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1 PREMESSA

Su  incarico  e  per  conto  della  Committenza  è  stata  condotta  un'indagine  geologica,

geomorfologica ed idrogeologica sui terreni ove si intende realizzare l'intervento di cui al titolo. 

Si  tratta  di  piano  attuativo  di  iniziativa  privata  volto  alla  riconversione  di  un'area

precedentemente adibita ad attività industriale che sarà riconvertita ad indirizzo commerciale.

La superficie totale interessata dal piano attuativo è di poco superiore all'ettaro. 

La campagna di indagine è stata progettata in modo da caratterizzare l'area dal punto di vista

stratigrafico, sismico e geotecnico e valutare la stabilità del pendio allo stato attuale.

Nel dettaglio è stato realizzato quanto segue:

• n.1  sondaggio  geognostico  fino  alla  profondità  di  15  m  per  la  definizione  della

stratigrafia;

• n.1 profilo di sismica a rifrazione con onde P per la ricostruzione geometrica degli strati

nella zona a valle dell'intervento;

• n.2 indagini sismiche tipo MASW per la caratterizzazione dell'area dal punto di vista

sismico.;

• n.4  prove  penetrometriche  tipo  DPSH  per  la  taratura  delle  indagini  geofisiche,

estendere  lateralmente  le  informazioni  stratigrafiche  ed  integrare  i  dati  per  la

parametrizzazione geotecnica dei terreni.

Per  quanto  di  competenza geologica  non sono emerse controindicazioni  alla  realizzazione

dell'intervento in progetto. 

2 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

L’area si trova nel Comune di Amelia, in loc. San Giovanni, lungo la Strada Statale 205 anche

denominata Via Roma. E' inquadrata nella seguente cartografia di riferimento:

• Carta Topografica d'Italia, scala 1:25.000, serie 25v, tavoletta 137 I-SE “Amelia”

• Carta Geologica d'Italia, scala 1:100.000, foglio 137 “Viterbo”

• PAI, assetto idraulico, cartografia online

• PAI, assetto geomorfologico, cartografia online

• Inventario Fenomeni Franosi in Italia, cartografia online
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3 INQUADRAMENTO DELL'AREA 

3.1 MORFOLOGIA ED IDROGRAFIA

L’area in oggetto si trova circa 1 Km ad est dal centro storico di Amelia, sulla sommità di una

dorsale collinare che si allunga in direzione circa est-ovest. La quota topografica è attorno ai

360 metri s.l.m. 

L'area si trova in zona collinare con reticolo idrografico di tipo dendritico. Le dorsali risultano

dunque piuttosto articolate e le quote maggiori superano di poco i 400 metri s.l.m.

I corsi d'acqua principali della zona sono il Rio Grande, che forma la valle immediatamente a

nord  del  rilievo in  esame ed il  fosso  di  Cecanibbio,  immediatamente  a sud.  La quota  dei

fondovalle è di circa 275 metri s.l.m per il Rio Grande, circa 240 per il fosso Cecanibbio.

I  versanti  della  dorsale  risultano  circa  simmetrici  con pendenza media,  fra  la  sommità  del

crinale ed i  rispettivi  fondovalle,  circa del 15%. Risultano tuttavia caratterizzati  da superfici

topografiche  articolate  sia  per  la  presenza  di  fossi  che  incidono  i  versanti  piuttosto  in

profondità, sia per la presenza di formazioni geologiche a resistenza molto diversa.

L'area tuttavia si  trova in posizione rilevata e lontana dai principali  corsi  d'acqua dai quali,

pertanto, si trova al riparo dal rischio di esondazione. Si trova in affetti al di fuori dalle zone

indicate a rischio di esondazione nel Piano Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Tevere. 

Lo stesso PAI riporta,  per tutta l'area,  numerosi  corpi  franosi,  la maggior  parte dei quali  è

compreso  anche  nell'Inventario  dei  Fenomeni  Franosi  in  Italia  (IFFI).  Si  tratta   di  frane

verificatesi  prevalentemente  per  scivolamento  rotazionale/traslativo o per  colamento.  Per  la

maggior parte si tratta di frane quiescenti o inattive. Tuttavia nell'area direttamente interessata

dal piano attuativo rientrano due frane, riportate solo sulla cartografia PAI, che risultano essere

attive.  Tali  frane  interessano  la  parte  meridionale  dell'area  dove,  spostandosi  dalla  parte

sommitale del  crinale subpianeggiante,  le  pendenze aumentano spostandosi  verso sud.  Le

maggiori evidenze di tale attività si hanno in prossimità della zona di accumulo della frana più a

sud, dove sono presenti irregolarità della superficie topografica alla scala di alcuni metri. Tali

evidenze sono ubicate al di fuori dell'area interessata dal piano attuativo.

3.2 GEOLOGIA

Come  accennato  al  paragrafo  precedente  nell'area  sono  presenti  unità  geologiche

caratterizzate da proprietà di resistenza molto diversa. Per gran parte dell'area la formazione

geologica affiorante (o cartografata) è costituita dai depositi pleistocenici di natura argillosa e

sabbioso-argillosa (Qc
1) che a luoghi risultano intercalati a livelli conglomeratici.

Le aree di affioramento delle argille e sabbie argillose risultano caratterizzate da morfologie più

dolci e da densità di drenaggio più elevata.
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Tali depositi poggiano in discordanza con il sottostante basamento litoide che è rappresentato

dalla successione carbonatica Umbro-Marchigiana. Nella zona affiorano le seguenti formazioni:

Scaglia rossa e bianca (C11-6): si tratta di calcari marnosi rosei e bianchi con noduli e letti di

selce. L'età è Cenomaniano-Senoniano

Marne a fucoidi  (C5-4):  si  tratta  di  marne  e  calcari  marnosi  verdognoli  con fucoidi.  L'età  è

Aptiano-Cenomaniano.

Corniola (G3-2): si tratta di calcari nocciola a pasta fine, ben stratificati, con noduli e straterelli di

selce. L'età è Pliensbachiano-Sinemuriano sup.

Affioramenti di Corniola sono presenti circa 350 metri ad ovest dell'area di studio ed il contatto

stratigrafico con depositi pleistocenici si sviluppa dalla sommità del crinale (quota di circa 350

metri  s.l.m) e si estende principalmente verso sud per circa 500 metri.  Il contatto segue la

direzione circa NNW-SSE ed è subparallelo alla linea di massima pendenza nella zona a sud

del cimitero. Questo indica che il contatto fra le due formazioni risulta molto inclinato. La quota

più  bassa  di  affioramento  della  corniola  è  di  circa  330  metri  s.l.m.  Altri  affioramenti  del

substrato litoide si trovano sempre sul versante sud spostandosi verso est di circa 300 metri.

Qui affiora la formazione della scaglia rossa e bianca, ad una quota di circa 310 metri s.l.m.

Sul versante nord, circa alla stessa distanza dall'area di studio, le formazioni affioramenti sono

quella della Scaglia e delle Marne a Fucoidi. La quota è di circa 300 metri s.l.m.

Il quadro descritto fa presupporre una topografia articolata del top del basamento carbonatico,

sul quale la sedimentazione della formazione pleistocenica è andata a colmare le depressioni

preesistenti. Sulla base delle quote di affioramento osservate la quota del top del basamento

carbonatico, nell'area di studio, è di circa 315 metri s.l.m. e pertanto lo spessore dei depositi

sabbiosi-argillosi è stimabile in alcune decine di metri.

3.3 IDROGEOLOGIA

Le prove geognostiche effettuate hanno rilevato la presenza di livelli saturi a poca profondità.

Hanno mostrato la presenza, almeno relativamente all'area di studio, di coltri di copertura di

natura prevalentemente limoso-argillose, di colore nocciola, con livelli di sabbie scarsamente

addensate.  Sono  questi  ultimi  che  verosimilmente  risultano  saturi  e  che,  considerando  la

differenza fra la profondità di tali strati ed i livelli piezometrici, la falda idrica da essi ospitata

risulta in pressione. I livelli di falda rilevati variano fra i 2 ed i 6 metri dal p.c.

Le coltri di copertura che ospitano tali livelli acquiferi risultano arealmente limitate ed anche i

livelli saturi possono risultare fra loro discontinui.

La base dell'acquifero è rappresentata dal top delle argille e sabbie argillose.

4 INDAGINI IN SITU

Per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dell'area in esame sono state eseguite le
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seguenti indagini:

• n. 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo fino alla profondità di 15 m;

• n. 4 prove penetrometriche DPSH fino alla profondità massima di 9.2 m;

• n. 1 sismica a rifrazione in onde P;

• n. 2 indagini sismiche tipo MASW.

Tutte le indagini sono state eseguite al di fuori dell'area di ingombro del fabbricato in progetto

sia per un motivi logistici che per motivi di utilità.

Dal punto di vista logistico, gran parte dell'area di ingombro prevista per il nuovo fabbricato è

occupata dal capannone attualmente esistente. La parte restante si trova o su scarpata o su

rilevato  costituito  da  materiale  grossolano  difficilmente  attraversabile  con  le  prove

penetrometriche e con caratteristiche geotecniche senz'altro superiori ai terreni naturali. 

In aggiunta a tali impedimenti  di tipo logistico si è ritenuto di maggiore utilità investigare in

modo più approfondito i terreni immediatamente a valle del manufatto in progetto in quanto:

• si  sono  ottenuti  dati  nella  zona  dove  è  prevista  la  realizzazione  del  rilevato  di

maggiore altezza

• le  indagini  così come ubicate  sono funzionali  alla  ricostruzione della  stratigrafia

lungo il pendio che, dalla cartografia PAI, risulta interessato dalla presenza di frane

quiescenti ed attive.

L'ubicazione  delle  indagini  è  riportata  in  allegato  3  assieme  alle  frane  PAI,  alla  posizione

prevista per il fabbricato e per i riporti di terreno.

4.1 SONDAGGIO GEOGNOSTICO

Il sondaggio è stato realizzato successivamente alle prove penetrometriche, in adiacenza alla

prova  DPSH  1  in  modo  da  avere  una  stretta  correlazione  fra  le  litologie  osservate  nel

sondaggio ed i valori di resistenza ottenuti dalla prova DPSH.

Esso attraversa nel primo metro uno strato di ghiaia calcarea proveniente dal rilevato presente

immediatamente a monte. Al di sotto si ha uno spesso strato di argille e limi nocciola, di media

plasticità ed umidità a cui è intercalato uno strato, dello spessore di circa 50 cm, di sabbie

sciolte, sature, con bassa percentuale di ghiaietto e presenza di matrice limosa nocciola. Nel

complesso tale strato raggiunge la profondità di 6.5 metri dal p.c. Le carote relative a questo

strato, in appena due ore di esposizione all'aria, hanno prodotto fessure per essiccazione di

larghezza fino a 5 mm.

Allo strato limoso-argilloso nocciola segue uno strato dello spessore di circa 1 metro di argille

limose di colore sfumato dal grigio al nocciola che rappresentano il passaggio alla sottostante

formazione delle argille e sabbie argillose grigie. Queste ultime sono attraversate nell'intervallo
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di profondità fra 7.5 e 15 metri. Il sondaggio ha attraversato sia porzioni argillose, compatte, sia

livelli  sabbiosi  costituiti  da  sabbie  molto  fini  e  argilla.  E'  stato  inoltre  incontrato  un  livello

torboso, asciutto e compatto.

Stratigrafia e documentazione fotografica del sondaggio sono riportate in allegato 5.

4.2 PROVE PENETROMETRICHE

I risultati delle prove penetrometriche sono riportati in allegato 6. Qui di seguito si discutono le

stratigrafie ottenute facendo riferimento alla correlazione fra i litotipi incontrati nel sondaggio e

l'adiacente prova DPSH-01.

Qui  di  seguito  viene  riportato  il  grafico  della  prova  DPSH-01 (numero  di  colpi  N20)  con

affiancata la litologia ottenuta dal sondaggio
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Si ha una buona corrispondenza dello strato superficiale di riporto e nel passaggio alle argille e

sabbie argillose che avviene in modo graduale con interposizione dello strato argilloso-limoso

grigio-nocciola.

Le argille limose nocciola sono caratterizzate da un numero di colpi diverso fra la parte più

superficiale e quella più profonda. Grazie alla maggiore pressione di confinamento la parte più

profonda risulta maggiormente resistente. Si ha infine una buona correlazione anche nel fatto

che  il  livello  di  sabbie  sciolte  e  sature  corrisponde  all'unico  intervallo  della  prova  DPSH

caratterizzato da 1 colpo.

La  prova  DPSH-02,  trovandosi  a  maggiore  distanza  dalla  base  del  rilevato  esistente  è

caratterizzata da uno spessore minore di riporto ghiaioso. Al di sotto sono ancora presenti le

argille limose nocciola, caratterizzate da un numero di colpi N20 pari a 2-3, di spessore  pari a

circa 60 cm. E' invece più spesso lo strato di sabbie sciolte caratterizzato dal numeri di colpi

N20 compreso fra 1 e 2. Tornano ancora le argille limose nocciola profonde, con numero di

colpi N20 medio attorno a 5 e le argille e sabbie argillose grigie caratterizzate da un incremento

netto di N20. Qui il livello di falda è misurato alla profondità di circa 6 metri.

La prova DPSH-03 è ancora coerente con la stratigrafia generale individuata. Presenta ancora

uno strato superficiale di riporto ghiaioso trovandosi alla base del rilevato esistente. Al di sotto

si ha un unico strato di argille limose nocciola con debole incremento del parametro N20 oltre i

4 metri di profondità. E' assente il livello si sabbie sciolte caratterizzate da 1 colpo ed il foro

risulta infatti asciutto.

L'incremento netto nel N20 che identifica la transizione alle argille e sabbie argillose grigie si ha

a partire dalla profondità di 5.6 metri dal p.c.

La prova  DPSH-04 manca dello strato ghiaioso superficiale e presenta uno strato argilloso-

limoso nocciola superficiale dello spessore di circa 1.2 metri.  Al di sotto di questo è subito

presente  un intervallo  di  spessore  maggiore  (raggiunge la profondità  di  3.2 metri  dal  p.c.)

caratterizzato da 1-2 colpi e pertanto riconducibile a sabbie sciolte, eventualmente intercalate a

sottili livelli coesivi maggiormente consistenti e/o a livelli granulometricamente più grossolani. Il

livello risulta parzialmente saturo con piezometrica a 2.2 metri dal p.c.

Al di sotto sono nuovamente presenti argille limose nocciola che poi sfumano verso le argille e

sabbie limose grigie a partire dalla profondità di 5 metri dal p.c.

I rapporti delle prove penetrometriche sono riportati in allegato 6.

4.3 INDAGINE SISMICA TIPO MASW

Tale indagine (MASW 1) è stata effettuata sul piazzale libero ad est del capannone esistente,

parzialmente all'interno dell'area di ingombro prevista per il nuovo fabbricato.

Sono stati utilizzati 12 geofoni distanziati di 4 metri e le energizzazioni sono state effettuate alle

estremità della linea.
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L'indagine ha messo in evidenza la presenza di terreni mediamente da mediamente a molto

addensati/consistenti  per  uno  spessore  di  circa  23  metri,  al  di  sotto  dei  quali  è  presente

basamento sismico con velocità di oltre 1000 m/s.

I risultati sono discussi in dettaglio nel relativo rapporto di indagine riportato in appendice. 

4.4 INDAGINE SISMICA A RIFRAZIONE

L'indagine sismica eseguita è di tipo a rifrazione con onde di compressione (P). La linea è stata

disposta lungo la massima pendenza all'interno delle aree cartografate nel PAI come frane

attive. 

Sono stati utilizzati 19 geofoni distanziati di 4 metri e sono stati eseguiti 8 tiri lungo la linea.

I dati relativi agli scoppi effettuati alle estremità della linea sono stati elaborati anche con la

tecnica  MASW  in  modo da ottenere  il  profilo  verticale  di  velocità  delle  onda S anche  per

quest'area (MASW 2).

I risultati dell'elaborazione a rifrazione e MASW sono risultati fra loro coerenti nell'individuare

tre  sismostrati  significativi.  Quello  più  superficiale  è  riferibile  a  terreni  scarsamente

addensati/consistenti,  compatibili  con  la  presenza  di  frana  attiva  e,  quindi  di  terreni

recentemente  mobilizzati.  Lo  strato  intermedio  risulta  invece  riferibile  ai  depositi  plio-

pleistocenici  in facies argillosa mentre quello basale,  posto alla profondità di circa 12 metri

risulta essere basamento sismico con velocità superiore a 1000 m/s.

I risultati di entrambe le elaborazioni sono discussi in dettaglio nel relativo rapporto di indagine

riportato in appendice. 

5 STRATIGRAFIA GEOLOGICA

I risultati delle indagini discusse al capitolo precedente sono riassunti nella sezione stratigrafica

riportata  in  allegato  7,  unitamente  ad  una  planimetria  di  dettaglio  con  l'ubicazione  delle

indagini, la traccia della sezione stratigrafica, della sezione topografica utilizzata per le verifiche

di stabilità, dell'ingombro del nuovo capannone e delle zone di riporto.

Nel complesso l'intera stratigrafia dal punto di vista geologico è riassumibile in un substrato

litoide che funge anche da basamento sismico, posto a profondità compresa fra 12 e 23 metri.

Su tale substrato si trova una copertura di tipo continentale costituita in prevalenza da argille e

argille  sabbiose generalmente  compatte.  Al  di  sopra  di  tale  copertura  è presente  coltre  di

natura sia detritica (frana) che eluvio-colluviale. Tale copertura mostra uno spessore variabile

fra 5 e 6.5 metri ed una certa variabilità nella sua composizione interna dal momento che in

maniera discontinua sono presenti livelli granulari sciolti che in alcune occasioni risultano saturi

o parzialmente tali.
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6 RISPOSTA SISMICA LOCALE

Sulla base dei criteri dettati dalla D.G.R. n° 377 del 8 marzo 2010 “Criteri per l’esecuzione degli

studi di microzonazione sismica”, e delle Linee guida del Dipartimento della Protezione Civile

Nazionale da questa recepite “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, è di seguito

definita  la  suscettibilità  sismica  del  sito  di  studio  attraverso  due  livelli  di  approfondimento

stabiliti sulla base delle caratteristiche dell’area e dell’importanza dell’intervento. 

6.1 LIVELLO 1 DI APPROFONDIMENTO

Si analizzano i seguenti aspetti. 

6.1.1 Vicinanza di faglie sismogenetiche attive 

L’analisi  dei  dati  a  disposizione (database Istituto  Nazionale di  Geofisica  e  Vulcanologia  –

Database of Seismogenic Sources) ed in particolare il catalogo delle sorgenti sismogenetiche

italiane evidenzia che l’area di interesse non ricade tra le aree segnalate. La consultazione del

database  messo  a  disposizione  dall’I.N.G.V.  evidenzia  che  la  singola  faglia  sismogenetica

attiva più vicina si  individua nella  zona di  Trevi  (DISS_ID:  ITIS062 Trevi)  che rientra nella

sorgente sismogenetica composita Mugello-Città di  Castello-Leonessa (DISS_ID:  ITCS037).

La  faglia  attiva  si  trova  ad  una  una  distanza  di  circa  78  km  dal  sito  di  interesse  ed  è

contraddistinta da terremoti di magnitudo massima registrata pari a 6.2. 

11



La massima magnitudo attesa per la zona in esame è stata ricavata dalla mappa interattiva di

pericolosità  sismica  elaborata  dall’I.N.G.V.  la  quale,  attraverso  la  disaggregazione  della

pericolosità  sismica,  consente  di  valutare  i  contributi  che  diverse  sorgenti  sismogenetiche,

poste  a  distanza  R  e  capaci  di  generare  terremoti  di  magnitudo  M,  determinano  sulla

pericolosità  di  un  sito. L’analisi è stata condotta facendo riferimento ai nodi di una griglia

secondo la quale è suddiviso  il  territorio nazionale. Per ognuno dei nodi sono indicati i valori

disaggregati del valore di ag  con probabilità di eccedenza del 10% nell’arco di 50 anni. 

Le coordinate del sito di studio sono le seguenti:

ED50: 42,555834 ° N 12,430646 ° E

Il sito ricade nel quadrilatero compreso fra i nodi della maglia indicati nella tabella seguente:

Il valore di accelerazione orizzontale massima ag, calcolato come media ponderata dei valori di

accelerazione ai 4 nodi della maglia, è pari a 0.152 g.

6.1.2 Microzone in prospettiva sismica 

Gli  effetti  di  sito  sono essenzialmente  determinati  da  potenziali  fenomeni  di  amplificazione

sismica determinati da condizioni litostratigrafiche e/o geomorfologiche particolari. Sulla base

di  quanto  descritto,  confermato  dalle  carte  di  pericolosità  sismica  redatte  dalla  Regione

Umbria,  si  ritiene che la suscettibilità  sismica del sito sia determinata esclusivamente dalla

stratigrafia. Non si evidenziano ulteriori condizioni rilevanti ai fini dell’amplificazione del moto

sismico. 

In  allegato  9  è  riportato  stralcio  della  carta  della  pericolosità  sismica  locale  redatta  dalla

Regione Umbria. Vi è indicato che l'area pertinente al piano attuativo comprende una zona di

tipo "3 - Zone suscettibili  di instabilità - Aree potenzialmente franose o esposte a rischio di

frana" ed una zona di tipo "9 - Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali - Aree dei depositi

delle unità sintemiche non diversamente classificate".

Nel dettaglio la zona di tipo 3 corrisponde alla presenza dei depositi pleistocenici in condizioni

si  stabilità gravitativa,  la zona di  tipo 9 corrisponde alle frane attive e quiescenti  che sono

indicate, con leggera traslazione verso est anche nel PAI. 

12

Luciano
Casella di testo
8



6.2 LIVELLO 2 DI APPROFONDIMENTO 

Nel secondo livello di approfondimento si procede alla quantificazione numerica degli  effetti

sismici evidenziati nell’analisi di livello 1. Per la valutazione quantitativa di tali effetti sul moto

sismico si fa riferimento agli abachi per amplificazioni litostratigrafiche contenuti negli “Indirizzi

e criteri generali per la microzonazione sismica”. Le amplificazioni sono espresse attraverso 2

fattori  di  amplificazione  degli  spettri  elastici  in  superficie,  associati  alle  singole  situazioni

litostratigrafiche. Tali fattori (FA e FV) sono da applicare rispettivamente alle ordinate spettrali a

basso  periodo (FA) e ad alto periodo (FV). Con tali fattori sarà possibile ricostruire lo spettro

elastico in superficie. 

Le indagini eseguite in tutta l'area consentono la caratterizzazione di entrambe le zone:

• la zona di tipo 3 può essere caratterizzata attraverso i risultati dell'indagine MASW 1. In

quest'area è stato individuato un basamento sismico alla profondità di 23 metri, sopra il

quale si trovano materiali caratterizzati da velocità compresa fra 220 e 350 m/s.

• la zona di tipo 9 può essere caratterizzata attraverso i risultati dell'indagine MASW 2 e

dell'indagine a rifrazione. Tali indagini forniscono una stratigrafia con substrato sismico

alla profondità di circa 12 metri e terreni di copertura nell'intervallo di velocità 120 - 250

m/s.

In entrambi i casi la velocità delle onde S dei terreni di copertura è crescente con la profondità.

Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle  Linee  guida è  necessario  associare  alle  aree  un

adeguato modello del profilo delle velocità:

• la litologia prevalente nei terreni al di sopra del bedrock è costituita da argille;

• in  considerazione dello  spessore  limitato  della  copertura  e degli  effettivi  valori  delle

velocità, il profilo di velocità da adottare è quello crescente con gradiente intermedio;

• il livello energetico di riferimento è quello relativo a 0.18g;

Pertanto, sulla base dei parametri di seguito riassunti si potrà utilizzare l’abaco di riferimento e

risalire ai valori di FA ed FV per l’area in analisi. 

6.2.1 Zona 3

• il valore di velocità della copertura è Vs23 = 263 m/s si fa dunque riferimento alla VsH di

250 m/s (più cautelativa). 

• Per il fattore di amplificazione FA, l'interpolazione fra i valori forniti agli spessori di 20 e

25 metri fornisce un valore pari a 2.082.

• Per il fattore di amplificazione FV, l'interpolazione fra i valori forniti agli spessori di 20 e

25 metri fornisce un valore pari a 2.11.
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6.2.2 Zona 9

• il valore di velocità della copertura è Vs12 = 177 m/s si fa dunque riferimento alla VsH di

150 m/s (più cautelativa). 

• Per il fattore di amplificazione FA, l'interpolazione fra i valori forniti agli spessori di 20 e

25 metri fornisce un valore pari a 2.398.

• Per il fattore di amplificazione FV, l'interpolazione fra i valori forniti agli spessori di 20 e

25 metri fornisce un valore pari a 2.588.

6.3 AMPLIFICAZIONE SISMICA

6.3.1 Zona 3

Le indagini sismiche eseguite nell'area riconducono alle categoria di suolo di fondazione C

(D.M. 14/01/2008), corrispondente a “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati

o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da

un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30

compresi tra 180 e 360 m/s”.

Il fattore moltiplicativo Ss relativo alla categoria di suolo individuata è pari a 1.476. 

Per quanto riguarda la componente topografica dell'amplificazione sismica, trovandosi in zona

di pendio con inclinazione dei versanti inferiore a 15°, il coefficiente ST = 1.

Il coefficiente di amplificazione risultante S = SS x ST è dunque uguale ad 1.476.

L'accelerazione sismica massima orizzontale secondo il D.M. 14 gennaio 2008 risulta pari a:

S  ag = 1.476· 0.152 g = 0.224g

6.3.2 Zona 9

Le indagini sismiche eseguite nell'area riconducono alle categoria di suolo di fondazione E

(D.M. 14/01/2008), corrispondente a “Terreni dei sottosuoli  di tipo C o D per spessore non

superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s)”.

Il fattore moltiplicativo Ss relativo alla categoria di suolo individuata è pari a 1.589. 

Per quanto riguarda la componente topografica dell'amplificazione sismica, trovandosi in zona

di pendio con inclinazione dei versanti inferiore a 15°, il coefficiente ST = 1.

Il coefficiente di amplificazione risultante S = SS x ST è dunque uguale ad 1.589.

L'accelerazione sismica massima orizzontale secondo il D.M. 14 gennaio 2008 risulta pari a:

S  ag = 1.589· 0.152 g = 0.2241g
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6.3.3 Liquefazione

La suscettibilità a liquefazione viene valutata con il numero di colpi SPT ottenuto dalle prove

penetrometriche.  La  verifica  viene  fatta  secondo  le  norme  Eurocodice  8,  utilizzando  il

programma Liquefaction Potential Estimation v. 2.6.

Il calcolo viene fatto per una magnitudo pari a 5.5 in quanto il programma utilizzato, sulla base

di  eurocodice  8,  non  permette  l'inserimento  di  magnitudo  minori.  Tuttavia  dai  grafici  di

disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, disponibili

sul sito INGV all'indirizzo  http://esse1-gis.mi.ingv.it/,  per distanze inferiori  a 10 Km dal nodo

considerato la percentuale maggiore (35.4%) è per terremoti di magnitudo compresa fra 4.5 e

5.0. Altra percentuale elevata (27%) è per terremoti   di magnitudo compresa fra 4.0 e 4.5.

Piuttosto bassa, pari al 11.8% è quella relativa a magnitudo comprese fra 5.0 e 5.5. I risultati

che si ottengono devono dunque essere considerati cautelativi.

La falda è considerata alla profondità di 2 metri dal p.c.

Il fattore di sicurezza relativo al potenziale di liquefazione risulta inferiore all'unità (0.99) solo

alla profondità di 4 metri in corrispondenza dell'intervallo di sabbie sciolte più profondo. 

Qui di seguito la finestra del programma utilizzato con i risultati delle verifiche.
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Dal punto di vista generale il rischio di liquefazione è dunque da ritenere piuttosto basso ed

anche  lo  spessore  dei  livelli  eventualmente  coinvolti  è  limitato  rispetto  allo  strato  non

liquefacibile soprastante.

7 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI

La  caratterizzazione  geotecnica  dei  terreni  viene  fatta  attraverso  i  risultati  delle  prove

penetrometriche DPSH. 

Dalle prove DPSH si ricava il numero di colpi equivalenti NSPT attraverso il coefficiente proprio

dello strumento utilizzato, indicato dal costruttore in 1.8 (b nel rapporto di prova).  I parametri

geotecnici  di  resistenza  e  deformazione  vengono  quindi  ricavati  dal  numero  di  colpi  SPT,
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utilizzando le relazioni seguenti.

- Angolo di resistenza al taglio, '

correlazione di Shioi e Fukuni (Road Bridge Specification, 1982)

f (°) = (15 · Nspt)0.5 + 15

- Resistenza al taglio senza drenaggio, Cu

correlazioni di Terzaghi e Peck e DM-7:

cu (kg/cm2) = 0.125 · Nspt per argille di alta plasticità

cu (kg/cm2) = 0.075 · Nspt per argille di media plasticità

cu (g/cm2) = 0.0375 · Nspt per  argille  di  bassa  plasticità  e  argille

limose

cu (kg/cm2) = 0.067 · Nspt Terzaghi e Peck

- Modulo edometrico, E

correlazione di Stroud & Butler (1975)

E (kg/cm2) = 4.58 · Nspt

Si riportano di  seguito i  risultati  delle prove penetrometriche con i grafici  di resistenza e le

tabelle  con  i  parametri  geotecnici  calcolati  per  ogni  intervallo  di  misura  delle  prove

penetrometriche.  Nelle  tabelle  delle  prove penetrometriche  sono anche riportati  i  valori  del

coefficiente  di  reazione  del  terreno  Kb riferito  alla  prova  di  carico  su  piastra.  Esso  viene

calcolato come rapporto fra pressione applicata e cedimento di consolidazione corrispondente

considerando un sovraccarico su fondazione di 30 cm di lato, simulando di fatto la prova di

carico su piastra. 

In tale calcolo il cedimento viene ottenuto come somma del cedimento dato da ogni singolo

intervallo di  20 cm misurato nella  prova penetrometrica.  Il  valore del modulo edometrico  è

quello corrispondente al singolo intervallo, calcolato con la formula indicata precedentemente. 

Per ogni strato il cedimento è dato da:

h = H q / E

dove:

h = cedimento 

H = spessore dello strato

q = incremento di pressione verticale

E = modulo edometrico
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La  propagazione  in  profondità  della  pressione  verticale  è  calcolata  secondo  la  teoria  di

Boussinesq. 
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TABELLE  VALORI  RESISTENZA

Data : Località: Amelia

Cantiere: Eurospin

(m)

0.20 35 63.0 1.70 4.20 45.7 289.1 2.32

0.40 47 84.6 1.70 5.64 50.6 388.2 1.80

0.60 41 73.8 1.70 4.92 48.3 338.6 1.24

0.80 26 46.8 1.80 3.12 41.5 214.7 0.76

1.00 5 9.0 1.80 0.60 26.6 41.3 0.58

1.20 3 5.4 1.80 0.36 24.0 24.8 0.49

1.40 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.49

1.60 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.49

1.80 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.49

2.00 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.49

2.20 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.50

2.40 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.51

2.60 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.56

2.80 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.45

3.00 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.39

3.20 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.30

3.40 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.36

3.60 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.62

3.80 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.80

4.00 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.85

4.20 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.97

4.40 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 0.93

4.60 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 1.24

4.80 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.23

5.00 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.20

5.20 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.14

5.40 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 1.31

5.60 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.38

5.80 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.54

6.00 6 10.8 1.90 0.72 27.7 49.6 1.55

6.20 7 12.6 1.90 0.84 28.7 57.8 1.33

6.40 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.35

6.60 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 2.05

6.80 7 12.6 1.90 0.84 28.7 57.8 2.41

7.00 9 16.2 1.90 1.08 30.6 74.3 2.50

7.20 8 14.4 1.90 0.96 29.7 66.1 3.31

7.40 11 19.8 1.90 1.32 32.2 90.8 4.17

7.60 17 30.6 1.90 2.04 36.4 140.4 4.02

7.80 15 27.0 1.90 1.80 35.1 123.9 4.24

8.00 14 25.2 1.90 1.68 34.4 115.6 5.43

8.20 20 36.0 1.90 2.40 38.2 165.2 5.97

8.40 21 37.8 1.90 2.52 38.8 173.4 7.12

8.60 30 54.0 1.90 3.60 43.5 247.8 6.88

8.80 27 48.6 1.90 3.24 42.0 223.0 7.16

9.00 29 52.2 1.90 3.48 43.0 239.5 7.18

9.20 21 52.2 1.90 3.48 43.0 239.5 2.7

Prova DPSH-3269-01
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TABELLE  VALORI  RESISTENZA

Data : Località: Amelia

Cantiere: Eurospin

(m)

0.20 10 18.0 1.70 1.20 31.4 82.6 0.66

0.40 4 7.2 1.70 0.48 25.4 33.0 0.54

0.60 3 5.4 1.70 0.36 24.0 24.8 0.44

0.80 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.41

1.00 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.36

1.20 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.27

1.40 1 1.8 1.80 0.12 20.2 8.3 0.29

1.60 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.32

1.80 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.43

2.00 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.36

2.20 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.64

2.40 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.93

2.60 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 0.87

2.80 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 1.07

3.00 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 1.19

3.20 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.17

3.40 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.10

3.60 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 1.26

3.80 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.29

4.00 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.39

4.20 6 10.8 1.90 0.72 27.7 49.6 1.32

4.40 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.46

4.60 6 10.8 1.90 0.72 27.7 49.6 1.48

4.80 7 12.6 1.90 0.84 28.7 57.8 1.29

5.00 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.37

5.20 6 10.8 1.90 0.72 27.7 49.6 1.26

5.40 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.27

5.60 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.28

5.80 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.28

6.00 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.25

6.20 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 1.65

6.40 6 10.8 1.90 0.72 27.7 49.6 1.77

6.60 6 10.8 1.90 0.72 27.7 49.6 2.10

6.80 7 12.6 1.90 0.84 28.7 57.8 2.58

7.00 9 16.2 1.90 1.08 30.6 74.3 2.98

7.20 9 16.2 1.90 1.08 30.6 74.3 4.64

7.40 19 34.2 1.90 2.28 37.6 156.9 4.73

7.60 21 37.8 1.90 2.52 38.8 173.4 4.42

7.80 18 32.4 1.90 2.16 37.0 148.7 4.45

8.00 18 32.4 1.90 2.16 37.0 148.7 4.50

8.20 19 34.2 1.90 2.28 37.6 156.9 4.31

8.40 17 30.6 1.90 2.04 36.4 140.4 4.41

8.60 16 28.8 1.90 1.92 35.8 132.1 5.05

8.80 21 37.8 1.90 2.52 38.8 173.4 4.95

9.00 20 36.0 1.90 2.40 38.2 165.2 4.96

9.20 22 36.0 1.90 2.40 38.2 165.2 4.98

9.40 22 36.0 1.90 2.40 38.2 165.2 2.7

Nspt

Prova DPSH-3269-02
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TABELLE  VALORI  RESISTENZA

Data : Località: Amelia

Cantiere: Eurospin

(m)

0.20 13 23.4 1.70 1.56 33.7 107.4 0.83

0.40 6 10.8 1.70 0.72 27.7 49.6 0.60

0.60 3 5.4 1.70 0.36 24.0 24.8 0.51

0.80 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.53

1.00 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.59

1.20 3 5.4 1.80 0.36 24.0 24.8 0.50

1.40 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.50

1.60 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.50

1.80 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.51

2.00 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.52

2.20 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.53

2.40 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.56

2.60 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.66

2.80 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.58

3.00 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.68

3.20 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.60

3.40 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.77

3.60 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.77

3.80 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.79

4.00 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.81

4.20 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.84

4.40 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.92

4.60 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 1.16

4.80 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 1.35

5.00 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.42

5.20 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.59

5.40 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 2.15

5.60 7 12.6 1.90 0.84 28.7 57.8 2.78

5.80 10 18.0 1.90 1.20 31.4 82.6 3.17

6.00 12 21.6 1.90 1.44 33.0 99.1 3.37

6.20 13 23.4 1.90 1.56 33.7 107.4 3.51

6.40 13 23.4 1.90 1.56 33.7 107.4 3.82

6.60 14 25.2 1.90 1.68 34.4 115.6 4.26

6.80 16 28.8 1.90 1.92 35.8 132.1 4.62

7.00 17 30.6 1.90 2.04 36.4 140.4 5.21

7.20 21 37.8 1.90 2.52 38.8 173.4 5.28

7.40 22 39.6 1.90 2.64 39.4 181.7 5.11

7.60 20 36.0 1.90 2.40 38.2 165.2 5.27

7.80 19 34.2 1.90 2.28 37.6 156.9 6.05

8.00 23 41.4 1.90 2.76 39.9 189.9 6.59

8.20 27 48.6 1.90 3.24 42.0 223.0 6.61

8.40 27 48.6 1.90 3.24 42.0 223.0 2.5

Nspt

Prova DPSH-3269-03
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TABELLE  VALORI  RESISTENZA

Data : Località: Amelia

Cantiere: Eurospin

(m)

0.20 4 7.2 1.70 0.48 25.4 33.0 0.60

0.40 3 5.4 1.70 0.36 24.0 24.8 0.54

0.60 3 5.4 1.70 0.36 24.0 24.8 0.45

0.80 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.44

1.00 2 3.6 1.80 0.24 22.3 16.5 0.40

1.20 3 5.4 1.80 0.36 24.0 24.8 0.27

1.40 1 1.8 1.80 0.12 20.2 8.3 0.30

1.60 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.37

1.80 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.28

2.00 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.32

2.20 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.45

2.40 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.40

2.60 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.32

2.80 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.43

3.00 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.35

3.20 1 1.8 1.90 0.12 20.2 8.3 0.56

3.40 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.62

3.60 2 3.6 1.90 0.24 22.3 16.5 0.81

3.80 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.84

4.00 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 0.92

4.20 3 5.4 1.90 0.36 24.0 24.8 1.17

4.40 4 7.2 1.90 0.48 25.4 33.0 1.38

4.60 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.51

4.80 5 9.0 1.90 0.60 26.6 41.3 1.88

5.00 7 12.6 1.90 0.84 28.7 57.8 2.00

5.20 7 12.6 1.90 0.84 28.7 57.8 2.31

5.40 8 14.4 1.90 0.96 29.7 66.1 2.75

5.60 10 18.0 1.90 1.20 31.4 82.6 3.08

5.80 12 21.6 1.90 1.44 33.0 99.1 3.15

6.00 12 21.6 1.90 1.44 33.0 99.1 3.27

6.20 11 19.8 1.90 1.32 32.2 90.8 4.10

6.40 15 27.0 1.90 1.80 35.1 123.9 4.62

6.60 17 30.6 1.90 2.04 36.4 140.4 5.25

6.80 20 36.0 1.90 2.40 38.2 165.2 5.80

7.00 29 52.2 1.90 3.48 43.0 239.5 4.86

7.20 18 32.4 1.90 2.16 37.0 148.7 5.41

7.40 21 37.8 1.90 2.52 38.8 173.4 5.71

7.60 21 37.8 1.90 2.52 38.8 173.4 6.54

7.80 28 50.4 1.90 3.36 42.5 231.2 6.33

8.00 26 46.8 1.90 3.12 41.5 214.7 6.35

8.20 26 46.8 1.90 3.12 41.5 214.7 6.36

8.40 26 46.8 1.90 3.12 41.5 214.7 2.5

Prova DPSH-3269-04
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8 STRATIGRAFIA GEOTECNICA

Considerata la  variabilità  che è stata individuata,  il  modello  geotecnico di  riferimento  viene

costruito in modo cautelativo considerando gli spessori massimi degli strati deboli e gli spessori

minimi degli strati resistenti. La falda viene considerata uniformemente presente alla profondità

minima alla quale è stata intercettata.

I parametri geotecnici sono quelli minimi individuati per ogni strato nelle diverse prove.

Qui di seguito la stratigrafia geotecnica di riferimento ed i relativi parametri caratteristici:

N

strato

da

(m)

a

(m)

Litologia g'

(g/cm3)

gsat

(g/cm3)

cu

(Kg/cm2)

f'

(°)

E

(Kg/cm2)

Kb

(Kg/cm3)

0 Rilevato 1,8 2 4,2 45 289 1,24

1 0 1,2 Argille limose nocciola, plastiche 1,8 2,0 0,24 22,3 16,5 0,36

2 1,2 3,2 Sabbie sciolte, sature 1,8 2,0 0,12 20,2 8,3 0,36

3 3,2 7,7 Argille limose nocciola plastiche 1,9 2,0 0,36 24,0 24,8 0,88

4 7,7 15 Argille e sabbie argillose grigie 2,0 2,1 1,98 36,0 136,0 5,97

9 VERIFICHE DI STABILITÀ

Le verifiche del  pendio ante operam sono fatte lungo la linea di  massima pendenza ed in

corrispondenza della linea sismica a rifrazione. La sezione topografica è stata in parte rilevata

durante l'esecuzione dell'indagine sismica ed in parte ricavata dal rilievo topografico fornito dal

progettista.

La stratigrafia utilizzata è quella indicata al capitolo precedente e si considera lo spessore di

quegli  strati  costante  lungo  tutta  la  sezione (gli  strati  sono dunque  paralleli  alla  superficie

topografica)  e  vengono  considerati  saturi  gli  strati  2  e  3.  Come da  normativa  i  parametri

utilizzati per la verifica del pendio naturale sono quelli caratteristici. Viene utilizzato il metodo

pseudo statico.

All'azione sismica viene applicato il fattore correttivo  bs indicato nelle NTC 08, pari a 0.28 in

quanto l'azione sismica è superiore a 0.2g. L'azione sismica orizzontale risulta pari a 0.063g.

I risultati delle verifiche ante operam sono riportati in allegato 9.

Nelle condizioni drenate (lungo termine) si ha una zona di instabilità  localizzata nella parte

bassa del pendio dove, peraltro, si riscontrano sul terreno forme riferibili a movimenti franosi.

Nell'allegato 8.1 che rappresenta questa situazione sono evidenziate tutte le superfici di rottura

con fattore di sicurezza inferiore ad 1.1, dunque instabili. La scala cromatica, dal rosso al blu,

indica fattori di sicurezza crescenti.
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In condizioni non drenate (breve termine) il fattore di sicurezza minimo lungo tutto il pendio è

pari ad 1.558 e quindi il pendio risulta stabile. La verifica è rappresentata in allegato 8.2.

Lo  stesso  pendio  è  stato  verificato  anche  applicando  ai  parametri  caratteristici  i  fattori  di

sicurezza parziali dell'approccio 1 combinazione 2 (A2+M2+R2) delle NTC 2008 che dovranno

essere utilizzati per la verifica post operam del pendio.

In questo caso si può vedere che gran parte del pendio (allegato 8.3) è interessato da zone

con  fattore  di  sicurezza  inferiore  ad  1.1  e  pertanto  instabile  nel  lungo  termine  (condizioni

drenate) secondo i criteri di progetto.

Nel breve termine, invece, si ha una zona ristretta nella parte a valle del pendio che si trova al

limite della stabilità (Fs = 1.086).

10 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA

Sulla  base  delle  analisi  ed  indagini  sopra  effettuate  è  possibile  la  stesura  della  carta  di

microzonazione  sismica  di  secondo  livello  riportata  in  allegato  10.  L'area  relativa  al  piano

attuativo risulta composta da due microzone stabili suscettibili di amplificazioni locali, alle quali

si sovrappone una zona suscettibile di instabilità per frana su terreno.

11 INDICAZIONI PER LA FASE PROGETTUALE

11.1 STABILITÀ

Le verifiche fatte sul pendio attuale indicano una situazione al limite della stabilità, secondo i

criteri  di  progetto.  Situazioni  di  instabilità  sono  localizzate  estesamente  anche  nella  parte

sommitale  del  pendio,  ovvero  dove è  prevista  la  realizzazione  degli  interventi  in  progetto.

Dovranno pertanto essere valutate le soluzioni progettuali necessarie a garantire la stabilità dei

fabbricati e dei rilevati in progetto e ad evitare che gli stessi interventi vadano ad aggravare le

condizioni di stabilità della porzione più a valle del pendio.

11.2 TERRENI DI FONDAZIONE

Al di  là delle basse caratteristiche di  resistenza e compressibilità  degli  strati  argillosi-limosi

nocciola, si è osservato che essi sono caratterizzati da una forte riduzione di volume in caso di

essiccamento. Questo comportamento può indurre i seguenti problemi:

• nel  caso  di  fondazioni  superficiali  la  contrazione  per  perdita  di  umidità  può  indurre

cedimenti differenziali consistenti;

• nel caso di fondazioni profonde la contrazione può provocare il distacco del terreno dal

palo facendo venire meno il  suo contributo al  sostegno del carico oppure,  nel caso

peggiore, provocare un'azione di attrito negativo ed aumentare il carico sul palo.

23

9.2

9.3



11.3 CEDIMENTI

I terreni facenti parte degli strati 1, 2 e 3 sono caratterizzati da modulo edometrico piuttosto

basso e dunque molto compressibili. Dal momento che è prevista la realizzazione di riporti di

terreno consistenti, si dovrà tenere conto che il sovraccarico rappresentato dal terreno riportato

indurrà un consolidamento nei suddetti terreni con abbassamento del piano di campagna finito.

L'entità dei cedimenti indotti è stata stimata sulla stratigrafia più penalizzante considerando un

terreno riportato che dopo essere compattato ha peso di volume pari ad 1.8 g/cm3. 

Nel caso di superficie pari a 5x5 metri l'ordine di grandezza dei cedimenti è di circa 5.5 cm per

ogni metro di terreno riportato, nel caso di superficie pari a 10x10 i cedimenti saranno di circa

7.5 cm. Di questi  circa il  50% si espleta sullo strato sabbioso che, grazie alla permeabilità

elevata  consente  un  consolidamento  rapido  del  terreno,  approssimativamente  contestuale

all'applicazione del carico, mentre l'altro 50% si espleterà in tempi più lunghi.

12 FATTIBILITÀ

La  fattibilità  dell'intervento  è  subordinata  all'adozione  di  soluzioni  progettuali  mirate  alla

risoluzione delle problematiche di cui ai paragrafi 11.2 ed 11.3.

Per quanto riguarda i problemi legati alla stabilità, in questa fase viene valutata una possibile

soluzione  che  consenta  di  realizzare  in  sicurezza  le  opere  in  progetto.  L'intervento

destabilizzante principale  è la  creazione di  rilevato  che aggiunge  peso nella  parte  alta  del

pendio. A tale scopo sono state eseguite le verifiche di stabilità di una sezione che attraversa il

muro di contenimento nel suo punto più alto, diretta lungo la massima pendenza. I  risultati

mostrano che la stabilità può essere raggiunta neutralizzando le superfici di scorrimento poste

ad una profondità inferiore ai 5.7 metri in corripondenza del muro di contenimento, ad esempio

attraverso la  realizzazione di  una palificata  in  quanto  si  ottengono coefficienti  di  sicurezza

minimi pari ad 1.3 in condizioni drenate e 1.8 in condizioni non drenate.

Le verifiche di stabilità sono riportate agli allegati 9.5 e 9.6. Per il calcolo sono stati utilizzati i

parametri caratteristici indicati al capitolo 8 ai quali sono stati applicati i coefficienti parziali del

dell'approccio 1 combinazione 2 (A2+M2+R2) delle NTC 2008.

Resta inteso che le verifiche proposte sono indicative in quanto eseguite solo per accertare la

possibilità di raggiungere una situazione di sicurezza. In fase progettuale il progettista dovrà

ripetere le verifiche tenendo conto delle caratteristiche dei materiali effettivamente utilizzati e

dei carichi eventualmente aggiunti dall'edificio e/o da altri manufatti.

  il geologo
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Lavoro: Punto Vendita Eurospin Sondaggio:

Ubicazione: Amelia - Via Roma - S.S. 205 Casing Aste

Data inizio: Data fine: 05/06/2015

S
p
e
s
s
o
re

L
o
g

C
a
m

p
io

n
e

SPT

0.1 0.0
0.2 0.0
0.3 0.0
0.4 0.0
0.5 0.0
0.6 0.0
0.7 0.0
0.8 0.0
0.9 0.0
1 0.0

1.1 0.0
1.2 1.2 1.2
1.3 0.0
1.4 0.0
1.5 0.0 2.00
1.6 0.0
1.7 0.0
1.8 0.0
1.9 0.0
2 0.0 1.75

2.1 0.0
2.2 0.0
2.3 0.0
2.4 0.0
2.5 0.0 1.50
2.6 0.0
2.7 0.0
2.8 0.0
2.9 0.0
3 0.0

3.1 0.0
3.2 0.0 2.00
3.3 0.0
3.4 0.0
3.5 3.5 2.3 0.75
3.6 0.0
3.7 0.0
3.8 0.0
3.9 0.0
4 4.0 0.5 0.05

4.1 0.0 1.25
4.2 0.0
4.3 0.0
4.4 0.0
4.5 0.0 2.25
4.6 0.0
4.7 0.0
4.8 0.0
4.9 0.0
5 0.0 2.25

5.1 0.0 2.50
5.2 0.0
5.3 0.0
5.4 0.0
5.5 0.0 2.50
5.6 0.0
5.7 0.0
5.8 0.0
5.9 0.0
6 0.0 1.50

6.1 0.0
6.2 0.0 2.00
6.3 0.0
6.4 0.0
6.5 6.5 2.5 2.50
6.6 0.0
6.7 0.0 3.00
6.8 0.0
6.9 0.0
7 0.0 2.25

7.1 0.0
7.2 0.0 1.25
7.3 0.0
7.4 0.0
7.5 7.5 1.0 3.00

Allegato 5 - Sondaggio geognostico

p.p.

Riporto a prevalente composizione ghiaiosa facente parte del 

rilevato esistente a monte.

Limi argillosi grigio-nocciola mediamente plastici con inclusi 

piccoli ciottoli (<= 5mm) di natura calcarea. Sono presenti 

frustoli di sostanza organica. In due ore di esposizione all'aria le 

carote hanno formato fessure fino a 5 mm di larghezza.

Sabbie sciolte e ghiaietto fine con gusci di bivalvi e gasteropodi. 

Presenza di matrice limosa nocciola.

Argille limose marroni, plastiche. Presenza di piccoli aggregati  

sabbiosi (<= 5mm) ocracei e di sfumature nerastre di sostanza 

organica.  In due ore di esposizione all'aria le carote hanno 

formato fessure fino a 5 mm di larghezza.

Argille maggiormente compatte prevalentemente grigie con 

sfumature nocciola e frustoli di sostanza organica. Sono 

presenti livelletti di sabbie sottili fra 6.5 - 6.6 e 6.9 - 7.0 metri.

S1

Diametro 
(mm)

05/06/2015

Descrizione litologica
Profondità 

(m)
0 5



Lavoro: Punto Vendita Eurospin Sondaggio:

Ubicazione: Amelia - Via Roma - S.S. 205 Casing Aste

Data inizio: Data fine: 05/06/2015
S

p
e
s
s
o
re

L
o
g

C
a
m

p
io

n
e

SPT p.p.

S1

Diametro 
(mm)

05/06/2015

Descrizione litologica
Profondità 

(m)
0 5

7.6 0.0 2.00
7.7 0.0
7.8 0.0 1.50
7.9 0.0
8 0.0 2.50

8.1 0.0 1.00
8.2 0.0
8.3 0.0 2.75
8.4 0.0
8.5 0.0 1.75
8.6 0.0
8.7 0.0
8.8 0.0 0.50
8.9 0.0
9 0.0 0.25

9.1 0.0 3.25
9.2 0.0
9.3 0.0 3.50
9.4 0.0
9.5 0.0 4.00
9.6 0.0
9.7 0.0
9.8 0.0 3.00
9.9 0.0
10 10.0 2.5 1.75
10 0.0 2.75
10 0.0
10 0.0 2.75
10 0.0
11 0.0 2.50
11 0.0
11 0.0
11 0.0 3.25
11 0.0
11 0.0 2.75
11 0.0
11 0.0
11 0.0 2.75
11 0.0
12 0.0 3.25
12 0.0
12 0.0
12 0.0 3.00
12 0.0
12 0.0 2.25
12 0.0 1.75
12 0.0
12 12.3 2.3
12 0.0
13 12.5 0.2 4.50
13 0.0 3.25
13 0.0
13 0.0 3.75
13 0.0
13 13.0 0.5 3.25
13 0.0
13 0.0
13 13.3 0.3 4.50
13 0.0
14 0.0 4.50
14 0.0
14 0.0
14 0.0 4.50
14 0.0
14 14.0 0.7 4.50
14 0.0
14 0.0
14 0.0 4.50
14 0.0
15 0.0 4.50
15 0.0
15 0.0
15 0.0 2.00
15 0.0
15 15.0 1.0 4.25

Argille grigie degradanti a sabbie fini limose-argillose

Sabbie fini limose grigie.

Limi argillosi sabbiosi grigi, umidi. La frazione sabbiosa è molto 

fine e dove è preponderante la carota di fessura per 

decompressione.

Passaggio graduale dalle argille scure con sostanza organica alle argille grigie 

sottostanti.

Livello torboso, asciutto, compatto, con molti gusci.

Limi argillosi compatti, marrone scuro, con alto contenuto in 

sostanza organica.

Argille grigie compatte.
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Allegato 5b - Documentazione fotografica sondaggio
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Allegato 6 – Risultati prove penetrometriche



Geotech Studio Geologico
Via Domenico Bocci 1, 06038 Spello (PG)
P.IVA: 02810510541

riferimento 029-2015

Committente: 

Cantiere: 

Località: 

STUDIO GETA

 

Amelia (TR)

PROVE PENETROMETRICHE MECCANICHE / ELETTRICHE PROVE PENETROMETRICHE MECCANICHE / ELETTRICHE 

SCHEDA PENETROMETROSCHEDA PENETROMETRO

 

DPSH (S. Heavy) DPSH (S. Heavy)

 Sigla DPSH (S. Heavy)Nominativo o sigla dello strumento

 Beta eff. 1,80 Coefficiente Effettivo suggerito dal costruttore del penetrometro

 M(massa) 64 kg Massa del Maglio Battente agente sulla batteria di aste     

 H(maglio) 0,75 m Altezza di caduta o corsa del maglio  (toll. da 0.01m a 0.02m)     

 L(aste) 1,00 m Lunghezza delle aste utilizzabili, variabile da 1.00m a 2.00m (toll. da 0.1% a 0.2%)   

 M(aste) 8,00 kg Peso al metro lineare delle aste (N.B. indipendente dalla lunghezza delle aste)   

 M(sistema) 30 kg Massa del complesso asta di guida - testa di battuta  

 A(punta) 20,00 cm² Area della superficie laterale del cono della punta       

 Alfa(punta) 90 ° Angolo di apertura della punta conica variabile tra 60° e 90°       

 Prf.(1°asta) 0,80 m Profondità di giunzione della prima asta infissa   

 N 0,20 m Penetrazione standard, tratto di penetrazione per quale sono necessari Nx colpi    

 Rivest. Sì Previsto uso di rivestimento delle aste o uso di fanghi 

 ø(punta) 50,50 mm Diametro della punta conica integra, cioè non soggetta ad usura (toll. da 0.3 a 0.5mm)    

 MaxCE% 50,00 % Massima compressione elastica consentita rispetto alla penetrazione   

 L/DM 2,00 Rapporto tra la lunghezza e il diametro del maglio di battuta   

 D(tb) 100,00 mm Diametro della testa di battuta.    

 DEV(a)[<5m] 2,00 ° Deviazione massima delle aste dalla verticale nei primi 5.00 metri   

 DEV(a)[>5m] 1,00 ° Deviazione massima delle aste dalla verticale oltre i 5.00 metri   

 ECCmax(a) 0,02 mm Massima eccentricità consentita alle aste     

 Dest(aste) 32,00 mm Diametro esterno delle aste (toll. max 0.2mm)     

 Dint(aste) Diametro interno delle aste cave (toll. da 0.2mm a 0.3mm)     

 Dmin(punta) 49,00 mm Minimo diametro consentito per la punta conica usurata    

 hcl(punta) 50,50 mm Altezza del cilindro alla base del cono della punta (toll. da 1.00mm a 2.00mm)  

 Ras(punta) 11,00 mm Rastremazione del cono nella parte alta     

 Hc(punta) Altezza della parte conica della punta non soggetta ad usura (toll. da 0.1mm a 0.4mm) 

 RangeCP 5 - 100 Massimo numero di colpi utile     

 Spinta  t Spinta nominale strumento     



Geotech Studio Geologico
Via Domenico Bocci 1, 06038 Spello (PG)
P.IVA: 02810510541

riferimento 029-2015

Committente: 

Cantiere: 

Località: 

STUDIO GETA

 

Amelia (TR)

U.M.: kg/cm²

Pagina:  1

Elaborato:

FON066

DIN 1

Data esec.:

Falda: 

11/05/2015

-2,20 m da p.c.

Software by dott. Geol. Diego Merlin 0425-840820

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

LETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALELETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALE

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

0,20  1 35 261
0,40  1 47 205
0,60  2 41 179
0,80  2 26 113
1,00  2 5 22
1,20  2 3 13
1,40  2 2 9
1,60  3 2 9
1,80  3 2 9
2,00  3 2 9
2,20  3 2 9
2,40  3 2 9
2,60  4 2 9
2,80  4 3 13
3,00  4 2 9
3,20  4 2 9
3,40  4 1 4
3,60  5 1 4
3,80  5 2 9
4,00  5 3 13
4,20  5 3 13
4,40  5 4 17
4,60  6 3 13
4,80  6 5 22
5,00  6 5 22
5,20  6 5 22
5,40  6 4 17
5,60  7 5 22
5,80  7 5 22
6,00  7 6 26
6,20  7 7 31
6,40  7 5 22
6,60  8 4 17
6,80  8 7 31
7,00  8 9 39
7,20  8 8 35
7,40  8 11 48
7,60  9 17 74
7,80  9 15 65
8,00  9 14 61
8,20  9 20 87
8,40  9 21 92
8,60  10 30 131
8,80  10 27 118
9,00  10 29 126
9,20  10 41 179

H  = profondità

L1 = prima lettura (colpi punta)

L2 = seconda lettura (colpi rivestimento)

qcd = resistenza dinamica punta

Asta   = numero di asta impiegata



Geotech Studio Geologico
Via Domenico Bocci 1, 06038 Spello (PG)
P.IVA: 02810510541

riferimento 029-2015

Committente: 

Cantiere: 

Località: 

STUDIO GETA

 

Amelia (TR)

U.M.: kg/cm²

Pagina:  1

Elaborato:

FON066

DIN 2

Data esec.:

Falda: 

11/05/2015

-5,90 m da p.c.

Software by dott. Geol. Diego Merlin 0425-840820

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

LETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALELETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALE

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

0,20  1 10 74
0,40  1 4 17
0,60  2 3 13
0,80  2 2 9
1,00  2 2 9
1,20  2 2 9
1,40  2 1 4
1,60  3 1 4
1,80  3 1 4
2,00  3 2 9
2,20  3 1 4
2,40  3 2 9
2,60  4 4 17
2,80  4 3 13
3,00  4 4 17
3,20  4 5 22
3,40  4 5 22
3,60  5 4 17
3,80  5 5 22
4,00  5 5 22
4,20  5 6 26
4,40  5 5 22
4,60  6 6 26
4,80  6 7 31
5,00  6 5 22
5,20  6 6 26
5,40  6 5 22
5,60  7 5 22
5,80  7 5 22
6,00  7 5 22
6,20  7 4 17
6,40  7 6 26
6,60  8 6 26
6,80  8 7 31
7,00  8 9 39
7,20  8 9 39
7,40  8 19 83
7,60  9 21 92
7,80  9 18 78
8,00  9 18 78
8,20  9 19 83
8,40  9 17 74
8,60  10 16 70
8,80  10 21 92
9,00  10 20 87
9,20  10 22 96

H  = profondità

L1 = prima lettura (colpi punta)

L2 = seconda lettura (colpi rivestimento)

qcd = resistenza dinamica punta

Asta   = numero di asta impiegata



Geotech Studio Geologico
Via Domenico Bocci 1, 06038 Spello (PG)
P.IVA: 02810510541

riferimento 029-2015

Committente: 

Cantiere: 

Località: 

STUDIO GETA

 

Amelia (TR)

U.M.: kg/cm²

Pagina:  1

Elaborato:

FON066

DIN 3

Data esec.:

Falda: 

11/05/2015

Non rilevata
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

LETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALELETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALE

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

0,20  1 13 97
0,40  1 6 27
0,60  2 3 14
0,80  2 2 9
1,00  2 2 9
1,20  2 3 14
1,40  2 2 9
1,60  3 2 9
1,80  3 2 9
2,00  3 2 9
2,20  3 2 9
2,40  3 2 9
2,60  4 2 9
2,80  4 3 14
3,00  4 2 9
3,20  4 3 14
3,40  4 2 9
3,60  5 3 14
3,80  5 3 14
4,00  5 3 14
4,20  5 3 14
4,40  5 3 14
4,60  6 3 14
4,80  6 4 18
5,00  6 5 23
5,20  6 5 23
5,40  6 5 23
5,60  7 7 32
5,80  7 10 46
6,00  7 12 55
6,20  7 13 59
6,40  7 13 59
6,60  8 14 64
6,80  8 16 73
7,00  8 17 78
7,20  8 21 96
7,40  8 22 101
7,60  9 20 91
7,80  9 19 87
8,00  9 23 105
8,20  9 27 123

H  = profondità

L1 = prima lettura (colpi punta)

L2 = seconda lettura (colpi rivestimento)

qcd = resistenza dinamica punta

Asta   = numero di asta impiegata
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

LETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALELETTURE DI CAMPAGNA PUNTA E/O TOTALE

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

H Asta L1 L2 qcd
m n° n° n° kg/cm²

0,20  1 4 30
0,40  1 3 14
0,60  2 3 14
0,80  2 2 9
1,00  2 2 9
1,20  2 3 14
1,40  2 1 5
1,60  3 1 5
1,80  3 2 9
2,00  3 1 5
2,20  3 1 5
2,40  3 2 9
2,60  4 2 9
2,80  4 1 5
3,00  4 2 9
3,20  4 1 5
3,40  4 2 9
3,60  5 2 9
3,80  5 3 14
4,00  5 3 14
4,20  5 3 14
4,40  5 4 18
4,60  6 5 23
4,80  6 5 23
5,00  6 7 32
5,20  6 7 32
5,40  6 8 37
5,60  7 10 46
5,80  7 12 55
6,00  7 12 55
6,20  7 11 50
6,40  7 15 69
6,60  8 17 78
6,80  8 20 91
7,00  8 29 132
7,20  8 18 82
7,40  8 21 96
7,60  9 21 96
7,80  9 28 128
8,00  9 26 119
8,20  9 26 119

H  = profondità

L1 = prima lettura (colpi punta)

L2 = seconda lettura (colpi rivestimento)

qcd = resistenza dinamica punta

Asta   = numero di asta impiegata



Sezione topografica di verifica

Linea a rifrazione

Linea MASW

Prova DPSH

Sondaggio

Linea sezione stratigrafica

Allegato 7.1 - Planimetria indagini e ubicazione sezioni

Sezione di verifica post operam



DPSH 3

356 mslm

DPSH 4

357 mslm

ovest est
S1

Riporto ghiaioso

Limi e argille nocciola

Sabbie sciolte

Argille sabbiose fini grigie

Allegato 7.2 - Sezione stratigrafica

DPSH 1

356 mslm

DPSH 2

353.8 mslm

352

356

350

354

346

348
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Allegato 7 - Carta della pericolosità sismica locale

estratto da: Cartografia di pericolosità sismica vettoriale della Regione Umbria

3 - Zone suscettibili di instabilità - Aree potenzialmente franose o esposte a rischio di frana

9 - Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali - Aree dei depositi delle unità sintemiche non diversamente classificate

14 - Zone stabili

MASW
Rifrazione
DPSH
Sondaggio
Ingombro nuovo fabbricato

!.

8



Allegato 8.1 - Verifica ante operam in condizioni drenate e parametri caratteristici

0 - Rilevato

1 - Argille limose nocciola

2 - Sabbie sciolte sature

3 - Argille nocciola sature

4 - Argille grigie

Falda

9



Allegato 8.2 - Verifica ante operam in condizioni non drenate e parametri caratteristici

0 - Rilevato

1 - Argille limose nocciola

2 - Sabbie sciolte sature

3 - Argille nocciola sature

4 - Argille grigie

Falda

9



Allegato 8.3 - Verifica ante operam in condizioni drenate ed applicazione coefficienti parziali

0 - Rilevato

1 - Argille limose nocciola

2 - Sabbie sciolte sature

3 - Argille nocciola sature

4 - Argille grigie

Falda

9



Allegato 8.4 - Verifica ante operam in condizioni non drenate ed applicazione coefficienti parziali

0 - Rilevato

1 - Argille limose nocciola

2 - Sabbie sciolte sature

3 - Argille nocciola sature

4 - Argille grigie

Falda

9



Allegato 9.5 - Verifica post operam in condizioni drenate ed applicazione coefficienti parziali

0 - Rilevato

1 - Argille limose nocciola

2 - Sabbie sciolte sature

3 - Argille nocciola sature

4 - Argille grigie

Falda

1.334
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Allegato 9.6 - Verifica post operam in condizioni non drenate ed applicazione coefficienti parziali

0 - Rilevato

1 - Argille limose nocciola

2 - Sabbie sciolte sature

3 - Argille nocciola sature

4 - Argille grigie

Falda



Allegato 10 - Carta di microzonazione sismica

1:1 000Scala

±

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Zone suscettibili di instabilità

FA = 2.082      FV = 2.11

FA = 2.398      FV = 2.588



RAPPORTO TECNICO ED INTERPRETAZIONE DATI
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Linea MASW

Linea a rifrazione
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SISMICA A RIFRAZIONE Vp
GENERALITÀ SUL METODO

Il metodo a rifrazione consiste nel misurare in punti noti posti in superficie i tempi di arrivo delle onde generate da una sorgente di impulsi sismici. Nel caso delle onde S la sorgente di energia è 

solitamente una massa battente (martello) sull'estremità di una trave appoggiata sul terreno perpendicolarmente all'allineamento dei geofoni. Nel caso delle onde P, l'energizzazione viene 

realizzata tramite massa battente (martello) o buffalo gun. Le onde generate dalla sorgente vengono registrate tramite un allineamento di geofoni collegati ad un dispositivo di acquisizione che 

memorizza i dati in formato digitale. I dati acquisiti in campagna consistono dunque in una serie di registrazioni geofoniche nelle quali si individuano i tempi di arrivo per distanze progressive 

sorgente – geofoni. Le relazioni tempi di arrivo – distanze  (dromocrone) vengono poi elaborate e convertite in un profilo stratigrafico caratterizzato da gradienti di velocità o da rifrattori che 

definiscono unità con velocità uniformi. Tutte le informazioni vengono dunque ricavate in superficie e la struttura del sottosuolo viene ricostruita con differenti metodi interpretativi (metodo delle 

intercette, metodo del delay time, metodo GRM, metodo ray-tracing, ecc.) che si basano sui principi di propagazione di energia sismica, i quali sono essenzialmente gli stessi che descrivono la 

propagazione della luce attraverso mezzi trasparenti (Legge di Snell). In accordo alla legge di Snell, qualora la velocità degli strati aumenti in profondità, una porzione dell’energia sismica viene 

rifratta in superficie. Se ogni strato è isotropo rispetto alla propagazione della onde e la velocità aumenta in profondità, allora il diagramma tempi di arrivo – distanze  (grafico delle dromocrone) 

mostra una serie di segmenti di inclinazione decrescente. Il primo segmento rappresenta le onde che viaggiano in superficie, i successivi rappresentano dei raggi rifratti lungo differenti 

discontinuità di velocità nel sottosuolo. 

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI

L’acquisizione dei dati è stata fatta con la seguente apparecchiatura:

Unità di acquisizione: Geometrics Geode - 24 bit – 24 canali

Sensori: geofoni Geospace X-Phone, f.r. 10 Hz

Energizzazione: mazza 8 Kg

Trigger: hammer switch

e con i seguenti parametri di acquisizione:

Numero geofoni: 19

Spaziatura geofoni: 4 metri

Frequenza campionamento: 8000 Hz

Lunghezza registrazioni: 1 sec

Pretigger: 10 ms

Energizzazioni 8

In questo lavoro l’interpretazione delle onde P è stata effettuata tramite il programma SeisOpt@2D della Optim LLC (Reno, Nevada). Questo programma utilizza un metodo iterativo denominato 

generalized simulated annealing. La distribuzione delle velocità di un modello di partenza predefinito viene casualmente perturbata e vengono calcolati i tempi di arrivo con il metodo ray-tracing. I 

tempi di arrivo calcolati vengono comparati con quelli osservati e viene calcolato l’errore quadratico medio. I modelli che mostrano lo scostamento minore vengono utilizzati per l’iterazione 

successiva. I modelli conservati sono dunque nuovamente perturbati in maniera casuale e su di essi vengono nuovamente calcolati i tempi di arrivo e lo scostamento con le dromocrone misurate 

sul terreno. Il processo di iterazione (che mediamente consiste in qualche decina di migliaia di cicli) continua sino ad individuare dei modelli caratterizzati da un errore quadratico medio 

estremamente basso rispetto ai tempi di arrivo osservati.

Questo metodo risulta particolarmente utile per investigare alcune comuni situazioni geologiche difficilmente risolvibili con i metodi delle intercette e plus-minus. (i.e. aumento lineare delle velocità 

con la profondità, inversioni ed anomalie di velocità, variazioni laterali dello spessore degli strati, faglie).
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I grafici seguenti mostrano le dromocrone ottenute dal picking  dei primi arrivi (rombi neri) e quelle calcolate con la tecnica del ray-tracing  sulla base del modello elaborato 

(triangoli blu). Viene riportato anche il numero di iterazioni calcolate dall’algoritmo per ottenere i modelli caratterizzati dal valore minimo dell’errore quadratico medio (RMS) fra le 

dromocrone misurate e quelle calcolate.

Iterazioni = 138161 ; RMS = 0.000002717049 s2
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Nei grafici seguenti è raffigurato come i raggi sismici hanno viaggiato nel sottosuolo. Ogni cella del modello viene attraversata un numero di volte (hits) diverso in base al percorso 

dei raggi. Maggiore è il numero di volte, maggiore è l’attendibilità del valore di velocità calcolato per quella cella. Normalmente con un numero di volte superiore a 3 il dato è ben 

attendibile. Altra caratteristica importante è che il sottosuolo sia attraversato in maniera omogenea senza lasciare zone vuote troppo estese. La copertura del sottosuolo è 

piuttosto omogenea in entrambi i casi.

Hit Plot

     Hits (n)

COPERTURA DEI RAGGI SISMICI
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La sezione riportata sopra rappresenta il modello di velocità dello onde P lungo la a rifrazione, disposta in direzione SE-NW. Vi si possono differenziare tre unità:

R1) strato superficiale, che si estende lungo tutto il profilo, caratterizzato da velocità tomografica inferiore a 600 m/s. In questo caso lo spessore è mediamente attorno ai 3 

metri da inizio fino a circa metà linea, di circa 4 dalla metà a fine linea. Nell'intervallo fra le progressive 38 e 60 si ha un ispessimento della porzione a velocità più bassa e la 

geometria di quest'area richiama a forme di instabilità gravitativa. Con riferimento alla stratigrafia emersa dalle prove dirette tale strato è riferibile alle argille limose nocciola 

superiori ed agli eventuali livelli sabbiosi sciolti, saturi o parzialmente tali.

R2) strato intermedio, di spessore costante lungo tutta la linea e con valori di velocità compresi fra 800 e 1300 m/s. Il gradiente di velocità uniforme indica un progressivo 

miglioramento del grado di consistenza del terreno. Lo strato è correlabile con la parte basale delle argille limose nocciola.

R3) strato basale caratterizzato da velocità tomografiche superiori a 1500 m/s ch indicano un buon grado di consistenza del terreno. Lo strato è correlabile con le argille e argille 

sabbiose grigie.

Vp (m/s)

NWSE

TOMOGRAFIA SISMICA

R1

R3

R2
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INDAGINE MASW 1

GENERALITÀ SUL METODO

Il profilo verticale di velocità delle onde S può essere ricavato per modellazione delle velocità di fase delle onde di superficie (Rayleigh e/o Love). In particolare la curva velocità di 

fase - periodo delle onde di Rayleigh (denominata curva di dispersione), può essere convertita nel profilo Vs - profondità. Le onde di Rayleigh costituiscono un particolare tipo di 

onde superficiali che si propagano sulla superficie libera di un corpo isotropo ed omogeneo ed hanno origine dell'interferenza tra le onde di compressione (P) e quelle di taglio 

verticali (Sv). In un mezzo stratificato tali onde sono di tipo dispersivo e vengono denominate pseudo-Rayleigh. La dispersione è la deformazione di un treno d'onde dovuta ad una 

variazione di velocità con la frequenza.

La prova MASW, messa a punto nel 1999 da ricercatori del Kansas Geological Survey (Park et al., 1999), permette di determinare l’andamento della velocità delle onde sismiche 

di taglio (o onde S) in funzione della profondità attraverso lo studio della propagazione delle onde superficiali o di Rayleigh generate artificialmente (metodo attivo.

Nella prova ReMi  (Louie, 2001) vengono invece utilizzati i microtremori ambientali, registrati con una serie di acquisizioni normalmente di ca. 15 - 30 sec. ciascuna (metodo 

passivo). Il rumore ambientale ha un contenuto in bassa frequenza generalmente molto più importante rispetto alle sorgenti antropiche comunemente disponibili e permette 

dunque di raggiungere una maggiore profondità di indagine.

Le registrazioni MASW e ReMi vengono comunque elaborate in maniera analoga tramite trasformate bidimensionali frequenza - velocità (f-v) o frequenza - lentezza (f-s). Questi 

spettri di potenza permettono di individuare visivamente le onde di superficie sulla base del carattere dispersivo (tendenza all'aumento di velocità con la frequenza), della 

coerenza di fase e della potenza significativa. Successivamente si costruisce una sequenza di strati caratterizzati da spessore e velocità tali che la curva di dispersione calcolata 

per il suddetto modello si avvicini il più possibile a quella misurata nel grafico f-v o f-s. Il grado di corrispondenza fra la curva di dispersione misurata e quella calcolata è espresso 

dall’errore quadratico medio normalizzato con la deviazione standard (Misfit Value). Il modello sismostratigrafico che si ottiene è mediato su tutto il volume di sottosuolo posto al di 

sotto dello stendimento di acquisizione.

In questa indagine la curva di dispersione è stata ricavata con metodo MASW ed è stata fatta l’energizzazione verticale per generare onde di Rayleigh.

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI  

Unità di acquisizione: Geometrics GEODE 24 canali - 24 bit

Sensori: geofoni Geospace GS-20DM, f.r. 10 Hz

Energizzazione MASW: Mazza da 8 Kg su piastra metallica

Numero geofoni: 12         

Spaziatura geofoni: 4 m

Frequenza campionamento: 8000 Hz 

Lunghezza registrazioni: 1 sec

n. stack per tiro: 3

La pre-elaborazione, l'analisi spettrale, l'individuazione della curva di dispersione e 

l’inversione della curva sperimentale sono state eseguite con il programma Geopsy  di 

Marc Wathelet. L’inversione del modello di velocità a partire dalla curva di dispersione è 

stata anch'essa fatta con il programma Seisimager.  Le energizzazioni sono state 

eseguite a -3, +47 metri di distanza dal geofono n.1 della Linea geofonica. 

L’elaborazione è stata eseguita su entrambe le energizzazioni, ottenendo due curve di 

dispersione che sono successivamente state mediate nell’intervallo di frequenze 

comuni. 
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SISMOGRAMMI

Sotto sono riportati i sismogrammi utilizzati per l’analisi. E' stato utilizzata l'intera registrazione. Essendo stati rilevati disturbi tipo near-field sono state utilizzate le registrazioni dei 

geofoni a distanza minima di 6 metri dalla sorgente.
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FILTRI f-v

Sotto sono riportati gli spettri  frequenza - velocità  relativi alle due energizzazioni eseguite a -3 e 47 metri dal primo geofono. In entrambi i filtri l'energia risulta distribuita 

principalmente sul modo oscillatorio fondamentale (5-27 e 6-27 Hz) e su di un modo superiore (oltre i  25 Hz). I filtri risultano fra essi coerenti e le curve di dispersione sono ben 

individuabili.
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CURVE DI DISPERSIONE SINTETICHE E SPERIMENTALI 

Sopra è riportato il filtro risultante dallo stack delle due energizzazioni sul quale è 

stata individuata la curva di dispersione nell'intervallo di frequenza fra 6 e 27 Hz. Per 

frequenze inferiori la curva di dispersione non è chiaramente identificabile anche se 

viene mostrato un trend di velocità crescente. Alle frequenze massima e minima 

della curva di dispersione corrispondono lunghezze d'onda rispettivamente di 7 e 70 

m.

Nel processo di inversione sono stati elaborati oltre 30000 modelli le cui curve di 

dispersione corrispondenti sono riportate nel grafico riportato sopra. La fascia in rosso è 

quella corrispondente al misfit  più basso. In nero a punti la curva di dispersione 

sperimentale. L’errore minimo è pari a 0.034532.
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MODELLO DI VELOCITÀ VS INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA

Nel grafico a lato sono mostrati i profili verticali Vs elaborati. In nero il modello con errore minimo 

rispetto alla curva di dispersione sperimentale. La sismostratigrafia ottenuta è descritta 

sinteticamente di seguito. Si precisa che le indagini eseguite mediano le condizioni stratigrafiche 

nel volume di sottosuolo posto al di sotto dell’intero stendimento geofonico. Altri modelli, 

caratterizzati da un errore leggermente superiore, dove gli strati presentano diversi valori di 

spessore e velocità, sono ugualmente possibili e pressoché equivalenti dal punto di vista analitico e 

geologico. Nel profilo si possono differenziare tre unità sismostratigrafiche in corrispondenza di salti 

di velocità piuttosto netti.

Nel modello con misfit minimo sono stati individuati gli strati elencati nella tabella a lato di cui:

da 0 a 12.4 m: la velocità pressoché costante, attorno ai 220 m/s, indica materiali mediamente 

addensati/consistenti riferibili al materiale di riporto che si osserva in superifcie ed ai terreni 

prevalentemente argillosi riferibili ai depositi plio-pleistocenici.;

da 12.4 a 23.2 m: i valori di velocità di circa 350 m/s indica materiali da mediamente a molto 

addensati/consistenti, ancora riferibili ai terreni argillosi del plio-pleistocene il cui grado di 

consistenza aumenta per il maggiore carico litostatico ;

oltre 23.2 m: la velocità superiore a 1000 m/s indica basamento sismico, riferibile alle formazioni 

litoidi cartografate nei dintorni dell'area, presumibilmente Corniola.

Vs30 E CATEGORIA DI SOTTOSUOLO (DM 14/01/2008)

Per il modello con misfit minimo il valore del parametro Vs30  è pari a 316 m/s. La presenza di 

basamento sismico a profondità superiore a 20 metri, colloca il sito nella categoria di sottosuolo 

C  "Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s”.

Di seguito la tabella con i valori riassuntivi di tutti i modelli elaborati, con misfit inferiore a 0.1:
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INDAGINE MASW 2

GENERALITÀ SUL METODO

I dati acquisiti durante l'esecuzione dell'indagine a rifrazione sono stati elaborati anche con la tecnica MASW. Le registrazioni utilizzate sono quelle relative agli scoppi esterni alla 

linea geofonica. Sono state eseguite energizzazioni verticali per generare onde di Rayleigh.

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI  

Unità di acquisizione: Geometrics GEODE 24 canali - 24 bit

Sensori: geofoni Geospace GS-20DM, f.r. 10 Hz

Energizzazione MASW: Mazza da 8 Kg su piastra metallica

Numero geofoni: 19         

Spaziatura geofoni: 4 m

Frequenza campionamento: 8000 Hz 

Lunghezza registrazioni: 1 sec

n. stack per tiro: 3

La pre-elaborazione, l'analisi spettrale, l'individuazione della curva di dispersione e 

l’inversione della curva sperimentale sono state eseguite con il programma Geopsy di 

Marc Wathelet. L’inversione del modello di velocità a partire dalla curva di dispersione 

è stata anch'essa fatta con il programma Seisimager.  Le energizzazioni sono state 

eseguite a -2, +74 metri di distanza dal geofono n.1 della Linea geofonica. 

L’elaborazione è stata eseguita su entrambe le energizzazioni, ottenendo due curve di 

dispersione che sono successivamente state mediate nell’intervallo di frequenze 

comuni. 
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SISMOGRAMMI MASW

Sotto sono riportati i sismogrammi utilizzati per l’analisi. E' stato utilizzata l'intera registrazione. Essendo stati rilevati disturbi tipo near-field sono state utilizzate le registrazioni dei 

geofoni a distanza minima di 6 metri dalla sorgente.
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FILTRI f-v

Sotto sono riportati gli spettri frequenza - velocità relativi alle due energizzazioni eseguite a -2 e 74 metri dal primo geofono. In entrambi i filtri l'energia risulta distribuita sul modo 

oscillatorio fondamentale (5-23 e 5-27 Hz) e su di un modo superiore (rispettivamente oltre 23 e 27 Hz). I filtri risultano fra essi coerenti e le curve di dispersione sono ben 

individuabili.
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CURVE DI DISPERSIONE SINTETICHE E SPERIMENTALI 

Sopra è riportato il filtro risultante dallo stack delle due energizzazioni sul quale è 

stata individuata la curva di dispersione nell'intervallo di frequenza fra 5 e 28 Hz. Per 

frequenze inferiori la curva di dispersione non è chiaramente identificabile anche se 

viene mostrato un trend di velocità crescente. Alle frequenze massima e minima 

della curva di dispersione corrispondono lunghezze d'onda rispettivamente di 4 e 140 

m.

Nel processo di inversione sono stati elaborati oltre 30000 modelli le cui curve di 

dispersione corrispondenti sono riportate nel grafico riportato sopra. La fascia in rosso è 

quella corrispondente al misfit  più basso. In nero a punti la curva di dispersione 

sperimentale. L’errore minimo è pari a 0.0568675.
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MODELLO DI VELOCITÀ VS INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA

Nel grafico a lato sono mostrati i profili verticali Vs elaborati. In nero il modello con errore minimo 

rispetto alla curva di dispersione sperimentale. La sismostratigrafia ottenuta è descritta 

sinteticamente di seguito. Si precisa che le indagini eseguite mediano le condizioni stratigrafiche 

nel volume di sottosuolo posto al di sotto dell’intero stendimento geofonico. Altri modelli, 

caratterizzati da un errore leggermente superiore, dove gli strati presentano diversi valori di 

spessore e velocità, sono ugualmente possibili e pressoché equivalenti dal punto di vista analitico e 

geologico. Nel profilo si possono differenziare tre unità sismostratigrafiche in corrispondenza di salti 

di velocità piuttosto netti.

Nel modello con misfit minimo sono stati individuati gli strati elencati nella tabella a lato di cui:

da 0 a 3.9 m: la bassa velocità di circa 120 m/s indica terreni scarsamente addensati/consistenti, 

riferibili allo strato maggiormente allentato, soggetto a mobilizzazione (Strato R1 dell'indagine a 

rifrazione);

da 3.9 a 11.9 m: i valori di velocità fra 220 e 250 m/s indicano materiali mediamente 

addensati/consistenti, riferibili ai terreni plio-pleistocenici a prevalente composizione argillosa;

oltre 11.9 m: la velocità superiore a 1000 m/s indica basamento sismico, riferibile alle formazioni 

litoidi cartografate nei dintorni dell'area, presumibilmente Corniola.

Vs30 E CATEGORIA DI SOTTOSUOLO (DM 14/01/2008)

Per il modello con misfit minimo il valore del parametro Vs30  è pari a 352 m/s. La presenza di 

basamento sismico a profondità inferiore a 20 metri e la velocità nettamente inferiore dei terreni di 

copertura, collocano il sito nella categoria di sottosuolo E  "Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per 

spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s).".

Di seguito la tabella con i valori riassuntivi di tutti i modelli elaborati, con misfit inferiore a 0.1:

da a Vs
(m) (m) (m/s)

0.0 3.3 120.8

3.3 3.9 120.8

3.9 10.2 225.6

10.2 11.9 244.3

11.9 >30 1023.6
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

G1

G12

G1

G19

Linea MASW 1

Linea RIFRAZIONE - MASW 2
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