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PREMESSA
Su incarico della ditta Cantoniera Cavallari s.r.l., con sede in via Ostellato 9/A a Migliarino (FE), si
redige:

- la relazione giacimentologica-mineralogica,
- la relazione idrogeologica
- la relazione geotecnica per gli aspetti inerenti la stabilità dei versanti

del progetto di escavazione del II° lotto della cava Cavallara, in comune di Ostellato (FE).
Questo lavoro è un seguito di tutti gli studi già presentati per il progetto di cava del I° lotto. Essi ne
fanno parte integrante e propedeutica.
Questo lavoro è, inoltre, parte integrante del Piano di Coltivazione del II° Lotto.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO
L’area coinvolta dalla cava di progetto sorge su quella fascia di transizione tra paleoalveo del
Padoa-Eridano e apparati di dune paleocostiere che hanno segnato insieme la progradazione della
linea di costa verso est nella fase regressiva post-flandriana. Il fiume portava le sabbie limose al
mare che le distribuiva a costruire le nuove fascie costiere.
Nei periodi climatici favorevoli ai grandi apporti solidi del fiume, si aveva un veloce avanzamento
della linea di costa verso est; quando questa stazionava per più tempo in una data posizione,
l’azione del vento era capace di accumulare più sabbie eoliche a costruire le dune costiere.
Il Padoa-Eridano aveva grandi capacità di trasporto solido, poi, per autosedimentazione progressiva
ha perso sempre più di efficienza idraulica, andando verso un naturale declino.
Contestualmente la subsidenza contribuiva a ribassare i piani campagna consentendo alle alluvioni
di accumulare nuovi sedimenti. La subsidenza era differenziata: lungo i paleoalvei, dove
prevalevano sedimenti di alta energia idrodinamica, si avevano abbassamenti minori, mentre negli
ambienti di catino interfluviale (bacini distali), dove prevalevano i sedimenti di bassa energia
idrodinamica, si avevano le maggiori velocità di abbassamento.
Questo ha favorito la formazione di lagune e poi specchi vallivi, in cui si sono depositati sedimenti
fini costituiti da argille e limi. Laddove l’impaludamento era costituito da acque dolci, si formavano
anche spessori importanti di materiale organico, ovvero le torbe.
Tutti questi sedimenti, depositati nel quaternario più recente caratterizzano l’area della cava di
progetto per gli spessori da essa interessati.
Secondo le classificazioni più recenti i terreni olocenici che saranno interessati dall’attività
estrattiva appartengono al Sintema Emiliano Romagnolo Superiore, in particolare al Subsintema di
Ravenna. Tale subsintema comprende le sabbie, le argille e i limi di ambiente alluvionale, deltizio e
litorale organizzati in corpi sedimentari a geometria tabulare, cuneiformi, lenticolari nastriformi di
spessore plurimetrico (gli spessori medi sono compresi tra 12 e 30m).
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Sistemi deposizionali e litologie

http://www.apat.gov.it/MEDIA/carg/205_COMACCHIO/Foglio.html

http://www.apat.gov.it/MEDIA/carg/205_COMACCHIO/Foglio.html
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Schema degli ambienti deposizionali

http://www.apat.gov.it/MEDIA/carg/205_COMACCHIO/Foglio.html

http://www.apat.gov.it/MEDIA/carg/205_COMACCHIO/Foglio.html
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http://www.apat.gov.it/Media/carta_geologica_italia/tavoletta.asp?foglio=77

http://www.apat.gov.it/Media/carta_geologica_italia/tavoletta.asp?foglio=77
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Litostratigrafia profonda

http://www.apat.gov.it/Media/carta_geologica_italia/tavoletta.asp?foglio=77

http://www.apat.gov.it/Media/carta_geologica_italia/tavoletta.asp?foglio=77
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
La geomorfologia dell’area interessata dalla cava è già stata ampliamente studiata nelle relazioni
che hanno proceduto questa, redatte dal collega Dott. Geol. Vincenzo Bucci.
Il secondo stralcio di cava coinvolgerà terreni più distanti dal tracciato del paleoalveo principale del
Padoa-Eridano.
Per quanto affermato sopra, questo si tradurrà in due effetti:

a) spostandosi a nord aumenta lo spessore della copertura di sedimenti fini di origine
alluvionale-distale, di origine lagunare ed infine di origine valliva.

b) Spostandosi verso nord ci si allontana dal tracciato principale del fiume Padoa-Eridano, in
questo modo i sedimenti di origine prettamente fluviale depositatisi in ambiente di acqua
dolce vengono sostituiti da sedimenti marino costieri sedimentatisi in ambiente di acque
salmastre.

Nello stralcio di C.T.R. allegato si notano le quote del p.c., al momento del rilievo fatto negli
anni ’70.
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Carta geomorfologica della provincia di Ferrara



Dott. Geol. Thomas Veronese – n° 742 Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna

11

Carta geomorfologica di dettaglio attorno all’area allo studio
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
L’idrogeologia dell’area e dei corpi acquiferi interessati dall’attività estrattiva è stata ampliamente
descritta negli studi antecedenti a questo.
Il modello idrogeologico vede un asse alimentante costituito dal Canale Navigabile Migliarino-
Portogaribaldi, che nel tratto a monte del sostegno di Valle Lepri, è riempito esclusivamente da
acque dolci provenienti dal fiume Po di Volano. La bonifica di Valle Trebba presenta poi una serie
di canali di scolo, in cui, mediante pompe idrovore, vengono imposti dei livelli che creano dei
gradienti idraulici finalizzati ad abbattere le quote della falda freatica e consentire così l’emersione
dei terreni agricoli, che altrimenti verrebbero sommersi.
I flussi di falda sono dunque imposti, per cui nell’area allo studio sono diretti obbligatoriamente da
sud-ovest verso nord-est, ovvero dal canale Navigabile verso i canali della bonifica.
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Come si può notare il Canale Collettore principale Trebba è l’asse drenante principale, ed i canali
secondari Cavallari, San Giovanni, ecc. sono gli altri strumenti idraulici per imporre l’assetto
artificiale delle quote e dei flussi di falda.
Prima dell’inizio dell’attività estrattiva sono state fatte delle prospezioni geofisiche e numerose
esperienze sulla rete piezometrica nel frattempo attrezzata.
Il modello idrogeologico è stato allestito e sono state fatte le simulazioni sull’impatto della cava, nei
confronti degli equilibri tra acque dolci, acque salmastre e acque salate stratificate nel primo
acquifero freatico che ha uno spessore di circa 16/18m.
Questa relazione è un proseguo di quelle presentate in precedenza per cui esse fanno parte
integrante di questo studio.
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ANALISI GIACIMENTOLOGICA – DISPONIBILITA’ DELLA
RISORSA MINERARIA

L’area in cui si vuole sviluppare il secondo stralcio della cava non è stata investigata direttamente,
tutte le indagini bibliografiche ricadevano sul perimetro.
E’ stato scelto di eseguire al centro dell’area un sondaggio geognostico a carotaggio continuo fino
alla profondità di 15m dal p.c., finalizzato al recupero di campioni di sedimento da sottoporre ad
analisi di laboratorio con le quali classificarlo.
Sono poi state eseguite tre prove penetrometriche statiche spinte alla profondità di 20m, per
verificare la continuità spaziale della risorsa mineraria. In questo modo, utilizzando i dati
bibliografici e quelli di nuova realizzazione si è data una mappatura sufficientemente dettagliata
della porzione di sottosuolo interessata dagli scavi futuri.
L’ubicazione delle indagini è riportata nella figura seguente.
In allegato si possono trovare i certificati delle indagini eseguite dalla Ditta SONGEO s.r.l. di
Gualdo (FE).
Sempre in allegato sono riportati i certificati delle prove di laboratorio eseguite sui campioni.

RISULTATI:
Il sondaggio geognostico è stato utilizzato anche per prelevare dei campioni sui quali è stata
condotta una analisi granulometrica; con queste analisi di laboratorio, sono state rilevate le varie
percentuali di sabbia, limo e argilla che caratterizzano i campioni prelevati; tali campioni sono
ritenuti rappresentativi degli strati in cui sono stati prelevati:

- da 0,00m a -1,30m Limo 77%, Argilla 22%, Sabbia 1%

- da -1,30m a -2,35m Limo deb. Sabbioso alternato al imo sabbioso argilloso

- da -2,35m a -3,60m Limo 51%, Sabbia 45%, Argilla 4%

- da -3,60m a -15,00m Sabbia limosa deb. Argillosa
da -4,30m a -4,60m Sabbia 94%, Limo e Argilla 6%
da -6,00m a -6,30m Sabbia 64%, Limo e Argilla 36%
da -8,30m a -8,60m Sabbia 62%, Limo e Argilla 38%
da -11,50m a -12,00m Sabbia 57%, Limo e Argilla 43%

In base ai dati desumibili dalle prove CPT eseguite ex novo, e dalle prove pregresse, si ricava che il
giacimento si spinge fino a profondità comprese tra -17m e -18m dal p.c..
Le sabbie sono sormontate da una coltre di sedimenti prevalentemente limosi e in parte argillosi che
hanno spessore variabile da -1,20m a -2,40m dal p.c.. Il tetto del giacimento và quindi considerato
variabile e con andamento irregolare.
Le sottostanti sabbie hanno la composizione granulometrica riportata nelle tabelle che seguono.
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Diametro mm passante %

Campione C2 2,6m - 3,0m

Diametro mm passante %

Campione SH1 4,2m - 4,6m

Diametro mm passante %

Campione C3 6,0m - 6,3m

Diametro mm passante %

Campione C4 8,3m - 8,6m

Diametro mm passante %

Campione C5 11,5m -12,0m

Mediamente prevalgono i granuli con diametro compreso tra 0,425mm e 0,075mm.
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Le CPT rilevano:

CPT2 CPT1 CPT3
CAPPELLACCIO

RISORSA MINERARIA COSTITUITA DA SABBIE PREVALENTI

TETTO DEL DEPOSITO

LETTO DEL DEPOSITO
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CPT1

CPT2

CPT3

S1

SIII
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Si riporta anche la prova SCPTU eseguita dall’ISMES nel 2005 sul perimetro dell’area allo studio.

SCPTU2 - 20/12/2005
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Si riporta anche la prova CPTU eseguita dall’ISMES nel 2005 a sud-ovest dell’area allo studio.

CPTU  - 20/12/2005
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ANALISI IDROGEOLOGICA – VALIDAZIONE DEL MODELLO
IDROGEOLOGICO

Il modello idrogeologico è stato abbondantemente trattato nelle precedenti fasi di studio dell’area di
coltivazione. In questa relazione, ed in questa fase dello scavo, occorre verificare la congruenza tra
quanto previsto dal modello e quanto in effetti accaduto successivamente alla prima fase di scavo.

All’interno dell’area oggetto della futura escavazione sono stati posizionati tre piezometri alla
distanza di 2m l’uno dall’altro.
Il piezometro P1 ha profondità di 13m, ed è fessurato da -11m a -13m dal p.c., quindi intercetta
l’acquifero solo a questa profondità.
Il piezometro P2 ha profondità 8m, ed è fessurato da -6m a -8m dal p.c., quindi intercetta
l’acquifero solo a questa profondità.
Il piezometro P3 ha profondità 3m, ed è fessurato da -1m a -3m dal p.c., quindi intercetta
l’acquifero solo a questa profondità.
Si riporta uno schema del complesso dei tre piezometri, posizionati per intercettare e leggere le
caratteristiche della falda contenuta nel primo acquifero A0:

Coperture di sedimenti vallivi argilloso-limoso prevalenti

Sedimenti sabbioso prevalenti di ambiente fluviale e marino
costiero

sedimenti limoso-argillosi prevalenti di ambiente di prodelta

-1m

-3m

-6m

-8m

-11m

-13m
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Le bocche pozzo dei piezometri sono state quotate rispetto allo stesso piano di riferimento usato per
quotare le bocche pozzo degli altri piezometri.
I dati sono riportati nella tabella seguente.

Piezometro P1 Fessurato da -11m a -13m da p.c. 9,459m sullo zero di bonifica

Piezometro P2 Fessurato da -6m a -8m da p.c. 9,465m sullo zero di bonifica

Piezometro P3 Fessurato da -1m a -3m da p.c. 9,673m sullo zero di bonifica

Tutti i piezometri della rete piezometrica non sono stati fatti con lo stesso criterio.
Ci sono quelli che intercettano solo la prima falda, ci sono quelli che intercettano più falde, ci sono
quelli più superficiali e quelli più profondi.

Nel giugno del 2010 è stata fatta una delle numerose campagne di lettura dei piezometri, da parte di
tecnici incaricati dalla committenza.
Si riportano i valori misurati (gentilmente forniti dalla dott.ssa Ing. Mariangela Campagnoli) e la
carta delle isofreatiche che se ne è ricavata,:

Cantoniera Cavallara - S.Giovanni di Ostellato
Rilievo piezometri

COORDINATE X Y Z BoccaForo

PZ1 744974,249 956079,633 10,607 10,507
PZ2 744976,176 956680,239 10,628 10,558
PZ3 744736,342 956339,510 10,628 10,603
PZ4_Nuovo 744999,509 956294,521 10,308 9,880
PZ5 744846,704 956566,589 10,510 10,170
PZMOS5 744807,776 956149,873 9,863 9,813
PZPOS1 744805,231 956154,886 9,851 9,736
PZPOS2 745104,667 956791,573 9,550 9,350
PZSOS3 745106,561 956784,281 9,493 9,443
PZSOS4 744802,826 956159,406 9,924 9,900

PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PZMOS5 PZPOS1 PZPOS2 PZSOS3 PZSOS4
08/06/2010 8,157 8,118 8,320 8,233 8,296 7,760 7,783 8,240
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Come si può notare gli andamenti imposti dal sistema della bonifica, continuano a condizionare
l’area richiamando le falde verso i canali di scolo, dove le quote d’acqua sono abbattute dall’azione
di pompaggio, che crea i gradienti idraulici necessari a mettere in movimento le acque. Il Canale
Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi alimenta come limite a flusso entrante la falda freatica
contenuta nello spesso pacco di sabbie presenti.

Il tema dominante di questa attività estrattiva è comunque la questione degli assetti delle acque
dolci-acque salate.
I tre piezometri con il tratto finestrato posto a profondità diverse, e la tomografia elettrica fatta
eseguire allo studio Team-Geofisica Srl hanno permesso di verificare sul campo le condizioni
idrochimiche del monoacquifero compreso nelle sabbie presenti da circa -1,2m/-3,2m dal p.c. fino a
-16m/-17m dal p.c..
In data 30/06/2010 sono state campionate le acque, previo spurgo di 2 volumi di acqua contenuti nei
piezometri. Si è utilizzato un conduttivimetro, le cui caratteristiche sono di seguito esposte, per la
misura della conducibilità elettrica.
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CONDUTTIVIMETRO / TERMOMETRO A MICROPROCESSORE
MODELLO HD 9213-R1

Caratteristiche principali:

Display a cristalli liquidi, 3 ½ digit, 8 mm di altezza
Campo di misura / risoluzione dello strumento:
da 0 a 199,9 mS/ 0,1 mS
da 0 a 1999 mS / 1 mS
da 0 a 19,99 mS/ 0,01 mS
Precisione dello strumento:
conducibilità: ± 0,5% fondo scala, ± 0,5% della lettura
temperatura: ± 0,2% fondo scala, ± 0,5% della lettura più errore della sonda
Compensazione della temperatura: automatica fra aT = 0,00÷4,00%°C
Calibrazione automatica tra 15 e 30 °C, sotto e sopra questi valori compare il simbolo E3
Frequenza di conversione: 1/secondo
Cambio scala automatico
Spegnimento automatico dopo 8 minuti
Calibrazione automatica e manuale
Indicazione di batteria scarica
Temperatura di lavoro: 0....+50°C (strumento), -25...+60°C (sonda combinata con 4
elettrodi), 0....+100°C (sonda in vetro con due elettrodi)
Umidità relativa: 10...85%
Alimentazione: batteria 9 V
Dimensioni: 42 x 185 x 23 mm
Peso: 130 gr

Lo strumento è stato tarato il giorno prima dell’impiego con le due soluzioni a conducibilità nota da
1413 S e da 12,88mS (valori riferiti a 25°C).

Nel piezometro più profondo fessurato tra -9m e -11m è stata rilevata una conducibilità elettrica di
1646mS/cm.
Nel piezometro mediano fessurato tra -6m e -8m è stata rilevata una conducibilità elettrica di 1498
mS/cm.
Nel piezometro più superficiale fessurato tra -1m e -3m è stata rilevata una conducibilità elettrica di
903 mS/cm.
Contestualmente è stata fatta la misura della conducibilità nel lago di cava, alla profondità di -1m
dalla superficie del lago, ed è risultata di 1733 mS/cm.
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                                      data 30/06/2010

Passando per la terna di piezometri in cui è possibile misurare direttamente la conducibilità elettrica
delle acque di falda, è stato fatto uno stendimento per la misura della resistività del complesso
sedimento-acqua, in modo da ricostruire un modello bidimensionale sufficientemente lungo che
attraversi l’area oggetto della futura escavazione. Di seguito si riporta l’ubicazione.

-1m

-3m

-6m

-8m

-11m

-13m

903 mS/cm

1498 mS/cm

1646 mS/cm
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Come si può notare l’interfaccia acqua dolce – acqua salmastra si mantiene intorno a -15m dal p.c.
Si riporta una delle più aggiornate tabelle proposte da Mass, Hoffman, Bernstein ed Università della
California, per determinare quali sono le perdite di produzione per i vari prodotti agricoli, in
funzione della conducibilità elettrica delle acque di irrigazione e delle acque circolanti nel suolo.
Nell’area interessata dalla futura escavazione, e prossima all’area già cavata non si sono avute in
questi anni perdite di produzione di raccolto, rispetto alla situazione pregressa, in quanto non si
sono verificati aumenti della salinità delle acque di circolazione nel sottosuolo.

Perdite Morte Pianta
0% 10% 25% 50% 100%Coltura

ECW ECSW ECW ECSW ECW ECSW ECW ECSW ECW ECSW

Orzo 5,3 15,9 6,7 20,1 8,7 26,1 12 36 18 64
Barbabietola
da zucchero

4,7 14,1 5,8 17,4 7,5 22,5 10 30 16 48

Grano 4 12 4,9 14,7 6,4 19,2 8,7 26,1 13 39
Soia 3,3 9,9 3,7 11,1 4,2 12,6 5 15 6,5 20
Riso 2 6 2,6 7,8 3,4 10,2 4,8 14,4 7,6 23

Vigna sinensis 0,9 2,7 1,3 3,9 2,1 6,3 3,2 9,6 5,6 17
Fagiolo 0,7 2,1 1 3 1,5 4,5 2,4 7,2 4,3 13
Pero 1 3 1,6 4,8 2,2 6,6 3,2 9,6 5,3 16
Melo 1,1 3,3 1,6 4,8 2,2 6,6 3,2 9,6 5,3 16

Pesco 1,1 3,3 1,4 4,2 1,9 5,7 2,7 8,1 4,3 13
Albicocco 1,1 3,3 1,3 3,9 1,8 5,4 2,5 7,5 4 12

Vite 1 3 1,7 5,1 2,7 8,1 4,5 13,5 8 24
Fragola 0,7 2,1 0,9 2,7 1,2 3,6 1,7 5,1 2,6 8

Bietola da orto 2,7 8,1 3,4 10,2 4,5 13,5 6,4 19,2 10 30
Broccolo 1,9 5,7 2,6 7,8 3,7 11,1 5,5 16,5 9 27

Pomodoro 1,7 5,1 2,3 6,9 3,4 10,2 5 15 8,4 25,2
Cetriolo 1,7 5,1 2,2 6,6 2,9 8,7 4,2 12,6 6,6 20
Melone 1,5 4,5 2,4 7,2 3,8 11,4 6,1 18,3 10,6 32
Spinacio 1,3 3,9 2,2 6,6 3,5 10,5 5,7 17,1 10 30

Cavolfiore 1,2 3,6 1,9 5,7 2,9 8,7 4,6 13,8 8 24
Patate 1,1 3,3 1,7 5,1 2,5 7,5 3,9 8,7 6,6 21,6

Peperone 1 3 1,5 4,5 2,2 6,6 3,4 7,2 5,6 17
Lattuga 0,9 2,7 1,4 4,2 2,1 6,3 3,4 7,2 6 18

Aglio 0,8 2,4 1,2 3,6 1,8 5,4 2,9 8,7 5 15
Carota 0,7 2,1 1,1 3,3 1,9 5,7 3,1 9,3 5,3 16

Tab. – Sensibilità delle colture alla salinità dell’acqua d’irrigazione (ECW ) e dell’acqua circolante nel suolo
(ECSW ) ambedue misurate in mS/cm quando il metodo d’irrigazione è quello a sommersione (N.B.: con altri
sistemi considerare maggiore danno di quello rilevato dalla tabella)
(autori: Mass, Hoffman, Bernstein ed Università della California)
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In conclusione si può affermare che il modello previsionale allestito dagli specialisti dell’Università
di Ferrara è stato confermato e validato dall’esperienza condotta sul campo in questa campagna di
studio. Continuando con le metodologie di scavo sino ad ora condotte si possono mantenere gli
stessi risultati fino ad ora rilevati.
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ANDAMENTO QUOTE DI FALDA – AVANZAMENTO FASI DI
ESCAVAZIONE
In questo paragrafo si fanno delle valutazioni sulle variazioni di livello della superficie di falda nei
piezometri lungo la strada Valmana, quindi a ridosso dei fabbricati esistenti, al fine di verificare se
possono esistere delle ripercussioni sulla stabilità del sistema terreno-fondazioni, connesse alle varie
fasi di avanzamento dell’attività estrattiva.

Nella figura seguente viene riportata l’ubicazione dei 3 piezometri presi in esame, ubicati sulla
strada Valmana..

ubicazione piezometri

Per ciascun piezometro sono state analizzate le misure di superficie di falda negli anni dal 2007 al
2010, per i mesi di marzo, luglio e settembre (per verificare la situazione sia in assenza di
irrigazione che durante).
Di seguito vengono riportati i grafici che mostrano l’andamento della superficie di falda negli anni
2007-2010 per ciascun piezometro.
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Andamento superficie di falda
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Andamento superficie di falda
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Come si evince dai grafici la superficie di falda negli anni 2007-2010 non subisce escursioni
particolarmente significative, e l’andamento è piuttosto omogeneo per tutti i piezometri analizzati.
Di conseguenza si può escludere che l’attività estrattiva abbia delle ripercussioni significative
sull’andamento della falda che possano influenzare le abitazioni presenti sulla via Valmana.
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ANALISI DELLA STABILITA’ DEI VERSANTI D.M. 14/01/2008
Rispetto agli studi precedentemente condotti, si è modificato il quadro normativo nazionale per la
determinazione dei parametri sismici da utilizzare nelle analisi di stabilità dei versanti.
Il testo unico per le costruzioni D.M. 14/01/2008 è entrato definitivamente in vigore, superando le
normative preesistenti, dal 1 luglio del 2009.
La determinazione dei parametri sismici è diventata sitospecifica, per cui all’interno del medesimo
confine comunale amministrativo, l’azione sismica è stimata punto per punto lungo una maglia
prefissata. Con la latitudine e la longitudine espressi nel sistema di coordinate WGS 84, o nelle
ED50, si possono risalire alle accelerazioni attese.
L’azione sismica dipende dal tempo di ritorno considerato per l’analisi. Si sceglie in questa sede di
operare per tempi di ritorno di 475 anni e quindi si adottano i parametri ricavati per le condizioni di
SLV.

Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii

Sito in esame.
latitudine: 44,7192461930457
longitudine: 12,0918624343966
Classe: 2  (si adotta la Classe d’Uso II conservativamente, anche se potrebbe essere

idonea anche la Classe d’Uso I).
Vita nominale: 50

Siti di riferimento
Sito 1 ID: 15853 Lat: 44,7266Lon: 12,0834 Distanza: 1053,520
Sito 2 ID: 15854 Lat: 44,7274Lon: 12,1538 Distanza: 4972,604
Sito 3 ID: 16076 Lat: 44,6774Lon: 12,1549 Distanza: 6818,099
Sito 4 ID: 16075 Lat: 44,6766Lon: 12,0846 Distanza: 4778,580

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 50anni
Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):
Probabilità di superamento:  81  %
Tr: 30 [anni]
ag: 0,036 g
Fo: 2,535
Tc*: 0,252 [s]

Danno (SLD):
Probabilità di superamento:  63  %
Tr: 50 [anni]
ag: 0,044 g
Fo: 2,529
Tc*: 0,280 [s]
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Salvaguardia della vita (SLV):
Probabilità di superamento:  10  %
Tr: 475 [anni]
ag: 0,117 g
Fo: 2,582
Tc*: 0,284 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):
Probabilità di superamento:  5  %
Tr: 975 [anni]
ag: 0,154 g
Fo: 2,587
Tc*: 0,285 [s]

Coefficienti Sismici
SLO:

Ss: 1,500
Cc: 1,650
St: 1,000
Kh: 0,011
Kv: 0,005
Amax:  0,531 = 0,057 g
Beta: 0,200

SLD:
Ss: 1,500
Cc: 1,600
St: 1,000
Kh: 0,013
Kv: 0,007
Amax:  0,645 = 0,066 g
Beta: 0,200

SLV:
Ss: 1,500
Cc: 1,590
St: 1,000
Kh: 0,042
Kv: 0,021
Amax:  1,720 = 0,175 g
Beta: 0,240

SLC:
Ss: 1,460
Cc: 1,590
St: 1,000
Kh: 0,054
Kv: 0,027
Amax:  2,207 = 0,225 g
Beta: 0,240

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50
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Le verifiche di sicurezza si intendono soddisfatte se la condizione delle NTC risulta soddisfatta
per tutti i possibili cinematismi di collasso. Bisogna quindi ricercare  la condizione di minimo
per il rapporto Rd/Ed. Le verifiche devono essere effettuate utilizzando la combinazione dei
coefficienti parziali di cui al paragrafo 6.8.2. delle NTC: (A2+M2+R2), in cui i coefficienti A2
sono moltiplicativi delle azioni ed i coefficienti M2 ed R2 sono rispettivamente riduttivi dei
parametri di resistenza e della resistenza globale del sistema.

- scelta dei parametri geotecnici

Le indagini geotecniche condotte convalidano l’assunzione della stratigrafia e dei parametri
utilizzati nelle analisi di stabilità condotte dal Prof. Fioravante e dall’Ing. Colombi.
L’analisi viene effettuata in termini di tensioni efficaci, quindi si analizzano le condizioni a lungo
termine. La resistenza è data così dai parametri c’ e f’. Per c’ uguale a zero la superficie di rottura
più critica è planare parallela al pendio. Per c’>0 la superficie di rottura più critica tende ad essere
curvilinea.

Stratigrafia
c’: coesione; f: Angolo di attrito; g: Peso Specifico; gs: Peso Specifico Saturo.

Strato Tetto – letto
(m da p.c.)

Spessore
(m)

c'
(kg/cm²)

f
(°)

g
(Kg/m³)

g s
(Kg/m³)

Litologia

1 0,0 – 1,0 1,0 0 20 1850 2100 argilla
2 1,0 – 3,2 2,2 0,01 18 1850 2100 argilla limosa
3 3,2 – 16,0 12,8 0 36 1800 2050 sabbia

debolmente
limosa

4 16,0 – 24,0 8 0,024 18 1850 2100 argilla limosa
5 24,0 – 26,0 2 0 36 1800 2050 sabbia
6 26,0 – 30,0 4 0,032 18 1800 2050 argilla limosa

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,525 0,2 0,0107 0,0054
S.L.D. 0,645 0,2 0,0132 0,0066

S.L.V. 1,725 0,24 0,0422 0,0211
S.L.C. 2,2057 0,24 0,054 0,027

L’analisi viene condotta imponendo il vincolo che la superficie di rottura passi per il piede della
scarpata.
Sono state valutate diverse pendenze delle sponde del lago di cava e diverse profondità.

Primo caso analizzato:
Profondità di scavo 7m e pendenza 1:3,0
Profondità di scavo 7m e pendenza 1:2,5
Profondità di scavo 7m e pendenza 1:3,0

Secondo caso analizzato:
Profondità di scavo 10m e pendenza 1:3,0
Profondità di scavo 10m e pendenza 1:2,5
Profondità di scavo 10m e pendenza 1:3,0
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I valori calcolati del rapporto tra azioni e resistenze del sistema geotecnico sono le seguenti:

Primo caso analizzato:
Profondità di scavo 7m e pendenza 1:3,0 Rd/Ed=1,57
Profondità di scavo 7m e pendenza 1:2,5 Rd/Ed=1,23
Profondità di scavo 7m e pendenza 1:2,0 Rd/Ed=1,06

Secondo caso analizzato:
Profondità di scavo 10m e pendenza 1:3,0 Rd/Ed=1,58
Profondità di scavo 10m e pendenza 1:2,5 Rd/Ed=1,37
Profondità di scavo 10m e pendenza 1:2,0 Rd/Ed=1,14

Le valutazioni fatte permettono di osservare che le pendenze di scavo possono essere aumentate
nelle zone di nuova escavazione ad un valore di 1:2,5; anche sulle sponde del lago esistente (I lotto
di intervento) si possono adottare queste pendenze; prudenzialmente saranno mantenute ad un
valore di 1:3 lungo il perimetro sud che costeggia la Strada Provinciale 1 via Lidi Ferraresi ed il
canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi.
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 RELAZIONE DI CALCOLO STABILITA’ DEI VERSANTI

Definizione
Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da
interventi artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di instabilità
che interessa versanti naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno.

Introduzione all'analisi di stabilità
La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei
legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno.
Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase,
che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in
condizioni drenate.
Nella  maggior  parte  dei  casi  ci  si  trova  a  dover  trattare  un  materiale  che  se  saturo  è  per  lo  meno
bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è
praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni
presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il
loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A
causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:
(a) Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la
resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza
al taglio ( ), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il
criterio di rottura di Mohr-Coulomb.
(b) In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio.

Metodo equilibrio limite (LEM)
Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal
pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale
logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio ( )  e  confrontate  con  la
resistenza disponibile ( f), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne
scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza F = f / .
Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman),
altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno
(Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).
Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci.

Metodo dei conci
La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il
numero dei conci è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:

n valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio;
n valori delle forze di taglio alla base del concio Ti
(n-1) forze normali Ei agenti sull'interfaccia dei conci;
(n-1) forze tangenziali Xi agenti sull'interfaccia dei conci;
n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ei;
(n-1) valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle Xi;
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una incognita costituita dal fattore di sicurezza F.

Complessivamente le incognite sono (6n-2).

mentre le equazioni a disposizione sono:
Equazioni di equilibrio dei momenti n
Equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n
Equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n
Equazioni relative al criterio di rottura n
Totale numero di equazioni 4n

Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a

i = (6n-2)-(4n) = 2n-2.

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quando si fa l'assunzione che
Ni sia applicato nel punto medio della striscia, ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali
totali siano uniformemente distribuite.
I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui
vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni.

Metodo di FELLENIUS (1927)
Con questo metodo (valido solo per superfici di scorrimento di forma circolare)  vengono trascurate
le forze di interstriscia  pertanto  le incognite si riducono a:
n valori delle forze normali Ni;
n valori delle forze da taglio Ti;
1 fattore di sicurezza.
Incognite (2n+1)

Le equazioni a disposizione sono:
n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale;
n  equazioni relative al criterio di rottura;
1  equazione di equilibrio dei momenti globale.

i

ii

sinW
tan)lu-cos(W+lc

=F
i

iiiii

Questa equazione è semplice da risolvere ma si è trovato che fornisce risultati conservativi (fattori
di sicurezza bassi) soprattutto per superfici profonde.

Metodo di BISHOP (1955)
Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti  sui blocchi e  fu il primo a
descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali.
Le equazioni usate per risolvere il problema sono:

Fv = 0, M0 = 0,  Criterio di rottura.
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i

ii

i
i

sinW
F/tantan1

sec
tan)X+bu-(W+bc

=F
i

iiiiii

I valori di F e di X per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione
rigorosa al problema. Come prima approssimazione conviene porre X= 0 ed iterare per il calcolo
del fattore di sicurezza, tale procedimento è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori
commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %.

Metodo di JANBU  (1967)
Janbu estese il metodo di Bishop a superfici si scorrimento di forma qualsiasi.
Quando  vengono trattate superfici di scorrimento di forma qualsiasi il braccio delle forze cambia
(nel caso delle superfici circolari resta costante e pari al raggio) a tal motivo risulta più conveniente
valutare l’equazione del momento rispetto allo spigolo di ogni blocco.

i

ii

i
i

tanW
F/tantan1

sectan)X+bu-(W+bc
=F

i

2

iiiii

Assumendo Xi= 0 si ottiene il metodo  ordinario.
Janbu propose inoltre un metodo per la correzione del fattore di sicurezza ottenuto con il metodo
ordinario secondo la seguente:
Fcorretto = fo F

dove fo è riportato in grafici funzione di geometria e parametri geotecnici.
Tale correzione è molto attendibile per pendii poco inclinati.

Metodo di BELL (1968)
Le forze agenti sul corpo che scivola includono il peso effettivo del terreno, W, le forze sismiche
pseudostatiche orizzontali e verticali KxW e KzW, le forze orizzontali e verticali X e Z applicate
esternamente al profilo del pendio, infine, la risultante degli sforzi totali normali e di taglio  e

agenti sulla superficie potenziale di scivolamento.
Lo sforzo totale normale può includere un eccesso di pressione dei pori u che deve essere
specificata con l’introduzione dei parametri di forza efficace.
In pratica questo metodo può essere considerato come un’estensione del metodo del cerchio di
attrito per sezioni omogenee precedentemente descritto da Taylor.
In accordo con la legge della resistenza di Mohr-Coulomb in termini di tensione efficace, la forza
di taglio agente sulla base dell’i-esimo concio è data da:

F
LuNLcT iiciiii

i
tan

in cui
F = il fattore di sicurezza;
ci = la coesione efficace (o totale) alla base dell’i-esimo concio;

i = l’angolo di attrito efficace (= 0 con la coesione totale) alla base dell’i-esimo concio;
Li = la lunghezza della base dell’i-esimo concio;
uci = la pressione dei pori al centro della base dell’i-esimo concio.
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L’equilibrio risulta uguagliando a zero la somma delle forze orizzontali, la somma delle forze
verticali e la somma dei momenti rispetto all’origine.
Viene adottata la seguente assunzione sulla variazione della tensione normale agente sulla
potenziale superficie di scorrimento:

cicici
i

ii
zci zyxfC

L
WKC ,,cos1 21

in cui il primo termine dell’equazione include l’espressione:
Wi cos i / Li =  valore dello sforzo normale totale associato con il metodo ordinario dei conci.
Il secondo termine dell’equazione include la funzione:

0

2sin
xx
xxf

n

cin

Dove  x0 ed  xn sono rispettivamente le ascisse del primo e dell’ultimo punto della superficie di
scorrimento, mentre xci rappresenta l’ascissa del punto medio della base del concio i-esimo.
Una parte sensibile di riduzione del peso associata con una accelerazione verticale del terreno Kz g
può essere trasmessa direttamente alla base e ciò è incluso nel fattore (1 - Kz).
Lo sforzo normale totale alla base di un concio è dato da:

icii LN

La soluzione delle equazioni di equilibrio si ricava risolvendo un sistema lineare di tre equazioni
ottenute moltiplicando le equazioni di equilibrio per il fattore di sicurezza F, sostituendo
l’espressione di Ni  e moltiplicando ciascun termine della coesione per un coefficiente arbitrario
C3.
Si assume una relazione di linearità tra detto coefficiente, determinabile tramite la regola di
Cramer, ed  il fattore di sicurezza F. Il corretto valore di F può essere ottenuto dalla formula di
interpolazione  lineare:

12
12

21)2(
33

3 FF
CC

CFF

dove i numeri in parentesi (1) e (2) indicano i valori iniziale e successivo dei parametri F e C3.
Qualsiasi coppia di valori del fattore di sicurezza nell’intorno di una stima fisicamente ragionevole
può essere usata per iniziare una soluzione iterativa.
Il numero necessario di iterazioni dipende sia dalla stima iniziale sia dalla desiderata precisione
della soluzione; normalmente, il processo converge rapidamente.

Metodo di SARMA (1973)
Il metodo di Sarma è un semplice, ma accurato metodo per l’analisi di stabilità dei pendii, che
permette di determinare l'accelerazione sismica orizzontale richiesta affinché l’ammasso di terreno,
delimitato dalla superficie di scivolamento e dal profilo topografico, raggiunga lo stato di equilibrio
limite (accelerazione critica Kc) e, nello stesso tempo, consente di ricavare l’usuale fattore di
sicurezza ottenuto come per gli altri metodi più comuni della geotecnica.
Si tratta di un metodo basato sul principio dell’equilibrio limite e delle strisce, pertanto viene
considerato l’equilibrio di una potenziale massa di terreno in scivolamento suddivisa in n strisce
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verticali di spessore sufficientemente piccolo da ritenere ammissibile l’assunzione che lo sforzo
normale Ni agisce nel punto medio della base della striscia.

Le equazioni da prendere in considerazione sono:
L'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale del singolo concio;
L'equazione di equilibrio alla traslazione verticale del singolo concio;
L'equazione di equilibrio dei momenti.

Condizioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale:

Ni cos i + Ti sin i = Wi - Xi
Ti cos i - Ni sin i = KWi + i

Viene, inoltre, assunto che in assenza di forze esterne sulla superficie libera dell’ammasso si ha:

Ei = 0
Xì  = 0

dove Eì e Xi rappresentano, rispettivamente, le forze orizzontale e verticale sulla faccia i-esima  del
concio generico i.
L’equazione di equilibrio dei momenti viene scritta scegliendo come punto di riferimento il
baricentro dell’intero ammasso; sicché, dopo aver eseguito una serie di posizioni e trasformazioni
trigonometriche ed algebriche, nel metodo di Sarma la soluzione del problema passa attraverso la
risoluzione di due equazioni:

iiiiii WKEtgX '*

GmiiGmiiGiiGmii yyxxWxxtgyyX '''**

Ma l’approccio risolutivo, in questo caso, è completamente capovolto: il problema infatti impone di
trovare un valore di K (accelerazione sismica) corrispondente ad un determinato fattore di
sicurezza; ed in particolare, trovare il valore dell’accelerazione K corrispondente al fattore di
sicurezza F = 1 , ossia l’accelerazione critica.
Si ha pertanto:

K = Kc accelerazione critica se F = 1
F = Fs fattore di sicurezza in condizioni statiche se K = 0

La seconda parte del problema del Metodo di Sarma è quella di trovare una distribuzione di forze
interne Xi ed Ei tale da verificare l’equilibrio del concio e quello globale dell’intero ammasso,
senza violazione del criterio di rottura.
E’ stato trovato che una soluzione accettabile del problema si può ottenere assumendo la seguente
distribuzione per le forze Xi:

iiii QQQX 1

dove Qi è una funzione nota, in cui vengono presi in considerazione i parametri geotecnici medi
sulla i-esima faccia del concio i, e  rappresenta un’incognita.
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La soluzione completa del problema si ottiene pertanto, dopo alcune iterazioni, con i valori di Kc,
e F,  che permettono di ottenere anche la distribuzione delle forze di interstriscia.

Metodo di SPENCER
Il metodo è basato sull’assunzione:

Le forze d’interfaccia lungo le superfici di divisione dei singoli conci sono orientate parallelamente
fra loro ed inclinate rispetto all’orizzontale di un angolo . tutti i momenti sono nulli Mi =0
i=1…..n

Sostanzialmente il metodo soddisfa tutte le equazioni della statica ed equivale al metodo di
Morgenstern e Price quando la funzione f(x) = 1.

Imponendo l’equilibrio dei momenti rispetto al centro dell’arco descritto dalla superficie di
scivolamento si ha:

0cosRQi

dove:

s

s

s
w

s
i

F
tgtgF

Wsen
F

tghlW
F
c

Q
)cos(

seccos

forza d’interazione fra i conci;
R = raggio dell’arco di cerchio;
 = angolo d’inclinazione della forza Qi rispetto all’orizzontale.

Imponendo l’equilibrio delle forze orizzontali e verticali si ha rispettivamente:

0cosiQ 0senQi

Con l’assunzione delle forze Qi  parallele fra loro, si può anche scrivere:

0iQ
Il  metodo  propone  di  calcolare  due  coefficienti  di  sicurezza:  il  primo  (Fsm) ottenibile dalla 1),
legato all’equilibrio dei momenti; il secondo (Fsf) dalla 2) legato all’equilibrio delle forze. In
pratica si procede risolvendo la 1) e la 2) per un dato intervallo di valori dell’angolo ,
considerando come valore unico del coefficiente di sicurezza quello per cui si abbia Fsm  =  Fsf.

Metodo di MORGENSTERN e PRICE
Si stabilisce una relazione tra le componenti delle forze di interfaccia del tipo X =  f(x)E, dove  è
un fattore di scala e f(x), funzione della posizione di E e di X, definisce una relazione tra la
variazione della forza X e della forza E all’interno della massa scivolante. La funzione f(x) è scelta
arbitrariamente (costante, sinusoide, semisinusoide, trapezia, spezzata…) e influenza poco il
risultato, ma va verificato che i valori ricavati per le incognite siano fisicamente accettabili.
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La particolarità del metodo è che la massa viene suddivisa in strisce infinitesime alle quali vengono
imposte le equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale e di rottura sulla base delle
strisce stesse. Si perviene ad una prima equazione differenziale che lega le forze d’interfaccia
incognite E, X, il coefficiente di sicurezza Fs, il peso della striscia infinitesima dW e la risultante
delle pressioni neutra alla base dU.

Si ottiene la cosiddetta “equazione delle forze”:

dx
dU

dx
dEtg

dx
dX

dx
dWtg

F
c

s

sec'sec' 2

dx
dW

dx
dXtg

dx
dE

Una seconda equazione, detta “equazione dei momenti”, viene scritta imponendo la condizione di
equilibrio alla rotazione rispetto alla mezzeria della base:

dx
dE

dx
Ed

X

queste due equazioni vengono estese per integrazione a tutta la massa interessata dallo
scivolamento.
Il metodo di calcolo soddisfa tutte le equazioni di equilibrio ed è applicabile a superfici di qualsiasi
forma, ma implica necessariamente l’uso di un calcolatore.

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA

Nelle verifiche agli Stati Limite Ultimi la stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene
eseguita con il metodo pseudo-statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico possono
sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un aumento in percento delle pressioni
neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza.
Ai fini della valutazione dell’azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi,  vengono
considerate le seguenti forze statiche equivalenti:

WKF
WKF

vV

oH

Essendo:
FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al
baricentro del concio;
W:  peso concio
Ko: Coefficiente sismico orizzontale
Kv: Coefficiente sismico verticale.

Calcolo coefficienti sismici
Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Ko e Kv in dipendenza di vari fattori:
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Ko = s×(amax/g)

Kv=±0,5×Ko
Con

s coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g accelerazione di gravità.

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul
sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

amax = SS ST ag
SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 Ss  1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo di
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E).
ST (effetto di amplificazione topografica).

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte:

T1(ST = 1.0) T2(ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40).

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il
parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come
segue:

TR=-VR/ln(1-PVR)

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di
riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita
nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al
punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 35 anni.

Con l’OPCM 3274 e successive modifiche, i coefficienti sismici orizzontale Ko e verticale Kv che
interessano tutte le masse vengono calcolatati come:

Ko = S · (ag/g)  Kv = 0.5· Ko
S: fattore dipendente dal tipo di suolo secondo lo schema:
tipo A - S=1;
tipo B - S=1.25;
tipo C - S=1.25;
tipo E - S=1.25;
tipo D - S=1.35.
Per pendii con inclinazione superiore a 15° e dislivello superiore a 30 m, l’azione sismica deve
essere incrementata moltiplicandola per il coefficiente di amplificazione topografica ST:

ST  1,2 per siti in prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi isolati;
ST  1,4 per siti prossimi alla sommità di profili topografici aventi larghezza in testa molto
inferiore alla larghezza alla base e pendenza media > 30°; ST  1,2 per siti dello stesso tipo ma
pendenza media inferiore.
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L'applicazione del D.M. 88 e successive modifiche ed integrazioni è consentito mediante
l'inserimento del coefficiente sismico orizzontale Ko in funzione delle Categorie Sismiche secondo
il seguente schema: I Cat. Ko=0.1; II Cat. Ko=0.07; III Cat. Ko=0.04
Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente
sismico orizzontale viene così definito:

Ko = agR · I ·S / (g)

agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante,
I: fattore di importanza,

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).
ag = agR · I

è la “design ground acceleration on type A ground”.
Il coefficiente sismico verticale Kv è definito in funzione di Ko, e vale:

Kv = ± 0.5 ·Ko

Ricerca della superficie di scorrimento critica
In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la superficie di
scorrimento critica ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali superfici.
Nel caso vengano ipotizzate superfici di forma circolare, la ricerca diventa più  semplice, in quanto
dopo aver posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne saranno esaminate
tutte le superfici aventi per centro il generico nodo della maglia m n  e raggio variabile in un
determinato range di valori tale da esaminare superfici cinematicamente ammissibili.
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ANALISI PROFONDITA’ DI SCAVO 7m E PENDENZA 1:3

Analisi di stabilità dei pendii con SARMA
========================================================================
Numero di strati 6,0
Numero dei conci 20,0
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 13,14 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 51,29 m
Ascissa vertice destro superiore xs 55,02 m
Ordinata vertice destro superiore ys 89,88 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Descrizione:
Latitudine: 44,72
Longitudine: 12,09
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,35 2,54 0,25
S.L.D. 50,0 0,43 2,53 0,28
S.L.V. 475,0 1,15 2,58 0,28
S.L.C. 975,0 1,51 2,59 0,29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,525 0,2 0,0107 0,0054
S.L.D. 0,645 0,2 0,0132 0,0066
S.L.V. 1,725 0,24 0,0422 0,0211
S.L.C. 2,2057 0,24 0,054 0,027

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,011
Coefficiente azione sismica verticale 0,005

Vertici profilo
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N X
m

y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 50,4 26,8
8 57,0 29,0
9 60,0 30,0

10 100,0 30,0
11 100,0 29,0
12 100,0 26,8
13 100,0 14,0
14 100,0 6,0
15 100,0 4,0
16 100,0 0,0

Falda
Nr. X

m
y
m

1 0,0 29,0
2 100,0 29,0

Vertici strato .......1
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 50,4 26,8
8 57,0 29,0
9 100,0 29,0

10 100,0 26,8
11 100,0 14,0
12 100,0 6,0
13 100,0 4,0
14 100,0 0,0

Vertici strato .......2
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 50,4 26,8
8 100,0 26,8
9 100,0 14,0

10 100,0 6,0
11 100,0 4,0
12 100,0 0,0

Vertici strato .......3
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N X
m

y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 100,0 14,0
6 100,0 6,0
7 100,0 4,0
8 100,0 0,0

Vertici strato .......4
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 100,0 6,0
5 100,0 4,0
6 100,0 0,0

Vertici strato .......5
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 100,0 4,0
4 100,0 0,0

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c
(kg/cm²)

Fi
(°)

G
(Kg/m³)

Gs
(Kg/m³)

K
(Kg/cm³)

Litologia

1 0 20 1850 2100,00 0,00 argilla
2 0,01 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
3 0 36 1800 2050 0,00 sabbia

debolmente
limosa

4 0,024 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
5 0 36 1800 2050 0,00 sabbia
6 0,032 18 1800 2050 0,00 argilla limosa

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,57
Ascissa centro superficie 37,22 m
Ordinata centro superficie 65,76 m
Raggio superficie 42,8 m
========================================================================

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi:
Peso del concio ; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di
scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Ei, Ei-1: Forze agenti normalmente alle
facce  del concio; Xi, Xi-1: Forze di tipo tagliante applicate sulle facce laterali .
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Analisi dei conci. Superficie...xc = 37,217 yc = 65,759 Rc = 42,796   Fs=1,57
Nr. B

m
Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

1 1,26 -1,54 1,27 49,36
2 1,26 0,15 1,26 84,2
3 1,26 1,85 1,27 33,94
4 1,26 3,54 1,27 552,1
5 1,26 5,24 1,27 1290,71
6 1,26 6,94 1,27 1943,14
7 1,26 8,65 1,28 2508,57
8 1,26 10,37 1,29 2985,92
9 1,26 12,1 1,29 3373,84

10 1,26 13,83 1,3 3670,76
11 1,26 15,59 1,31 3874,67
12 1,05 17,2 1,1 3312,94
13 1,48 18,99 1,56 4683,52
14 1,26 20,94 1,35 3948,53
15 1,26 22,76 1,37 3780,6
16 1,26 24,61 1,39 3500,99
17 1,33 26,54 1,49 3217,73
18 1,2 28,45 1,36 2378,29
19 1,26 30,34 1,47 1844,41
20 1,26 32,32 1,5 954,28

Sforzi sui conci
Nr. Xi

(Kg)
Ei

(Kg)
Xi-1
(Kg)

Ei-1
(Kg)

N'i
(Kg)

Ti
(Kg)

Ui
(Kg)

1 -2,78 20,42 0,0 0,0 52,68 19,5 0,0
2 -5,11 51,36 -2,78 20,42 86,44 32,0 0,0
3 -1,82 61,25 -5,11 51,36 30,3 11,22 0,0
4 -64,01 240,91 -1,82 61,25 601,68 222,75 0,0
5 -253,41 626,75 -64,01 240,91 1437,51 532,19 0,0
6 -501,55 1128,3 -253,41 626,75 2112,23 781,98 0,0
7 -761,17 1674,72 -501,55 1128,3 2650,71 981,33 0,0
8 -998,07 2210,11 -761,17 1674,72 3068,46 1135,98 0,0
9 -1189,07 2691,44 -998,07 2210,11 3377,79 1250,5 0,0

10 -1320,12 3086,81 -1189,07 2691,44 3588,25 1328,42 0,0
11 -1384,65 3374,2 -1320,12 3086,81 3706,79 1372,3 0,0
12 -1384,91 3521,43 -1384,65 3374,2 3111,71 1151,99 0,0
13 -1329,12 3582,26 -1384,91 3521,43 4341,03 1607,11 0,0
14 -1209,05 3501,44 -1329,12 3582,26 3590,53 1329,26 0,0
15 -1051,17 3309,06 -1209,05 3501,44 3400,49 1258,9 0,0
16 -837,78 2452,86 -1051,17 3309,06 3331,01 622,38 0,0
17 -633,78 1569,8 -837,78 2452,86 3076,45 585,09 0,0
18 -427,35 868,97 -633,78 1569,8 2232,22 439,1 0,0
19 -239,46 295,63 -427,35 868,97 1710,0 357,78 0,0
20 0,0 0,0 -239,46 295,63 757,05 140,4 0,0
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pendenza 1 su 3 (18,4°)
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ANALISI PROFONDITA’ DI SCAVO 7m E PENDENZA 1:2,5

Analisi di stabilità dei pendii con SARMA
========================================================================
Numero di strati 6,0
Numero dei conci 20,0
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 22,93 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 37,06 m
Ascissa vertice destro superiore xs 52,91 m
Ordinata vertice destro superiore ys 66,29 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Descrizione:
Latitudine: 44,72
Longitudine: 12,09
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,35 2,54 0,25
S.L.D. 50,0 0,43 2,53 0,28
S.L.V. 475,0 1,15 2,58 0,28
S.L.C. 975,0 1,51 2,59 0,29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,525 0,2 0,0107 0,0054
S.L.D. 0,645 0,2 0,0132 0,0066
S.L.V. 1,725 0,24 0,0422 0,0211
S.L.C. 2,2057 0,24 0,054 0,027

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0422
Coefficiente azione sismica verticale 0,0211
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Vertici profilo
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 48,5 26,8
8 54,0 29,0
9 56,5 30,0

10 100,0 30,0
11 100,0 29,0
12 100,0 26,8
13 100,0 14,0
14 100,0 6,0
15 100,0 4,0
16 100,0 0,0

Falda
Nr. X

m
y
m

1 0,0 29,0
2 100,0 29,0

Vertici strato .......1
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 48,5 26,8
8 54,0 29,0
9 100,0 29,0

10 100,0 26,8
11 100,0 14,0
12 100,0 6,0
13 100,0 4,0
14 100,0 0,0

Vertici strato .......2
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 48,5 26,8
8 100,0 26,8
9 100,0 14,0

10 100,0 6,0
11 100,0 4,0
12 100,0 0,0
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Vertici strato .......3
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 100,0 14,0
6 100,0 6,0
7 100,0 4,0
8 100,0 0,0

Vertici strato .......4
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 100,0 6,0
5 100,0 4,0
6 100,0 0,0

Vertici strato .......5
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 100,0 4,0
4 100,0 0,0

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c
(kg/cm²)

Fi
(°)

G
(Kg/m³)

Gs
(Kg/m³)

K
(Kg/cm³)

Litologia

1 0 20 1850 2100,00 0,00 argilla
2 0,01 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
3 0 36 1800 2050 0,00 sabbia

debolmente
limosa

4 0,024 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
5 0 36 1800 2050 0,00 sabbia
6 0,032 18 1800 2050 0,00 argilla limosa

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,23
Ascissa centro superficie 36,42 m
Ordinata centro superficie 60,44 m
Raggio superficie 37,53 m
========================================================================

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi:
Peso del concio ; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di
scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Ei, Ei-1: Forze agenti normalmente alle
facce  del concio; Xi, Xi-1: Forze di tipo tagliante applicate sulle facce laterali .
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Analisi dei conci. Superficie...xc = 36,418 yc = 60,444 Rc = 37,533   Fs=1,23
Nr. B

m
Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

1 1,23 -3,01 1,23 82,24
2 1,23 -1,13 1,23 180,1
3 1,23 0,74 1,23 189,37
4 1,23 2,61 1,23 110,07
5 1,23 4,49 1,23 256,85
6 1,23 6,37 1,23 1082,79
7 1,23 8,26 1,24 1818,51
8 1,23 10,16 1,25 2462,87
9 1,23 12,07 1,25 3014,38

10 1,23 13,99 1,26 3471,19
11 1,23 15,93 1,28 3831,08
12 1,17 17,84 1,23 3897,74
13 1,28 19,82 1,36 4459,17
14 1,23 21,87 1,32 4346,58
15 1,23 23,9 1,34 4316,98
16 1,76 26,43 1,97 5924,71
17 0,69 28,53 0,79 2130,78
18 1,81 30,74 2,11 4882,25
19 0,64 32,93 0,77 1260,25
20 1,23 34,66 1,49 982,6

Sforzi sui conci
Nr. Xi

(Kg)
Ei

(Kg)
Xi-1
(Kg)

Ei-1
(Kg)

N'i
(Kg)

Ti
(Kg)

Ui
(Kg)

1 -6,23 44,29 0,0 0,0 90,85 42,93 0,0
2 -16,61 131,62 -6,23 44,29 192,31 90,88 0,0
3 -17,4 210,78 -16,61 131,62 189,02 89,32 0,0
4 -8,54 248,59 -17,4 210,78 99,17 46,86 0,0
5 -25,2 342,05 -8,54 248,59 264,54 125,01 0,0
6 -227,15 738,37 -25,2 342,05 1227,93 580,26 0,0
7 -537,46 1316,52 -227,15 738,37 2013,03 951,25 0,0
8 -883,17 1975,95 -537,46 1316,52 2630,59 1243,08 0,0
9 -1211,34 2638,87 -883,17 1975,95 3104,47 1467,01 0,0

10 -1485,66 3246,29 -1211,34 2638,87 3453,44 1631,92 0,0
11 -1683,53 3754,86 -1485,66 3246,29 3691,93 1744,61 0,0
12 -1791,98 4120,33 -1683,53 3754,86 3653,0 1726,22 0,0
13 -1819,28 4368,77 -1791,98 4120,33 4074,96 1925,61 0,0
14 -1762,63 4448,51 -1819,28 4368,77 3885,62 1836,14 0,0
15 -1628,58 4374,35 -1762,63 4448,51 3783,05 1787,67 0,0
16 -1389,08 2792,66 -1628,58 4374,35 5687,67 1330,05 0,0
17 -1149,35 2194,37 -1389,08 2792,66 1905,73 453,83 0,0
18 -866,13 570,99 -1149,35 2194,37 4681,07 1126,21 0,0
19 -466,54 241,59 -866,13 570,99 873,55 234,47 0,0
20 0,0 0,0 -466,54 241,59 539,14 127,63 0,0
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ANALISI PROFONDITA’ DI SCAVO 7m E PENDENZA 1:2

Analisi di stabilità dei pendii con SARMA
========================================================================
Numero di strati 6,0
Numero dei conci 20,0
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 15,71 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 30,94 m
Ascissa vertice destro superiore xs 48,36 m
Ordinata vertice destro superiore ys 58,77 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Descrizione:
Latitudine: 44,72
Longitudine: 12,09
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,35 2,54 0,25
S.L.D. 50,0 0,43 2,53 0,28
S.L.V. 475,0 1,15 2,58 0,28
S.L.C. 975,0 1,51 2,59 0,29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,525 0,2 0,0107 0,0054
S.L.D. 0,645 0,2 0,0132 0,0066
S.L.V. 1,725 0,24 0,0422 0,0211
S.L.C. 2,2057 0,24 0,054 0,027

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0422
Coefficiente azione sismica verticale 0,0211
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Vertici profilo
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 46,6 26,8
8 51,0 29,0
9 53,0 30,0

10 100,0 30,0
11 100,0 29,0
12 100,0 26,8
13 100,0 14,0
14 100,0 6,0
15 100,0 4,0
16 100,0 0,0

Falda
Nr. X

m
y
m

1 0,0 29,0
2 100,0 29,0

Vertici strato .......1
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 46,6 26,8
8 51,0 29,0
9 100,0 29,0

10 100,0 26,8
11 100,0 14,0
12 100,0 6,0
13 100,0 4,0
14 100,0 0,0

Vertici strato .......2
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 23,0
6 39,0 23,0
7 46,6 26,8
8 100,0 26,8
9 100,0 14,0

10 100,0 6,0
11 100,0 4,0
12 100,0 0,0
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Vertici strato .......3
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 100,0 14,0
6 100,0 6,0
7 100,0 4,0
8 100,0 0,0

Vertici strato .......4
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 100,0 6,0
5 100,0 4,0
6 100,0 0,0

Vertici strato .......5
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 100,0 4,0
4 100,0 0,0

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c
(kg/cm²)

Fi
(°)

G
(Kg/m³)

Gs
(Kg/m³)

K
(Kg/cm³)

Litologia

1 0 20 1850 2100,00 0,00 argilla
2 0,01 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
3 0 36 1800 2050 0,00 sabbia

debolmente
limosa

4 0,024 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
5 0 36 1800 2050 0,00 sabbia
6 0,032 18 1800 2050 0,00 argilla limosa

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,06
Ascissa centro superficie 36,93 m
Ordinata centro superficie 46,24 m
Raggio superficie 23,34 m
========================================================================

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi:
Peso del concio ; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di
scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Ei, Ei-1: Forze agenti normalmente alle
facce  del concio; Xi, Xi-1: Forze di tipo tagliante applicate sulle facce laterali .
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Analisi dei conci. Superficie...xc = 36,931 yc = 46,245 Rc = 23,337   Fs=1,06
Nr. B

m
Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

1 0,94 -3,93 0,94 62,86
2 0,94 -1,61 0,94 140,04
3 0,94 0,7 0,94 152,81
4 0,94 3,01 0,94 101,25
5 0,94 5,33 0,95 66,94
6 0,94 7,65 0,95 682,85
7 0,94 9,99 0,96 1232,67
8 0,94 12,35 0,96 1715,12
9 0,94 14,73 0,97 2128,57

10 0,94 17,13 0,98 2470,88
11 0,94 19,56 1,0 2739,47
12 1,39 22,63 1,5 4364,87
13 0,5 25,15 0,55 1615,86
14 0,94 27,12 1,06 3090,11
15 0,94 29,75 1,08 3046,29
16 0,94 32,45 1,12 2904,07
17 1,08 35,45 1,33 2996,02
18 0,8 38,33 1,02 1877,45
19 0,94 41,12 1,25 1699,6
20 0,94 44,27 1,31 821,31

Sforzi sui conci
Nr. Xi

(Kg)
Ei

(Kg)
Xi-1
(Kg)

Ei-1
(Kg)

N'i
(Kg)

Ti
(Kg)

Ui
(Kg)

1 -7,85 42,75 0,0 0,0 73,64 40,38 0,0
2 -21,39 126,94 -7,85 42,75 156,05 85,57 0,0
3 -23,45 203,15 -21,39 126,94 153,86 84,37 0,0
4 -13,4 242,95 -23,45 203,15 88,77 48,68 0,0
5 -7,99 266,84 -13,4 242,95 58,79 32,24 0,0
6 -199,16 575,79 -7,99 266,84 821,36 450,38 0,0
7 -517,45 1051,52 -199,16 575,79 1436,1 787,46 0,0
8 -874,91 1590,68 -517,45 1051,52 1894,28 1038,7 0,0
9 -1209,95 2118,07 -874,91 1590,68 2226,42 1220,82 0,0

10 -1482,23 2580,1 -1209,95 2118,07 2455,51 1346,44 0,0
11 -1668,36 2940,04 -1482,23 2580,1 2598,49 1424,84 0,0
12 -1764,63 3237,82 -1668,36 2940,04 3933,97 2157,13 0,0
13 -1739,21 3271,14 -1764,63 3237,82 1397,28 766,18 0,0
14 -1665,52 3229,29 -1739,21 3271,14 2645,94 1450,86 0,0
15 -1501,52 3053,14 -1665,52 3229,29 2527,69 1386,02 0,0
16 -1276,27 2759,94 -1501,52 3053,14 2353,81 1290,68 0,0
17 -1085,32 1626,84 -1276,27 2759,94 2870,94 804,05 0,0
18 -767,08 919,85 -1085,32 1626,84 1613,77 472,96 0,0
19 -465,82 230,05 -767,08 919,85 1461,14 452,6 0,0
20 0,0 0,0 -465,82 230,05 391,6 107,57 0,0
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ANALISI PROFONDITA’ DI SCAVO 10m E PENDENZA 1:3

Analisi di stabilità dei pendii con SARMA
========================================================================
Numero di strati 6,0
Numero dei conci 20,0
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 13,28 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 55,55 m
Ascissa vertice destro superiore xs 46,3 m
Ordinata vertice destro superiore ys 88,7 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Descrizione:
Latitudine: 44,72
Longitudine: 12,09
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,35 2,54 0,25
S.L.D. 50,0 0,43 2,53 0,28
S.L.V. 475,0 1,15 2,58 0,28
S.L.C. 975,0 1,51 2,59 0,29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,525 0,2 0,0107 0,0054
S.L.D. 0,645 0,2 0,0132 0,0066
S.L.V. 1,725 0,24 0,0422 0,0211
S.L.C. 2,2057 0,24 0,054 0,027

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0422
Coefficiente azione sismica verticale 0,0211

Vertici profilo
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N X
m

y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 50,4 26,8
8 57,0 29,0
9 60,0 30,0

10 100,0 30,0
11 100,0 29,0
12 100,0 26,8
13 100,0 14,0
14 100,0 6,0
15 100,0 4,0
16 100,0 0,0

Falda
Nr. X

m
y
m

1 0,0 29,0
2 100,0 29,0

Vertici strato .......1
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 50,4 26,8
8 57,0 29,0
9 100,0 29,0

10 100,0 26,8
11 100,0 14,0
12 100,0 6,0
13 100,0 4,0
14 100,0 0,0

Vertici strato .......2
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 50,4 26,8
8 100,0 26,8
9 100,0 14,0

10 100,0 6,0
11 100,0 4,0
12 100,0 0,0
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Vertici strato .......3
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 100,0 14,0
6 100,0 6,0
7 100,0 4,0
8 100,0 0,0

Vertici strato .......4
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 100,0 6,0
5 100,0 4,0
6 100,0 0,0

Vertici strato .......5
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 100,0 4,0
4 100,0 0,0

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c
(kg/cm²)

Fi
(°)

G
(Kg/m³)

Gs
(Kg/m³)

K
(Kg/cm³)

Litologia

1 0,02 20 1850 2100,00 0,00 argilla
2 0,02 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
3 0,005 36 1800 2050 0,00 sabbia

debolmente
limosa

4 0,024 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
5 0,005 36 1800 2050 0,00 sabbia
6 0,032 18 1800 2050 0,00 argilla limosa

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,58
Ascissa centro superficie 28,14 m
Ordinata centro superficie 78,75 m
Raggio superficie 58,78 m
========================================================================

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi:
Peso del concio ; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di
scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Ei, Ei-1: Forze agenti normalmente alle
facce  del concio; Xi, Xi-1: Forze di tipo tagliante applicate sulle facce laterali .
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Analisi dei conci. Superficie...xc = 28,139 yc = 78,754 Rc = 58,783   Fs=1,58
Nr. B

m
Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

1 1,74 -0,97 1,74 65,81
2 1,74 0,72 1,74 77,42
3 1,74 2,41 1,74 569,93
4 1,74 4,11 1,74 2067,46
5 1,74 5,81 1,74 3403,76
6 1,74 7,51 1,75 4577,6
7 1,74 9,22 1,76 5587,23
8 1,74 10,94 1,77 6430,52
9 1,74 12,67 1,78 7104,73

10 1,74 14,41 1,79 7606,71
11 1,74 16,16 1,81 7932,57
12 1,74 17,93 1,82 8077,87
13 1,74 19,72 1,84 8037,39
14 1,57 21,43 1,68 7057,44
15 1,9 23,26 2,07 8152,52
16 1,74 25,21 1,92 6816,39
17 1,74 27,09 1,95 6012,64
18 1,23 28,72 1,4 3610,76
19 2,24 30,68 2,61 4908,27
20 1,74 32,96 2,07 1840,29

Sforzi sui conci
Nr. Xi

(Kg)
Ei

(Kg)
Xi-1
(Kg)

Ei-1
(Kg)

N'i
(Kg)

Ti
(Kg)

Ui
(Kg)

1 -3,98 68,52 0,0 0,0 70,99 70,05 0,0
2 -4,66 136,67 -3,98 68,52 77,19 72,33 0,0
3 -49,8 353,73 -4,66 136,67 604,39 266,3 0,0
4 -343,23 992,25 -49,8 353,73 2302,95 891,22 0,0
5 -774,04 1878,27 -343,23 992,25 3711,02 1409,33 0,0
6 -1251,98 2869,94 -774,04 1878,27 4857,85 1831,36 0,0
7 -1710,21 3854,36 -1251,98 2869,94 5772,67 2168,09 0,0
8 -2101,81 4743,51 -1710,21 3854,36 6479,08 2428,2 0,0
9 -2396,38 5470,94 -2101,81 4743,51 6995,4 2618,42 0,0

10 -2577,29 5989,43 -2396,38 5470,94 7335,62 2743,91 0,0
11 -2639,04 6269,19 -2577,29 5989,43 7509,46 2808,24 0,0
12 -2585,11 6296,82 -2639,04 6269,19 7523,12 2813,7 0,0
13 -2426,18 6074,9 -2585,11 6296,82 7379,51 2761,36 0,0
14 -2192,33 5676,12 -2426,18 6074,9 6390,89 2393,6 0,0
15 -1884,69 4968,48 -2192,33 5676,12 7353,58 2757,64 0,0
16 -1515,78 4167,31 -1884,69 4968,48 6054,76 2275,91 0,0
17 -1141,27 3283,73 -1515,78 4167,31 5308,75 2002,27 0,0
18 -800,11 2132,38 -1141,27 3283,73 3348,93 692,44 0,0
19 -451,58 428,73 -800,11 2132,38 4687,4 1035,48 0,0
20 0,0 0,0 -451,58 428,73 1357,12 459,51 0,0



Dott. Geol. Thomas Veronese – n° 742 Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna

65

pendenza 1 su 3 (18,4°)
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ANALISI PROFONDITA’ DI SCAVO 10m E PENDENZA 1:2,5

Analisi di stabilità dei pendii con SARMA
========================================================================
Numero di strati 6,0
Numero dei conci 20,0
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 18,24 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 34,23 m
Ascissa vertice destro superiore xs 50,63 m
Ordinata vertice destro superiore ys 67,75 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Descrizione:
Latitudine: 44,72
Longitudine: 12,09
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,35 2,54 0,25
S.L.D. 50,0 0,43 2,53 0,28
S.L.V. 475,0 1,15 2,58 0,28
S.L.C. 975,0 1,51 2,59 0,29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,525 0,2 0,0107 0,0054
S.L.D. 0,645 0,2 0,0132 0,0066
S.L.V. 1,725 0,24 0,0422 0,0211
S.L.C. 2,2057 0,24 0,054 0,027

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0422
Coefficiente azione sismica verticale 0,0211

Vertici profilo
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N X
m

y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 46,05 26,8
8 52,5 29,0
9 55,0 30,0

10 100,0 30,0
11 100,0 29,0
12 100,0 26,8
13 100,0 14,0
14 100,0 6,0
15 100,0 4,0
16 100,0 0,0

Falda
Nr. X

m
y
m

1 0,0 29,0
2 100,0 29,0

Vertici strato .......1
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 46,05 26,8
8 52,5 29,0
9 100,0 29,0

10 100,0 26,8
11 100,0 14,0
12 100,0 6,0
13 100,0 4,0
14 100,0 0,0

Vertici strato .......2
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 46,05 26,8
8 100,0 26,8
9 100,0 14,0

10 100,0 6,0
11 100,0 4,0
12 100,0 0,0
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Vertici strato .......3
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 100,0 14,0
6 100,0 6,0
7 100,0 4,0
8 100,0 0,0

Vertici strato .......4
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 100,0 6,0
5 100,0 4,0
6 100,0 0,0

Vertici strato .......5
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 100,0 4,0
4 100,0 0,0

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c
(kg/cm²)

Fi
(°)

G
(Kg/m³)

Gs
(Kg/m³)

K
(Kg/cm³)

Litologia

1 0,02 20 1850 2100,00 0,00 argilla
2 0,02 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
3 0,005 36 1800 2050 0,00 sabbia

debolmente
limosa

4 0,024 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
5 0,005 36 1800 2050 0,00 sabbia
6 0,032 18 1800 2050 0,00 argilla limosa

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,37
Ascissa centro superficie 29,58 m
Ordinata centro superficie 45,96 m
Raggio superficie 25,96 m
========================================================================

Analisi dei conci. Superficie...xc = 29,58 yc = 45,96 Rc = 25,963   Fs=1,37
Nr. B

m
Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

1 0,93 0,1 0,93 5,61
2 0,93 2,14 0,93 364,15
3 0,93 4,19 0,93 933,72
4 0,93 6,24 0,93 1447,63
5 0,93 8,31 0,94 1905,33
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6 0,93 10,38 0,94 2306,05
7 0,93 12,47 0,95 2648,76
8 0,93 14,57 0,96 2932,14
9 0,93 16,7 0,97 3154,63

10 0,93 18,84 0,98 3314,26
11 0,93 21,02 0,99 3408,78
12 0,93 23,23 1,01 3435,37
13 0,93 25,47 1,03 3390,81
14 0,93 27,76 1,05 3271,18
15 0,93 30,1 1,07 3071,81
16 0,93 32,5 1,1 2787,15
17 0,93 34,96 1,13 2410,38
18 1,13 37,79 1,44 2292,7
19 0,72 40,41 0,94 953,15
20 0,93 42,85 1,26 484,09

Sforzi sui conci
Nr. Xi

(Kg)
Ei

(Kg)
Xi-1
(Kg)

Ei-1
(Kg)

N'i
(Kg)

Ti
(Kg)

Ui
(Kg)

1 -0,52 29,39 0,0 0,0 6,08 29,64 0,0
2 -56,73 200,8 -0,52 29,39 413,08 202,33 0,0
3 -228,95 564,3 -56,73 200,8 1073,55 482,59 0,0
4 -453,66 1032,59 -228,95 564,3 1604,84 708,09 0,0
5 -691,72 1539,9 -453,66 1032,59 2036,0 891,14 0,0
6 -914,82 2034,4 -691,72 1539,9 2381,15 1037,73 0,0
7 -1103,58 2475,73 -914,82 2034,4 2651,23 1152,52 0,0
8 -1245,92 2833,13 -1103,58 2475,73 2854,57 1239,03 0,0
9 -1335,6 3084,13 -1245,92 2833,13 2997,23 1299,85 0,0

10 -1370,98 3213,57 -1335,6 3084,13 3083,17 1336,65 0,0
11 -1354,01 3213,19 -1370,98 3213,57 3114,69 1350,42 0,0
12 -1289,33 3081,38 -1354,01 3213,19 3092,31 1341,39 0,0
13 -1183,55 2823,47 -1289,33 3081,38 3015,09 1309,15 0,0
14 -1044,76 2452,23 -1183,55 2823,47 2880,48 1252,65 0,0
15 -881,94 1988,81 -1044,76 2452,23 2684,15 1170,05 0,0
16 -704,8 1464,2 -881,94 1988,81 2420,08 1058,82 0,0
17 -523,51 921,2 -704,8 1464,2 2079,82 915,4 0,0
18 -330,03 309,86 -523,51 921,2 1974,34 879,54 0,0
19 -166,46 48,47 -330,03 309,86 744,57 343,47 0,0
20 0,0 0,0 -166,46 48,47 251,95 195,45 0,0
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pendenza 1 su 2,5 (21,8°)
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ANALISI PROFONDITA’ DI SCAVO 10m E PENDENZA 1:2

Analisi di stabilità dei pendii con SARMA
========================================================================
Numero di strati 6,0
Numero dei conci 20,0
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 12,17 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 32,98 m
Ascissa vertice destro superiore xs 45,57 m
Ordinata vertice destro superiore ys 62,46 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Descrizione:
Latitudine: 44,72
Longitudine: 12,09
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,35 2,54 0,25
S.L.D. 50,0 0,43 2,53 0,28
S.L.V. 475,0 1,15 2,58 0,28
S.L.C. 975,0 1,51 2,59 0,29

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,525 0,2 0,0107 0,0054
S.L.D. 0,645 0,2 0,0132 0,0066
S.L.V. 1,725 0,24 0,0422 0,0211
S.L.C. 2,2057 0,24 0,054 0,027

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0422
Coefficiente azione sismica verticale 0,0211

Vertici profilo
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N X
m

y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 43,6 26,8
8 48,0 29,0
9 50,0 30,0

10 100,0 30,0
11 100,0 29,0
12 100,0 26,8
13 100,0 14,0
14 100,0 6,0
15 100,0 4,0
16 100,0 0,0

Falda
Nr. X

m
y
m

1 0,0 29,0
2 100,0 29,0

Vertici strato .......1
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 43,6 26,8
8 48,0 29,0
9 100,0 29,0

10 100,0 26,8
11 100,0 14,0
12 100,0 6,0
13 100,0 4,0
14 100,0 0,0

Vertici strato .......2
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 0,0 20,0
6 30,0 20,0
7 43,6 26,8
8 100,0 26,8
9 100,0 14,0

10 100,0 6,0
11 100,0 4,0
12 100,0 0,0

Vertici strato .......3
N X y
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m m
1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 0,0 14,0
5 100,0 14,0
6 100,0 6,0
7 100,0 4,0
8 100,0 0,0

Vertici strato .......4
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 0,0 6,0
4 100,0 6,0
5 100,0 4,0
6 100,0 0,0

Vertici strato .......5
N X

m
y
m

1 0,0 0,0
2 0,0 4,0
3 100,0 4,0
4 100,0 0,0

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c
(kg/cm²)

Fi
(°)

G
(Kg/m³)

Gs
(Kg/m³)

K
(Kg/cm³)

Litologia

1 0,02 20 1850 2100,00 0,00 argilla
2 0,02 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
3 0,005 36 1800 2050 0,00 sabbia

debolmente
limosa

4 0,024 18 1850 2100 0,00 argilla limosa
5 0,005 36 1800 2050 0,00 sabbia
6 0,032 18 1800 2050 0,00 argilla limosa

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,14
Ascissa centro superficie 27,2 m
Ordinata centro superficie 52,14 m
Raggio superficie 32,26 m
========================================================================

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi:
Peso del concio ; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di
scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Ei, Ei-1: Forze agenti normalmente alle
facce  del concio; Xi, Xi-1: Forze di tipo tagliante applicate sulle facce laterali .

Analisi dei conci. Superficie...xc = 27,201 yc = 52,138 Rc = 32,26   Fs=1,14
Nr. B

m
Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

1 1,31 -3,81 1,32 119,2
2 1,31 -1,47 1,31 262,3
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3 1,31 0,86 1,31 278,88
4 1,31 3,19 1,32 169,01
5 1,31 5,53 1,32 301,0
6 1,31 7,88 1,33 1487,94
7 1,31 10,25 1,33 2544,81
8 1,31 12,63 1,35 3469,03
9 1,31 15,03 1,36 4257,2

10 1,31 17,46 1,38 4905,02
11 1,31 19,92 1,4 5407,23
12 1,31 22,42 1,42 5757,27
13 1,31 24,97 1,45 5947,23
14 1,31 27,57 1,48 5967,43
15 0,81 29,72 0,94 3621,56
16 1,81 32,46 2,15 7681,89
17 1,31 35,81 1,62 4957,57
18 1,27 38,7 1,63 4067,2
19 1,35 41,76 1,81 3187,28
20 1,31 45,02 1,86 1641,95

Sforzi sui conci
Nr. Xi

(Kg)
Ei

(Kg)
Xi-1
(Kg)

Ei-1
(Kg)

N'i
(Kg)

Ti
(Kg)

Ui
(Kg)

1 -16,74 124,02 0,0 0,0 144,21 119,71 0,0
2 -42,4 316,0 -16,74 124,02 293,08 195,52 0,0
3 -44,25 487,9 -42,4 316,0 277,95 187,79 0,0
4 -23,07 591,02 -44,25 487,9 141,46 118,27 0,0
5 -45,43 749,96 -23,07 591,02 305,29 201,95 0,0
6 -444,07 1385,86 -45,43 749,96 1772,97 950,47 0,0
7 -1035,35 2267,68 -444,07 1385,86 2910,24 1530,62 0,0
8 -1671,69 3218,82 -1035,35 2267,68 3766,37 1967,52 0,0
9 -2251,05 4110,52 -1671,69 3218,82 4393,59 2287,8 0,0

10 -2707,93 4851,09 -2251,05 4110,52 4830,98 2511,4 0,0
11 -3005,81 5378,18 -2707,93 4851,09 5106,81 2652,74 0,0
12 -3130,64 5653,58 -3005,81 5378,18 5240,17 2721,57 0,0
13 -3085,4 5659,96 -3130,64 5653,58 5242,23 2723,6 0,0
14 -2885,96 5399,65 -3085,4 5659,96 5117,44 2661,13 0,0
15 -2628,92 5117,99 -2885,96 5399,65 2986,24 1555,39 0,0
16 -2227,01 4169,17 -2628,92 5117,99 6478,83 3378,68 0,0
17 -1664,16 3332,61 -2227,01 4169,17 3931,8 2061,46 0,0
18 -1260,88 1634,84 -1664,16 3332,61 3814,38 1098,69 0,0
19 -698,69 334,92 -1260,88 1634,84 2734,95 878,18 0,0
20 0,0 0,0 -698,69 334,92 854,98 479,1 0,0
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Le analisi condotte tengono conto dunque delle azioni sismiche così come previste dalla nuova
normativa unica (Testo unico per le costruzioni) in vigore defintivo dal 01/07/2009.
La pendenza di 1:2,5 può essere utilizzata per i fronti di scavo e per la sistemazioni finale del
bacino di cava.
Cautelativamente si può utilizzare la pendenza di 1:3 nei tratti paralleli alla strada provinciale SP1
ed al Canale Navigabile, e nel tratto parallelo alla strada Valmana.
Le sabbie cavate hanno valori di modulo elastico piuttosto alti, per cui difficilmente, un cambio di
stato tensionale, può portare effetti di cedimenti significativi.
La profondità di scavo di 7m dal p.c., così come quella a 10m,  per distanze di circa 30m in terreni
con angolo di attrito così alto e modulo elastico così alto difficilmente possono dare problematiche
di cedimenti significativi. Sarebbe interessante valutare le numerose esperienze maturate per cave in
sabbia in tutta la provincia. Mantenere un minimo di 3 volte la profondità di scavo, come distanza
da un fabbricato esistente può essere una buona norma da adottare in tutte le cave, poiché è difficile
fare dei modelli matematici e geotecnici previsionali per queste condizioni.
Le oscillazione delle falde freatiche in questi anni di attività della cava sono state molto modeste, e
tali da non poter dare effetti negativi sugli incrementi di tensioni efficaci nei terreni. I livelli
possono considerarsi stabili, anzi apparentemente in innalzamento. Non si dimentichi che ci si trova
in un’area soggetta a bonifica, per cui la regimazione delle acque e la loro quota è imposta
antropicamente.

Codigoro, lì 13/04/2011
Dott. Geol. Thomas Veronese



 

Avviso al pubblico – Art. 10 c.2d LR 4/2008 

 

Proponente: Cantoniera Cavallara s.r.l., P.IVA 01340310380, Via per Ostellato 

9/a località Migliarino, 44027 Fiscaglia (FE) 

Denominazione: Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località 

Cavallara - III Stralcio 

Localizzazione Intervento:Strada Provinciale 1, località Cavallara, San Giovanni 

di Ostellato (FE) 

Descrizione sintetica:  l'intervento appartiene alla categoria B.3. 14) Modifiche 

o estensioni di progetti di cui all’allegato A.3 o all’allegato B.3 già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni 

negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A.3).  

Il progetto prevede l'escavazione di un quantitativo di 570.000 mc di materiali 

in prevalenza sabbiosi in conformità a quanto previsto dal PAE comunale. Il 

quantitativo di materiale estraibile previsto dal PAE comunale è di mc. 

1.196.673, di cui 596.673 mc a valere per il quinquennio 2009-2013 ed i 

rimanenti 600.000 mc per il secondo quinquennio 2014-2018.  

Il progetto prevede l'approfondimento dello scavo già autorizzato. La 

profondità massima di scavo è di 12 metri. 

Modalità e termini di consultazione della documentazione: I documenti sono 

disponibili sul sito web dell'amministrazione comunale per 45 giorni successivi 

alla pubblicazione. 
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CONVENZIONE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 

18/07/1991 N° 17 e S.M. e I., ARTT. n° 11 e 12. 

L’anno ________ ( ____________) questo giorno di _______ (____________) 

del mese di ____________ (_____________) in 

__________________________, nello studio in _______________________  

avanti a me _________________________,  Notaio in_____________ ed 

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ________________, si  sono 

personalmente costituiti  Signori: 

-  ________________________ nat_ a ________________ il ____________ 

domiciliat_ per la carica, presso la Casa Municipale del Comune di 

_____________, in rappresentanza del COMUNE DI OSTELLATO – Codice 

Fiscale ________________, nella sua qualità di _______________________ 

del Comune medesimo, a quanto infra autorizzato in virtù  del provvedimento 

________________________________, che, in copia conforme all'originale, si 

allega al presente atto rispettivamente sotto la lettera “A” omessane la lettura 

per volontà dei comparenti; 

- STROZZI PAOLA, nata a Formignana (FE) il 21 (ventuno) Gennaio 1961 

(millenovecentosessantuno) e residente a Migliarino in Via G. Puccini n° 1, 

Comune di Fiscaglia (FE), Codice Fiscale: STR PLA 61A61 D713F, la quale 

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente, 

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società 

“CANTONIERA CAVALLARA S.r.l.” con sede in Migliarino, Via Ostellato n° 9/a 

nel Comune di Fiscaglia (FE) , Codice Fiscale e numero di iscrizione al 

Registro imprese di Ferrara: 01340310380, proprietaria degli immobili sotto 

descritti (in appresso denominata “Ditta”) a quanto infra autorizzata dal vigente 

Statuto; la quale dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

legislazione vigente per contrattare con una pubblica amministrazione; della cui 

identità personale sono certo io Notaio. 
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In evasione di precorsi accordi, a mezzo del presente atto, la cui integrale 

compilazione viene da me Notaio personalmente diretta, indagata la volontà 

dei comparenti, 

PREMESSO 

- che la Ditta e l’Amministrazione Comunale, come previsto dall’Art 6 delle 

NTA del PAE approvato hanno sottoscritto per atto del Notaio Alberti in 

data 14.05.2012, rep. N° 119097/27169, reg.to a Comacchio il 25.05.2012, 

trascritto a Ferrara il 28.05.2012 al part. 5893, specifico accordo redatto ai 

sensi dell’Art 24 della L.R. n. 7/2004 e dell’Art. 11 della Legge n. 241/1990 

necessario per il rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva;  

- che la Ditta in data __________con protocollo di ricezione n°  ______ ha 

presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione alla 

coltivazione della cava per l’estrazione di sabbia; 

- che l’area oggetto dell’attività estrattiva in argomento è ricompresa nella 

zona denominata “Cavallara” ed identificata dal P.I.A.E. approvato con 

Delibera di Consiglio Provinciale n. 53/37503 del 25.05.2011 avente valore 

di PAE per venti comuni della Provincia di Ferrara, tra i quali il Comune di 

Ostellato;       

- che la stessa area è identificata al catasto terreni del Comune al foglio 72, 

mappali 229, 228, 252, 215, 13, 76, 77, 84, 133, 134, 135 ed al foglio n° 87 

mappali 11 e 12 di complessivi Ha 18.21.45 e confina a nord con Ragioni 

Busin, a sud con Strada Provinciale Ferrara – Comacchio, ad est con 

Strada Comunale Valmana e ad ovest con Ragioni Busin; 

- che l’ area di cava oggetto della presente convenzione su cui verrà svolta 

l’attività estrattiva è identificata al catasto terreni del Comune al foglio 72, 

mappali 229, 228, 252, 215, 13, 76, 77, 84, 133, 134, 135 ed al foglio n° 87 

mappali 11 e 12 di complessivi Ha 18.21.45 oltre ad una fascia demaniale 

identificata come Canaletto Cavallara di superficie di circa 1.250 mq; 

- che la disponibilità dei suoli interessati dall’esercizio di cava deriva dai titoli 

di proprietà stipulati presso lo studio del Notaio  Alberti dr. Carlo Alberto di 



3 
 

- che la disponibilità dei suoli interessati dall’esercizio di cava deriva dai titoli 

di proprietà stipulati presso lo studio del Notaio  Alberti dr. Carlo Alberto di 

Migliarino del 02/12/98 – Rep. n° 86624 –  reg.to a Comacchio il 21/12/98 

n° 1312 e trascritto a Ferrara il 24/12/98 – Gen. 19905 – Part. 12041, con 

atto del 20/01/01 Rep. N° 95032/17507 Registrato a Comacchio il 26/01/01 

n° 101 – trascritto a Ferrara il 12/02/01 – Gen. 2808 – Part. 1673 e con atto 

del 28/09/2011- Rep n° 118628/26787 reg.to a Comacchio il 05/10/2011 - 

n° 2827, trascritto a Ferrara il 06/10/2011 – Gen 17186 – Part. 10743 ; 

- che la Ditta con provvedimento PG 2011.0014717 del 20/01/2011 rilasciato 

dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa è stata 

autorizzata allo scavo e asportazione del materiale fino alla profondità di 

10,00 metri, dalla fascia demaniale che interseca la proprietà e denominata 

Canaletto Cavallara; 

-  che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di 

Coltivazione della Cava ed il relativo Progetto di sistemazione della zona, 

durante ed al termine dell’attività estrattiva; 

- che tali atti progettuali prevedono le opere necessarie ad evitare e 

prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività; 

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo 

della domanda risulta conforme a quanto previsto dall’Art. 13 della L.R. 

17/91 ed all’ Art 7 delle N.T.A. del P.A.E. in argomento; 

- che il Comune di Ostellato ha attivato sul progetto la procedura di verifica - 

Screening ai sensi della L.R. 20 Aprile 2018 n° 4 dandone avviso di 

deposito sul sito internet dell’Amministrazione Comunale; 

- che con atto dirigenziale N.____ del ___________ si è conclusa la 

procedura di screening, ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2018 con l'esclusione dal 

procedere ad ulteriore procedure di VIA; 

- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

ha esaminato ai sensi della L.R. 17/91 e smi la domanda di cui sopra, con i 
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relativi allegati tecnici amministrativi esprimendo parere favorevole (prot. n. 

_______ del ________); 

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta 

Comunale con atto n° _________ del ______________, 

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 

n° 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla 

stipula della presente convenzione; 

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto degli accordi presi 

in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso 

richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che sono posti agli atti dell’Ufficio 

Tecnico Area Gestione del Territorio del Comune al n° _____________ di 

Prot. Del __________ (atti che in seguito verranno citati come atti di 

progetto); 

- che detti elaborati di progetto suddivisi in Amministrativi e Tecnici sono così 

costituiti: 

 Relazione Geologica e Tecnica Piano di Coltivazione 

 Documentazione Fotografica 

 Computo Metrico Estimativo Sistemazione Finale Paesaggistica 

 Programma Economico Finanziario 

 Allegati Amministrativi 

 Designazione del Direttore dei Lavori 

 Bozza di Convenzione 

 Verifica preventiva dell’interesse archeologico – Approfondimento lago di 

cava 

 Relazione Agronomica 

 Elaborati Grafici: 

 Tav1: Corografia; 

 Tav2: Planimetria Catastale 

 Tav3: Rilievo plano-altimetrico Stato di Fatto; 

 Tav3A: Sezioni Stato di fatto – rif. Tav3; 
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 Tav4: Planimetria di Progetto – Fasi di coltivazione; 

 Tav4A: Sezioni di progetto; 

 Tav5: Planimetria Ubicazione Cappellaccio; 

 Tav6: Planimetria Recupero Finale 

 Tav7: Planimetria/Prospetti Fabbricato Stato di fatto 

 Tav7A: Locanda – Schema tipo 

Allegati già agli atti dell'Amministrazione Comunale 

 Allegato1: Monitoraggio idrogeologico e modellazione numerica del flusso a 

differenti salinità nel sito di San Giovanni di Ostellato (FE) in relazione ad 

un progetto di attività estrattiva di inerti Fase II in corso d’opera – Prot. 

6578/2012; 

 Allegato 2: Studio Idrogeologico di aggiornamento sull'area della cava 

Cantoniera Cavallara – Anno 2017 – Prot. 26856/2017; 

 Allegato 3 : Verifica della stabilità Statica e dinamica e del rischio di 

liquefazione – Prot. 6578/2012; 

 Allegato 4: Prove penetrometriche statiche con piezocono e cono sismico – 

Prot. 6578/2012; 

 Allegato 5: Relazione mineralogica, giacimentologica, idrogeologica e 

geotecnica per gli aspetti inerenti la stabilità dei versanti – Prot. 6578/2012; 

 Allegato 6: Relazione mineralogica, giacimentologica, idrogeologica e 

geotecnica per gli aspetti inerenti la stabilità dei versanti – Integrazione 1 – 

Prot. 6578/2012; 

 Allegato 7: Relazione mineralogica, giacimentologica, idrogeologica e 

geotecnica per gli aspetti inerenti la stabilità dei versanti – Integrazione 2 – 

Prot. 14115/2012; 

 Allegato 8: Valutazione di Impatto acustico – Prot. 6578/2012 

Precisato inoltre: 

- che la Ditta sull’area identificata al Foglio 72 del catasto terreni del Comune 

dai mappali 84, 134, 135, 228 (ex mappale 142), 229 (ex mappale 187 

parte), 215 per una superficie di Ha 9.57.70 è già stata autorizzata con 
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Autorizzazione SUAP Prot n. 9071 del 28.06.2007 - Autorizzazione 

Convenzionata all’Attività Estrattiva Prot n. 8715 del 22.06.2007 - 

Autorizzazione alla proroga dell’attività estrattiva Prot. n. 9710 del 

14/07/2010 per l’estrazione di complessivi mc 355.065 di materiale 

sabbioso e limo sabbioso, di cui alla data del 28.06.2011, ne sono stati 

estratti mc. 262.895; 

- che la Ditta identificata al C.T. Del Comune al Foglio 72 – mappali 229 – 

231 – 228 – 252 -215 – 13 – 76 – 77 – 84 – 133 – 134 – 135 ed al foglio 87 

mappali 11 e 12, di complessivi ha 18.93.79, oltre ad una fascia demaniale 

identificata Canaletto Cavallara di superficie di circa 1250 mq è già stata 

autorizzata con Autorizzazione SUAP Prot. N° 4575 del 25/03/2013 – 

Autorizzazione Convenzionata all'Attività estrattiva Prot. n. 4563 del 

25/03/2013, Determina Dirigenziale n. 108 del 27.03.2018 di proroga 

dell'autorizzazione all’ Attività Estrattiva, Determinazione n. 255 del 

21.06.2018 di Conclusione Positiva del procedimento di Conferenza dei 

Servizi per l’approfondimento degli scavi per l'estrazione di complessivi mc 

558.055 di materiale sabbioso e limo sabbioso, di cui al mese di febbraio 

2018 ne sono stati estratti mc.522.720 circa; 

 

Ciò premesso  

e precisato la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in 

ordine all’attività estrattiva in discorso specificati negli articoli di seguito 

elencati, accettati pienamente e senza riserve. 

TITOLO I 

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA 

Art. 1 

Superficie di cava 

L’area di cava interessa una superficie di proprietà della Ditta di complessivi 

mq. 189.379 cui deve integrarsi l’area demaniale di 1.250 mq per un totale di 

mq 190.629. La superficie oggetto di escavazione è di mq 123.750. La zona di 
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cantiere per lo stoccaggio e la lavorazione degli inerti e per il posizionamento 

delle attrezzature e strutture a servizio dell’attività è di mq 12.220 già 

parzialmente compresa nella superficie dell’area estrattiva. L’area per lo 

stoccaggio temporaneo degli inerti estratti o acquistati da altre cave autorizzate 

e destinati alla vendita è di mq 5.600 circa ed è parzialmente ricompresa 

nell’area estrattiva.  

Art. 2 

Tipo di materiale da coltivare 

Il materiale estratto è costituito da sabbia classificabile dalle norme UNI A2 e 

A3, il volume massimo estraibile è di mc  570.000 così come indicato dagli atti 

di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini 

volumetrici per l’area in questione. 

Art. 3 

Lavori di coltivazione 

Nello svolgimento di coltivazione della cava la ditta dovrà rispettare le seguenti 

disposizioni: 

a)  Il terreno agricolo (cappellaccio)nonché il terreno sterile scavato non potrà 

essere ceduto a terzi, ma dovrà essere riutilizzato per i lavori di 

sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto; 

b)  la profondità massima raggiungibile è di mt 12,00, secondo quanto 

specificato negli elaborati di progetto sopra richiamati, rilevati rispetto 

all’attuale piano di campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile 

precedentemente posto in sito a spese della Ditta come da verbale di 

sopralluogo del 05/07/2007, conformemente alla profondità prevista dall’art. 

22 delle norme tecniche di attuazione del P.A.E. vigente; 

c)  manutenere i piezometri già utilizzati per il monitoraggio della qualità delle 

acque nel precedente progetto di escavazione autorizzato. La Ditta dovrà 

fornire all’ufficio tecnico comunale le letture delle quote piezometriche, da 

effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà 
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richiedere, motivatamente, l’aumento sia del numero dei piezometri sia della 

frequenza delle letture; 

d)  in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo 

scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte 

all’approvazione degli Enti competenti ai sensi ed in conformità dei disposti 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Art. 4 

Perimetrazione area di cava 

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e 

visibili di delimitazione dell’area di cava opportunamente rilevati e cartografati 

su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita, 

su richiesta, ai competenti uffici per i dovuti controlli. 

Art. 5 

Cartello all’accesso della cava 

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un 

cartello contenente i dati significativi della cava stessa 

TITOLO  II 

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI 

Art. 6 

Denuncia inizio lavori 

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dagli 

art. 24 - 25 e 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128, così come modificato dal 

D.Lgs. 624/96, agli enti competenti. 

Art. 7 

Durata autorizzazione 

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/91 e smi, e dell’Art. 6 delle norme tecniche del 

P.A.E. Comunale, la durata dell’autorizzazione è stata fissata in complessivi 

anni 5 comprensiva anche dei termini per la sistemazione finale, a partire dalla 

data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione. 

Art. 8 
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Proroga della convenzione 

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell’autorizzazione, 

così come prevista dall’art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91 e smi e art. 6 NTA 

del PAE, la presente convenzione si intende prorogata anch’essa nei tempi e 

nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della 

convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere 

durata complessiva superiore ad anni uno. 

Art. 9 

Tariffe 

La Ditta, come rappresentata, si impegna a versare annualmente al Comune, 

in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in 

conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° Comma 

dell’art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i 

modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale. 

Art. 10 

Garanzia per gli obblighi della convenzione 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente 

convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell’art. 12 della 

L.R. 17/91, la Ditta dovrà presentare al Comune, alla firma del presente atto, 

una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate. 

a)L’ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di euro 

409.425,50 (euro quattrocentonovemilaquattrocentoventicinque/50) 

corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal 

computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto per l’esecuzione delle 

opere di sistemazione finale della cava.            

b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione 

assicurativa n° _________contratta in data ________ presso l’istituto 

_____________________ , ferma restante la possibilità di cambiare istituto 

fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall’avvenuto 

cambiamento, a pena di decadenza. 



10 
 

c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari 

al 100 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice generale del 

costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell’anno 

precedente, assumendo come indice iniziale quello dell’anno e del mese in cui 

è stata rilasciata l’autorizzazione. 

L’aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili 

pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall’ISTAT. 

d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà 

fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall’istituto fidejussore che 

confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza 

della garanzia prestata. 

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi 

previsti, comporta l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione 

prevista dall’art. 16 della L.R. 17/91 e smi e l’eventuale successivo 

incameramento delle garanzie. 

f) La Ditta, come rappresentata, si obbliga a far inserire nel contratto 

fidejussorio una clausola con la quale l’istituto fidejussore si impegna a 

soddisfare l’obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche 

alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° 

comma dell’art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza 

giudiziaria. 

g) All’inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo 

art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione 

finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della 

garanzia fidejussoria. 

L’aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tener conto della riduzione 

del valore della garanzia di cui trattasi. 

Art. 11 

Svincolo della fidejussione 

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue: 
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a) a completa ultimazione di ogni fase dei lavori, così come previsti dal progetto 

di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta 

corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei 

lavori, il Comune libererà la garanzia o quota parte di essa contestualmente al 

perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. 

La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un 

apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell’Ufficio 

Tecnico Comunale o di chi per Esso allo scopo appositamente nominato. 

Detto certificato sull’accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere 

notificato all’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di 

ricevimento della richiesta di cui al comma precedente; 

b) Fintanto che il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale non abbia 

autorizzato lo svincolo della fidejussione, l’istituto o la compagnia che ha 

prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia 

prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all’istituto o compagnia con lettera 

raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni 

convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di 

sistemazione, così da rendere inevitabile l’intervento diretto e sostitutivo 

dell’Amministrazione comunale; 

c) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l’istituto o la 

compagnia, la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo. 

Art. 12 

Lavori di sistemazione finale difformi 

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate, da 

parte del tecnico comunale o di chi per Esso, difformità rispetto agli atti di 

progetto, l’Amministrazione Comunale concede un termine di 180 giorni 

(massimo 180 giorni) per la regolarizzazione; trascorso detto termine il 

Comune potrà procedere d’ufficio a fare regolarizzare i lavori eseguiti, 

utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente Art. 10 e facendo 
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gravare sull’esercente l’eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà 

provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata 

della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla 

notifica del provvedimento comunale. 

Art. 13 

Opere connesse con la coltivazione - Danni 

La Ditta, come rappresentata, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91 e smi, è 

obbligata: 

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della 

cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti 

di progetto; 

b) a manutenere il manto bituminoso già realizzato in corrispondenza del 

collegamento fra la viabilità pubblica e l’accesso alla cava; 

c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno 

rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle 

direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore 

estrattivo; 

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o 

riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove 

occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative. 

Art. 14 

Registrazione 

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai 

sensi del combinato disposto dagli art. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/72, n. 634. 

Art. 15 

Permesso di costruire 

Per l’esercizio dell’attività estrattiva è necessaria l’autorizzazione prevista dalla 

L.R. 17/1991 e smi. Come stabilito dall’Art. 16 delle NTA del PAE comunale, 

non necessitano del permesso di costruire le piste e la viabilità provvisoria di 

accesso, l’esecuzione di piazzali, le opere necessarie alla recinzione della 
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cava, gli scavi relativi alla coltivazione della cava, i successivi interventi di 

recupero e sistemazione naturalistica, l’installazione di impianti all’aperto. Ogni 

altro manufatto connesso con l’attività estrattiva a carattere temporaneo o 

permanente dovrà essere dotato di specifico provvedimento autorizzativo o 

concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari in materia.  

Art. 16 

Mancato pagamento oneri 

Il mancato versamento dell’onere derivante dalle tariffe di cui al precedente Art. 

9 alla scadenza fissata comporta l’automatico avvio della procedura per la 

dichiarazione di decadenza della autorizzazione (Art. 16, L.R. 17/91 e smi) 

nonché l’automatica sospensione della validità dell’autorizzazione alla attività 

estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. 

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello 

della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell’attività dopo detta 

scadenza è considerata come attività svolta abusivamente. 

TITOLO III 

CONTROLLI 

Art. 17 

Misure e controlli - Relazione annuale sull’attività estrattiva 

La Ditta dovrà presentare all’Amministrazione Comunale una relazione annuale 

sullo stato dei lavori. 

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascun anno 

di durata dell’autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai 

seguenti elaborati: 

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l’indicazione 

delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle 

relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili; 

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, 

sterile); 
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- relazione sull’utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato 

direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull’utilizzo 

di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e 

distinti per quantità e qualità. 

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base dei rilievi 

topografici e batimetrici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o 

attraverso perizia giurata. 

Il quantitativo di materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato 

nella relazione sarà utilizzato per la determinazione dell’onere di cui al 

precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli 

per verificare i dati forniti dalla Ditta. 

Art. 18 

Vigilanza e controlli 

L’accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà 

avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire 

direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, 

notizia che sia richiesta da detti funzionari. 

TITOLO IV 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 19 

Varianti 

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione 

finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano 

imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino 

variazioni della perimetrazione dell’area autorizzata, delle caratteristiche 

geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. 

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di 

sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per 

essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 e smi 

agli art. 11, 12 ,13, 14. 
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Art. 20 

Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione 

L’attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità di quanto 

specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella 

fase di sistemazione, l’attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi 

progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la 

compromissione dell’ambiente. 

Le scarpate di escavazione perimetrali dell’area estrattiva dovranno 

corrispondere in ogni modo con le scarpate di finitura. Ai fini della stabilità dei 

terreni le scarpate di finitura dovranno avere pendenza non superiore a 1/3 per 

i perimetri prospicienti la pubblica viabilità e non superiore al rapporto 1/ 2,5 per 

i lati prospicienti la campagna. 

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto. 

Art. 21 

Distanze di Rispetto 

Nell’esercizio dell’attività estrattiva è vietata la coltivazione a distanza inferiore 

a quelle previste all’art. 104 del D.P.R. 09 Aprile 1959 n° 128. La mancata 

osservazione di tale dispositivo può comportare la revoca dell’autorizzazione 

salvo quanto evisto al successivo art. 22. 

Art. 22 

Deroghe ex art. 104. D.P.R. 128/59 

L’escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all’art. 104 del 

D.P.R.128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto in 

deroga. Condizione necessaria è che l’esercente sia in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art. 11 della L.R. 17/91 e smi anche sui terreni 

oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non 

risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in 

tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. 

Art. 23 

Sistemazione finale - Discarica 
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La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto 

indicato negli atti di progetto. 

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di 

quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o 

autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. 

L’attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell’area di cava 

sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali 

previsti dalle leggi vigenti. 

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e 

l’utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi 

vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell’area di cava. Detti 

impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione 

finale. 

Nell’ambito di dette operazioni può essere prevista l’utilizzazione degli impianti 

citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle 

prescritte autorizzazioni. 

Art. 24 

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico 

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell’area oggetto 

della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interessi storico, 

archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere 

immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l’avvenuto ritrovamento 

all’autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per 

conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. 

La ditta è tenuta a collaborare per l’eventuale rimozione dei reperti, fornendo 

mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi 

solo col benestare scritto della competente autorità. 

Art. 25 

Rinvenimento di ordigni bellici 
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Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell’area oggetto 

della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti 

tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, 

la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente 

alla competente autorità militare. 

All’atto dell’eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti 

ritenuti tali la Ditta ha l’obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di 

comunicare tale ritrovamento, oltre che all’autorità militare, anche al Sindaco. I 

lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell’autorità militare. 

Art. 26 

Locali per ricovero e servizi igienici 

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno 

essere ricavati in idonei box prefabbricati e dovranno essere rimossi entro la 

data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all’art. 7 della presente 

convenzione. 

Art.27 

Eventuale pesatura inerti. 

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere 

utilizzato l’impianto di pesatura sistemato all’interno del perimetro di cava 

oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la 

fase di coltivazione della cava di cui all’art. 7 della presente convenzione. 

Art.28 

Situazioni non prevedibili 

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati 

strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data 

comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la 

reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell’onere derivante dalle 

tariffe di cui all’art. 9 della presente convenzione. 
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In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, 

come sterili, nell’area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di 

sistemazione finale. 

Art.29 

Adempimenti L.R. n. 18/2016 

In adempimento all'Art. 41 della L.R. n. 18/2016, la Ditta deve trasmettere 

all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui 

all'articolo 19 della L.R. n. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e 

locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro 

Unioni), i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il 

trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. La trasmissione di tali dati 

deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e 

costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10 per cento rispetto 

all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui all’art. 

9. 

Art. 30 

Rinvio alle altre norme vigenti 

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve 

intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai 

regolamenti  comunali, dalle direttive sia Provinciali che Regionali, nonché 

dalla vigente legislazione sia Regionale che Nazionale. 

Art. 31 

Contenzioso 

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita 

all’interpretazione e/o all’esecuzione degli impegni assunti con la presente 

convenzione, non sarà deferita ad arbitri, bensì al Giudice ordinario; a tal 

riguardo sarà competente il Foro di Ferrara. 

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della ditta 

Cantoniera Cavallara S.r.l. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





LAVORI/OPERE         

ART. CODICE DESCRIZIONE

unità 
misura Q.ta

PREZZO 
UNITARIO

€

IMPORTO
 €

TOTALE
 €. unità

Misura Q.TA

PREZZO
UNITARIO

€
IMPORTO

€
TOTALE

€

1
Costruzione di vialetti pedonali, ciclabili e carrabili. 

Larghezza mt 3,00,lunghezza mt 280. superficie mq 840

  A.01.04.07.01 Scavo di sbancamento a sezione ampia 
 Mq 840X mt 0,20 =                  mc. 168,00 € 10,00 € 1.680,00

non codificato fornitura e posa di geotessile non tessuto peso  >200 gr mq mq. 840,00 € 2,50 € 2.100,00
A.01.04.07.05 Fornitura e posa di sabbia A2-4   mq 840 x mt 0,10 mc. 84,00 € 27,00 € 2.268,00
D.01.04.03.01 Fornitura e stesura di riciclato ecologico mq 840 x mt 0,15 mc. 126,00 € 32,00 € 4.032,00
D.01.04.02.01 Fornitura e stesura di stabilizzato mq 840 x mt 0,05 mc. 42,00 € 39,50 € 1.659,00

TOTALE € 11.739,00
Larghezza mt 2.50,lunghezza mt 1000. superficie mq 2500
Larghezza mt 2.00, lunghezza mt 115, superficie mq 230

A01.04.07.01 Scavo e sbancamento a sezione ampia mq (2500+230)xmt 0,20 mc. 546,00 € 10,00 € 5.460,00
non codificato fornitura e posa di geotessile non tessuto peso  >200 gr mq mq. 2.730,00 € 2,50 € 6.825,00
A.01.04.07.05 Fornitura e posa di sabbia A2-4   mq 2730x mt 0,10 mc. 273,00 € 27,00 € 7.371,00
D.01.04.03.01 Fornitura e posa di  riciclato ecologico mq 2730 x mt 0,15 mc. 409,50 € 32,00 € 13.104,00
D.01.04.02.01 Fornitura e posa di stabilizzato mq 2730 x mt 0,05 mc. 136,50 € 39,50 € 5.391,75

TOTALE € 38.151,75

2

Piantumazione di essenze arboree autoctone, ornamentali e da frutto, ogni 
onere compreso.
Le voci codificate si riferiscono alla fornitura di essenze
Fusto 12/14

2a Filare mt 360 interasse mt 6,00=n° 60 Fusto 12/14

Filare mt 282 interasse mt 6,00=n° 47 fusto 12/14

Macchie n° 40 fusto 12/14
D.09.03.05.11.01 Pioppo Bianco - Populus Alba n° 40,00 € 42,00 € 1.680,00
D.09.03.05.12.01 Pioppo nero - Populus Nigra n° 10,00 € 40,00 € 400,00
non codificato Frassino Meridionale- Fraxinus Oxycarpa n° 46,00 € 80,00 € 3.680,00
D.09.03.05.02.01 Carpino Bianco  - Carpinus Betulus n° 51,00 € 80,50 € 4.105,50

TOTALE 147 TOTALE € 9.865,50
2b Filare mt 418 interasse mt 6,00=n° 73 Fusto 12/14

Filare mt  330 interasse mt 6,00=n° 55 fusto 12/14
Filare mt  350 interasse mt 6,00=n° 60 fusto 12/14
Macchie (piante da frutto  n° 45 da H mt 2,00÷2,50

non codificato Salice bianco – Salix Alba n° 45,00 € 50,00 € 2.250,00
D.09.03.05.16.01 Farnia – Quercus Robur n° 35,00 € 68,00 € 2.380,00
D.09.03.05.01.01 Acero – Acer Campestre n° 35,00 € 77,00 € 2.695,00
non codificato Ontano nero – Alnus Glutinosa n° 35,00 € 80,00 € 2.800,00
non codificato Sorbo – Sorbus Domestica n° 38,00 € 40,00 € 1.520,00
non codificato Gelso Bianco – Morus Alba n° 5,00 € 40,00 € 200,00
non codificato Gelso Nero – Norus Nigra n° 5,00 € 40,00 € 200,00
non codificato Fico – Ficus Carica n° 5,00 € 40,00 € 200,00

REALIZZATO DA REALIZZARE

1a

1b



non codificato Melo – Melus Domestica n° 5,00 € 40,00 € 200,00
non codificato Nespolo – Nespilus Germanica n° 5,00 € 40,00 € 200,00
non codificato Albicocco – Prunus Armeniaca n° 5,00 € 40,00 € 200,00
non codificato Susino – Prunus Domestica n° 5,00 € 40,00 € 200,00
non codificato Pesco – Prunus Persica n° 5,00 € 40,00 € 200,00
non codificato Pero – Pyrus Comunis n° 5,00 € 40,00 € 200,00

TOTALE 233,00 TOTALE € 13.445,00

3
Piantumazione di essenze arbustive autoctone, 
Ogni onere compreso

Filari mt 160, interasse mt 1,00, n° 160

Filare mt 360 n. 3 arbusti/mt 6,00=n° 180 

Filare mt 700  n. 3 arbusti/mt 6,00=n° 350 

Filare mt  330  n. 3 arbusti/mt 6,00=n° 165 

Filare mt 350 n. 3 arbusti/mt 6,00=n° 175

D.09.03.06.03.03 Sanguinella - Cornus Sanguinea n° 155,00 € 5,50 € 852,50
non codificato Tamerice Comune - Tamarix Gallica n° 155,00 € 5,50 € 852,50
D.09.03.06.03.08 Viburno Palle di Neve - Viburnum Opulus n° 155,00 € 5,70 € 883,50
D.09.03.06.03.04 Nocciolo - Corylus Avellana n° 155,00 € 5,70 € 883,50
D.09.03.06.03.06 Ligustro - Ligustrum Vulgare n° 120,00 € 5,00 € 600,00
non codificato Ciliegio Selvatico - Prunus Avium n° 95,00 € 10,00 € 950,00
non codificato Pruno - Prunus Spinosa n° 95,00 € 10,00 € 950,00
non codificato Corniolo - Cornus Mas n° 100,00 € 5,70 € 570,00

, TOTALE 1.030,00 TOTALE € 6.542,00

                                                                              

4

Recupero edilizio e cambio d uso dell esistente fabbricato
di civile abitazione e servizi, in scadenti condizioni strutturali e
finiture in pessimo stato, consistente nella realizzazione al P.T. di una attività 
di Ristorazione ed accessorie e di locali ad uso locanda al P.P. Oltre al 
recupero delle pertinenze esterne al P.T.
Area Ristorazione       P.T. mq. 125,00 € 1.300,00 € 162.500,00
Ingresso Locanda      P.T. mq. 16,00 € 900,00 € 14.400,00
Porticato                      P.T. mq. 19,00 € 600,00 € 11.400,00
Pertinenze                   P.T. mq. 41,00 € 600,00 € 24.600,00
Locali uso locanda      P.P. mq. 75,00 € 900,00 € 67.500,00

TOTALE € 280.400,00

5

Recinzione in paletti di ferro verdi plastificati, infissi al suolo ad interasse di 
mt 3,00, rete plastificata verde  H. mt 1,50, filo spinato plastificato verde 
posto ad H mt. 1,80, lunghezza mt 5,20. Ogni onere compreso

non codificato recinzione ml 520,00 € 15,00 € 7.800,00 € 7.800,00

6

Completamento recinzione in paletti di ferro e/o in
Cemento, infissi al suolo ad interasse di mt 3,00, rete zincata H. mt 1,50, filo 
spinato posto ad H. mt. 1,80, lunghezza mt 1850. Ogni onere compreso



non codificato recinzione ml 1.850,00 € 15,00 € 27.750,00 € 27.750,00

7
Costruzione di cancelli in ferro delle misure di mt. 7 x H. mt 2, verniciati 
verde, ogni onere compreso
verniciati verde. Ogni onere compreso

7a non codificato Cancelli n° 4,00 € 1.800,00 € 7.200,00 € 7.200,00
7b non codificato Perlinature in legno trattato e verniciato, ogni onere compreso n° 4,00 € 200,00 € 800,00 € 800,00

8 Fornitura e posa di giochi in legno con struttura in ferro

non codificato Casetta n° 1,00 € 1.200,00 € 1.200,00

non codificato Scivolo n° 1,00 € 1.800,00 € 1.800,00

non codificato Giostrina n° 1,00 € 1.200,00 € 1.200,00

non codificato Altalena n° 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00
TOTALE € 5.700,00

9 non codificato Fornitura e posa di  panchine in legno con struttura di ferro n° 20,00 € 250,00 € 5.000,00 € 5.000,00

10 non codificato Fornitura e posa di cestini in legno con portacestino in ferro n° 20,00 € 80,00 € 1.600,00 € 1.600,00

11 non codificato Fornitura e posa di portabiciclette in ferro n° 8,00 € 50,00 € 400,00 € 400,00

12 non codificato

Allacciamento dei fabbricati ai servizi idrici, compresa la rete di derivazione. 
Tariffa non definita nel Prezziario CCIIAA. Viene individuata una tariffa media
di mercato per interventi del tipo in oggetto, tenuto conto dell'ubicazione dei
manufatti da collegare rispetto quella del punto di approvvigionamento n° 3,00 € 900,00 € 2.700,00 € 2.700,00

13

Allacciamento dei fabbricati ai servizi elettrici, compresa la linea di
derivazione.Tariffa non definita nel Prezziario CCIIAA. Viene individuata una
tariffa media di mercato per interventi del tipo in oggetto, tenuto conto
dell'ubicazione dei manufatti da collegare rispetto quella del punto di
approvigionamento

non codificato n° 3,00 € 800,00 € 2.400,00 € 2.400,00



14

Allacciamento dei fabbricati ai servizi telefonici e tecnologici, compresa la
linea di derivazione. Tariffa non definita nel prezziario CCIIAA. Viene
individuata una tariffa media di mercato per interventi del tipo in oggetto
tenuto conto dell'ubicazione del manufatto da collegare rispetto quella del
punto di approvigionamento

non codificato n° 2,00 € 300,00 € 600,00 € 600,00

15

Allacciamento dei fabbricati ai servizi gas, compresa la linea di derivazione.
Tariffa non definita nel prezziario CCIIAA. Viene individuata una tariffa media
di mercato per interventi del tipo in oggetto tenuto conto dell'ubicazione del
manufatto da collegare rispetto quella del punto di approvigionamento

non codificato n° 2,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

16 Costruzione di impianto di illuminazione esterna
Altezza lampioni m 3,00, lunghezza linea mt 340,00 interasse ml 15

Impianti di illuminazione pubblica per viali pedonali, giardini pubblici,
etc. compresi morsettiere messa a terra con dispersori cavi d
alimentazione isolati con gomma butilica (4° grado) compresi quota
parte del comando di alimentazione e comando automatico norme 
compreso plinto di fondazione

non codificato valutazione per palo con punto luce n° 24,00 € 500,00 € 12.000,00 € 12.000,00

17 Realizzazione canalizzazioni per impianto di illuminazione esterna

non codificato compreso scavo, fornitura e posa corrugato, reinterro mc. 61,20 € 25,00 € 1.530,00 € 1.530,00

18
Costruzione di rete fognaria per fabbricato ad uso Ristorante e locanda –
Abitanti Equivalenti totali: 30
(si tiene conto di eventuali futuri ampliamenti fino ad un max di circa 80 persone
dipendenti ristorazione e clienti dell'esercizio e della locanda)

A.01.04.20.09 Pozzetti degrassatori 70x70x90 n° 3,00 € 180,00 € 540,00

non codificato Pozzetti digrassatori 90x90x120 n° 2,00 € 250,00 € 500,00

A.01.04.20.12.01 Vasche di prima raccolta D80 x  H100 n° 3,00 € 130,00 € 390,00
A.01.04.20.12.03 Vasche di prima raccolta D130 H150 n° 2,00 € 210,00 € 420,00
A.01.04.20.06.01 Pozzetti di raccordo 40 x 40 n° 10,00 € 56,00 € 560,00

A.01.04.20.14.04 Impianto di depurazione delle acque domestiche di scarico ad
ossidazione totale (tutto compreso) per n° 30 Ab. Ecq. n° 1,00 € 5.800,00 € 5.800,00

A.01.04.20.01.03 Tubo P.V.C Ø100 ml 78,00 € 13,50 € 1.053,00
A.01.04.20.02.06 Tubo P.V.C Ø160 ml 200,00 € 19,25 € 3.850,00



non codificato
Scavo trincea drenante mt 1,00 x 1,00 x 150,00
 Compreso reinterro mc. 150,00 € 12,00 € 1.800,00

non codificato Tubi PVC Ø100 in sezioni da 50 cm x mt 150 mt 150,00 € 22,00 € 3.300,00

non codificato pietrame 70/10 mt 0,60 x 1,00 x 150 mc. 90,00 € 40,00 € 3.600,00

non codificato
Fornitura e posa geotessile non tessuto
Peso >200 gr/mq mq. 150,00 € 2,50 € 375,00

TOTALE € 22.188,00

19 Costruzione di rete subirrigazione (temporanea) per moduli uso ufficio
Abitanti Equivalenti totali: 3
Viene previsto un impianto di scarico delle acque reflue in subirrigazione previo
passaggio dei reflui attraverso vasca ihmoff e/o degrassatore con trincea drenante
di mt 15,00
(Ab.E. 3 x mt 7,50 = m 22,50)

A.01.04.20.09 Pozzetti degrassatori 70x70x90 n° 1,00 € 180,00 € 180,00
A.01.04.20.12.01 Vasche di prima raccolta D80 x  H100 n° 1,00 € 130,00 € 130,00
A.01.04.20.06.01 Pozzetti di raccordo 40 x 40 n° 3,00 € 56,00 € 168,00
A.01.04.20.01.03 Tubo P.V.C Ø100 ml 20,00 € 13,30 € 266,00
A.01.04.07.02.01 Scavo trincea drenante mt 1,00 x 1,00 x 22,50 compreso reinterro mc 22,50 € 12,00 € 270,00
non codificato Tubi PVC Ø100 in sezioni da 50 cm x mt 22,50 mt 22,50 € 22,00 € 495,00
non codificato pietrame 70/10 mt 0,60 x 1,00 x 22,5 mc 13,50 € 40,00 € 540,00
non codificato Fornitura e posa di geotessile non tessuto mq. 22,50 € 2,50 € 56,25

TOTALE € 2.105,25

20 non codificato Scavo zona umida per salvaguardia habitat anfibi
Superficie circa 750 mq Profondità di scavo media (da pc) -2,00 mt
Compresa la sagomatura della sponde mc 1.500,00 € 4,00 € 6.000,00 € 6.000,00

21
Realizzazione arginatura in terra - riutilizzo materiali di cui al punto
preedente compresa la sistemazione delel scarpate

non codificato Realizzato  50% mc 750,00 € 5,00 € 3.750,00 € 3.750,00
non codificato Da realizzare mc. 750,00 € 5,00 € 3.750,00 € 3.750,00

22 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno 
non codificato montata su pali altezza fuori terra 1,20 m interasese ml 3,00 ml 150,00 € 30,00 € 4.500,00 € 4.500,00

23 Piante acquatiche
non codificato Typha  - a corpo € 500,00
non codificato Phragmites Communis  macchie n° 4  a corpo € 500,00
non codificato Hydrocaris Morsus-Ranae n° 20,00 € 15,00 € 300,00
non codificato Salix Alba n° 20,00 € 15,00 € 300,00
non codificato Euphorbia Palustri   macchie n° 4   a corpo € 500,00
non codificato Iris Forrestii n° 50,00 € 2,50 € 125,00



TOTALE € 2.225,00

24

Costruzione di piazzale da destinare a parcheggio privato
Larghezza mt 5,00, lunghezza mt 50, superficie mq 250,00 

  A.01.04.07.01 Scavo di sbancamento a sezione ampia  mq 250X mt 0,20 =                  mc. 50,00 € 10,00 € 500,00
non codificato Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto peso > 200 gr/mq mq. 250,00 € 2,50 € 625,00
A01.04.07.05 Fornitura e posa di sabbia A2-4   mq 250 x mt 0,10 mc. 25,00 € 27,00 € 675,00
D.01.04.03.01 Fornitura e stesura di riciclato ecologico mq 250 x mt 0,15 mc. 37,50 € 32,00 € 1.200,00
D.01.04.02.01 Fornitura e stesura di stabilizzato mq 250x mt 0,05 mc. 12,50 € 39,50 € 493,75

TOTALE € 3.493,75

TOTALE € 76.209,75 TOTALE € 409.425,50





 

 

CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA 

COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO DELLA CAVA DI SABBIA DENOMINATA CAVALLARA SITA 

NELL’OMONIMA LOCALITÀ – S. GIOVANNI DI OSTELLATO (FE) .  

 

 

La sottoscritta Strozzi Paola nata a Formignana (FE) il 21/01/1961, C.F. STRPLA61A61D613F, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta Cantoniera Cavallara s.r.l. con sede in Migliarino, Comune di 

Fiscaglia (FE), Strada Provinciale per Ostellato n.9/a, C.F. 01340310380  esercente dell’attività estrattiva 

da eseguirsi nell’area ricompresa nel P.A.E. Comunale di Ostellato nella località denominata Cavallara  

Ai sensi e per gli effetti  

Dell’Art. 6 comma 1 e Art.27 del D.P.R. 09 Aprile1959 n.128 come modificati dall’Art.20 commi 1 e 2 del 

Decreto Legislativo 25 Novembre 1996 n.624 e dall’Art.114.5 della Legge n.388/2000  

Nomina  

Direttore dei Lavori e del cantiere Antonello Ing. Ruttilio nato a Codigoro (FE) il 03/09/1967 residente a 

Rovereto (FE) Via Manzoli n.19, con studio in Via Manzoli n. 19 44020 Rovereto (FE) – C.F. 

RTTNNL67P03C814S, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n.1187, il quale 

accetta l’incarico.  

 

Migliarino, Marzo 2018 

 

Cantoniera Cavallara s.r.l.            Antonello Ruttilio  

 

 

_____________________________ ________________________ 
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Polo Estrattivo di Ostellato (FE) 

Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località Cavallara III° Stralcio 
Piano di Gestione dei Rifiuti D.Lgs n. 117/2008 e s.m.i. 

 

 

 

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RELATIVO AL PROGETTO PER LA 

COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI SABBIA IN LOCALITA’ CAVALLARA, 

III STRALCIO. 

POLO ESTRATTIVO DI OSTELLATO (FE), FRAZIONE SAN GIOVANNI, 

LOCALITA’ CAVALLARA. 

 

La presente relazione viene redatta a corredo dello screening relativo al 

progetto di coltivazione della cava di sabbia sita in località Cavallara del 

Comune di Ostellato (FE) frazione San Giovanni – III Stralcio, in 

conformità a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 117 del 30 

maggio 2008. 

In particolare l’Art 1 del succitato decreto si propone di definire “le 

misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il 

più' possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per 

l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali 

rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti 

dalle industrie estrattive”; ai sensi dell’art. 2 comma 3, il decreto si 

applica “ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni 

di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio 

delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”. 

Di seguito alcune delle definizioni di cui all’Art. 3 del Decreto. 

L’Art. 3 comma c specifica la definizione di rifiuto inerte:  

i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o 

biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' 
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Polo Estrattivo di Ostellato (FE) 

Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località Cavallara III° Stralcio 
Piano di Gestione dei Rifiuti D.Lgs n. 117/2008 e s.m.i. 

 

 

sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili 

e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali 

da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La 

tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei 

rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in 

particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e 

sotterranee. […] 

L’art. 3 comma d specifica la definizione di rifiuti di estrazione:  

rifiuti derivanti dalle attività' di prospezione o di ricerca, di 

estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo 

sfruttamento delle cave 

L’art. 3 comma e specifica la definizione di terra non inquinata: 

terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le 

attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito 

all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006;  

L’art. 3 comma m specifica la definizione di cumulo: 

una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti di estrazione solidi 

in superficie; 

L’art. 3 comma o specifica la definizione di bacino di decantazione: 

una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti di 

estrazione fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di 

acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali 

e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo; 

Per la tipologia di materiale estratto e per le modalità di coltivazione 

del giacimento, i materiali prodotti ricadono nella definizione dell’art 

3 comma e -Terra non inquinata. 
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Polo Estrattivo di Ostellato (FE) 

Progetto per la coltivazione della cava di sabbia in località Cavallara III° Stralcio 
Piano di Gestione dei Rifiuti D.Lgs n. 117/2008 e s.m.i. 

 

 

DESCRIZONE DEL PROGETTO DI CAVA 

 

Il progetto in trattazione (III stralcio) propone l’approfondimento di un 

bacino di cava esistente, con le specifiche meglio dettagliate nella 

relazione geologico-tecnica, cui si rimanda. 

L’area è ricompresa all’interno del Polo di Ostellato - Polo di sabbia 

definito dal PIAE provinciale e riconfermato dalla pianificazione comunale; 

la Società Cantoniera Cavallara s.r.l. sta attualmente svolgendo l’attività 

estrattiva sui terreni di proprietà, in conformità ai disposti autorizzativi. 

Il vigente PAE comunale prevede, nel periodo 2009-2018, un quantitativo 

massimo di materiale sabbioso estraibile pari a 1.196.673 mc di cui 

596.673  mc attribuiti al primo quinquennio (2009-2013) ed i rimanenti 

mc 600.000 al secondo quinquennio (2014-2018). 

L’Art 22 NTA PAE stabilisce la profondità di scavo pari a 7,00 metri con la 

possibilità di ulteriore approfondimento fino a 12 metri solo a seguito di 

specifici studi idrogeologici “che escludano la possibilità di interferenze 

negative con la struttura del Canale Navigabile e peggioramenti della 

situazione di interfaccia acque dolci-acque salate”. 

Il progetto riguarda il proseguimento dell’attività estrattiva già 

autorizzata sui terreni di proprietà della Ditta Cantoniera Cavallara e 

sostanzialmente propone l’approfondimento degli scavi fino a 12 metri. 

Come dettagliato nel progetto di coltivazione, il, giacimento si caratterizza 

per la presenza di uno strato superficiale di materiale limo-argilloso 

(cappellaccio) della consistenza di circa 40 cm  sovrastante uno strato di 

materiale limo-sabbioso con frazioni argillose in spessore variabile da 

1,00 m a 1,50 m; dal livello di falda e fino alla profondità di circa mt 

18,00 dal piano di campagna sono presenti degli intercalari di sabbia tipo 
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A3 e di sabbia debolmente limosa. 

Il nuovo progetto prevede l’estrazione di ulteriori mc 570.000 di cui circa 

17.000 mc di cappellaccio e 553.000 di materiale sabbioso e limo 

sabbioso. 

Il cappellaccio verrà provvisoriamente abbancato all’interno dell’area di 

cava e in posizione tale da non creare intralcio alle operazioni di scavo. 

 

MODALITA’ DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA  

 

Per la coltivazione della cava sono previste due diverse modalità a 

seconda che si operi sopra o sotto il livello di falda: 

1. asportazione con escavatore meccanico del cappellaccio, 

ovvero dello spessore di terre fini soprastante il banco sabbioso 

fino alla quota di falda;  

2. Escavazione della sabbia sottostante mediante l’impiego di 

draga idrorifluente. 

La prima fase avviene a secco in quanto il cappellaccio e i materiali limo-

sabbiosi di ricoprimento del giacimento sabbioso sono ubicati sopra falda, 

mentre la seconda viene realizzata sottofalda con draga che aspira 

miscela di sabbia ed acqua. Dei nastri trasportatori provvedono a 

indirizzare la sabbia selezionata con il vaglio nella zona di stoccaggio. 

Il cappellaccio viene spostato e/o caricato su camion per essere 

temporaneamente accumulato all’interno dell’area di cava; in alternativa 

viene utilizzato per le operazioni di ripristino spondale, per la 

preparazione delle fasce destinate alla piantumazione oltre che per altre 

operazioni legate anche alla manutenzione ordinaria della cava, specie dei 

percorsi interni e della zona di cantiere. Una parte viene inoltre stesa su 
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tutte le aree destinate a verde. 

I materiali limo-sabbiosi sopra falda sono caricati direttamente su camion 

e commercializzati senza alcun ulteriore trattamento. 

Per l’estrazione del materiale sabbioso sotto falda, viene utilizzata una 

draga soffiante–refluente che, tramite il natante di dragaggio, convoglia 

la miscela di acqua e sabbia all’impianto di lavaggio e vagliatura. Il 

materiale subisce una prima operazione di pulizia, tramite vibrovaglio, per 

l’eliminazione di eventuali impurità e viene quindi inviato alle ruote 

scolatrici per la separazione del materiale sabbioso dall’acqua e dalla 

frazione più fine che viene convogliata a specifico idrociclone al fine di 

recuperare anche le frazioni sabbiose più fini. 

L’acqua con residui di sabbie fini e particelle limo argillose, viene quindi 

inviata in due vasche di sedimentazione, poste in successione una all’altra 

e nelle vicinanze dell’impianto di lavaggio e vagliatura. All’interno delle 

vasche, per decantazione, la frazione solida in sospensione viene 

separata dall’acqua che, chiarificata, viene reimmessa nel bacino di cava 

attraverso apposita tubazione. 

La frazione solida rimane accumulata all’interno delle vasche di 

sedimentazione che vengono svuotate periodicamente; i materiali di 

risulta trovano impiego nella preparazione di sottofondi stradali, 

riempimenti e in generale come materiali per l’edilizia oltre che per la 

formazione delle aree verdi previste dal progetto di recupero. 

Il materiale fine di scarto verrà riutilizzato all’interno del cantiere per la 

modellazione delle superfici emerse, senza che venga reimmesso nel 

bacino di cava. 

Di seguito si dettaglia quanto descritto con uno schema esemplificativo 
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CARATTERISTICHE DELLE TERRE NON INQUINATE PRODOTTE  

 

Sulla base di quanto scritto nei precedenti paragrafi, i materiali estratti e 

non commercializzati sono lo strato superficiale del giacimento, 

cappellaccio, oltre ai materiali di scarto dell’impianto di lavaggio e 

vagliatura inerti. 

Questi materiali, con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs 117/2008 

possono essere classificati ai sensi dell’art 3 comma e terre non 

inquinate: “terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante 

le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito 

all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006”. 

Come già scritto; il materiale di scarto dell’impianto verrà utilizzato per 

favorire l’attecchimento delle specie vegetali previste dal progetto di 

recupero finale mentre il cappellaccio, oltre che per la manutenzione 

ordinaria delle piste e opere provvisionali all’interno del cantiere, potrà 

essere riutilizzato per la sistemazione spondale e per la formazione delle 

aree verdi e a sostegno delle opere di arredo del verde. 

Le modalità ed il contesto di attuazione dell’attività estrattiva consentono 

di escludere la presenza di fattori inquinanti che possano incidere sulle 

caratteristiche fisico chimiche dei materiali estratti; il contesto contermine 

la cava infatti è prevalentemente agricolo e a bassa densità abitativa e le 

attività recentemente insediate non hanno provocato alcun impatto 

sull’ambito di cava. Si esclude pertanto la presenza di fonti di 

inquinamento che possano incidere sulle caratteristiche del materiale. 
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EVENTUALI TRATTAMENTI SUCCESSIVI ALLE TERRE NON 

INQUINATE PRODOTTE  

 

Le terre non inquinate prodotte durante le operazioni di scavo non 

saranno trattate in alcun modo; il cappellaccio e i materiali di risulta 

dell’impianto di lavaggio e vagliatura inerti saranno impiegati 

direttamente per i diversi usi come già dettagliati. 

 

STRUTTURE  DI DEPOSITO  DELLE TERRE NON INQUINATE  

 

Come già dettagliato nei precedenti paragrafi, l’estrazione dei materiali 

sabbiosi sottofalda avviene tramite draga soffiante refluente che 

convoglia la miscela di acqua e sabbia all’impianto di vagliatura dove 

avviene la separazione della frazione solida dei materiali dall’acqua; il 

passaggio dell’acqua in uscita dall’impianto attraverso una vasca di 

sedimentazione consente il deposito per gravità, all’interno della vasca 

stessa, anche delle frazioni più fini. Le vasche di sedimentazione vengono 

periodicamente svuotate ed il materiale recuperato viene 

commercializzato rientrando nell’ampia vasta dei materiali richiesti dal 

mercato edile/stradale. 

Lo scarto dell’impianto di lavorazione, inteso invece come torbe, frustoli, 

pezzi di legno verrà reimpiegato all’interno delle aree di cava per favorire 

l’attecchimento della vegetazione. 
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EFFETTI SULL’ AMBIENTE E MISURE PER PREVENIRE 

L’INQUINAMENTO DI ACQUA, ARIA E SUOLO 

 
La relazione di screening ha già dettagliatamente valutato gli effetti 

dell’attività di cava sull’ambiente contermine. 

Si precisa comunque che l’attività di cava come descritta consiste 

nell’asportazione di materiale presente in loco; tale operazione non si 

ritiene possa determinare situazioni di potenziale inquinamento. 

 

STATO DELL’ACQUA 

 
Anche in questo caso si riassume quanto scritto nei precedenti paragrafi: 
 

� Estrazione a mezzo di draga soffiante refluente di una miscela di 

acqua e sabbia; 

� Separazione della sabbia e dell’acqua attraverso l’impianto di 

vagliatura; 

� Immissione dell’acqua in apposite vasche di sedimentazione per 

favorire il deposito anche delle frazioni più fini in sospensione; 

� Reimmissione dell’acqua all’interno del bacino di cava. 

 
 
In relazione a quanto scritto, l’acqua prelevata dal bacino per consentire 

l’estrazione dei materiali sabbiosi viene reimmessa nello stesso senza 

subire alcuna modifica delle proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

Risultato dell’attività estrattiva sarà la realizzazione di un bacino d’acqua 

conseguente all’estrazione degli inerti; l’acqua di falda unitamente alle 

precipitazioni contribuisce a riempire i vuoti causati dall’attività di cava. 
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Un sistema di fossi perimetrali di scolo impedisce alle acque “esterne” di 

entrare in contatto con l’acqua del bacino riducendo il rischio di potenziali 

inquinamenti.  

La qualità delle acque resta pertanto sempre elevata come confermato 

anche dai risultati delle analisi chimiche che vengono periodicamente 

eseguite. 
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1. PREVISIONI PRODUTTIVE 

 
Il presente programma economico – finanziario riguarda l'escavazione e la 

commercializzazione di complessivi mc 553.00 di materiali sabbiosi. 

Il P.A.E. Comunale vigente prevede ancora una potenzialità estrattiva di mc 600.00 di 

inerti. 

Il volume di materiale agronomicamente produttivo (cappellaccio) che viene rimosso e 

sistemato in sito è previsto in mc. 17.000. 

Tenendo conto delle caratteristiche aziendali della Cantoniera Cavallara, come descritte 

nei paragrafi successivi, si può ipotizzare una capacità produttiva potenziale di 100.000 

mc/anno e quindi che l’intero programma di escavazione possa essere portato a termine in 

cinque anni oltre ad eventuali proroghe (e/o nuove future progettazioni). 

Si evidenzia che viene prevista per i prossimi 5 – 6 anni di attività, una possibilità di 

commercializzazione annua di inerti sabbiosi in misura nettamente superiore a quella degli 

ultimi 8 ÷ 10 anni- 

Le ragioni di questa previsione si fondano sia sul fatto che oggi si avvertono segnali di 

ripresa nel comparto dell'edilizia in genere oltre che sulla aspettativa di realizzazione, 

anche parziale e/o frammentata, di alcune vitali opere pubbliche quali l'adeguamento della 

Ferrara – Mare, la costruzione di tratti della Cispadana ed alcuni progetti per l'Idrovia da 

completare e/o intraprendere. 

 

2- CARATTERISTICHE TECNICHE, CHIMICHE E MINERALOGICHE  DEL MATERIALE 

 

Come riportato nelle prove penetrometriche e nelle indagini, analisi e campionature 

effettuate si è potuto accertare che: 

1) Esiste un cappellaccio costituito da limo argilloso tipo A6 che risulta avere 

mediamente uno spessore di cm 40 (dato reale verificato in corso d'opera). 

2) Al di sotto del cappellaccio e fino alla quota media di captazione della falda freatica 

superficiale si identifica uno strato di materiale limo - sabbioso con frazioni argillose 

tipo A2-4 ÷ A2-6 ÷ A2-7 che presenta uno spessore variabile di cm 100÷150. 

3) Oltre tale quota e fino alla profondità minima di mt 15,00 dal piano di campagna è 

presente un banco di sabbia tipo A3 e/o sabbia debolmente limosa tipo A2-4. 

Da tale descrizione dunque risulta evidente come il primo livello dello spessore di mt 0,40 

circa, denominato cappellaccio, debba essere considerato un materiale agronomicamente 
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produttivo da utilizzare prima di tutto per la modellazione delle superfici destinate a verde 

e per il consolidamento delle sponde sopra falda. 

Il secondo strato limo-sabbioso dello spessore medio di mt 1,25 circa può essere utilizzato 

tout–venant con carico diretto sugli automezzi per rinterri, riempimenti e anche per lo 

smagrimento di argille per laterizi. 

Al di sotto di tale spessore complessivo pari a mt 1,65 mediamente, inizia il giacimento più 

francamente sabbioso che risulta potenzialmente sfruttabile ben oltre la profondità 

attualmente autorizzabile pari a mt. 12 dal p.c. 

 

3.  UTILIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DEL MATERIALE 

 

Il cappellaccio ancora parzialmente residuato su una limitata area estrattiva verrà 

distribuito a mezzo di escavatori, pale, ruspe e/o autocarri all’interno dell’area di cava nelle 

zone destinate a verde e sul perimetro spondale sopra falda. 

Il materiale limoso/sabbioso ancora parzialmente residuato su una limitata area estrattiva,  

verrà caricato con escavatori idraulici, senza lavorazioni preliminari, in parte (circa 30%) 

sugli automezzi provenienti principalmente dalle cave del Veneto (fornitrici di ghiaie degli 

impianti e dei cantieri della Provincia) che nel viaggio di ritorno provvederanno a conferirlo 

presso cantieri e/o fornaci; mentre la maggior parte dell'inerte (circa 70%) verrà 

commercializzato per gli usi dei cantieri di zona (per reinterri, riempimenti, etc). 

Il materiale più francamente sabbioso recapitato con l’impianto di dragaggio all’impianto di 

vagliatura, lavaggio, idrociclonatura e selezione, che viene stoccato su piazzale ed ivi 

caricato con pala meccanica, verrà ceduto in parte ad impianti di calcestruzzo di zona 

(circa 30%) mentre la maggior parte (circa 70%) verrà ceduto a Ditte terze che potranno 

inviare propri automezzi presso la cava, oppure potrà essere conferito con automezzi della 

stessa Cantoniera Cavallara e/o automezzi da essa incaricati presso cantieri pubblici e/o 

privati situati prevalentemente nell'ambito provinciale. 

 

4 . MACCHINE ED IMPIANTI 

 

1) L’attività estrattiva si avvale di un impianto di dragaggio soffiante refluente Ø250 della 

capacità produttiva media di mc 700÷800 per giorno, che scava formando nel 

contempo le pendenze spondali sottofalda di 1/3 o 1/ 2,5; 
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2) L’impianto di vagliatura, lavaggio, ciclonatura, selezione e stoccaggio ha dimensione e 

capacità rapportate a quelle dell’impianto di dragaggio; 

3) In cantiere viene utilizzato un escavatore cingolato della capacità di carico max di 

1.000 mc per giorno che provvede al carico e/o spostamento del cappellaccio, al 

carico dei materiali limo–sabbiosi, alla formazione delle sponde, ai lavori di recupero 

ambientale;  

4) Una ruspa di HP 200 provvede alla manutenzione della viabilità interna, alla 

livellazione delle superfici di intervento ed allo spostamento dei materiali inerti; 

5) Una botte trainata abbatte le polveri sulla viabilità di cantiere; 

6) Il carico della sabbia sul piazzale avviene con una pala gommata capace di sviluppare 

un volume di lavoro pari a max 1.000 mc per giorno: 

7) La zona di cantiere è di mq 12220 circa e sulla parte ghiaiata pari a mq 4500 circa 

sono posti n° 2 boxes da mt 6,00 x mt 2,50 x h mt 2,70 per uffici e ripostiglio e un box 

per servizi igienici di mt 4,50 x mt 2,50 x h mt 2,70 e l' impianto di pesatura a ponte 

della lunghezza di mt. 18,00 e della portata di 80 ton. 

8) La viabilità provvisoria interna è di ml 6,00 di larghezza e di ml 250,00 circa di 

lunghezza ed è formata con un pacchetto di  sabbiella e sovrastante strato drenante di 

riciclato 30/70 e stabilizzato finale, la cui manutenzione avviene con i macchinari ed il 

personale del cantiere. 

 

5 . SINTESI DI PROGRAMMA ECONOMICO -  FINANZIARIO 

 

Di seguito vengono sinteticamente descritte le principali voci economico–finanziarie del 

progetto, allo scopo di rendere comprensibile quali siano le tipologie di spesa per gli 

investimenti e per gli oneri assunti nell'intrapresa della attività estrattiva in tutte le sue fasi 

(progettazione, acquisizioni, lavorazioni, gestione, recupero ed altre), a fronte delle 

tipologie dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei materiali inerti oltre che dal 

valore residuo dell'area di intervento a recupero finale effettuato. 

 

VOCI DI SPESA 

 

A – Attrezzature, Macchine Operatrici, Impianti. 

1. Impianto Natante di Dragaggio – Soffiante/Refluente per scavo sabbia in alveo 

Ø250 mm-  
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capacità giornaliera 700 ÷ 800 mc. 

2. Impianto di vagliatura e lavaggio con Idrociclone alimentato da generatore diesel, 

per selezione materiali sabbiosi. 

          Capacità giornaliera 700 ÷ 800 mc. 

3. Escavatore cingolato 250 q.li per carico inerti tout-venant, per carico cappellaccio, 

sistemazioni spondali e varie di cantiere. 

4. Ruspa HP 200 per spostamento inerti in sito, livellazioni, movimentazione di 

viabilità interna, sistemazioni terreni, varie di cantiere. 

5. Pala gommata HP 200 per carico materiali inerti su piazzale ed in campo. 

6. Botte trainata 50 q.li per abbattimento polveri viabilità interna, manutenzione piante 

e zone verdi. 

 

B – Strutture di servizio 

1. Piazzale di lavorazione e stoccaggio dei materiali sabbiosi e carico sugli automezzi. 

2. Boxes prefabbricati coibentati per uso uffici, ripostigli e servizi igienici. 

3. Viabilità provvisoria interna realizzata con materiali drenanti. 

 

C – Lavorazioni di cantiere 

1. Spostamento e stendimento del cappellaccio sulle aree contermini allo scavo, sulle 

aree verdi e sulle sponde del bacino. 

2. Profilatura e rifilatura spondale del bacino con macchine ed attrezzature idonee. 

3. Spostamento, stendimento e sistemazione degli sterili di lavorazione sulle aree 

contermini allo scavo e sulle aree verdi. 

4. Carico dei materiali inerti sugli automezzi. 

 

D – Personale ed Incaricati 

1. N° 1 Addetto a bollettazione e Sorveglianza cantiere 

2. N° 1 Addetto ad operazioni di dragaggio e carico automezzi 

3. N° 1 Addetto per carico automezzi, manutenzioni di cantiere ed operazioni varie 

4. N° 1 Addetto amministrativo per contabilità ed amministrazione azienda 

5. N° 1 Direttore dei lavori esterno all'azienda per le mansioni stabilite dalle Leggi in 

materia. 

6. N° 1 Studio e progettazione a mezzo di professionista esterno incaricato. 
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E – Varie e Generali 

1. Acquisto terreni estrattivi 

2. Oneri estrattivi 

3. Recupero finale Area Estrattiva 

 

VOCI DI RICAVO 

 

A - Vendita dei materiali sabbiosi e limo – sabbiosi caricati in cava e destinati ad impianti di 

calcestruzzi e/o fornaci, a cantieri pubblici e/o privati, conferiti con automezzi propri 

e/o Ditte terze.    

B – Area Estrattiva al termine del recupero finale coincidente col valore dei lavori ed opere  

       effettuate 
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PROGETTO DI RECUPERO 

 

La presente relazione viene redatta a corredo del progetto di coltivazione e 

recupero – III Stralcio - della cava di sabbia sita in località Cavallara del Comune di 

Ostellato (FE) frazione San Giovanni. Il progetto prevede l’allargamento e l' 

approfondimento del bacino di cava esistente e per il quale era  stato approvato 

specifico progetto di rinaturalizzazione che prevedeva, al termine della coltivazione 

ed in fase di recupero ambientale, la creazione di un’area naturalistica costituita da 

uno specchio d’acqua contornato da filari di siepi e di essenze arboree ed arbustive 

autoctone distribuite lungo il perimetro dell’area estrattiva. 

La zona di cava si sviluppa in un contesto ambientale poco urbanizzato ma 

fortemente antropizzato, a bassa densità abitativa, su terreni pianeggianti. 

Gli strati più superficiali del giacimento sono costituiti da terreni limo-sabbiosi sciolti, 

di medio impasto, con una normale frazione organica,  generalmente identificati 

con il termine di cappellaccio. Nella fattispecie il cosidetto cappellaccio rimosso 

dalla parte estrattiva viene ridisteso nelle aree non interessate  dal bacino di cava 

ove viene affettuato l'impianto delle essenze arboree ed arbustive previste nel 

progetto di rinaturalizzazione. 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE 

 

Il progetto di recupero, come dettagliato negli elaborati, prevede: 

  La recinzione dell’area di cava con rete metallica supportata da paletti infissi 

nel terreno; parallelamente alla stessa è in corso di realizzazione una quinta 

costituita da essenze arboree ed arbustive autoctone come già previsto nei 

precedenti progetti di riqualificazione; 

 La realizzazione lungo le sponde dello specchio d’acqua di un vialetto ciclo-

pedonale carrabile finito con materiali inerti naturali; percorrendo tale vialetto sarà 

possibile sostare sulle panchine in legno appositamente disposte e usufruire di 

un’area giochi per bambini che si sviluppa all’ombra di importanti alberature. La 

fruibilità notturna dell’area sarà garantita dai lampioni che illuminano il percorso 
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ciclo pedonale carrabile in prossimità della strada provinciale, collegando così 

l’accesso dalla via Valmana ai fabbricati descritti nel seguito; 

 La rinaturalizzazione delle sponde con vegetazione acquatica il cui sviluppo 

vegetativo è facilitato dalla bassa pendenza delle scarpate;  

 La rinaturalizzazione della aree prospicienti la Strada Provinciale con ulteriori 

filari di siepi che si andranno ad interporre tra le sponde dello specchio d’acqua e 

le alberature poste in corrispondenza della recinzione; 

 Il recupero edilizio e cambio d'uso del fabbricato esistente ad uso civile 

abitazione e servizi, in scadenti condizioni strutturali e finiture in pessimo stato, 

consistente nella realizzazione al Piano Terra di una attività di Ristorazione ed 

Accessorie e di un alloggio al Piano Primo e Garage al Piano Terra. 

 Impianto nelle aree intorno ai  fabbricati di piante da frutto atte a ricordare 

l’origine agricola del territorio dopo la sua bonifica.  

 Realizzazione in prossimità dei fabbricati di una zona di parcheggio costituita 

da  materiali drenanti; 

 Realizzazione in corrispondenza del confine di proprietà in prossimità della 

superstrada Ferrara-mare di zone piantumate, attrezzate con panchine e cestini in 

legno. 

 Sulla medesima area, in ottemperanza a quanto previsto nell’accordo 

sottoscritto fra la ditta Cantoniera Cavallara e l’Amministrazione Comunale è stato 

realizzato  uno stagno per la salvaguardia degli anfibi, con un battente d’acqua 

variabile da 30 cm a 1 metro; la zona sarà inoltre delimitata da una staccionata in 

legno. Il materiale risultante da detto scavo è stato impiegato per la realizzazione 

di un lieve dosso interposto tra lo stagno e lo specchio d'acqua di cava; 

 Tutte le zone non interessate da viabilità, parcheggi e costruzioni vengono 

mantenute inerbite. 

 

PIANTUMAZIONI 

 Vengono formati filari tutto intorno al perimetro di cava mettendo a dimora 

essenze arboree (anche di prima grandezza) ad interasse di mt. 6,00 e n° 3 

essenze arbustive negli spazi. 
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 Nell'impianto delle siepi vengono utilizzate specie arbustive in quantità di pari 

percentuale per ogni tipo di pianta. 

 Le piante da frutto vengono impiantate nelle aree prossime ai fabbricati. 

 Nella zona dello stagno per anfibi vengono messi a dimora alberi ed arbusti a 

macchie. 

 La Ditta ha già provveduto ad impiantare essenze arboree ed arbustive in 

due distinte fasi, in accordo coi precedenti Progetti I Stralcio e II Stralcio. 

 Di circa 300 alberi messi a dinora hanno attecchito circa il 50%. 

 Stessa percentuale di attecchimento (circa) si è riscontrata nella messa a 

dimora degli arbusti. 

 Si ritiene che il PH del terreno, variabile  tra 8,5 e 9,5 (marcatamente 

alcalino) ed il calcare attivo di 40 ÷ 50 g/Kg di valore medio, agendo in simbiosi, in 

determinate condizioni atmosferiche, creino qualche difficoltà all'attecchimento di 

alcuni tipi di piante. 

 Pertanto, tenedo conto, delle considerazioni sopra espresse il 

completamento della piantumazione in progetto (alberi, arbusti, piante da frutto ed 

ornamentali) verrà effettuato con le essenze che di seguito vengono elencate. 

Sanguinella (Cornus Sanguinea) 

Tamerice Comune (Tamaris Gallica) 

Viburno Palla di Neve (Viburnum Opulus) 

Nocciolo (Corylus Avellana) 

Ciliegio Selvatico (Prunus Avium) 

Pruno Selvatico (Prunus Spinosa) 

Corniolo (Cornus Mas) 

Ligustro (Lugustrum Vulgare) 

Pioppo Bianco (Populus Alba) 

Pioppo Nero (Populus Nigra) 

Salice Bianco (Salix Alba) 

Farnia (Quercus Robur) 

Acero (Acer Campestre) 

Ontano Nero (Alnus Glutinosa) 
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Frassino Meridionale (Fraxinus Oxycarpa) 

Carpino Bianco (Carpinus Betulus) 

Sorbo Domestico (Sorbus Domestica) 

Gelso Bianco e Nero (Morus Alba e Nigra) 

Ciliegio (Cerasus Avium) 

Fico (Ficus Carica) 

Melo (Malus Domestica) 

Nespolo (Mespilus Germanica) 

Albicocco (Prunus Armeniaca) 

Susino (Prunus Domestica) 

Pesco (Prunus Persica) 

Pero Selvatico (Pyrus Communis) 

 






















