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SINTESI GEOLOGICA 

1 Premessa 
Su incarico della Prodidomi s.r.l. è stato redatto il presente documento, che compendia le 

risultanze di una campagna di indagini svolta presso un’area ubicata in via Tolara di sotto, in 

Comune di Ozzano dell’Emilia (BO). 

Si riportano in allegato un estratto della Carta Tecnica Regionale ed un estratto della Carta 

Geologica, entrambi in scala 1:5.000, su ciascuno dei quali è indicata l’ubicazione dell’area 

interessata dalla presente indagine. 

 

Lo studio di cui al presente documento è stato svolto mediante la consultazione della 

cartografia tematica disponibile in letteratura ed un sopralluogo per acquisire direttamente la 

natura litologica dei terreni, le caratteristiche morfologiche, idrologiche superficiali e sotterranee 

dell’area.  

Direttamente in sito è stata inoltre realizzata una campagna di indagini geognostiche articolatasi 

nella realizzaizone di:  

•  n°1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo;  

•  n° 3 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono (CPTU);  

•  n° 1 indagine geofisica con metodologia integrata MASW-ESAC;  

• n°5 rilevamenti di microtremori condotti con metodologia HVSR a stazione singola: questi ultimi 

sono stati realizzati sia in corrispondenza del sito in oggetto che del suo immediato intorno;  
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1.1 Caratteri stratigrafici, litologici e morfologici 

Il sito in oggetto è ubicato in via Tolara di sotto, circa m. 538 a SSW dell’intersezione tra tale 

asse viario e l’Autostrada A14 “Bologna-Taranto”, e si sviluppa parallelamente alla via Tolara 

stessa per circa m. 190 in direzione S: la quota assoluta della superficie topografica del sito, 

desunta dall’estratto della Carta Tecnica Regionale riportato in allegato al presente documento (in 

scala 1:5.000) risulta compresa tra m. 46,3-45,5 s.l.m. 

Il contesto morfologico in cui si inserisce l’area in esame è caratterizzato dalla presenza di 

superfici ampie e prive di sostanziali irregolarità topografiche, fatta salva una debole immersione in 

direzione NNE verso la Pianura Padana. 

L’esame dell’estratto della Carta Geologica riportato in allegato (in scala 1:5.000) evidenzia 

come il sito in oggetto insista su un complesso di depositi sedimentari continentali depostisi in un 

contesto di piana alluvionale. 

In tale ambiente deposizionale, la distribuzione delle varie facies litologiche è direttamente 

correlata alla disposizione dei principali canali fluviali, i quali erano in passato soggetti a frequenti e 

ripetute tracimazioni, non essendo in grado di contenere buona parte delle piene stagionali. Le 

acque fuoriuscite dagli alvei in tali circostanze inondavano i territori adiacenti, depositando i 

materiali in carico con una gradazione dei sedimenti decrescente via via che la capacità di 

trasporto del flusso diminuiva: a maggiori distanze dagli alvei dei corsi d’acqua, si instauravano 

invece condizioni palustri, in corrispondenza delle quali avveniva la deposizione delle frazioni più 

fini dei sedimenti alluvionali, intervallati da materiali più grossolani che raggiungevano queste aree 

solo in occasione delle piene eccezionali.  

La cartografia tematica consultata riporta la presenza, nel sottosuolo del sito in oggetto, di 

“depositi di canale, argine e rotta fluviale”, costituiti da “sabbie, da finissime a grossolane, 

localmente limose…alternate a limi, limi sabbiosi e, subordinatamente, limi argillosi…”: inoltre, alla 

base delle sequenze deposizionali sopra descritte sono talvolta presenti “…sabbie molto 

grossolane …e, localmente, ghiaie”. 

Stratigraficamente e cronologicamente, tali depositi sono attribuiti al Subsintema di 
Ravenna (AES8), un’unità stratigrafica a limiti inconformi depostasi tra il Pleistocene superiore e 

l’Olocene, e all’Unità di Modena (AES8a), che ne costituisce l’estrema porzione sommitale, 

depostasi in età post-romana (IV-VI sec. d.C. – attuale). 
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1.2  Caratteri idrologici superficiali e sotterranei 

L’area oggetto del presente studio è ubicato in posizione intermedia tra le aste fluviali del 

Torrente Quaderna, che fluisce in direzione S-N con andamento debolmente sinuoso circa m. 742 

a E del margine E del sito in oggetto, e del Rio Centonara Ozzanese, che scorre in direzione SW-

NE con il medesimo andamento circa m. 681 a SW del margine W del sito stesso. 

Nell’intorno del sito sono inoltre presenti numerosi corsi d’acqua minori, che fluiscono 

generalmente in direzione SW-NE all’interno di alvei regimati e rettificati ad opera dell’uomo. In 

particolare, vanno segnalati:  

• La Fossa dei Galli, che scorre in direzione SW-NE con andamento pressoché rettilineo circa m. 

162 a W del sito in oggetto;  

• La Fossa Tolara, che scorre parallelamente all’omonimo asse viario, in prossimità del margine 

E del sito in oggetto;  

• Il Rio Gorgara, che fluisce in direzione N-S con andamento debolmente sinuoso, per poi 

confluire nel già citato Torrente Quaderna circa m. 842 a ESE del sito;  C 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale, la Tav.2A del Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna inserisce l’area in oggetto 

all’interno dell’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura” assoggettandola a quanto 

previsto dall’art. 4.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP. 

 
Fig. 1: stralcio della Tav.2A del PTCP della Città Metropolitana di Bologna.La campitura a losanghe di colore 

arancio evidenzia l’ambito soggetto al controllo degli apporti di acqua in pianura, mentre la freccia verde 

indica la collocazione del sito in oggetto. 
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La Tav.221SE “Medicina” della “Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente 

esposti” allegata al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) della Regione Emilia Romagna, 

classifica l’area in esame come P2 – M (Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 

anni – media probabilità)  in relazione al Reticolo idrografico principale e secondario montano 

(RP_RSM) e come P3 - H (Alluvioni frequenti, tempo di ritorno tra i 20 e i 50 anni – elevata 

probabilità) in relazione al reticolo idrografico secondario di pianura (RSP). Per quanto riguarda gli 

elementi potenzialmente esposti in corrispondenza dell’intorno del sito in oggetto, segnala la 

presenza di attività produttive e reti per la distribuzione dei servizi.  

  

  
Fig.2 e 3: estratti delle Tav.221SE “Medicina” della “Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente 

esposti” del PGRA (relative al reticolo idrografico principale e secondario montano, e al reticolo idrografico 

secondario di pianura). Le aree campite in colore azzurro sono classificate come P2 – M (Alluvioni poco 

frequenti). Le frecce rosse evidenziano la posizione del sito in oggetto. 
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Sulla base di tali indicazioni Tav.221SE “Medicina” della Mappa del Rischio Potenziale del 

succitato PGRA inserice l’area in esame in una classe di rischio R2 – Rischio medio in relazione 

al reticolo idrografico principale, con ciò intendendo un rischio per il quale “sono possibili danni 

minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non pregiudicano l’incolumità 

delle persone, l’agibilità degli edifici, e la funzionalità delle attività economiche”. La fascia 

immediatamente adiacente allo Scolo Tolara (tecnicamente esterna al sito in oggetto, ma ad esso 

adiacente) è stata invece inserita nella classe R3 – Rischio elevato (con ciò intendendo un rischio 

per il quale “…sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e 

alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione della funzionalità delle 

attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale”. 

  

  
Fig.3 e 4: Estratto delle Tav.221SE “Medicina” della “Mappa del rischio potenziale” del PGRA, riferite al 

reticolo idrografico principale e secondario di pianura. Le aree campite in colore rosso sono associate alla 

classe di rischio R3, quelle campite in colore arancio alla classe di rischio R2. Le frecce azzurre evidenziano 

la posizione del sito in oggetto. 

La Tav. 2.2a del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Ozzano dell’Emilia 

evidenzia invece come l’area in esame non sia interessata dalle fasce di tutela e pertinenza 
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fluviale del Torrente Quaderna: per contro, l’area risulta classificata come “vulnerabile da nitrati” e, 

di conseguenza, soggetta alle relative prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6 delle Norme Tecniche di 

Attuazione (NTA) del PSC stesso. 

 
Fig.5: Estratto della Tav.2.2a “Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” allegata al 

PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia. La freccia rossa evidenzia la posizione del sito in oggetto. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, nell’ambito della campagna di indagini 

svolta in loco è stata rinvenuta una falda idrica sotterranea, soggiacente a profondità comprese tra 

m. 1,7-2,7 dal locale piano campagna: tali profondità corrispondono a quote assolute comprese tra 

m. 42,8-44,6 s.l.m., e sono lievemente depresse rispetto a quanto riportato dalla Tav.Oz.B.1.2a del 

Quadro Conoscitivo (QC) del PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia. 

 
Fig.6: estratto della Tav. Oz.B.1.2a del PSC DEL Comune di Ozzano. I tratti azzurri indicano le linee 

isopiezometriche, mentre la freccia rossa evidenzia la posizione del sito in oggetto. 
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Va sottolineato che i livelli piezometrici misurati in sede di indagine devono essere 

considerati suscettibili di ampie oscillazioni correlate all’andamento degli apporti meteorici, con 

particolare riferimento ad eventuali innalzamenti che potrebbero verificarsi in occasione di periodi 

caratterizzati da precipitazioni intense e/o abbondanti. 

1.3   Caratteristiche tettonico-strutturali e sismogenetiche del territorio  

L’attività sismica del territorio in esame risulta connessa all’ attività orogenetica appenninica 

e definita nell’ambito di specifiche zone sismogenetiche, nelle quali gli eventi possono ritenersi 

circoscritti o definiti in relazione all’assetto tettonico del territorio. Recenti studi hanno messo in 

luce il legame sismogenetico tra la Pianura Padana e il fronte della catena appenninica.  

In base alla più recente zonazione sismogenetica del territorio italiano, denominata ZS9  e 

redatta a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’area in esame ricade 

all’interno della zona-sorgente 913, che in letteratura è definita dalla scomposizione della fascia 

sismogenetica appenninica che da Parma si estende fino all’Abruzzo. Di conseguenza tale zona 

ricade in una fascia di transizione a carattere misto, “…in cui convivono i meccanismi cinematici 

diversi (compressivi a NW e distensivi a SE)”. I fenomeni sismici, in quest’area sono descritti 

come“…terremoti prevalentemente compressivi…” che “…raramente hanno raggiunto valori molto 

elevati di magnitudo” (Meletti C. & Valensise G., 2004). 

In base al database delle sorgenti sismogenetiche italiane DISS 3.2.1, il sito in oggetto 

risulta collocato in prossimità del margine N della Sorgente Sismogenica Composita (CSS) 

ITCS047 “Castelvetro di Modena – Castel San Pietro Terme”: questa struttura, estesa in 

corrispondenza della fascia pedeappenninica nell’intervallo compreso tra le vallate del Fiume 

Panaro (ad W) e del Torrente Sillaro (ad E), rappresenta la porzione centrale del fronte appeninico 

sepolto, con vergenza a NNE. 

Le magnitudo espresse dalle sotto-strutture che compongono la sorgente composita 

risultano, in gran parte, comprese tra 4,5 < Mw < 5,0, con le notabili eccezioni degli eventi 

verificatisi nel modenese in data 20/07/1399 (Mw=5,4) e presso Bologna in data al 03/01/1505 

(Mw=5,5) e 20/09/1929 (Mw=5,5): sulla base di tali eventi, nonché di considerazioni derivanti 

dall’analisi della sismicità regionale, la massima magnitudo associata alla CSS ITCS047 è stata 

stimata pari a Mw=6,0. 
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Fig.7: Distribuzione delle “zone” sismogeniche, riportata dal DISS 3.2.1. L’area campita in colore appartiene 

alla ITCS047, il punto rosso evidenzia l’ubicazione dell’area in esame. 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione in materia sismica, la Tav.Oz.B.1.6a 
allegata al Quadro Conoscitivo del già citato PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia, classifica 

l’area in esame come C-II-3. Tale classificazione trae la sua origine da:  

• C - la categoria di sottosuolo stimata in base alle indicazioni contenute nelle Norme Tecniche 

per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, vigente all’epoca della redazione di questa 

cartografia;  

• II – La possibilità di accadimento di fenomeni di liquefazione in caso di sisma (con 

conseguente prescrizione di controllare lo spessore e la tessitura degli strati potenzialmente 

liquefacibili);  

• 3 – I fattori di amplificazione (determinati, ai sensi della D.A.L. 112/2007) riconducibili ad un 

modello semplificato di tipo Pianura 2 e ad un intervallo di velocità delle onde di taglio nei primi 

30 metri di profondità compreso tra 250 m/s < Vs30 < 300 m/s, e pari a:  

• FA PGA = 1,5;  

• FA 0,1s < T0 < 0,5s = 1,7;  

• FA 0,5s < T0 < 1,0s = 2,3;  
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Fig.8: estratto della Tav.Oz.B.1.6a. l’area campita in colore rosa e con sovraimposto un motivo a righe 

inclinate è classificata come C-II-3. La freccia bianca evidenzia la posizione del sito in oggetto. 

La Tav.Oz.B.1.4a, allegata al Quadro Conoscitivo del PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia 

classifica invece l’area in esame in base alla categoria di sottosuolo estrapolata ai sensi del D.L. 

159/2005 (C1) nonché dell’impossibilità di determinare l’eventuale suscettibilità alla liquefazione 

dei terreni costituenti il sottosuolo del sito in oggetto (a causa della carenza di dati all’epoca 

disponibili). 

 
Fig.9: estratto della Tav.Oz.B.1.4a. L’area campita con motivo a righe rosa inclinate è ascritta alla categoria 

di suolo C1 (ai sensi del D.L. 159/2005), mentre il motivo “puntinato” evidenzia l’area in cui non è nota la 

suscettibilità alla liquefazione dei terreni presenti. La freccia bianca evidenzia la posizione del sito in oggetto. 
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Lo studio di Microzonazione Sismica del Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) è stato 

presentato agli enti competenti in data 07/05/2019, ed è tutt’ora in attesa di validazione, pur 

essendo già disponibile on-line all’indirizzo https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/pnsrs. 

La Carta delle frequenze naturali dei depositi, evidenzia che le misure di microtremore 

(HVSR) compiute nell’intorno del sito in oggetto hanno registrato picchi del rapporto H/V in 

corrispondenza delle frequenze F0=1,9 Hz e F0=10,81 Hz: la medesima cartografia evidenzia che 

le ampiezze del rapporto H/V in corrispondenza dei suddetti intervalli di frequenza risulta compresa 

tra 1,2-1,3 e 2,6. 

 
Fig.10: estratto della Carta delle frequenze naturali del deposito. In colore rosso sono indicati i valori di 

frequenza in corrispondenza dei quali si osservano i massimi picchi del rapporto H/V. In colore blu sono 

indicate le ampiezze dei rapporti H/V in corrispondenza delle frequenze (f0). La freccia verde evidenzia la 

posizione del sito in oggetto. 

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) classifica l’area in 

oggetto come “Zone stabili suscettibili di amplificazione locale” e la identifica come “Zona 
2025”, in corrispondenza della quale è segnalata la presenza limi sabbiosi e sabbie limose fino a 

m. 1-10 di profondità p.c., al di sotto delle quali è riportata la presenza di sabbie e areniti poco 

cementate. 
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Fig.11: estratto della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica. L’area campita in colore 

bruno è ascritta alla Zona 25 (2025) in corrispondenza della quale è segnalata la presenza della 

successione stratigrafica schematizzata dalla colonna stratigrafica a destra. La freccia rossa evidenzia la 

posizione del sito in oggetto. 

La Carta di Microzonazione Simica  - FA PGA evidenzia come all’area in esame sia stato 

attribuito un valore del fattore di amplificazione dell’accelerazione di picco FA PGA = 1,5-1,6. 

 
Fig.12: estratto della Carta di Microzonazione Sismica – FA PGA. Alle aree campite in colore bruno chiaro 

sono stati attribuiti dei valori FA PGA = 1,5-1,6. La freccia rossa evidenzia la posizione del sito in oggetto 
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La Carta di Microzonazione Simica  - FH 0,1-0,5s classifica l’area in esame tra le “Zone stabili 

suscettibili di amplificazione locale” ed evidenzia come le sia stato attribuito un valore del fattore di 

amplificazione FH 0,1-0,5s = 1,7-1,8. 

 
Fig.13: estratto della Carta di Microzonazione Sismica – FH0,1-0,5s. Alle aree campite in colore arancio sono 

stati attribuiti dei valori FH 0,1-0,5s = 1,7-1,8. La freccia bianca evidenzia la posizione del sito in oggetto 

La Carta di Microzonazione Simica  - FH 0,5-1,0s classifica l’area in esame tra le “Zone stabili 

suscettibili di amplificazione locale” ed evidenzia come le sia stato attribuito un valore del fattore di 

amplificazione FH 0,5-1,0s = 2,3-2,4. 

 
Fig.14: estratto della Carta di Microzonazione Sismica – FH0,5-1,0s. Alle aree campite in colore viola sono stati 

attribuiti dei valori FH 0,5-1,0s = 1,7-1,8. La freccia bianca evidenzia la posizione del sito in oggetto 
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La Carta di Microzonazione Simica  - FH 0,5-1,5s classifica l’area in esame tra le “Zone stabili 

suscettibili di amplificazione locale” ed evidenzia come le sia stato attribuito un valore del fattore di 

amplificazione FH 0,5-1,5s = 2,3-2,4. 

 
Fig.15: estratto della Carta di Microzonazione Sismica – FH0,5-1,5s. Alle aree campite in colore viola sono stati 

attribuiti dei valori FH 0,5-1,5s = 2,3-2,4. La freccia bianca evidenzia la posizione del sito in oggetto 
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1.4   Risultati delle indagini e modello lito-stratigrafico del sottosuolo 

Presso il sito in oggetto è stata compiuta una campagna di indagini articolatasi 

nell’esecuzione di:  

- n.1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo, spinto fino ad una profondità massima 

di m. 25,0 p.c. 

- n. 3 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono (CPTU);  

- Indagini geofisiche condotte con metodologia MASW, ESAC e HVSR a stazione singola;  

Sulla base dei risultati di tali indagini è stato ricostruito l’assetto stratigrafico del sottosuolo del 

sito in oggetto, il quale descrive le caratteristiche dei terreni riscontrati a partire dalla quota del 

piano di campagna. 

• In primo luogo, è stata riscontrata la presenza di un intervallo di spessore compreso tra m. 

0,8-1,5 dal piano campagna locale, costituito da terreni alterati e rimaneggiati a causa della 

prolungata esposizione agli agenti atmosferici e delle pratiche agricole svolte su di essi (Unità 

litologica TA/R);  

• Al di sotto di questo primo intervallo, è stata riscontrata la presenza di argille e argille limose a 

media consistenza, che si protraggono nel sottosuolo fino a m. 4,2-5,5 di profondità p.c. (Unità 
litologica A). 

• In corrispondenza delle verticali di indagine CPTU-1 e CPTU-3, la porzione sommitale 

dell’Unità A (che si protrae in profondità fino a m. 1,6-3,0 p.c., rispettivamente) è costituita 

da terreni interessati da fenomeni di sovraconsolidazione per disseccamento, causati 

dalla progressiva diminuzione del contenuto d’acqua dei litotipi coesivi a causa 

dell’evaporazione e dal loro conseguente ritiro volumetrico (sotto-unità litologica A1). 

• Tra m. 4,2-5,5 e m. 12,5-13,3 di profondità p.c., è stata riscontrata la presenza di limi argillosi 

ed argille limose a media consistenza, occasionalmente intervallati da intercalazioni sabbiose 

subordinate (Unità litologica B). 

• In corrispondenza della verticale di indagine CPTU-1 e del sondaggio geognostico S1, tra 

m. 8,5-11,15 di profondità dal piano campagna locale è stato individuato un intervallo 

costituito da litotipi coesivi che, pur essendo litologicamente e granulometricamente simili 

a quelli sovrastanti e sottostanti, sono caratterizzati da consistenza medio-elevata (sotto-
unità litologica B1). 

• Tra m. 12,5-13,7 e m. 14,1-15,1 di profondità p.c., è stato rinvenuto un intervallo costituito da 

litotipi incoerenti (Unità litologica C): in particolare, sono state rinvenute ghiaie in matrice 

limoso-sabbiosa e sabbie, il cui grado di addensamento è risultato variabile da medio-basso 



DOTT. GEOL. TIZIANO RIGHINI   DICEMBRE ’19 – SINTESI GEOLOGICA 

 DOTT. GEOL. CARLO BERTI CERONI COMM: PRODIDOMI S.R.L. 

 

 16

ad elevato in corrispondenza delle diverse verticali di indagine. Va sottolineato che le prove 

CPTU-2 e CPT-3 hanno raggiunto le condizioni di rifiuto meccanico all’ulteriore infissione in 

corrispondenza di questo intervallo, e sono state quindi sospese. 

• Infine, al di sotto dell’Unità C, fino alle massime profondità raggiunte dalla indagini, è stata 

riscontrata la presenza di argille debolmente limose a media/medio-elevata consistenza, 

occasionalmente intervallate da limi argillosi e sabbiosi, e con sporadiche concrezioni calcaree 

pedogenetiche incluse (Unità litologica D). 

 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, nel corso dell’indagine è stata rinvenuta 

una falda idrica sotterranea. Sulla base delle rilevazioni condotte con sonda freatimetrica a filo, il 

livello piezometrico all’atto dell’esecuzione delle indagini risultava situato tra m. 1,7-2,7 di 

profondità dal locale piano campagna, immergente in direzione N: tali livelli sono lievemente 

inferiori a quanto indicato, per la medesima area, nella cartografia tematica allegata al Quadro 

Conoscitivo del PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia (cfr. § 1.2). 

Inoltre, i livelli piezometrici misurati devono essere considerati suscettibili di ampie oscillazioni 

correlate all’andamento delle precipitazioni, con particolare riferimento ad eventuali innalzamenti 

che potrebbero verificarci in occasione di periodi caratterizzati da apporti meteorici intensi e/o 

abbondanti. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa all’assetto litostratigrafico del sottosuolo 

unitamente ad una serie di parametri geotecnici desunti sulla base delle prove penetrometriche 

effettuate. In corsivo è indicato il range dei valori riscontrati compreso fra un minimo ed un 

massimo; in grassetto viene indicato il valore medio del parametro calcolato considerando i singoli 

strati individuati.   
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TABELLA RIASSUNTIVA PARAMETRI GEOTECNICI 

PROFONDITÀ (m) Qt Fs 
[cu rem.] Dr φ Ey Cu 

Mo Ed 
(Kulhawy & 

Mayne 1990) 
γ UNITÀ 

LITOLOGICA 
da a 

DESCRIZIONE 

(MPa) (kPa) (%) (°) (MPa) (kPa) (MPa) (kN/m3) 

0,1-1,1 1,9-121,6 - - - - - 13,7-18,5 
TA/R 0,0 0,9-1,5 

Terreni alterati a seguito 
dell’esposizione agli agenti 

atmosferici e/o alle pratiche agricole 0,64 56,4 - - - - - 16,8 

0,9-4,1 83,8-344,0 - - - 67-290 7,9-33,5 18,2-20,1 
 

A1 
(CPTU-1 e 
CPTU-3) 

0,9-1,5 1,6-3,0 Argille e argille limose a consistenza 
medio-elevata/elevata 

2,5 182,0 - - - 177 20,4 19,2 

0,9-2,4 52,8-299,8 - - - 65-166 7,5-19,2 17,6-19,8 
A 1,0-3,0 4,2-5,5 Argille e argille limose a media 

consistenza 
1,7 105,0 - - - 121 14,0 18,5 

0,9-2,8 21,5-150,2 - - - 48-195 5,7-22,5 16,6-19,1 
B 4,2-5,5 12,5-13,3 

Limi argillosi ed argille limose a 
media consistenza, con 

intercalazioni sabbiose subordinate 1,6 73,6 - - - 107 12,4 18,0 

2,1-3,8 69,7-157,3 - - - 141-199 16,3-26,4 18,2-20,8 

 B1 
(CPTU-1) 8,5 11,15 Argille limose a consistenza medio-

elevata 
2,6 103,1 -  - 167 19,9 18,9 

1,4-33,6 24,5-130,3 24-92 32-45 44-104 - 5,0-28,1 17,0-19,4 
C 12,5-13,3 14,1 

Ghiaie in matrice limoso-sabbiosa, 
sabbie e sabbie limose con grado di 
addensamento variabile da medio-

basso ad elevato 6,9 54,6 44 37 69 - 12,1 18,1 

1,2-4,9 14,6-109,8 - - - 67-173 8,0-20,1 16,1-18,6 
D 

(CPTU-1) 14,1 
Max. prof. 

raggiunta (m. 20,4 
p.c.) 

Argille limose e limi argillosi a 
media/medio-elevata consistenza 

2,0 66,4 - - - 126 14,6 18,0 
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Total depth: 20.40 m, Date: 10/12/2019

Surface Elevation: 0.00 m

via Tolara di Sotto - Comune di Ozzano (BO)

Coords: X:0.00, Y:0.00

Cone Type: Uknown

Cone Operator: Uknown

CPT: CPTU1

Location:
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T a b u l a r  r e s u l t s

 .:: Layer No: 1 ::.

Total cone resistance: 0.68 ±0.23 MPa

Basic results

Sleeve friction: -165.93 ±1491.00 kPa

SBTn description: Very dense/stiff soil

Estimation results

Permeability: 1.18E-06 ±3.74E-06 m/s

N60: 2.88 ±1.13 blows

Es: 9.94 ±1.12 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 9.50 ±3.09 MPa

Go: 18.74 ±8.22 MPa

Su: 51.45 ±13.76 kPa

Su ratio: 4.86 ±1.12

O.C.R.: 22.45 ±5.16

Unit weight: 17.25 ±1.15 kN/m³
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 .:: Layer No: 2 ::.

Total cone resistance: 2.68 ±0.92 MPa

Basic results

Sleeve friction: 199.42 ±73.67 kPa

SBTn description: Very dense/stiff soil

Estimation results

Permeability: 1.35E-07 ±1.28E-07 m/s

N60: 10.48 ±3.15 blows

Es: 52.16 ±10.11 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 37.15 ±12.82 MPa

Go: 62.09 ±16.72 MPa

Su: 189.54 ±65.43 kPa

Su ratio: 6.81 ±1.34

O.C.R.: 31.45 ±6.17

Unit weight: 19.46 ±0.52 kN/m³

 .:: Layer No: 3 ::.

Total cone resistance: 1.74 ±0.31 MPa

Basic results

Sleeve friction: 103.13 ±45.73 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 3.74E-08 ±1.98E-08 m/s

N60: 7.70 ±1.25 blows

Es: 0.00 ±0.00 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 23.62 ±4.22 MPa

Go: 49.80 ±8.26 MPa

Su: 120.51 ±21.54 kPa

Su ratio: 2.74 ±0.62

O.C.R.: 12.68 ±2.84

Unit weight: 18.53 ±0.44 kN/m³

 .:: Layer No: 4 ::.

Total cone resistance: 1.92 ±0.27 MPa

Basic results

Sleeve friction: 76.99 ±24.37 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 3.21E-08 ±3.50E-08 m/s

N60: 8.59 ±1.26 blows

Es: 38.47 ±7.17 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 25.24 ±3.70 MPa

Go: 54.70 ±8.69 MPa

Su: 128.78 ±18.94 kPa

Su ratio: 1.79 ±0.35

O.C.R.: 8.29 ±1.62

Unit weight: 18.24 ±0.39 kN/m³

 .:: Layer No: 5 ::.

Total cone resistance: 2.82 ±1.49 MPa

Basic results

Sleeve friction: 123.02 ±90.91 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 2.86E-08 ±2.15E-06 m/s

N60: 12.75 ±4.13 blows

Es: 125.96 ±3.32 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 36.65 ±18.02 MPa

Go: 81.51 ±22.27 MPa

Su: 179.54 ±55.85 kPa

Su ratio: 1.78 ±0.55

O.C.R.: 8.23 ±2.56

Unit weight: 18.92 ±0.56 kN/m³
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 .:: Layer No: 6 ::.

Total cone resistance: 1.35 ±0.41 MPa

Basic results

Sleeve friction: 50.68 ±25.69 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 2.66E-09 ±4.71E-09 m/s

N60: 7.57 ±1.66 blows

Es: 0.00 ±0.00 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 9.89 ±8.11 MPa

Go: 53.26 ±10.99 MPa

Su: 79.66 ±30.02 kPa

Su ratio: 0.65 ±0.28

O.C.R.: 3.02 ±1.29

Unit weight: 17.62 ±0.58 kN/m³

 .:: Layer No: 7 ::.

Total cone resistance: 4.06 ±3.54 MPa

Basic results

Sleeve friction: 48.19 ±17.80 kPa

SBTn description: Silty sand & sandy silt

Estimation results

Permeability: 4.39E-07 ±1.83E-05 m/s

N60: 14.36 ±6.42 blows

Es: 65.33 ±8.42 MPa

Dr (%): 37.96 ±9.19

φ (degrees): 36.26 ±2.27 °

Constrained Mod.: 44.18 ±31.03 MPa

Go: 70.86 ±15.77 MPa

Su: 0.00 ±0.00 kPa

Su ratio: 0.00 ±0.00

O.C.R.: 0.00 ±0.00

Unit weight: 18.00 ±0.53 kN/m³

 .:: Layer No: 8 ::.

Total cone resistance: 2.07 ±0.43 MPa

Basic results

Sleeve friction: 62.39 ±20.19 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 0.00E+00 ±1.02E-07 m/s

N60: 10.79 ±1.58 blows

Es: 68.89 ±68.89 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 18.77 ±8.06 MPa

Go: 71.58 ±10.99 MPa

Su: 124.61 ±24.08 kPa

Su ratio: 0.77 ±0.17

O.C.R.: 3.57 ±0.79

Unit weight: 18.02 ±0.49 kN/m³
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Project: Prododiomi s.r.l. - PUA via Tolara di Sotto, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)

GEO-NET s.r.l.

via Saragat, 5

40026 Imola (BO)

www.geo-net.it

Total depth: 20.40 m, Date: 10/12/2019

Surface Elevation: 0.00 m

via Tolara di Sotto - Comune di Ozzano (BO)

Coords: X:0.00, Y:0.00

Cone Type: Uknown

Cone Operator: Uknown

CPT: CPTU1

Location:

From depth
To depth

(m)

Thickness
(m)

Permeability
(m/s)

Friction
angle

Constrained
modulus, M

(MPa)

Undrained
strength

ratio

OCR Unit weight
(kN/m³)

Summary table of mean values

0.00

0.90
0.90

1.18E-06 2.9 0.09.9 0.0 9.5 18.7 51.5 4.9 22.5 17.2

(±3.74E-06) (±1.1) (±1.1) (±0.0) (±0.0) (±3.1) (±8.2) (±13.8) (±1.1) (±5.2) (±1.1)

0.90

1.60
0.70

1.35E-07 10.5 0.052.2 0.0 37.2 62.1 189.5 6.8 31.4 19.5

(±1.28E-07) (±3.2) (±10.1) (±0.0) (±0.0) (±12.8) (±16.7) (±65.4) (±1.3) (±6.2) (±0.5)

1.60

4.20
2.60

3.74E-08 7.7 0.00.0 0.0 23.6 49.8 120.5 2.7 12.7 18.5

(±1.98E-08) (±1.2) (±0.0) (±0.0) (±0.0) (±4.2) (±8.3) (±21.5) (±0.6) (±2.8) (±0.4)

4.20

8.50
4.30

3.21E-08 8.6 0.038.5 0.0 25.2 54.7 128.8 1.8 8.3 18.2

(±3.50E-08) (±1.3) (±7.2) (±0.0) (±0.0) (±3.7) (±8.7) (±18.9) (±0.3) (±1.6) (±0.4)

8.50

11.15
2.65

2.86E-08 12.8 0.0126.0 0.0 36.7 81.5 179.5 1.8 8.2 18.9

(±2.15E-06) (±4.1) (±3.3) (±0.0) (±0.0) (±18.0) (±22.3) (±55.9) (±0.6) (±2.6) (±0.6)

11.15

13.30
2.15

2.66E-09 7.6 0.00.0 0.0 9.9 53.3 79.7 0.7 3.0 17.6

(±4.71E-09) (±1.7) (±0.0) (±0.0) (±0.0) (±8.1) (±11.0) (±30.0) (±0.3) (±1.3) (±0.6)

13.30

14.10
0.80

4.39E-07 14.4 38.065.3 36.3 44.2 70.9 0.0 0.0 0.0 18.0

(±1.83E-05) (±6.4) (±8.4) (±9.2) (±2.3) (±31.0) (±15.8) (±0.0) (±0.0) (±0.0) (±0.5)

14.10

20.40
6.30

0.00E+00 10.8 0.068.9 0.0 18.8 71.6 124.6 0.8 3.6 18.0

(±1.02E-07) (±1.6) (±68.9) (±0.0) (±0.0) (±8.1) (±11.0) (±24.1) (±0.2) (±0.8) (±0.5)

Depth values presented in this table are measured from free ground surface
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Project: Prododiomi s.r.l. - PUA via Tolara di Sotto, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)

GEO-NET s.r.l.

via Saragat, 5

40026 Imola (BO)

www.geo-net.it

Total depth: 12.79 m, Date: 10/12/2019

Surface Elevation: 0.00 m

via Tolara di Sotto - Comune di Ozzano (BO)

Coords: X:0.00, Y:0.00

Cone Type: Uknown

Cone Operator: Uknown

CPT: CPTU2

Location:
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T a b u l a r  r e s u l t s

 .:: Layer No: 1 ::.

Total cone resistance: 0.00 ±0.53 MPa

Basic results

Sleeve friction: 0.00 ±0.00 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 6.47E-08 ±2.92E-06 m/s

N60: 1.91 ±1.28 blows

Es: 4.83 ±3.51 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 4.68 ±4.18 MPa

Go: 8.96 ±10.30 MPa

Su: 25.98 ±21.86 kPa

Su ratio: 2.63 ±0.97

O.C.R.: 12.17 ±4.47

Unit weight: 15.82 ±1.81 kN/m³
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 .:: Layer No: 2 ::.

Total cone resistance: 1.60 ±0.32 MPa

Basic results

Sleeve friction: 97.89 ±19.84 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 2.83E-08 ±2.13E-08 m/s

N60: 7.18 ±1.36 blows

Es: 42.85 ±0.38 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 21.59 ±4.28 MPa

Go: 47.88 ±8.43 MPa

Su: 110.14 ±21.82 kPa

Su ratio: 2.49 ±0.57

O.C.R.: 11.51 ±2.64

Unit weight: 18.44 ±0.27 kN/m³

 .:: Layer No: 3 ::.

Total cone resistance: 1.73 ±0.30 MPa

Basic results

Sleeve friction: 70.48 ±24.59 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 0.00E+00 ±3.66E-08 m/s

N60: 8.48 ±1.27 blows

Es: 48.43 ±48.43 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 20.61 ±5.53 MPa

Go: 57.28 ±7.99 MPa

Su: 111.44 ±19.78 kPa

Su ratio: 1.21 ±0.29

O.C.R.: 5.57 ±1.36

Unit weight: 18.09 ±0.50 kN/m³

 .:: Layer No: 4 ::.

Total cone resistance: 4.17 ±1.89 MPa

Basic results

Sleeve friction: 60.32 ±8.67 kPa

SBTn description: Silty sand & sandy silt

Estimation results

Permeability: 4.26E-07 ±2.26E-06 m/s

N60: 14.76 ±3.72 blows

Es: 62.70 ±4.86 MPa

Dr (%): 36.19 ±3.77

φ (degrees): 35.86 ±0.97 °

Constrained Mod.: 53.47 ±24.10 MPa

Go: 74.44 ±7.60 MPa

Su: 0.00 ±0.00 kPa

Su ratio: 0.00 ±0.00

O.C.R.: 0.00 ±0.00

Unit weight: 18.25 ±0.19 kN/m³
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Project: Prododiomi s.r.l. - PUA via Tolara di Sotto, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)

GEO-NET s.r.l.

via Saragat, 5

40026 Imola (BO)

www.geo-net.it

Total depth: 12.79 m, Date: 10/12/2019

Surface Elevation: 0.00 m

via Tolara di Sotto - Comune di Ozzano (BO)

Coords: X:0.00, Y:0.00

Cone Type: Uknown

Cone Operator: Uknown

CPT: CPTU2

Location:

From depth
To depth

(m)

Thickness
(m)

Permeability
(m/s)

Friction
angle

Constrained
modulus, M

(MPa)

Undrained
strength

ratio

OCR Unit weight
(kN/m³)

Summary table of mean values

0.00

1.00
1.00

6.47E-08 1.9 0.04.8 0.0 4.7 9.0 26.0 2.6 12.2 15.8

(±2.92E-06) (±1.3) (±3.5) (±0.0) (±0.0) (±4.2) (±10.3) (±21.9) (±1.0) (±4.5) (±1.8)

1.00

5.50
4.50

2.83E-08 7.2 0.042.8 0.0 21.6 47.9 110.1 2.5 11.5 18.4

(±2.13E-08) (±1.4) (±0.4) (±0.0) (±0.0) (±4.3) (±8.4) (±21.8) (±0.6) (±2.6) (±0.3)

5.50

12.50
7.00

0.00E+00 8.5 0.048.4 0.0 20.6 57.3 111.4 1.2 5.6 18.1

(±3.66E-08) (±1.3) (±48.4) (±0.0) (±0.0) (±5.5) (±8.0) (±19.8) (±0.3) (±1.4) (±0.5)

12.50

12.79
0.29

4.26E-07 14.8 36.262.7 35.9 53.5 74.4 0.0 0.0 0.0 18.3

(±2.26E-06) (±3.7) (±4.9) (±3.8) (±1.0) (±24.1) (±7.6) (±0.0) (±0.0) (±0.0) (±0.2)

Depth values presented in this table are measured from free ground surface
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Project: Prododiomi s.r.l. - PUA via Tolara di Sotto, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)

GEO-NET s.r.l.

via Saragat, 5

40026 Imola (BO)

www.geo-net.it

Total depth: 13.03 m, Date: 10/12/2019

Surface Elevation: 0.00 m

via Tolara di Sotto - Comune di Ozzano (BO)

Coords: X:0.00, Y:0.00

Cone Type: Uknown

Cone Operator: Uknown

CPT: CPTU3

Location:
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This software is licensed to: GEO-NET s.r.l. CPT name: CPTU3

T a b u l a r  r e s u l t s

 .:: Layer No: 1 ::.

Total cone resistance: 0.00 ±0.76 MPa

Basic results

Sleeve friction: 0.00 ±1160.78 kPa

SBT description: N/A

Estimation results

Permeability: 4.57E-08 ±7.62E-06 m/s

N60: 2.90 ±1.44 blows

Es: 6.89 ±3.51 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 9.21 ±3.13 MPa

Go: 18.81 ±10.78 MPa

Su: 50.93 ±13.96 kPa

Su ratio: 3.44 ±0.61

O.C.R.: 15.87 ±2.82

Unit weight: 17.26 ±1.34 kN/m³
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This software is licensed to: GEO-NET s.r.l. CPT name: CPTU3

 .:: Layer No: 2 ::.

Total cone resistance: 2.21 ±0.78 MPa

Basic results

Sleeve friction: 155.43 ±59.44 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 4.74E-08 ±4.72E-08 m/s

N60: 9.55 ±3.04 blows

Es: 49.53 ±7.45 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 30.38 ±10.86 MPa

Go: 61.36 ±18.03 MPa

Su: 154.98 ±55.41 kPa

Su ratio: 3.66 ±0.73

O.C.R.: 16.89 ±3.38

Unit weight: 19.10 ±0.55 kN/m³

 .:: Layer No: 3 ::.

Total cone resistance: 1.98 ±0.22 MPa

Basic results

Sleeve friction: 109.06 ±21.09 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 2.54E-08 ±1.37E-08 m/s

N60: 9.03 ±0.84 blows

Es: 0.00 ±0.00 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 26.61 ±3.09 MPa

Go: 60.18 ±4.50 MPa

Su: 135.74 ±15.78 kPa

Su ratio: 2.13 ±0.29

O.C.R.: 9.83 ±1.33

Unit weight: 18.65 ±0.22 kN/m³

 .:: Layer No: 4 ::.

Total cone resistance: 1.49 ±0.35 MPa

Basic results

Sleeve friction: 68.23 ±27.27 kPa

SBTn description: Clay

Estimation results

Permeability: 0.00E+00 ±9.49E-09 m/s

N60: 8.01 ±1.24 blows

Es: 0.00 ±0.00 MPa

Dr (%): 0.00 ±0.00

φ (degrees): 0.00 ±0.00 °

Constrained Mod.: 14.50 ±8.04 MPa

Go: 56.93 ±7.66 MPa

Su: 93.58 ±27.24 kPa

Su ratio: 0.91 ±0.41

O.C.R.: 4.19 ±1.91

Unit weight: 18.00 ±0.53 kN/m³

 .:: Layer No: 5 ::.

Total cone resistance: 8.77 ±14.97 MPa

Basic results

Sleeve friction: 56.05 ±17.13 kPa

SBTn description: Sand & silty sand

Estimation results

Permeability: 1.07E-05 ±1.32E-03 m/s

N60: 22.94 ±19.47 blows

Es: 86.67 ±16.52 MPa

Dr (%): 68.36 ±21.31

φ (degrees): 41.81 ±3.45 °

Constrained Mod.: 53.46 ±56.65 MPa

Go: 87.15 ±32.76 MPa

Su: 0.00 ±0.00 kPa

Su ratio: 0.00 ±0.00

O.C.R.: 0.00 ±0.00

Unit weight: 18.46 ±0.83 kN/m³
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Project: Prododiomi s.r.l. - PUA via Tolara di Sotto, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)

GEO-NET s.r.l.

via Saragat, 5

40026 Imola (BO)

www.geo-net.it

Total depth: 13.03 m, Date: 10/12/2019

Surface Elevation: 0.00 m

via Tolara di Sotto - Comune di Ozzano (BO)

Coords: X:0.00, Y:0.00

Cone Type: Uknown

Cone Operator: Uknown

CPT: CPTU3

Location:

From depth
To depth

(m)

Thickness
(m)

Permeability
(m/s)

Friction
angle

Constrained
modulus, M

(MPa)

Undrained
strength

ratio

OCR Unit weight
(kN/m³)

Summary table of mean values

0.00

1.50
1.50

4.57E-08 2.9 0.06.9 0.0 9.2 18.8 50.9 3.4 15.9 17.3

(±7.62E-06) (±1.4) (±3.5) (±0.0) (±0.0) (±3.1) (±10.8) (±14.0) (±0.6) (±2.8) (±1.3)

1.50

3.00
1.50

4.74E-08 9.5 0.049.5 0.0 30.4 61.4 155.0 3.7 16.9 19.1

(±4.72E-08) (±3.0) (±7.5) (±0.0) (±0.0) (±10.9) (±18.0) (±55.4) (±0.7) (±3.4) (±0.6)

3.00

5.50
2.50

2.54E-08 9.0 0.00.0 0.0 26.6 60.2 135.7 2.1 9.8 18.6

(±1.37E-08) (±0.8) (±0.0) (±0.0) (±0.0) (±3.1) (±4.5) (±15.8) (±0.3) (±1.3) (±0.2)

5.50

12.80
7.30

0.00E+00 8.0 0.00.0 0.0 14.5 56.9 93.6 0.9 4.2 18.0

(±9.49E-09) (±1.2) (±0.0) (±0.0) (±0.0) (±8.0) (±7.7) (±27.2) (±0.4) (±1.9) (±0.5)

12.80

13.03
0.23

1.07E-05 22.9 68.486.7 41.8 53.5 87.2 0.0 0.0 0.0 18.5

(±1.32E-03) (±19.5) (±16.5) (±21.3) (±3.5) (±56.6) (±32.8) (±0.0) (±0.0) (±0.0) (±0.8)

Depth values presented in this table are measured from free ground surface
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FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 – 44122 Ferrara (FE)

Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl – P.Iva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099

www.socotec.it

COMMITTENTE: GEO-NET S.r.l. - Via Saragat 5, 40026 Imola (BO)

CANTIERE: Via Tolara - Ozzano dell'Emilia (BO)

PERFORAZIONE: S1 C. SITO N°: SF191013 del 17/12/19 PROFONDITA': 25.00 m  Indisturbato S  S.P.T

ESECUZIONE: 12-16/12/19 OPERATORE: BIASIOLI RIVESTIMENTO: 25.00 m  Rimaneggiato L  Lefranc

COMMESSA: 20573FE/19 RESPONSABILE: FRENO QUOTA: p.c.  Ambientale V  Vane Test
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 Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualità Ambiente Sicurezza - UNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007
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8.00

2.70

3.20

Argilla debolmente limosa grigia, da 19.40 m con bande 

marroni

Argilla debolmente limosa marrone alternata a limo argilloso e 

a limo sabbioso; presenza di sporadiche concrezioni 

carbonatiche
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Limo argilloso marrone

Argilla limosa marrone con concrezioni carbonatiche molto 

consistente, con livelli limoso-argillosi debolmente sabbiosi

Sabbia limosa debolmente argillosa marrone-grigia

Argilla limosa marrone-grigia con lenti sabbioso-limose

Argilla debolmente limosa grigio scuro

Argilla limosa grigia

Ghiaia media-fine subarrotondata in matrice limoso-sabbiosa 

grigia
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FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 – 44122 Ferrara (FE)

Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl – P.Iva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099

www.socotec.it

COMMITTENTE: GEO-NET S.r.l. - Via Saragat 5, 40026 Imola (BO)

CANTIERE: Via Tolara - Ozzano dell'Emilia (BO)

PERFORAZIONE: S1 C. SITO N°: SF191013 del 17/12/19 PROFONDITA': 25.00 m  Indisturbato S  S.P.T

ESECUZIONE: 12-16/12/19 OPERATORE: BIASIOLI RIVESTIMENTO: 25.00 m  Rimaneggiato L  Lefranc

COMMESSA: 20573FE/19 RESPONSABILE: FRENO QUOTA: p.c.  Ambientale V  Vane Test

 Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualità Ambiente Sicurezza - UNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

LOCALITA': Via Tolara - Ozzano dell'Emilia (BO) UBICAZIONE: Lat.: 44.455468°

SONDAGGIO: S1 Long.: 11.499587°

Ubicazione sondaggio

Cassetta 1: da 0.00 a 5.00 m da p.c.

UBICAZIONE
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FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 – 44122 Ferrara (FE)

Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl – P.Iva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099

www.socotec.it

COMMITTENTE: GEO-NET S.r.l. - Via Saragat 5, 40026 Imola (BO)

CANTIERE: Via Tolara - Ozzano dell'Emilia (BO)

PERFORAZIONE: S1 C. SITO N°: SF191013 del 17/12/19 PROFONDITA': 25.00 m  Indisturbato S  S.P.T

ESECUZIONE: 12-16/12/19 OPERATORE: BIASIOLI RIVESTIMENTO: 25.00 m  Rimaneggiato L  Lefranc

COMMESSA: 20573FE/19 RESPONSABILE: FRENO QUOTA: p.c.  Ambientale V  Vane Test

 Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualità Ambiente Sicurezza - UNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

Cassetta 2: da 5.00 a 10.00 m da p.c.

Cassetta 3: da 10.00 a 15.00 m da p.c.

Cassetta 4: da 15.00 a 20.00 m da p.c.
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FERRARA DEPARTMENT

Via Annibale Zucchini, 69 – 44122 Ferrara (FE)

Tel.: +39 0532 56771 - Fax.: +39 0532 56119

SOCOTEC ITALIA Srl – P.Iva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099

www.socotec.it

COMMITTENTE: GEO-NET S.r.l. - Via Saragat 5, 40026 Imola (BO)

CANTIERE: Via Tolara - Ozzano dell'Emilia (BO)

PERFORAZIONE: S1 C. SITO N°: SF191013 del 17/12/19 PROFONDITA': 25.00 m  Indisturbato S  S.P.T

ESECUZIONE: 12-16/12/19 OPERATORE: BIASIOLI RIVESTIMENTO: 25.00 m  Rimaneggiato L  Lefranc

COMMESSA: 20573FE/19 RESPONSABILE: FRENO QUOTA: p.c.  Ambientale V  Vane Test

 Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality - Qualità Ambiente Sicurezza - UNI EN ISO 9001-2008 - UNI EN ISO 14001-2004 - BS OHSAS 18001-2007

Cassetta 5: da 20.00 a 25.00 m da p.c.
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