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RELAZIONE GEOTECNICA basata sulle indagini eseguite, fornisce tutti i dati geotecnici necessari 

per il progetto e la caratterizzazione e la modellazione del volume significativo di terreno interessato 

(6.2.2. DM 14/01/08) 
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1. Introduzione  

1.1 Premessa 

La presente relazione è redatta ai sensi del D.M. 14/01/2008 Circolare 02/02/2009 n.617, L.R. 19-

2008 “Norme per la Riduzione del Rischio Sismico”,  su incarico dei richiedenti e in accordo con il 

tecnico progettista Ing. Giusti Giovanni nel mese di ottobre 2013 è stato redatto il presente studio 

geologico-geotecnico, sismico e idrogeologico finalizzato ad accertare le caratteristiche geotecniche 

e litologiche del sito che sarà interessato dalla realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente 

Dragone nel Comune di Palagano, in provincia di Modena (fig.1.1), prestando particolare attenzione 

all’interazione terreno-struttura.  

L’area interessata dall’intervento in progetto ricade nel Comune di Palagano, a valle della località 

Savoniero come visibile in figura in TAVOLA 1 negli allegati. 

 

Fig. 1.1 Il cerchio rosso indica il punto in cui varrà eseguito l’intervento  
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1.2 Ubicazione dell’area in esame 

L’area oggetto di studio è ubicata nel Comune di Palagano (Mo), a Nord-Est del capoluogo, in 

località “la Penna”, a valle della frazione di Savoniero. Si tratta della sponda destra idrografica del 

torrente Dragone, alla quota di circa 460 m s.l.m. Essa è rappresentata sulla carta topografica 

Regionale alla scala 1:25.000 nella tavola 235 NE- MONTEFIORINO (vedi TAVOLA 1 in 

allegato). 

 

1.3 Caratteristiche generali del progetto 

L’impianto idroelettrico oggetto di studio utilizzerebbe una portata congrua del Dragone (Qmax = 

3,5 m
3
/s). Il salto, di circa 17 metri, è sfruttato grazie a tre briglie già esistenti sul corso d’acqua e in 

buone condizioni; la presa e la restituzione dell’acqua avverranno a una distanza di circa 600 metri 

per usufruire del salto già disponibile. Una bozza del progetto e visibile nelle TAVOLE 2 e 3 negli 

allegati. 

L’opera necessiterà anche di una linea elettrica di media tensione che sarà creata per collegare la 

cabina di scambio e la linea ENEL esistente. La linea sarà aerea è con lunghezza pari a circa 700 

metri. Il tracciato ipotizzato ma non definitivo è visibile in TAVOLA 4 negli allegati, saranno 

possibili piccole variazioni del tracciato.  

2. Inquadramento geologico 

L’area di studio ricade all’interno dell’appennino settentrionale costituito da unità tettoniche con 

vergenza orientale, ovvero senso di movimento da Ovest ad Est.  

L’appennino settentrionale è dominato da litologie argilloso-marnose che muta poi in formazioni 

calcareo-dolomitiche nelle zone centrali e meridionali che impartiscono forme più aspre e maestose.  

Il limite occidentale della catena è legato allo sprofondamento post-orogenico recente del mar 

Tirreno, mentre quello orientale è sepolto dai depositi plio-quaternari delle avanfosse, per questo il 

margine orografico della catena viene a trovarsi anche qualche decina di Km arretrato rispetto 

quella geologica. L’appennino è una catena a falde polifasica, sviluppatasi in un arco di tempo che 

va dal cretaceo fino all’attuale, in seguito alla collisione tra due blocchi continentali con il piano di 

subduzione  rivolto verso S-W, la zolla Europa e la microplacca Adriatica inizialmente connessa 

alla zolla Africana. Il processo di collisione tra queste due zolle continentali è stato preceduto 

chiusura del paleo-oceano ligure-piemontese. La catena deriva così dalla complessa deformazione 
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dei sedimenti deposti nei differenti domini paleogeografici. Il dominio ligure corrisponde in larga 

misura all’area oceanica, il dominio epiligure si imposta a partire dall’Eocene medio sulle unità 

liguri già tettonizzate, il dominio subligure sviluppato sulla crosta assottigliata africana adiacente 

alla zona oceanica e il dominio tosco –umbro appartenente alla zolla africana. Alla fine del processo 

deformativo, i sedimenti sono risultati traslati, sovrascorsi in modo complesso strutturati in unità ed 

elementi tettonici interessati da un trasporto significativo rispetto al loro originario dominio di 

sedimentazione, oppure in successioni stratigrafiche interessate da un minor grado di alloctonia; le 

principali unità e successioni affioranti nel territorio regionale sono: Unità Liguri, Unità Subliguri, 

Successione Epiligure, Falda Toscana. La progressiva deformazione e l’emersione della catena 

proseguono fino al Quaternario. Lungo il bordo appenninico padano i sedimenti plio-Quaternari 

risultano piegati in corrispondenza del “Lineamento Frontale Appenninico” che rappresenta il punto 

di raccordo fra la catena in sollevamento e quella sepolta. 

Le Unità Toscane- Umbro-Romagnole sono il frutto della sedimentazione in ambienti marini che 

testimoniano l’evoluzione da una zona di rifting continentale ad una zona di collisine, sono le unità 

che occupano le posizioni più profonde dell’Appenino e sono il risultato della deformazione del 

margine passivo della placca continentale Adriatica durante la fase collisionale (Eocene inf.-med.). 

l’inizio della sedimentazione (Triassico med.-sup.) è rappresentata da sedimenti clastici depostisi 

durante la fase distensiva, a cui seguono successioni evaporitiche e poi carbonatiche di  mare poco 

profondo ed infine varie Unità pelagiche fino inizio dell’Oligocene. La successione Umbro-

Romagnola continua a deporsi fino alla fine del Messiniano con la sequenza torbiditica della 

Marnosa-Arenacea.. prima della fine della deposizione, causata dall’arrivo del prisma d’accrezione 

formato dall’impilamento delle unità alloctone Liguri e subliguri, altre sequenze torbiditiche vanno 

a deporsi nell’avanfossa, ricoprendo melanges costituiti da materiale derivato dalle Unità Liguri, 

Subliguri e Toscane già impilatesi. Questi complessi si formano a fronte del prisma avanzato e 

vanno a sovrascorrere le sequenze torbiditiche mioceniche durante la loro deposizione dando luogo 

ad unità indipendenti (Unità tettonica Sestola-Vidiciatico, Unità tettonica Ventasso, Melange 

Fiorenzuola). 

Le Unità Liguri comprendono tutte quelle unità alloctone costituite da successioni pelagiche 

deposte su crosta oceanica e di transizione del paleo-oceano ligure-piemontese tra il Giurassico e 

l’Eocene medio (liguri). L’insieme di queste unità è sovrascorso sulle unità toscane e umbro-

marchigiano-romagnole da ovest verso est prevalentemente durante le fasi mioceniche. Lo spessore 

della coltre alloctona non è omogeneo ma risente dei sollevamenti dovuti all’attività delle strutture 

attive e recenti, in particolare di quelle profonde. 
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Di seguito son descritte in sintesi le formazioni geologiche e le coperture quaternarie affioranti 

nell’intorno dell’area di studio (fig.2.1), tratte dalla sezione geologica 235040 rilevata alla scala 

1:10000: 

- Formazione di Monghidoro (MOH): appartiene alle Unità Liguri ed è costituita da torbiditi 

arenaceo-pelitiche in strati spessi, raramente molto spessi, con rapporto A/P generalmente intorno a 

2/1 cui si intercalano intervalli metrici di strati sottili e medi con rapporto A/P circa 1/2. Le arenarie 

sono gradate con base a granulometria da media a grossolana, talora microconglomeratica, 

localmente poco cementate, di colore grigio scuro ma generalmente marroni o giallastre per 

alterazione ed ossidazione dei minerali femici; passano ad argilliti più o meno siltose di colore 

nerastro.  Localmente distinte: la litofacies arenacea (MOHa), caratterizzata da A/P>>1; la litofacies 

pelitico-arenacea (MOHb), caratterizzata da strati sottili pelitico-arenacei con rapporto A/P <1; la 

litofacies pelitica (MOHc) con A/P< 1/10. Torbiditi di piana bacinale. Limite inferiore graduale su 

MOV. La potenza geometrica è di qualche centinaio di metri. (Maastrichtiano sup. - Paleocene sup.) 

- Unità di Modena (AES8a): Depositi ghiaiosi e fini. Unità definita dalla presenza di un suolo a 

bassissimo grado di alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, calcareo e grigio-giallastro. 

Corrisponde al primo ordine dei terrazzi nelle zone intravallive. Nella pianura ricopre resti 

archeologici di età romana del VI secolo d.C. Potenza massima di alcuni metri (< 10 m). (Età: Post-

VI secolo d.C.) 

- Deposito alluvionale in evoluzione (b1): deposito costituito da materiale detritico generalmente 

non consolidato (ghiaie, talora embriciate, sabbie e limi argillosi) di origine fluviale, attualmente 

soggetto a variazioni dovute alla dinamica fluviale.  

- Detrito di versante (a3): Accumulo di detrito su versante sulla cui attribuzione genetica permane 

un grado di incertezza, non escludendo che sia dovuto a fenomeni franosi, mancando spesso i 

caratteri di forma tipici delle frane stesse. Solo una indagine più approfondita del semplice 

rilevamento sul terreno potrebbe chiarire la natura dei processi che hanno generato il deposito. 

Generalmente l'accumulo si presenta con una tessitura costituita da clasti di dimensioni variabili 

immersi e sostenuti da una matrice pelitica e/o sabbiosa (che può essere alterata per ossidazione e 

pedogenesi), solo localmente stratificato e/o cementato. Come indicato sopra la genesi può essere 

gravitativa, da ruscellamento superficiale, da soliflusso. 

- Deposito di frana quiescente per scivolamento in blocco o DGPV (a2h): deposito costituito da 

masse di dimensioni più o meno rilevanti di roccia che, pur scivolate lungo una o più superfici di 

scorrimento, traslazionale e/o rotazionale, conservano al loro interno la coerenza stratigrafica della 
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roccia di provenienza. Si trovano spesso nella parte alta dei versanti e su vaste superfici e sono in 

grande prevalenza in stato di attività quiescente. Sono caratterizzate frequentemente dalla presenza 

di insediamenti storici. Nelle DGPV il movimento gravitativo in massa complesso e profondo 

interessa grandi ammassi rocciosi, talora con relative coperture superficiali, e si attua attraverso una 

deformazione per lo più lenta e progressiva della massa rocciosa, senza una superficie di 

scorrimento ben determinabile. 

Nella carta geologica in fig.2.1 è visibile tramite le diverse colorazioni il grado di attività dei 

movimenti franosi. 

 

 

Fig.2.1 Inquadramento geologico dell’area di studio. Estratto dalla carta geologica dell’appennino 

emiliano sezione 235040 “Montefiorino”.  Per la legenda fare riferimento alla descrizione del 

presente capitolo.  

 

MOH 
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3. Inquadramento idrogeologico 

Il torrente Dragone nasce alle pendici del monte San. Pellegrino in Alpe ed è alimentato dal bacino 

idrografico di superficie pari a 110 km
2
 con sezione di chiusura all’altezza dell’impianto in progetto 

visibile in TAVOLA 5 negli allegati. Durante i sopralluoghi, non sono state individuate sorgenti 

nella zona di intervento durante i sopralluoghi, ma il tratto di sponda in cui sarà disposta la condotta 

è attraversato ortogonalmente da un ruscello d’acqua corrente.  

A scala del bacino idrografico le unità che possono ospitare i principali acquiferi si differenziano in:  

 formazioni del substrato, con permeabilità da media ad alta, in relazione al grado di 

fratturazione. Si tratta prevalentemente di rocce sedimentarie clastiche, con tessitura arenitica 

o conglomeratica;  

 coperture quaternarie continentali: accumuli di frana e detrito di versante s.l., depositi 

morenici dell'alto Appennino, sabbie e limi associati a paleosuperfici, depositi alluvionali di 

fondovalle. 

 I depositi recenti terrazzati che bordano il fiume non hanno caratteristiche di permeabilità per 

ospitare un falda per cui in questo tratto del torrente l’acqua fluisce senza essere in connessione 

idraulica con nessun corpo idrico sotterraneo. All’altezza dell’ultima briglia dell’area di studio è 

affiorante la Formazione di Monghidoro costituita da torbidi arenacee ma  non presenta 

fratturazioni pervasive da poter accumulare acqua al proprio interno, inoltre anche se gli strati sono 

rovesciati e presentano alcune pieghe non sono presenti faglie importanti che potrebbero aumentare 

la permeabilità dell’ammasso roccioso. 

4. Rilevamento di campagna 

Il rilevamento geologico  eseguito da parte dello scrivente ha consentito di riscontrare nell’area di 

intervento l’affioramento della formazione di Monghidoro. 

 In particolare la formazione appare come un’alternanza di spessi banchi arenitici di colore giallo- 

ocra causa l’alterazione dei minerali femici, alternati da strati da poco a mediamente spessi di peliti 

e argilliti nerastre. Com’è possibile vedere dalle immagini seguenti (Fig. 4.1, 4.2) la formazione è 

costituita da una seria di anticlinali e sinclinali che vengono interrotte e “sezionate” dal torrente, in 

particolare nell’area di realizzazione dell’opera gli strati si trovano in posizione sub-verticale con 

giacitura media intesa come immersione (angolo orizzontale rispetto al nord) ed inclinazione pari a 

340/70. La presenza di numerliti ci indica che si tratta di strati rovesci, cioè che a seguito di 

movimenti tettonici la base della formazione la parte cioè più geologicamente antica si trova in 
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superficie mentre il “tetto” alla base. Dalla fig. 4.1 è poi possibile osservare uno spessore 

superficiale di materiale caotico la cui profondità  varia da - 0,40-1,0 m si tratta di blocchi arenacei, 

in una matrice eterogenea di materiale fine, depositato a seguito delle precedenti piene.  

 

 

Fig. 4.1 Strati in sub-verticali.  E’ evidente l’alternanza dei banchi di arenaria con le peliti.  
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Fig. 4.2 Strato di arenaria alterato. Le numerliti indicano che si tratta di uno strato 

rovescio. 

 

 È stato possibile osservare anche l’intensa azione erosiva del torrente Dragone durante i periodi di 

piena. Le fig. 4.3, 4.4 evidenziano come l’azione erosiva dell’acqua abbia danneggiato precedenti 

interventi di regimazione dell’alveo in particolare tra la seconda e la terza briglia, dove cioè 

dovrebbe passare la condotta che porta l’acqua dalla presa alla turbina. 
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Fig.4 .3 effetti dell’erosione fluviale nel sit o d’interesse .  

 

 

Fig.4.4 effetti dell’erosione fluviale nel sito d’interesse .  
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5. Indagini di campagna  

Viste le caratteristiche geotecniche del sito e la difficolta di poter eseguire prove penetrometriche, 

sono state fatte due prove sismiche a onde di superfice tipo MASW. Questa soluzione ha portato 

alla definizione dello spessore massimo di terreno superficiale di alterazione e quindi anche alla 

profondità del bedrock costituito dalla Formazione di Monghidoro. L’ubicazione degli stendimenti 

sismici eseguiti viene riportata negli allegati nella TAVOLA 6. Il primo stendimento è stato 

eseguito dove sorgerebbe la sala macchine, il secondo invece sul tracciato della condotta vedi 

Fig.5.1. 

 

Fig. 5.1 stendimento di monte.  

 

 

 



13 

 

5.1 modello geotecnico semplificato 

Dalle osservazioni fatte in campagna sulla litologia della roccia, la frequenza e le caratteristiche 

delle fratture e dai parametri geotecnici della roccia ottenuti mediante lo sclerometro è stato 

possibile ottenere modellizzazione “speditiva” della formazione dal punto di vista geotecnico, 

utilizzando la classificazione di Hoek- Brown. 

Ai fini geotecnici la formazione di Monghidoro può essere modellata come ammasso roccioso e i 

valori di resistenza sono descritti in fig. 5.1.1. Il terreno superficiale visto lo scarso spessore del 

materiale di detrito e le buone caratteristiche meccaniche rilevate sul campo non necessità di 

ulteriori indagini visto lo studio preliminare dell’opera. 

Dall’elaborazione dei dati rilevati dell’ammasso roccioso risultano parametri di resistenza pari ad 

una coesione di 3 MPa e un angolo di taglio pari a 42,45° 

 

Fig.5.1.1 Inviluppo di rottura della Formazione di Monghidoro affiorante nell’area di 

studio. I parametri utilizzati per ricavare l’inviluppo sono stati rilevati direttam ente sul 

campo valutando la litologia, il grado di fratturazione, la resistenza a compressione 

uniassiale con sclerometro. Il modulo elastico è stato preso dalla letteratura più aggiornata.  
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6. Sismicità dell’area 

Per individuare la sismicità dell’area si è tenuto conto dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 3274 

del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio “Normativa tecnica per le costruzioni in zona 

sismica e connessa classificazione sismica del territorio nazionale” e dell’Ordinanza di Protezione 

Civile n. 3519 del 28 aprile 2006 del Presidente del Consiglio “Criteri generali da utilizzare per 

l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone”. 

L’area in esame è ubicata nel Comune di Palagano che risulta classificato in III° categoria fig 6.1, 

zona a bassa sismicità, secondo l’OPCM 3274/2003. Il valore di ag/g (accelerazione orizzontale di 

ancoraggio dello spettro di risposta elastico) corrispondente alla classe 3 è pari a 0,15. 

La Regione Emilia-Romagna, per la valutazione della pericolosità sismica di base, ha redatto un 

documento in cui sono riportati i valori di accelerazione massima orizzontale al suolo (con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) per ogni Comune della Regione. Secondo la tabella 2 

dell’Allegato A4 della DAL n. 112 del 2.5.2007, il Comune di Palagano presenta un valore ag/g = 

0,162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.1 la figura indica la classificazione sismica nei comuni della regione Emilia -Romagna, 

il cerchio rosso individua il comune di Palagano . 
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7. Azione sismica in base al D.M 14/01/2008 

Sulla base dei contenuti del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” è stato 

definito un parametro di accelerazione massima attesa ag in relazione ad un tempo di riferimento 

TR stimato di 475 anni (edificio in classe d’uso 2 – Cu=1). Per l’area in oggetto, identificata dalle 

seguenti coordinate geografiche (ED50): Latitudine: 44.348956°, Longitudine 10.646781° fig 7.1, 

tale parametro è risultato pari ad ag attesa= 0.162g. 

 

 

Tabella 7.1 Individuazione del reticolo di riferimento.  
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8. Analisi di risposta sismica locale 

Per l’analisi di risposta sismica locale riferita a un approccio semplificato, che si basa 

sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento indicate nelle NTC 08, (Tab. 3.2.II e 

3.2.III),(vedi tab.8.1, 8.2) si è eseguita una prospezione sismica di superficie tipo MASW, 

opportunamente tarata con dati stratigrafici e litologici presenti in bibliografia (pozzi, sezioni 

stratigrafiche ecc.,) e del rilevamento di dettaglio del sito. 

La caratterizzazione geofisica dei terreni, richiede come elemento indispensabile la conoscenza del 

profilo delle velocità delle onde di taglio Vs degli strati del terreno presenti nel sito di studio, fino 

alla profondità di almeno 30 metri dal piano campagna.  

 

Tab.8.1 Categorie di suolo da NTC 08 tab 3.2.II.  

 

Tab.8.2 Categorie aggiuntive di suolo da NTC08 tab3.2.III.  
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9.Indagini geofisiche 

Per misurare le velocità delle onde di taglio si possono eseguire prospezioni sismiche mediante 

stendimenti superficiali, utilizzando geofoni verticali da 4,5 Hz ed acquisendo attivamente i segnali 

delle onde rifratte alla superficie mediante una sorgente artificialmente provocata. Queste tecniche, 

di sismica attiva superficiale permette di ricostruire il profilo verticale delle Vs con procedimenti di 

modellazione diretta delle velocità di fase delle onde rifratte alla superficie. Partendo dal 

sismogramma registrato mediante sorgente energizzante in asse con lo stendimento, viene eseguita 

un’analisi spettrale che ha consentito di elaborare un’immagine della distribuzione del segnale di 

velocità sismica in funzione delle diverse frequenze che lo compongono.  

L’elaborazione dati permette la ricostruzione del modello sismo-stratigrafico espresso in termini 

di velocità delle onde di taglio (Vs). 

Come già accennato precedentemente sono stati eseguiti due stendimenti (vedi negli allegati Tavola 

6), uno valle, dove sorgerà sala macchine e uno a monte lungo la condotta.  

I risultati grafici delle indagini di campagna sono consultabili nella Tavola 7 degli allegati. 

 

 Dalla velocità di propagazione delle onde Vs, risulta essere un suolo di tipo B: Rocce tenere e 

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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10.Azione sismica in superficie 

L’accelerazione spettrale massima (Amax) è definita dalla relazione: 

Amax = S  ag 

dove  

ag è l’accelerazione precedentemente individuata e riferita al bedrock, 

mentre il coefficiente S = Ss*St. Esso comprende gli effetti delle amplificazioni stratigrafica (SS) e 

topografica (St). 

Si calcola inizialmente il fattore stratigrafico Ss caratteristico dell’area secondo il NTC 2008 D.M. 

14/01/2008 da cui, essendo in classe B si avrà: 

 Ss =1,00≤ 1,40 – 0,40 * Fo *ag/g) ≤ 1,20     (10.1)  

Fo = Fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2.2; per il sito oggetto di studio tale valore, calcolato 

mediante l’utilizzo di apposito software, risulta pari a 2.534; 

ag/g = accelerazione orizzontale del sito, con tempo di ritorno pari a 475 anni/accelerazione di 

gravità; 

SS = Coefficiente di amplificazione stratigrafica o fattore stratigrafico per il sito oggetto di studio, 

calcolato tramite relazione 10.1, risulta pari a 1.20. 

Successivamente, sulla base delle condizioni topografiche del sito studiato, si ricava il fattore 

topografico St dalla seguente tabella: 

Categoria topografica Ubicazione opera/intervento St 

T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media ≤ 15° 
1.0 

T2 Pendii con inclinazione media > 15° 1.2 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 

base e inclinazione media 15°≤ i ≤ 30° 
1.2 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 

base e inclinazione madia > 30° 
1.4 
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Per l’area studiata, appartenente alla categoria topografica T2, si ottiene un fattore topografico St 

pari a 1.2.  

In base a tali valori del fattore stratigrafico SS e del fattore topografico St si procede al calcolo dell’ 

accelerazione massima orizzontale Amax: 

Amax = S  ag = 1.44  0.162 g = 0,233g 

dove S = Ss * St = 1.20 * 1.20 = 1.44. 

Considerando un coefficiente di amplificazione topografica pari a T2 (versanti con pendenza > 

15°), una vita nominale pari a 50 anni ed una classe d’uso II, si riportano di seguito lo spettro 

elastico di risposta in base all’azione di progetto (fig.10.1) 

 

 

 

Fig. 10 .1 Spettro di risposta elastica (SLO), si può notare l’accelerazione di picco pari a 

0.17g. 
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11. Caratteri geomorfologici 

Il Torrente Dragone scorre all’interno di formazioni arenacee e argillose che appartengono ai 

complessi emiliani e con la sua azione provoca fenomeni di scalzamento al piede dei rilievi che 

bordano il fiume con formazione di versanti con pendenze accentuate. I fenomeni di erosione delle 

sponde interessano molti tratti del corso d’acqua e in alcuni casi possono innescare fenomeni 

franosi. 

Nell’area di studio l’erosione delle sponde è discontinua, alcuni tratti presentano fenomeni di 

erosione intensa a cui si alternano tratti dove l’erosione è bassa o nulla, soprattutto dove sono 

presenti opere di difesa trasversali. 

I versanti adiacenti all’alveo del Torrente Dragone presentano morfologie diverse causa la diversa 

origine dei terreni costituenti. Il versante in destra idrografica è costituito alla base dalla 

Formazione di Monghidoro affiorante lungo l’alveo però senza continuità, dove non si trova 

affiorante è presente detrito di versante o l’Unità di Modena. Quest’ultima costituisce gran parte del 

versante in destra idrografica e possiede una pendenza che ricalca quella della formazione  

geologica sottostante. In media però il versante possiede pendenze non elevate dell’ordine del 20%. 

Questo versante è modellato principalmente dalle acque di precipitazione e dai connessi fenomeni 

gravitativi che non sono presenti, ad eccezione di alcuni depositi di versante presenti.  

In TAVOLA 4 il tracciato della linea elettrica è sovrapposto alla carta del dissesto del PTCP di 

Modena (Approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/2009) ed è ben visibile come la zona sia del tutto 

priva di momenti franosi, cosi come il rilievo dell’area ha confermato.  
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12. Conclusioni 

L’indagine geologica unitamente alle indagini geofisiche hanno permesso la ricostruzione 

litostratigrafica e geotecnica del sottosuolo, distinguendo la presenza di uno strato di materiale 

incoerente caratterizzato da depositi fluviali grossolani che ricopre strati di materiale più compatti. 

Il profilo stratigrafico locale, elaborato in base alle indagini geofisiche e al rilevamento di 

campagna, evidenzia un’eterogeneità litostratigrafica marcata nella zona più superficiale e alcune 

variazioni significative più in profondità dovute  al diverso grado di fratturazione-alterazione della 

roccia che diminuisce con la profondità.  

In particolare, dallo stendimento numero 1 (TAVOLA 6) si evidenzia il profilo delle vs 

(stendimento 1 ALLEGATO 7), associato a un profilo stratigrafico ipotizzato in base alle Vs stesse: 

- da p.c. a -1 m da p.c.: Vs = 150 m/s, coltre d’alterazione fine con materiale grossolane immerso; 

- da -1 m a - 6,70 m da p.c.: Vs = 300 m/s c.a., materiale grossolano immerso in matrice fine, questo 

può rappresentare il terrazzo fluviale;  

- da -6,70 m  a - 20 m da p.c.: Vs = 460 m/s c.a., strati spessi arenacei fratturati alternati a strati 

pelitici più fini. Questa roccia rappresenta la Formazione di Monghidoro, descritta in generale nel 

capito 2. 

Per quanto riguarda l’area di indagine più a monte, ovvero lo stendimento numero 2 (TAVOLA 6) 

dalle indagini geofisiche è possibile osservare una situazione analoga (stendimento 2 TAVOLA 7) a 

quella precedente: 

- da p.c. a -10 m: materiale grossolano immerso in matrice fine con addensamento crescente con la 

profondità infatti la Vs è compresa tra 250 m/s per i primi 6 m e 300 m/s da -6 a - 10 m da piano 

campagna; 

- da - 10 a - 24 m da p.c.: Vs = 530 m/s, strati spessi arenacei fratturati alternati a strati pelitici più 

fini. Questa roccia rappresenta la Formazione di Monghidoro, descritta in generale nel capito 2. 

- da – 24 m a – 35 m da p.c.: Vs > 600 m/s, a questa profondità si ipotizza sempre la presenza della 

Formazione di Monghidoro ma con una fratturazione notevolmente inferiore, confermata dalla 

maggiore velocità delle Vs. 
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In base a quanto rilevato dalle indagini unitamente alle caratteristiche del progetto si procede alle 

seguenti osservazioni suddivise in base alle parti principali dell’opera: 

  

- opera di presa e condotta: sarà necessario una regimazione opportuna per un fosso che si immette 

nel Dragone in destra idrografica. Questo è collocato a 110 metri in direzione nord rispetto alla 

prima briglia. Inoltre come descritto nel capitolo 8 occorrerà andare a proteggere i tratti di sponda 

destra più soggetti ad erosione per evitare che venga compromesso il tracciato della condotta. 

 

 

- edificio centrale: le fondazioni dell’opera poggeranno direttamente su un substrato roccioso per 

cui non ci saranno particolari problemi di cedimenti. Per quanto riguarda invece la realizzazione 

dell’edificio, sarà necessario uno scavo di almeno 4 metri poiché l’edificio è completamente 

interrato. Date le caratteristiche litologiche, la stabilità delle pareti dello scavo può essere scarsa nei 

primi metri, dove possono essere presenti materiali incoerenti. Per tanto può essere necessario la 

stabilizzazione del fronte. Si ritiene necessario la presenza di un tecnico qualificato durante 

l’esecuzione degli scavi per il controllo dell’esecuzione ed eventualmente del piano di posa delle 

fondazioni. 

Viste le caratteristiche stratigrafiche unite all’assetto globale della sponda destra sarà obbligatorio 

predisporre interventi di difesa dall’erosione della sponda destra limitrofa all’opera, per evitare 

instabilità generata dall’erosione del torrente. 
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ALLEGATI 
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TAVOLA 1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

 

Tav 1. L’area d’indagine viene indicata con il simbolo visibile in legenda, il torrente 

Dragone fa da confine tra i comuni di Palagano e Montefiorino, l’opera sarà realizzata in 

sponda destra del torrente e quindi nel comune di Palagano. 
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TAVOLA 2: STATO DI PROGETTO 

 

Tav 2.  Stato di progetto che mette in luce l’ubicazione della sala macchine e della condotta.  
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TAVOLA 3: SCHEMA DELL’OPERA 

 

 

Tav. 3 Schema progettuale dell’opera la linea gialla indica il tracciato della linea a media 

tensione.  
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TAVOLA 4: CARTA DEL DISSESTO 

 

 

Tav. 4 Carta del dissesto del PTCP di Modena. Nella sponda idrografica destra  dove 

verrà realizzata l’opera non sono presenti smottamenti o instabilità del versante 

significativi. La line rossa delinea il tracciato della linea a media tensione  
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TAVOLA 5: BACINO IDROGRAFICO 

 

Tav.5 Inquadramento bacino idrografico (contorno rosso in figura) del Torrente Dragone 

con sezione di chiusura all’altezza dell’impianto in progetto.  
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TAVOLA 6: UBICAZIONI STENDIMENTI MASW 
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TAVOLA 7: STENDIMENTI MASW 

STENDIMENTO 1 

 

 

N. tracce 24 

Durata 

acquisizione 

[msec] 

2000.0 

Interdistanza 

geofoni [m] 

2.0 

Periodo di 

campionamento 

[msec] 

1.00 

 

 

 

Fig.7.1 Tempi d’arrivo delle onde Vs.
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Fig.7.2 Grafico dello spettro velocità -frequenze prima e dopo la taratura con i parametri 

stratigrafici. 
 



32 

 

 

Fig.7.3 Il grafico delinea una stratigrafia in base alle diverse Vs alle diverse profondità.  
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Risultati 

  

Profondità piano di posa [m] 0.00 

Vs30 [m/sec] 447.10 

Categoria del suolo B 

 

Altri parametri geotecnici 

n. Profondi

tà 

[m] 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Vp 

[m/s] 

Densità 

[kg/mc] 

Coeffici

ente 

Poisson 

G0 

[MPa] 

Ed 

[MPa] 

M0 

[MPa] 

Ey 

[MPa] 

NSPT 

 

Qc 

[kPa] 

1 1.01 1.01 182.06 378.98 1950.00 0.35 64.63 280.07 193.90 174.51 N/A 474.17 

2 6.71 5.70 319.51 597.74 2200.00 0.30 224.59 786.05 486.60 583.92 N/A N/A 

3 21.76 15.05 469.61 878.56 2200.00 0.30 485.17 1698.10 1051.21 1261.45 N/A N/A 

4 oo oo 706.86 1322.41 2250.00 0.30 1124.21 3934.73 2435.78 2922.94 0 N/A 

 

G0: Modulo di deformazione al taglio; 

Ed: Modulo edometrico; 

M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 

Ey: Modulo di Young; 

STENDIMENTO 2 
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Tracce 

  

N. tracce 22 

Durata acquisizione [msec] 2000.0 

Interdistanza geofoni [m] 2.0 

Periodo di campionamento 

[msec] 

1.00 

 

 

Fig.7.4 Tempi d’arrivo delle onde V snel secondo stendimento.  
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Fig.7.5 Grafico dello spettro velocità -frequenze prima e dopo la taratura con i parametri 

stratigrafici. 
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Fig.7.6 Il grafico delinea una stratigrafia in base alle diverse Vs alle diverse p rofondità
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 Risultati 

  

Profondità piano di posa [m] 0.00 

Vs30 [m/sec] 411.86 

Categoria del suolo B 

 

Altri parametri geotecnici 

n. Profondi

tà 

[m] 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Vp 

[m/s] 

Densità 

[kg/mc] 

Coeffici

ente 

Poisson 

G0 

[MPa] 

Ed 

[MPa] 

M0 

[MPa] 

Ey 

[MPa] 

NSPT 

 

Qc 

[kPa] 

1 1.82 1.82 240.40 500.43 2000.00 0.35 115.58 500.86 346.75 312.08 N/A 1916.95 

2 6.01 4.19 240.97 501.62 2100.00 0.35 121.94 528.42 365.83 329.24 N/A 1940.02 

3 10.29 4.27 295.32 552.49 2100.00 0.30 183.15 641.02 396.82 476.18 N/A N/A 

4 23.71 13.42 537.39 1005.36 2150.00 0.30 620.88 2173.09 1345.25 1614.30 N/A N/A 

5 oo oo 747.18 1397.85 2200.00 0.30 1228.22 4298.78 2661.15 3193.38 0 N/A 

G0: Modulo di deformazione al taglio; 

Ed: Modulo edometrico; 

M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 

Ey: Modulo di Young; 


