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Premessa 
Con la presente  relazione si espongono i risultati degli accertamenti condotti dalla scrivente ad 
evasione di uno specifico incarico conferitomi dal committente, a supporto del progetto per la 
realizzazione di una nuova area edificabile P.O.C. di Gragnano Trebb. PC . 
L'area in questione è identificata al NCT nel Foglio n. 16 mappale n. 34-938.  
Gli stessi accertamenti sono stati incentrati sull'area direttamente interessata dalle opere in progetto 
ed opportunamente estesi nell'intorno di questa entro un ragionevole raggio di influenza. 
 
Lo studio si è articolato nella definizione degli aspetti geolitologici, idrogeologici, sismici e geotecnici  
nel rispetto della legislazione vigente, facendo riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni 
normative:  

 L.R. n. 19 del 30/10/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.  
 D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.  
 Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, progr. n. 112 del 2 maggio 2007 di approvazione 

dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000, in merito a "Indirizzi 
per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica". 

 O.P.C.M. 3274 20.03.2003 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.  

 D.M. LL. PP. 11 marzo 1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere 
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e relativa Circolare n° 30483 del 24/09/1988.  
 

Fig. n. 1  -   Inquadramento  
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Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e 
modellazione geologica del Sito 

 
 
Inquadramento geografico ed ambientale 
L’area di progetto è geograficamente localizzata nell’elemento del C.T.R. “n. 161152 Gragnano 
Trebbiense” in scala 1:5.000 della Regione Emilia Romagna, ad una quota di circa 82 m s.l.m. 
Geograficamente, è localizzata a est rispetto alla centro abitato di Gragnano Trebbiense ed è 
caratterizzata da un’area prevalentemente pianeggiante.  
Il paesaggio è quello tipico di perturbano degli agglomerati urbani ed è decisamente caratterizzato 
dall’assenza di habitat naturali ma fortemente influenzato dal confinante abitativo. 

 

 
 
Inquadramento geologico  
Dal punto di vista geologico l’area è impostata sui depositi fluviali antichi di piana alluvionale 
denominati:  Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (Pleistocene medio – Olocene) unità 
stratigrafica che comprende l’insieme dei depositi quaternari di origine continentale affioranti in 
corrispondenza del margine appenninico padano (ciclo Qc di RICCI LUCCHI et alii, 1982) ed i 
sedimenti ad essi correlati nel sottosuolo della pianura emiliano-romagnola. Questi ultimi, nell’area 
in esame, includono depositi alluvionali che passano verso est a depositi deltizi e marini, organizzati 
in cicli deposizionali di vario ordine gerarchico. Il limite inferiore del Supersintema Emiliano-
Romagnolo non affiora nell’area, ma affiora solamente a ridosso del margine appenninico, il limite 
superiore coincide col piano topografico.  
L’età dell’unità è Pleistocene medio – attuale (REGIONE EMILIA-ROMAGNA & ENI-AGIP, 1998).  
 
L’unità di rango inferiore del AES affiorante nella zona è: 
 

- Subsintema di Ravenna (AES8) (Pleistocene superiore – Olocene).: Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con 
copertura discontinua di limi argillosi: depositi intravallivi terrazzati e di conoide ghiaiosa. Limi e limi 
sabbiosi: depositi di interconoide. Il profilo di alterazione varia da qualche decina di cm fino ad 1 m. Il tetto 
dell'unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano 
topografico, mentre il contatto di base è discordante sulle unità più antiche. Lo spessore massimo dell'unità 
è inferiore a 20 metri. Pleistocene sup. - Olocene; post circa 18.000 anni B.P..  

- Unità di Modena (AES8a) (Olocene; post IV-VII sec. d.C.): ghiaie prevalenti e sabbie, limi ed argille di 
canale fluviale, argine e piana inondabile, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua. Il profilo di 
alterazione è di esiguo spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell’unità è di alcuni metri. 
Limite superiore sempre affiorante e coincidente con il piano topografico dato da un suolo calcareo di 
colore bruno olivastro e bruno grigiastro (2,5Y) al tetto, non rimaneggiati e caratterizzato da una buona 
preservazione delle forme deposizionali originarie (es. argini e bacini interfluviali). Limite inferiore dato da 
una superficie di erosione fluviale nelle aree intravallive e dal contatto delle tracimazioni fluviali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio geologico Parmigiani Lodovica   via Schiavi, 7 Gragnano Trebb. (PC)  

 
pag. 4

Fig. n. 2   carta geologica 
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Vincoli sovraordinati: Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna 
 

Per fare fronte al problema dell’inquinamento antropico delle falde sono stati eseguiti numerosi 
studi e sono state realizzate delle mappe finalizzate alla corretta gestione del territorio rispetto 
a questa problematica. Questa materia è stata trattata di recente nell’ambito della 
realizzazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (approvato 
dall’Assemblea Legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005).  

Il Piano di Tutela contiene la Carta delle Zone di Protezione delle Acque Sotterranee, in cui 
vengono individuate le zone in cui occorre prestare particolare attenzione alla gestione del 
territorio al fine di prevenire l’inquinamento delle falde. 

L’area in esame risulta inserita 
nel “SETTORE B: aree 
caratterizzate da ricarica 
indiretta della falda, 
generalmente compresa tra la 
zona A e la pianura, 
ideologicamente identificabili 
come sistema debolmente 
compartimentato in cui alla falda 
freatica superficiale segue una 
falda semiconfinata in 
collegamento per drenanza 
verticale”.  
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Vincoli sovrordinati: Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 

Il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) 
contiene la “Carta delle tutele delle 
risorse idriche”, in cui vengono 
individuate le zone di protezione 
delle acque di falda in cui occorre 
prestare particolare attenzione alla 
gestione del territorio al fine di 
prevenire l’inquinamento delle 
falde. 

In particolare l’area in oggetto è 
collocata entro il “settore di 
ricarica di tipo B – Ricarica 
indiretta”  
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Caratteristiche dell’acquifero di scala regionale 
 

Lo studio “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna” Ufficio Geologico della 
Regione Emilia-Romagna e la Direzione Esplorazione Italia dell'ENI - AGIP S.p.A, individua nel 
sottosuolo del dell’area investigata tre Gruppi Acquiferi separati da barriere di permeabilità di 
estensione regionale, informalmente denominati Gruppo Acquifero A, B e C a partire dal piano 
campagna.   

In particolare le caratteristiche degli acquiferi presenti nel sottosuolo si possono così 
sintetizzare: 

Gruppo Acquifero A:  è costituito da sabbie con ghiaietto e peliti di terrazzo e conoide alluvionale organizzati in strati 
lenticolari di spessore estremamente variabile, da alcune decine di centimetri a svariati metri, in genere costituiti 
da un letto di conglomerati eterometrici ed eterogenei, clast-supported, con matrice sabbiosa, talora disorganizzati, 
talora embriciati, generalmente poco cementati, e da un tetto sabbioso-limoso. La potenza dell'unità è stimabile in 
150 metri, in contatto erosivo, frequentemente in discordanza angolare su B, lo spessore utile di materiale 
permeabile è di circa 40/60 m.    
km. = 10-3 m/s,         Ssm = 10-5 m-1        ne= 15 - 25%  
Pleistocene medio-Olocene 

Gruppo Acquifero B:  Prevalenti argille limose di pianura alluvionale con talora intercalati livelli, discontinui, di ghiaie 
e conglomerati eterometrici ed eterogenei e sabbie.   La potenza dell'unità stimabile in 150 metri, in contatto 
erosivo, frequentemente in discordanza angolare su C, lo spessore utile di materiale permeabile è di circa 20/40 m.  
  
km = 10-3 - 10-4 m/s,        Ssm = 10-5 - 10-6 m-1,          ne = 15 - 25%  
Pleistocene medio.    

Gruppo Acquifero C: depositi di delta-conoide e marino-marginali costituiti da prevalenti sabbie e areniti, generalmente 
poco cementate o con cementazione disomogenea, ben selezionate con granulometria media e fine, talora 
grossolana, in genere ben stratificate e con evidente laminazione incrociata, talora massive, ricche in biociasti, con 
frequenti intercalazioni, da sottili a molto spesse, di conglomerati eterogenei ed eterometrici e di peliti. La potenza 
dell'unità è stimabile in 150 metri, in contatto generalmente netto, talora erosivo e localmente in discordanza 
angolare, sulle unità affioranti lungo il Margine Appenninico Padano,  lo spessore utile di materiale permeabile è 
di circa 50/60 m.  L’ossigeno mostra acque di provenienza padano-alpina, spesso marcatamente alpina ed età 
sempre elevate, con 14C completamente decaduto.  km = 10-4 m/s,      Ssm = 10-5 m-1,         nlog = 37 
- 39%  
Pliocene inferiore - Pleistocene medio 
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Per quanto riguarda il Coefficiente di Conducibilità Idraulica k si evidenziano gli alti valori, che 
si spingono a 10-3 m/s, nei Gruppi Acquiferi A e B per passare a valori più bassi per  il Gruppo 
Acquifero C, il Coefficiente di Immagazzinamento Specifico (Ssm) assume invece valori con 
variabilità sempre più ridotta passando dal Gruppo Acquifero A al Gruppo Acquifero C in cui 
tende a stabilizzarsi intorno al valore di 10-5 m-1.  

I valori della Porosità n risultano particolarmente alti nei corpi sabbiosi nel Gruppo Acquifero C 
mentre nei Gruppi Acquiferi A e B  esprimono valori di n compresi fra 15 e 25%. 

Il sottosuolo dell’area interessata dal presente studio comprende quindi un acquifero “A” la cui 
base è posta a circa –50,0m dal livello del mare, per uno spessore totale di 130m. 

Lo spessore utile di materiale permeabile è di circa 40/60 m.  

La permeabilità è stimata di km. = 10-3 m/s,         

Il Coefficiente di Immagazzinamento Specifico Ssm = 10-5 m-1         

I valori della Porosità n risultano  ne= 15 - 25%  

Età dei sedimenti: Pleistocene medio-Olocene 

 

Lo schema idrogeologico dell’acquifero è pertanto riconducibile alla porzione delle conoidi 
appenniniche dove i sedimenti fini si interpongono e separano tra loro i corpi ghiaiosi di 
conoide, le ghiaie più superficiali costituiscono un sistema acquifero multi falda 
compartimentato solo per gli acquiferi più profondi, mentre l’acquifero superficiale è 
caratterizzato da falda libera di carattere freatico. 
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Fig. n. 3 sezione idrogeologica da: “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna” Ufficio 
Geologico della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Esplorazione Italia dell'ENI - AGIP S.p.A 
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Caratteristiche dell’acquifero di scala locale  
 
Le caratteristiche del campo di moto della falda in corrispondenza dei territorio comunale di 
Gragnano, ed i rapporti della stessa con i corsi d’acqua superficiali, sono stati definiti dalla lettura 
degli elaborati cartografici a corredo del Quadro Conoscitivo del PSC comunale, con particolare 
riferimento all’elaborato cartografico: Tavola  QC2.1.3 – Sistema idrogeologico:  aspetti idrogeologici  
(scala 1:10.000), ottenuto utilizzando alcuni dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di 
pozzi uniformemente distribuiti all’interno dell’area di interesse. 
I principali elementi che caratterizzano il modello del sistema idrogeologico sono: 

 l’acquifero risulta formato da una sequenza di depositi alluvionali di consistente  spessore, 
costituiti prevalentemente da ghiaie con sabbia, limo e argille; 

 l’acquifero presenta un’elevata conducibilità idraulica, aumenta di spessore verso Nord e 
giace sul substrato Prequaternario caratterizzato da una bassa permeabilità; 

 il flusso  indisturbato della falda si dirige verso Nord – Nord/Est; 
 evidente azione alimentante della falda esercitato dal F. Trebbia; 
 direttrici di drenaggio coincidenti con  paleoalvei; 
 il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde freatiche e semi–confinate 

negli acquiferi superficiali e falde confinate in quelli profondi;  
 gli assi principali  di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso Nord–Nord/Est, in 

accordo con l'orientamento della rete idrografica principale e del gradiente topografico. Ciò 
determina un andamento idrodinamico della superficie piezometrica piuttosto regolare, e di 
norma contraddistinto da una cadente subparallela al terrazzamento recente e 
medio−recente; 

 le falde in questione sono ampiamente utilizzate a livello locale per uso irriguo e domestico, 
localmente anche a scopo acquedottistico; 

  la falda è principalmente alimentata mediante filtrazioni di subalveo degli apparati fluviali e 
tramite infiltrazione nel terreno delle piogge efficaci; 

 
per quanto riguarda il settore della zona  di studio :  

 la falda si  attesta a quote di 65-70 m s.l.m.  
 con soggiacenze variabili, ma comunque sempre superiori a 10 metri dal piano campagna; 
 il gradiente idraulico medio si attesta su valori pari a 0,3 –0,4%; 
 l’area in oggetto non rientra nelle fasce di rispetto  dei punti di prelievo d’acqua ad uso 

potabile (DPR 236/88, artt. 5 e 6);  
 l’area in oggetto non rientra nelle fasce di rispetto di  impianti di trattamento primario delle 

acque: depuratori. 
 

 La vulnerabilità dell’acquifero è stata valutata con maggior dettaglio nel Quadro conoscitivo del PSC 
comunale, da cui si può evincere che l’area in oggetto risulta ubicata in un settore caratterizzato da: 
“Vulnerabilità alta” la litologia di superficie è costituita prevalentemente da limo, il tetto delle ghiaie 
è situato a profondità inferiori a 10 metri e le falde sono a pelo libero; interessano le aree perifluviali 
contigue al  F. Trebbia. 
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Fig. n. 4 carta della vulnerabilità  
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Relazione sulle indagini, caratterizzazione e modellazione 
del volume significativo di terreno 

 
Indagini geognostiche 
In riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale: D.M. 14/01/2008 e della 
Delibera dell’Assemblea Legislativa R.E.R. n° 112 del 02-03-2007, e per ottemperare alla finalità 
principale di questo studio, nel mese di febbraio 2012 è stata eseguita un’ indagine in sito. 
L'indagine è stata svolta con l’obiettivo di determinare la modellazione geologica stratigrafica del 
terreno interessato dalle opere in progetto. 
In particolare sono state eseguite 3 prove penetrometriche statiche e 4 prove penetrometriche 
dinamiche, l’ubicazione planimetrica delle prove è rappresentata in fig. n. 3 Planimetria indagini 
geognostiche. 
Al fine di caratterizzare la composizione del sottosuolo e la risposta sismica della zona in esame è 
stata registrata una sezione geosismica a rifrazione utilizzando come sensori 24 geofoni orizzontali, 
utili a definire il profilo verticale della velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs). 

 
Litostratigrafia del terreno di fondazione 
L'area in esame si colloca sul ripiano morfologico corrispondente alla pianura piacentina vera e 
propria, l'origine di tale ripiano è naturalmente fluviale ed è costituita dai depositi fluviali del fiume 
Trebbia indicati nella letteratura geologica come "Alluvioni medio-recenti" dalla letteratura geologica. 
Tali terreni sono in genere costituiti da ghiaie eterometriche e poligeniche miste a sabbie in orizzonti 
interdigitati di potenza variabile, con intercalazioni limoso-sabbiose, risultano inoltre ricoperte da 
una coltre di limi e limi argillosi che ne consente nella maggior parte dei luoghi un intenso 
sfruttamento ai fini agricoli. 
Per una la definizione delle caratteristiche litologico dei livelli più prossimi al piano di campagna e sto 
consultata la Banca Dati della Carta Geologica in scala 1:10.000 della Regione Emilia-Romagna: 
Risorse e prospezioni, da cui sono stati estrapolati le litostratigrafie relative a due pozzi posti nelle 
vicinanze dell’area in esame. 
Grazie all’interpretazione di dati di letteratura e delle indagini in sito appositamente eseguite è stata 
definita la ricostruzione di massima della litostratigrafica dell’area in studio: 
 

Sezione litologica tipo 

da m a m litostratigrafia 

0 0.3 terreno agrario di natura limoso-argilloso 

0.3 1.5 limo argilloso con tracce di sabbia e sottili strati 
sabbiosi 

1.5 30 ghiaie e sabbie intercalata a ghiaie in matrice 
limoso-argillosa mediamente compatta  

 
 
Tenendo presente che le prove penetrometriche dinamiche non consentono una specifica 
caratterizzazione litologica dei terreni investigati tuttavia grazie all'interpretazione di tali prove è 
stata definita la successione litostratigrafica, che è stata inoltre confrontata con alcune esperienze 
personali condotte nelle immediate vicinanze dell'area, di seguito si riporta la ricostruzione di 
massima della successione litostratigrafica dell'area in studio. 
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Litotipo A: “terreni limosi di moderata consistenza”, costituito da materiale prevalentemente limoso 
argilloso, alterato compare in tutte le prove a profondità da 0.0 a 2 m dal p.c. 

Litotipo B: “terreni granulari di media-alta consistenza”, costituito da materiale prevalentemente 
ghiaioso-sabbioso addensato poco alterato, compare ad una profondità di oltre 2 m dal piano di 
campagna. 

Per quanto riguarda la presenza d’acqua nel terreno, nel corso delle prove è stata effettuata una 
misura freatimetrica con freatimetro acustico all’interno dei fori di prova, e non si è rilevata la 
presenza della falda acquifera, pertanto, nei calcoli geotecnici, è stata assunta a -10 m dal piano di 
campagna. 
 
 
 

Litostratigrafie pozzi da banca dati regionale 
 

Banca Dati della Carta Geologica in scala 1:10.000 della Regione Emilia-Romagna:  
Risorse e prospezioni 

Comune di GRAGNANO TREBBIENSE (PC), sezione CTR: 161150 

 

 
Pozzo Sigla 161150P608 

 

 
 

 

  
 

 
Pozzo Sigla 161150P606B 

 

 

 
 
 
 
 
Valori caratteristici e di progetto dei parametri geotecnici 
 
Come già esplicitato nei paragrafi precedenti il profilo tecnico del sottosuolo è stato ricavato grazie 
all'interpretazione n. 7 prove penetrometriche. 
Il valore di Nspt rappresentativo degli strati rappresentativi dei litotipo sono stati calcolati con l’opzione “Valore 
caratteristico del campione”, per opere che coinvolgono un limitato volume di terreno secondo la Circolare 
02.02.2009;  è stato così calcolato il valore caratteristico dell’insieme dei valori di Nspt misurati con probabilità di 



Studio geologico Parmigiani Lodovica   via Schiavi, 7 Gragnano Trebb. (PC)  

 
pag. 15

superamento del 5%.  
Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore 
del parametro nello stato limite considerato. Tali valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da 
attribuire ai terreni sono stati ottenuti attraverso l’interpretazione dei dati più scarsi acquisiti nella precedente 
indagine geotecnica. 
Il modello geotecnico che caratterizza il volume significativo interessato dall’interazione con le opere 
(indicativamente uno spessore di sottosuolo compreso fra 0.6 e 8 m di profondità) e che scaturisce dalle indagini 
effettuate può riassumersi come rappresentato nella seguente tabella: 
 
 

PARAMETRI GEOTECNICI 

litotipo A litotipo B 
Terreni coesivi di scarsa 

consistenza 
terreni granulari di 
buona consistenza 

DR %   
’ °  30°    (20°) 
E’ (Kg/cmq) 50 183 

Ysat (g/cmc) 1.9 2.5 
Yd (g/cmc) 1.8 2.1 
Cu (Kg/cmq)   
W %   
e    

 

parametri  geotecnici  

DR (densità relativa)    
’ (angolo d’attrito efficace)   
E’ (modulo di deformazione drenato)                
Ysat-Yd (peso di volume saturo e secco)    

Cu (coesione non drenata)   
e   (indice dei vuoti)      
W  (contenuto d’acqua) 
 

 

 
 
 
 
Capacità portante delle fondazioni  
 
Per la valutazione dell'edificabilità è stato valutato l'ordine di grandezza della capacità portante 
relativamente a fondazioni tipo continue in c.a. secondo i seguenti criteri di impostazione delle opere 
di fondazione: piano di posa ad una profondità di 1.5 m dall'attuale piano di campagna con una 
larghezza di 0.4 m  
La  formula adottata per il calcolo del carico limite, secondo il metodo di BRINCH-HANSEN (1970),  è 
la seguente: 

 

Qlim = 1/2 ' B N s i b g +  c' Nc sc dc ic bc gc + q' Nq sq dq iq bq gq 

in cui:  
Nc,Nq,Ny = fattori adimensionali di portanza legati rispettivamente 

al contributo di terreni con coesione, al terreno posto sopra 
al piano di posa della fondazione e agli strati di coesione 
nulla; 

c =  coesione del terreno; 
y1= peso di volume medio del terreno sopra il piano di posa; 
y2= peso di volume sotto il piano di posa; 
B= larghezza della fondazione (dimensione del lato corto); 
D= profondità di posa della fondazione; 
sc,sy=fattori di forma dati da: sc = 1.3 per fondazioni quadrate; sy=0.8 per 

fondazioni quadrate. 
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I parametri geometrici della fondazione utilizzati nel calcolo sono elencati di seguito. 
 
Tipologia della fondazione: continua 
Larghezza della fondazione(m): 0.4 
Lunghezza della fondazione(m): 8 
Profondità di posa lato destro(m): 1.5 
Profondità di posa lato sinistro(m): 1.5 
peso specifico del terreno (daN/m^3): 1765   
coesione non drenata del terreno di fondazione (daN/cm^2): cu =  0,45   
 
 
La progettazione geotecnica dell’opera prevede la definizione del grado di sicurezza che si ottiene 
con il “Metodo semiprobabilistico dei Coefficienti parziali” di sicurezza tramite la disequazione 

Ed < Rd 
Rd = valore di progetto della resistenza del terreno (di pertinenza del geotecnico) 
Ed = valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni nelle varie combinazioni di carico (di pertinenza del progettista delle 
strutture 
 

Il calcolo della resistenza Rd è effettuato seguendo due approcci: 
1. approccio 1 combinazione 2    A2 + M2 + R2 
2. approccio 2  A1 + M1 + R3 
 

1. Calcolo della portanza condotto con il criterio dello Stato Limite Ultimo (D.M.14.01.2008 approccio 
1 combinazione 2), in questo approccio i valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici dei 
terreni vanno ridotti secondo i coefficienti gm riportati nella tabella 6.2.II (colonna M2) del D.M. 
14/01/2008, utilizzando coefficienti di sicurezza parziale.  

 
DATI DI CALCOLO:  L     =  8  m, lunghezza della fondazione 

B     =  0,4  m, larghezza della fondazione 
H     =  1,5  m, altezza di rinterro dal piano di fondazione 
Ø'    =  20  gradi, angolo attrito del terreno di fondazione 
c'    =  0,0001  daN/cm^2 (bar), coesione drenata del terreno di fondazione 
G     =  1960  daN/m^3, peso specifico del terreno di fondazione 
G1    =  1765  daN/m^3, peso specifico del terreno di rinterro 
La fondazione non e' interessata da falda d'acqua 

 
Con i dati di cui sopra si calcolano i seguenti valori: 

z1    = tang(Ø') ...............................  0,3639704  
z2    = e^[3,14*tang(Ø')] ......................  3,135638  
z3    = (tang(45+Ø'/2))^2 ......................  2,036154  
n1    = 1.5*z1( z2*z3 -1 ) .....................   2,939775  
n2    = z2*z3 ..................................   6,384641  
n3    = (1/z1)*(z2*z3 -1) ......................  14,79417  
s1    = 1 - 0.4 B/L ............................   0,98  
s2    = 1 +(B/L)*z1 ............................   1,018198  
s3    = 1 +(n2*B)/(n3*L) .......................   1,021578  
d2    = 1+2*z1(1-sin(Ø'))^2*atn(H/B) ...........  1,412911  
d3    = 1+0.4*atn(H/B) .........................   1,524078  

 
Risultano i seguenti fattori di portanza: 

Nq    = n2 = ...................................   6,384641  
NY    = 1,5x(Nq-1)tang(ø') .................. 2,939775  
Nc    = (Nq-1)/tang(ø') ........................  14,79417  

 
Risultano i seguenti contributi di portanza, corretti: 

q1    = G1*H*Nq*s2*d2 (contributo rinterro) ....  24317  
q2    = (1/2)G*B*NY*s1 (contributo attrito) ....  1129  
q3    = c'*Nc*s3*d3 (contributo coesione) ......  23  

 
CARICO DI ROTTURA: qR  .........................  25469  daN/m^2            qR =  2,54  daN/cm^2 (bar) 
 
Adottando un coeff. parziale di sicurezza, YR =  1,8   si ottiene il carico limite di progetto allo SLU, secondo 
Approccio 1, Comb.2: 

qd = qR / YR =  1,41  daN/cm^2 (bar) 
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2. Calcolo della portanza condotto con il criterio dello Stato Limite Ultimo (D.M.14.01.2008 

approccio 2), in questo approccio i valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici dei terreni 
vanno ridotti secondo i coefficienti gm riportati nella tabella 6.2.II (colonna M1) del D.M. 
14/01/2008, utilizzando coefficienti di sicurezza parziale ' (angolo di attrito) di 0,0    

 
DATI DI CALCOLO: L     =  8  m, lunghezza della fondazione 

B     =  0,4  m, larghezza della fondazione 
H     =  1,5  m, altezza di rinterro dal piano di fondazione 
Ø'    =  30  gradi, angolo attrito del terreno di fondazione 
c'    =  0,0001  daN/cm^2 (bar), coesione drenata del terreno di fondazione 
G     =  1960  daN/m^3, peso specifico del terreno di fondazione 
G1    =  1765  daN/m^3, peso specifico del terreno di rinterro  
La fondazione non e' interessata da falda d'acqua 

 
Con i dati di cui sopra si calcolano i seguenti valori: 

z1    = tang(Ø') ...............................   0,5773506  
z2    = e^[3,14*tang(Ø')] ......................  6,127742  
z3    = (tang(45+Ø'/2))^2 ......................2,994491  
n1    = 1.5*z1( z2*z3 -1 ) ..................... 15,02509  
n2    = z2*z3 ..................................       18,34947  
n3    = (1/z1)*(z2*z3 -1) ......................  30,05014  
s1    = 1 - 0.4 B/L ............................   0,98  
s2    = 1 +(B/L)*z1 ............................   1,028867  
s3    = 1 +(n2*B)/(n3*L) .......................  1,030531  
d2    = 1+2*z1(1-sin(Ø'))^2*atn(H/B) ...........  1,37822  
d3    = 1+0.4*atn(H/B) .........................  1,524078  
 

Risultano i seguenti fattori di portanza: 
Nq    = n2 = ...................................  18,34947  
NY    = 1,5x(Nq-1)tang(ø') .....................  15,02509  
Nc    = (Nq-1)/tang(ø') ........................  30,05014  

 
Risultano i seguenti contributi di portanza, corretti: 

q1    = G1*H*Nq*s2*d2 (contributo rinterro) ....  68887  
q2    = (1/2)G*B*NY*s1 (contributo attrito) ....  5772  
q3    = c'*Nc*s3*d3 (contributo coesione) ......  47  

 
CARICO DI ROTTURA: qR  .........................  74706  daN/m^2           qR =  7,47  daN/cm^2 (bar) 
 
Adottando un coeff. parziale di sicurezza, YR =  2,3  si ottiene il carico limite di progetto allo SLU, secondo 
Approccio 2: 

qd = qR / YR =  3,24  daN/cm^2 (bar) 
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Analisi di stabilità dei versanti 
 

Al punto 6.3 e relativi sottopunti del D.M. 14.01.2008 s.m.i. vengono specificate le indagini e le 
procedure di verifica di sicurezza agli SLU dei pendii naturali. Le verifiche di sicurezza devono essere 
effettuate con metodi che tengano conto della forma e posizione della superficie di scorrimento 
(potenziale e/o effettiva), dell’assetto strutturale, dei parametri geotecnici e del regime delle 
pressioni interstiziali. 
Il livello di sicurezza “Fs” è espresso come rapporto tra la resistenza la taglio disponibile (τs), presa 
con il suo valore caratteristico, e lo sforzo di taglio mobilitato (τm), lungo la superficie di scorrimento 
effettiva o potenziale. Nel dettaglio si esplicita con la seguente relazione: 

Fs   =      
τ
s  

 τm 
 
La letteratura tecnica non accerta la persistenza nell’intorno dell’area di progetto di sintomatici 
movimenti gravitativi in atto e/o quiescenti. 
Il rilievo geomorfologico di superficie, i sondaggi geognostici hanno avallato siffatte valutazioni: NON 
sono stati difatti riconosciuti dei potenziali piani di debolezza capaci d’ingenerare superfici di 
slittamento epidermiche e/o (pseudo) depresse. 
Parimenti, le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi rilevati risultano uniformi, più che discrete e 
crescenti con l’approfondimento  
Le verifiche di stabilità sono pertanto state omesse in quanto NON significative. 
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Relazione sulla modellazione sismica concernente la 
“pericolosità sismica di base” del sito  

 
 
 
 

Sismicità del territorio 
Ai fini dell’applicazione delle norme, il territorio nazionale viene suddiviso in zone sismiche, ciascuna 
contrassegnata da un diverso valore del parametro ag = accelerazione orizzontale massima su suolo 
di categoria A (definito sopra).  
I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna delle 
zone sismiche del territorio nazionale, sono indicati nella tabella sottostante: 
 

Zona Valore di ag 
1 0,35 

2 0,25 

3 0,15 

4 0,05 

 
La zona di edificazione è perciò determinante per stabilire l’accelerazione di picco del terreno (Pga),  
il valore di ag, è inoltre utilizzato per la definizione dello spettro di progetto. 
In particolare il comune di Gragnano Trebbiense viene classificata, ai sensi della vigente norma, in 
zona 3 a sismicità molto bassa, con          ag = 0.05 * g. 
La delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna progr. n. 112 – oggetto n. 3121 
del 2-5-2007: “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 
pianificazione territoriale e urbanistica” attraverso analisi dettagliate assegna al Comune di 
Gragnano Trebbiense un valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo cioè per T=0, 
espressa in frazione dell’accelerazione di gravità  

g (arefg)  a/g = 0,097 . 
 
 

 

Caratterizzazione del terreno – Categoria suolo  
 
In riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale: D.M. 14/01/2008 e della 
Delibera dell’Assemblea Legislativa R.E.R. n° 112 del 02-03-2007, e per ottemperare alla finalità 
principale di questo studio, nel mese di marzo 2011 è stata eseguita un’ indagine sismica. L'indagine 
è stata svolta con l’obiettivo di determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei 
primi 30 metri a partire dal piano campagna (Vs30) ed è riportata in allegato. 
Nell’area in esame è stata riscontrata le presenza di: terreni di copertura, non consolidati, a 
granulometria fine (limi, e sabbie ) con bassa densità, di spessore variabile da 4 a 5 m; poggiante su 
terreni di natura ghiaiosa. 
Nel grafico che segue viene presentato il miglior profilo delle velocità di taglio Vs in funzione della 
profondità. Esso è ottenuto al termine del calcolo di inversione delle curve dei modi di picking per il 
caso con sorgente esterna a 15m, facendo uso di un algoritmo genetico. 
Il valore del Vs30  del modello geologico dei terreni in esame è risultato:  






Ni si

i
s

V
h

V

,1

30
30

     =  674 m/sec 
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Prova MASW - valore di Vs30 calcolato pari a  674 m/s: 
 

 
 
 
 

 
 
Rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008, ex DM 14 settembre 2005) il 
sito in esame rientra quindi nella categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 
da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi 
tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni 
a grana fina)”. 
 

Profilo finale di velocità di taglio Vs 
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Tab. 2 - Categorie di sottosuolo (tratta da Tab. 3.2.II delle NTC 2008) 

 
 
 

Valutazione del Rischio sismico 
 

La pericolosità sismica di base costituisce l’elemento primario per la determinazione delle azioni 
sismiche di progetto, in base alle quali valutare la sicurezza nei confronti dei diversi stati limite, 
intesi come le condizioni superate le quali l’opera non soddisfa più le esigenze per cui è stata 
progettata.  
In conformità con quanto previsto dal D.M. 14.01.2008 “Approvazione nuove norme tecniche per le 
costruzioni”, la pericolosità sismica è espressa attraverso forme spettrali definite su sito di 
riferimento rigido orizzontale in funzione dei seguenti tre parametri:  
ag = accelerazione orizzontale massima del terreno;  
Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;  
T*c = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.  
 
 
Per l’area oggetto di intervento (coordinate geografiche: latitudine: 45,01° longitudine: 9,573011°) i valori 
che risultano sono di seguito riportati e sono stati ricavati attraverso il foglio elettronico "Spettri NTC 
ver.1.0.3" predisposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, altri dettagli in allegato n. 3.  
 
 

Sito in esame. latitudine: 45,011759 [°] longitudine: 9,573011 [°] 
 
Classe d'uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e 

senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. 
Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti 
ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non 
provochi conseguenze rilevanti.  

Vita nominale: 50 [anni] 
Tipo di interpolazione: Media ponderata 
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Siti di riferimento 
 

 

 ID Latitudine[°] Longitudine[°] Distanza[m] 
 
Sito 1 14263 45,019510 9,531613 3366,3 
 
Sito 2 14264 45,021820 9,602218 2553,9 
 
Sito 3 14486 44,971870 9,605452 5116,8 
 
Sito 4 14485 44,969570 9,534913 5566,2 

 
 
 
Parametri sismici  

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

 
 Prob. 

Superam.[%] Tr [anni] Ag [g] Fo [-] Tc* [s] 

Operatività (SLO) 81 30 0,032 2,523 0,205 

Danno (SLD) 63 50 0,039 2,567 0,223 

Salvaguardi a della vita (SLV) 10 475 0,096 2,493 0,285 

Prevenzione dal collasso (SLC) 5 975 0,126 2,473 0,290 
 
 
 
 
 
Coefficienti Sismici 
 

 
  

Ss [-] 
 

Cc [-] 
 

St [-] 
 

Kh [-] 
 

Kv [-] 
Amax 
[m/s²] 

 
Beta [-] 

 
SLO 

 
1,200 

 
1,510 

 
1,000 

 
0,008 

 
0,004 

 
0,374 

 
0,200 

 
SLD 

 
1,200 

 
1,490 

 
1,000 

 
0,009 

 
0,005 

 
0,457 

 
0,200 

 
SLV 

 
1,200 

 
1,410 

 
1,000 

 
0,023 

 
0,012 

 
1,135 

 
0,200 

 
SLC 

 
1,200 

 
1,410 

 
1,000 

 
0,036 

 
0,018 

 
1,483 

 
0,240 
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Fattori di Amplificazione Litologici 
 
Per determinare i fattori di amplificazione sismica si è fatto riferimento al valore misurato della Vs30 
e sono state utilizzate le tabelle e formule per la valutazione dei fattori di amplificazione sismica per 
le analisi del secondo livello di approfondimento e per la valutazione degli effetti topografici riportati 
nell’Allegato 2 della delibera n. 112 della RER. 
Questi fattori sono espressi sia in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale 
(PGA/PGA0) sia di rapporto di Intensità di Housner (SI/SI0) per prefissati intervalli di periodo, dove 
PGA0 e SI0 sono rispettivamente l’accelerazione orizzontale e l’intensità di Housner al suolo di 
riferimento, definiti per ogni comune, ricavabili dal data base regionale, e PGA e SI sono le 
corrispondenti grandezze di accelerazione massima orizzontale e l’intensità di Housner calcolate alla 
superficie dei siti esaminate. 
Nel caso in oggetto si è potuto appurare che l’area in oggetto è caratterizzata da una risposta 
sismica locale omogenea e suscettibile di fenomeni di amplificazione sismica determinati da effetti di 
sito dovuti alla presenza di depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle con spessore > 5 m.  
Secondo quanto contenuto nella DEL. Dell’Ass. Leg. della R.E.R. del 2 maggio 2007: Atto di indirizzo 
e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di 
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” i fattori di 
amplificazione (F.A.) riferiti al suolo A per un ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico 
costituito da presenza di potenti orizzonti di ghiaie (anche decine di metri) e da alternanze di sabbie 
e peliti, con substrato poco profondo (< 100 m da p.c.) (PIANURA1) si devono usare le seguenti 
tabelle  
 

F.A. P.G.A. 
Vs30 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 
F.A. 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 1.0 

 
F.A. INTENSITA’ SPETTRALE - 0.1s < To < 0.5s 

Vs30 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 
F.A. 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 1.0 

 
F.A. INTENSITA’ SPETTRALE - 0.5s < To < 1.0s 

Vs30 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 
F.A. 2.6 2.5 2.4 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.1 1.0 

 
 

F.A. PGA = 1,2 
F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,3  
F.A. IS 0,5<T0<1 =1,4 

 
 
 
Amplificazioni topografiche 
 
Sotto il profilo geomorfologico l’area investigata si sviluppa su di una superfice subpianeggiante 
altimetricamente posta a circa 168 m s.l.m. è, quindi, caratterizzata da un piano campagna che 
appare praticamente pianeggiante con una leggera inclinazione rivolta verso nord, la superficie 
topografica risultare, infatti, avere una pendenza media dello 0.3%. 
 
Nell’area in esame può essere trascurato l’effetto topografico in quanto il versante sulla quale è 
posto l’area in esame è caratterizzato da una pendenza di 12°. 
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Valutazione del fenomeno di liquefazione 
Per liquefazione si intende una diminuzione di resistenza a taglio e/o di rigidezza causata 
dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento 
sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino all’annullamento degli 
sforzi efficaci nel terreno.  
In questo contesto, il problema principale che si pone in fase di progettazione è la suscettibilità alla 
liquefazione quando la falda freatica si trova in prossimità della superficie, ed il terreno di fondazione 
comprende strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione 
fine lino-argillosa.  
In altre parole è necessario valutare il potenziale di liquefazione del terreno ove deve essere 
realizzata la costruzione. 
In generale si può osservare che i depositi più facilmente liquefacibili sono i terreni recenti, i terreni 
di bonifica ed in generale i depositi non consolidati caratterizzati da: 

- densità relativa Dr = 50 ÷ 60 %; 
- pressione di confinamento s0 < 200 kN/m2; 
- diametro efficace al 50%: 0,074 mm < D50 < 2 mm; 
- falda molto superficiale (profondità inferiore ai 5 m dal p.c.); 
- bassi valori di NSPT. 

E’ noto che i materiali più suscettibili a fenomeni di liquefazione in seguito a sollecitazioni sismiche 
sono quelli prettamente sabbiosi posti sotto falda a profondità relativamente basse, quindi è 
indispensabile conoscere la stratigrafia dei primi 15 m di terreno e naturalmente la soggiacenza della 
falda. 
 
L’interpretazione delle diagrafie delle prove penetrometriche ha messo in evidenza 2 livelli di terreno 
con caratteristiche litologiche distinte, più in particolare si è evidenziato la presenza della seguente 
successione stratigrafica:  
 

Primo livello “Terreni coesivi di scarsa consistenza”, costituito da materiale prevalentemente limoso 
argilloso, è stato riscontrato in tutte le prove come un banco di superficie che si 
sviluppa fino alla profondità di 1.5m dal p.c. 

Secondo livello  “terreni granulari di buona consistenza”, costituito da materiale prevalentemente 
ghiaioso ben addensato, compare in tutte le prove, a partire da 1.5 m di profondità. 

Profondità della superficie piezometrica: maggiore di 10 m 

 
 
I sondaggi penetrometrici effettuati e le conoscenze dei luoghi non hanno messo in evidenza terreni 
e condizioni al contorno sfavorevoli. 
Per quanto riguarda i terreni immediatamente sottostanti alle future fondazioni, trattandosi di 
sedimenti grosolani (per lo più ghiaie), questi non rientrano nei litotipi considerati liquefacibili in 
assenza di falda. 
 
I terreni di fondazione, essendo costituiti da depositi alluvionali dotati di un grado di consistenza 
medio-alto, sono esenti da fenomeni di liquefazione e di eccessivo addensamento in caso di 
terremoto. 
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Conclusioni 
 
Dalle osservazioni prima riportate si evince che:  
  

Dall’analisi della cartografia della pianificazione sovraordinata e dalle valutazioni geologico-ambientali si 
rileva che l’area in oggetto non è sottoposta a particolari vincoli e limitazioni ostativi alla realizzazione 
dell’inervento.  

L’area interessata dall’intervento urbanistico è pianeggiante e stabile; non sono presenti fenomeni 
geologici e geomorfologici attivi in grado di comprometterne la stabilità.  

La successione delle diverse unità è abbastanza regolare per tutti i sondaggi eseguiti ed è caratterizzata 
dalla presenza di due orizzonti prevalenti: un orizzonte argilloso e argilloso sabbioso limoso fino alla 
profondità di –1,5 m ca dall’attuale p.c. e da un orizzonte prevalentemente ghiaioso fino alla profondità di 
30 m da p.c. 

In fase di esecuzione degli scavi per l’alloggiamento delle fondazioni dovranno essere segnalate 
tempestivamente eventuali variazioni nella stratigrafia rilevata. 

la falda freatica non è stata rilevata all’interno dei fori penetrometrica, da studi effettuati nell’ambito del 
PSC è stata individuata ad profondità superiore di -10.00 m dall’attuale p.c. e presenta una direzione di 
drenaggio prevalentemente orientata verso Nord Nord Est; si esclude quindi l’interferenza della falda con 
le opere di fondazione. 

Secondo l’Ordinanza 3274 e successive, il Comune di Gragnano Trebb (PC) appartiene alla Zona 4 
(sismicità bassa). L’epicentro del terremoto storico più significativo ha riportato valori di Magnitudo pari a 
5,5. 

In riferimento alla Delibera dell’Assemblea legislativa progr. nº 112 – oggetto nº 3121 del 2 maggio 2007, 
il valore di accelerazione massima di picco al suolo, cioè per T = 0, espressa in frazione dell’accelerazione 
di gravità g (arefg), per il comune è pari a 0.097. 

L’analisi sismica effettuata ha fornito valori di Vs30 (velocità media di propagazione entro i primi 30 m di 
profondità delle onde di taglio) di e 674 m/s, che consentono di attribuire al suolo di fondazione la 
categoria “B”.  

La suscettibilità alla liquefazione dei terreni presenti può essere considerata trascurabile.  

Sulla base degli approfondimenti effettuati, l’area è idonea dal punto di vista geologico alla realizzazione delle 
destinazioni d’uso previste nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.  

Il livello “Terreni coesivi di scarsa consistenza”, costituito da materiale prevalentemente limoso argilloso, 
che si sviluppa fino alla profondità di 1.5m dal p.c. dovrà essere oltrepassato in fase di posa delle 
fondazioni, in quanto risulta essere quello che maggiormente risente, almeno superficialmente, delle 
variazioni di umidità del terreno (sulla base delle condizioni climatiche stagionali).  

Le fondazioni che dovranno impostarsi sul Litotipo B: “terreni granulari di media-alta consistenza”, e a 
profondità tali da non risentire di fenomeni di erosione o scalzamento di acque superficiali. 
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Il terreno di fondazione non dovrà subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione della 
opera. 

Eventuali acque ruscellanti o stagnanti dovranno essere allontanate dagli scavi.  

Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione dovrà essere regolarizzato e protetto con 
conglomerato magro o altro materiale idoneo.  

Particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione degli sbancamenti;  dovranno essere eseguite, 
prima dell’esecuzione degli scavi, opportune opere di sostegno e, in caso di esecuzione di scavi non 
sostenuti, con altezza superiore a 1.0 m, la pendenza dovrà essere sempre < 25°.  

Per la tutela degli acquiferi sotterranei dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:  
 

E’ vietata la ricerca di acque sotterranee e la realizzazione di pozzi anche ad uso domestico, ove non 
autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art. 95 del RD 11/05/1933 n. 1775. 

La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovranno garantire l’affidabilità dell’opera in 
relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, 
tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle 
tubazioni. 

E’ obbligatoria la separazione tra reti di acque bianche e acque nere. 

Dovrà essere prevista una corretta gestione dei cantiere al fine di evitare la percolazione nel sottosuolo di 
acque inquinate.  

   
Si lascia il compito al progettista per una razionale scelta e dimensionamento delle  fondazioni da adottare per 
ciascun tipo di edificio: sarà in ogni caso indispensabile, in base alla normativa vigente, verificare quanto sopra in 
funzione delle dimensioni e dei reali carichi applicati a ciascuna opera di fondazione, eseguendo indagini 
geognostiche specifiche per ogni nuova futura costruzione e comunque se non verificate altrimenti le fondazioni 
dovranno essere verificate per un carico unitario non superiore a 1.40 Kg/cm2 ed è opportuno che il piano di posa 
delle fondazioni sia tutto sullo stesso livello. 
Pertanto si può affermare che i contenuti della presente proposta risultano essere compatibili con il rischio 
sismico locale.  
 
 
 
 
 
 

Gragnano Trebb. 3.08.2013 
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ALLEGATO N: 1  -   SCHEDE PROVE PENETROMETRICHE 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGETTO:  nuova area edificabile P.O.C. “La Casella” - Gragnano Trebb. PC 
LOCALITÀ:   “La Casella” - Gragnano Trebb.  PC 
PROPRIETÀ:  S.P.I. S.r.l. Via S. Antonino,12 29100 Piacenza 
DATA:    24-07-2013 
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 fig. n. 3 Planimetria indagini geognostiche 
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PROVA ... Nr.1 
Committente:   
Strumento utilizzato: PAGANI 100 kN  
Prova eseguita in data: 22/07/2013  
Profondità prova: 1.80 mt  

Località:   
 

Profondità 
(m) 

Lettura punta 
(Kg/cm²) 

Lettura laterale 
(Kg/cm²) 

qc 
(Kg/cm²) 

fs 
(Kg/cm²) 

qc/fs 
Begemann 

fs/qcx100 
(Schmertmann) 

0.20 0.00 0.0 0.0 0.0   
0.40 0.00 0.0 0.0 0.5 0.0  
0.60 14.00 22.0 14.1 0.5 28.2 3.5 
0.80 14.00 22.0 14.1 0.3 47.0 2.1 
1.00 28.00 32.0 28.1 1.5 18.7 5.3 
1.20 30.00 53.0 30.3 1.9 15.9 6.3 
1.40 31.00 60.0 31.3 2.0 15.7 6.4 
1.60 30.00 60.0 30.3 1.9 15.9 6.3 
1.80 28.00 56.0 28.3 0.0  0.0 

 
 
PROVA ... Nr.1 
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test) 
Prova eseguita in data 22/07/2013 
Profondità prova 5.10 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0.30 0 0.853 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.90 0 0.842 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.50 0 0.831 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.80 25 0.726 128.98 177.58 6.45 8.88 
2.10 26 0.722 123.90 171.69 6.19 8.58 
2.40 22 0.717 104.18 145.27 5.21 7.26 
2.70 20 0.763 100.74 132.07 5.04 6.60 
3.00 18 0.759 84.25 111.05 4.21 5.55 
3.30 24 0.705 104.34 148.06 5.22 7.40 
3.60 32 0.651 128.49 197.42 6.42 9.87 
3.90 35 0.647 131.13 202.61 6.56 10.13 
4.20 34 0.644 126.69 196.82 6.33 9.84 
4.50 32 0.640 118.62 185.24 5.93 9.26 
4.80 34 0.637 125.39 196.82 6.27 9.84 
5.10 39 0.584 124.19 212.65 6.21 10.63 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 

 

Strato Prof. 
(m) 

Nspt Angolo di 
resistenza al 

taglio (°) 

Modulo 
Edometrico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Velocità onde di 
taglio 
(m/s) 

Limo argilla 1.5  25,11 55,33 50,3   
Ghiaia 5.1 32.68 32 183.75 238.40 0.29 157.46  

 

Prof. Strato 
(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Peso unità di volume 
(t/m³) 

Peso unità di volume 
saturo (t/m³) 

Nspt 

1.5   1,8 2,1  
5.1 28.42 173.11 2.16 2.5 32.68 
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PROVA ... Nr.2 
Committente:   
Strumento utilizzato: PAGANI 100 kN  
Prova eseguita in data: 22/07/2013  
Profondità prova: 1.80 mt  

 
Profondità 

(m) 
Lettura punta 

(Kg/cm²) 
Lettura laterale 

(Kg/cm²) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
qc/fs 

Begemann 
fs/qcx100 

(Schmertmann) 
0.20 0.00 0.0 0.0 0.0   
0.40 0.00 0.0 0.0 0.5 0.0  
0.60 20.00 27.0 20.1 0.5 40.2 2.5 
0.80 19.00 27.0 19.1 0.3 63.7 1.6 
1.00 32.00 37.0 32.1 1.5 21.4 4.7 
1.20 36.00 59.0 36.3 1.9 19.1 5.2 
1.40 36.00 64.0 36.3 2.0 18.2 5.5 
1.60 35.00 65.0 35.3 1.9 18.6 5.4 
1.80 33.00 62.0 33.3 0.0  0.0 

 
 
PROVA ... Nr.2 
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test) 
Prova eseguita in data 22/07/2013 
Profondità prova 5.10 mt 
Falda non rilevata 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0.30 0 0.853 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.90 0 0.842 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.50 0 0.831 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.10 4 0.822 21.70 26.41 1.09 1.32 
2.40 13 0.767 65.85 85.84 3.29 4.29 
2.70 19 0.763 95.71 125.46 4.79 6.27 
3.00 28 0.709 122.42 172.74 6.12 8.64 
3.30 25 0.705 108.69 154.23 5.43 7.71 
3.60 24 0.701 103.77 148.06 5.19 7.40 
3.90 24 0.697 96.86 138.93 4.84 6.95 
4.20 28 0.694 112.44 162.09 5.62 8.10 
4.50 29 0.690 115.89 167.88 5.79 8.39 
4.80 33 0.637 121.71 191.03 6.09 9.55 
5.10 35 0.634 120.99 190.84 6.05 9.54 
5.40 33 0.631 113.55 179.93 5.68 9.00 
5.70 37 0.628 126.74 201.74 6.34 10.09 
6.00 35 0.625 112.81 180.36 5.64 9.02 
6.30 33 0.623 105.92 170.06 5.30 8.50 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 

 

Strato Prof. 
(m) 

Nspt Angolo di 
resistenza al 

taglio (°) 

Modulo 
Edometrico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Velocità onde di 
taglio 
(m/s) 

Limo argilla 1.5  25,01 49,9 54,81   
Ghiaia 5.1 32.68 33 183.75 238.40 0.29 157.46  
PROVA ... Nr.3 

Prof. Strato 
(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Peso unità di volume 
(t/m³) 

Peso unità di volume 
saturo (t/m³) 

Nspt 

1.5   1,8 2,1  
5.1 28.42 173.11 2.16 2.5 32.68 
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Committente:   
Strumento utilizzato: PAGANI 100 kN  
Prova eseguita in data: 22/07/2013  
Profondità prova: 1.80 mt  

Località:   
 

Profondità 
(m) 

Lettura punta 
(Kg/cm²) 

Lettura laterale 
(Kg/cm²) 

qc 
(Kg/cm²) 

fs 
(Kg/cm²) 

qc/fs 
Begemann 

fs/qcx100 
(Schmertmann) 

0.20 0.00 0.0 0.0 0.0   
0.40 0.00 0.0 0.0 0.5 0.0  
0.60 14.00 22.0 14.1 0.5 28.2 3.5 
0.80 14.00 22.0 14.1 0.3 47.0 2.1 
1.00 28.00 32.0 28.1 1.5 18.7 5.3 
1.20 30.00 53.0 30.3 1.9 15.9 6.3 
1.40 31.00 60.0 31.3 2.0 15.7 6.4 
1.60 30.00 60.0 30.3 1.9 15.9 6.3 
1.80 28.00 56.0 28.3 0.0  0.0 

 
 
PROVA ... Nr.3 
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test) 
Prova eseguita in data 22/07/2013 
Profondità prova 5.10 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0.30 0 0.853 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.60 0 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.90 0 0.842 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.20 0 0.836 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.50 0 0.831 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.10 33 0.672 146.36 217.91 7.32 10.90 
2.40 24 0.717 113.65 158.48 5.68 7.92 
2.70 21 0.713 98.85 138.67 4.94 6.93 
3.00 32 0.659 130.03 197.42 6.50 9.87 
3.30 27 0.705 117.38 166.57 5.87 8.33 
3.60 29 0.701 125.39 178.91 6.27 8.95 
3.90 26 0.697 104.94 150.51 5.25 7.53 
4.20 26 0.694 104.41 150.51 5.22 7.53 
4.50 26 0.690 103.90 150.51 5.20 7.53 
4.80 30 0.687 119.33 173.66 5.97 8.68 
5.10 35 0.634 120.99 190.84 6.05 9.54 
5.40 34 0.631 116.99 185.39 5.85 9.27 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.3 

 

Strato Prof. 
(m) 

Nspt Angolo di 
resistenza al 

taglio (°) 

Modulo 
Edometrico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Velocità onde di 
taglio 
(m/s) 

Limo argilla 1.5  24,11 55,33 50,3   
Ghiaia 5.1 32.68 32,2 183.75 238.40 0.29 157.46  

 

Prof. Strato 
(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Peso unità di volume 
(t/m³) 

Peso unità di volume 
saturo (t/m³) 

Nspt 

1.5   1,8 2,1  
5.1 28.42 173.11 2.16 2.5 32.68 
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PROVA ... Nr.4 
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test) 
Prova eseguita in data 22/07/2013 
Profondità prova 5.10 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0.30 1 0.853 6.55 7.68 0.33 0.38 
0.60 3 0.847 19.53 23.05 0.98 1.15 
0.90 4 0.842 23.91 28.41 1.20 1.42 
1.20 7 0.836 41.58 49.72 2.08 2.49 
1.50 7 0.831 41.33 49.72 2.07 2.49 
1.80 7 0.826 41.09 49.72 2.05 2.49 
2.10 19 0.772 96.81 125.46 4.84 6.27 
2.40 24 0.717 113.65 158.48 5.68 7.92 
2.70 21 0.713 98.85 138.67 4.94 6.93 
3.00 23 0.709 100.56 141.89 5.03 7.09 
3.30 29 0.705 126.08 178.91 6.30 8.95 
3.60 38 0.651 152.59 234.43 7.63 11.72 
3.90 24 0.697 96.86 138.93 4.84 6.95 
4.20 31 0.644 115.51 179.45 5.78 8.97 
4.50 36 0.640 133.44 208.40 6.67 10.42 
4.80 25 0.687 99.44 144.72 4.97 7.24 
5.10 21 0.684 78.32 114.50 3.92 5.73 
5.40 29 0.681 107.69 158.12 5.38 7.91 
5.70 38 0.628 130.16 207.20 6.51 10.36 
6.00 37 0.625 119.26 190.67 5.96 9.53 
6.30 38 0.623 121.97 195.82 6.10 9.79 
6.60 38 0.620 121.48 195.82 6.07 9.79 

 
 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.4 

 

Strato 
Prof. 
(m) 

Nspt Angolo di 
resistenza al 

taglio (°) 

Modulo 
Edometrico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Velocità onde di 
taglio 
(m/s) 

Limo argilla 1.5 5,55 24,12 62,75 --- 0,34 90,17 
Ghiaia 5.1 32.68 34,2 183.75 238.40 0.29 157.46 

 

Prof. Strato 
(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Peso unità di volume 
(t/m³) 

Peso unità di volume 
saturo (t/m³) 

Nspt 

1.5 5,5 34,72 1,56 1,86 5,55 
5.1 28.42 173.11 2.16 2.5 32.68 
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ALLEGATO n. 2:     ANALISI  DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE  CON 
METODOLOGIA MASW 

 
 
 

 
 
 

PROGETTO:  nuova area edificabile P.O.C. “La Casella” - Gragnano Trebb. PC 
LOCALITÀ:  “La Casella” - Gragnano Trebb.  PC 
PROPRIETÀ:  S.P.I. S.r.l. Via S. Antonino,12 29100 Piacenza 
DATA:   24-07-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CIS GEOFISICA s.r.l. 
 
Sede legale: Viale Cadorna 5, – 21052 Busto Arsizio (Va) 
Sede operativa di Luino (Va) Via Gorizia, 25/A Cap 21016,            Cell.: +39 348-2531683 / +39 348-8949828 
Sede operativa di Casalpusterlengo (Lo) Via D. Galimberti 8/c - Cap 26841,                       Fax: 02-700520970 
Email: info@cis-geofisica.it  
Sito:   www.cis-geofisica.it 
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1   PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Lo studio geofisico è finalizzato a definire la risposta simica locale del sito in esame. 
Il sito è ubicato in via xxx nel comune di xxx in provincia di xxx. 
il progetto prevede la realizzazione di xxx. 
 
In particolare gli scopi del presente lavoro sono: 
 

 illustrare la sismicità dell’area sulla base della classificazione sismica nazionale ai sensi 
dell.OPCM n.3274 del 20 marzo 2003; 

 
 definire il modello sismico del sottosuolo ovvero della categoria del suolo di fondazione 

attraverso i profili di velocità delle onde di taglio Vs ottenuti con le prove geofisiche in sito più 
adeguate secondo quanto specificato al paragrafo 3.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008 -“Nuove 
norme tecniche per le costruzioni”; 

 
Nel loro insieme, le procedure adottate sono state eseguite in accordo alle norme tecniche per le 
costruzioni del DM 14 gennaio 2008 (ex DM 14/09/2005). 
 
Le normative nazionali di riferimento sono:  
 
D.M. 14 gennaio 2008 -“Nuove norme tecniche per le costruzioni”  
Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP. -“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche 
per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”  
 
OPCM n.3274 del 20 marzo 2003 -“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le  
costruzioni in zone sismiche”  
 
OPCM n.3519 del 28 aprile 2006 -“Criteri generali per l’individuazione delle zone  
sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle stesse zone”  
 
 
 
 
Dall’analisi preventiva geologica e geomorfologica del sito si è scelta la tecnica d’indagine più 
opportuna: Metodologia MASW. 
Nello specifico, sono state registrate diverse prove secondo tale tecnica (Multi-channel Analysis of 
Surface Waves, analisi della dispersione delle onde di Rayleigh da misure di sismica attiva – e.g. 
Park et al., 1999). 
 
Le prove sono utili a definire il profilo verticale della velocità di propagazione delle onde di taglio 
(Vs). Queste, in buona misura, fanno risalire la stima dell’effetto di sito alle caratteristiche del profilo 
di velocità delle onde di taglio Vs. 
La scelta della Categoria di Suolo, Classificazione sismica dei terreni di progetto,  
si basa sul valore medio della velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità (Vs30). 
Essa è definita dalla relazione: 
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Tabella Categorie di sottosuolo NTC/2008 
   

Categoria Profilo stratigrafico 
Parametri 

Vs30 
(m/s) 

Nspt Cu(KPa) 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,  
comprendenti eventuali strati di alterazione  superficiale di 
spessore massimo pari a 3 m  

 
> 800 

 
- 

 
- 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa  molto 
addensati o terreni a grana fine molto  consistenti, con 
spessori superioria 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle  proprietà meccaniche con la profondità  

 
 
 

360÷800 

 
 
 

>50 

 
 
 

>250 

C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 
di terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 

 
 
 

180÷360 

 
 
 

15÷50 

 
 
 

70÷250 

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o 
di terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità  

 
 
 

<180 

 
 
 

<15 

 
 
 

<70 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non 
superiore a 20 m, giacenti su di un substrato di materiale 
più rigido con Vs30 > 800m/s    

 

2   CENNI TEORICI METODOLOGIA MASW 
(Multichannel Analysis of Surface Waves) 
 
La metodologia MASW è una metodologia d’indagine che permette di determinare il profilo di velocità delle onde di 
taglio verticali Vs, basandosi sul calcolo delle velocità delle onde superficiali. 
La tecnica è veloce, affidabile ed economica in quanto non richiede l’esecuzione di scavi, perforazioni o altra 
tecnica invasiva. 
 
La determinazione delle velocità delle onde superficiali avviene grazie all’utilizzo di sensori posizionati con 
interdistanza regolare lungo un allineamento sulla superficie del suolo da indagare. 
Da queste velocità superficiali è poi possibile ricavare le velocità delle onde di taglio verticali Vs. 
 
La componente che predomina nelle onde superficiali è dovuta alle onde di Rayleigh, la cui velocità è direttamente 
correlata alla rigidezza e ai parametri elastici dei suoli attraversati.  
E’ importante tenere presente che nei mezzi stratificati le onde di Rayleigh sono dispersive, vale a dire che le alte 
frequenze e quindi le corte lunghezze d’onda si propagano prevalentemente negli strati più superficiali del terreno, 
mentre le onde aventi lunghezze d’onda maggiori tendono a coinvolgere anche gli strati più profondi, cosi come di 
seguito illustrato in figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Geofono per tecnica Masw   
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Layer1 R1

Layer2 R2

Rayleigh Wave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metodologia MASW può essere sia attiva che passiva o la combinazione di entrambe: nel sistema attivo le onde 
superficiali vengono generate da una sorgente in un punto noto, in modo quindi non casuale, e registrate da 
stendimenti lineari di sensori; nel metodo passivo lo stendimento di ricezione può essere sia lineare che circolare e 
si misura il rumore di fondo ambientale esistente. 
Il metodo attivo è quello che meglio permette la classificazione sismica dei suoli perchè fornisce con un miglior 
dettaglio il profilo delle velocità sismiche nei primi 30 metri da piano campagna. Infatti si ottiene una curva di 
dispersione per un range di frequenze normalmente compreso tra 5 e 70 Hz, la cui propagazione avviene 
prevalentemente nella parte più superficiale del suolo, in funzione soprattutto delle sue caratteristiche elastiche. 
  
Dall’utilizzo del metodo passivo invece si ottiene una maggiore investigazione in termini di profondità ma una 
minore risoluzione nelle velocità degli strati, soprattutto per quelli più superficiali. 
 
 
 
 
 
 

3   ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

3.1   STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 
L’acquisizione è effettuata tramite l’utilizzo di un sismografo a 24 bit DAQlink III prodotto da Seismic 
Source Co. (USA) utilizzando 24 canali di registrazione. Lo strumento viene collegato ai geofoni 
verticali che hanno una frequenza propria di 4.5 Hz. L’interdistanza di tali sensori è stata fissata a 
3m, mentre gli offset esterni di energizzazione considerati sono di 15m e 9m. 
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Caratteristiche tecniche sismografo: 
 

 
 

3.2   INTERPRETAZIONE DEI DATI 
 
La procedura elaborativa prevede, sinteticamente, i seguenti passi: 
 

 Trasformazione dei files in formato compatibile 
 Immissione delle geometrie di acquisizione dei dati (sorgente e ricevitori) 
 Generazione dell’immagine di dispersione 
 Calcolo della velocità di fase apparente numerica 
 Analisi delle curve di dispersione (picking) 
 Verifica dei modi 
 Modellazione e/o inversione 
 Calcolo del parametro Vs30 dal profilo delle velocità di taglio 

 
Il modello di suolo e il relativo profilo di velocità delle onde di taglio verticali possono essere 
individuati utilizzando una procedura manuale o automatica o una combinazione delle due. 
 
Nella procedura manuale l’utente assegna, per tentativi, diversi valori delle velocità di taglio e degli 
spessori degli strati di modello, cercando di far corrispondere le curve di dispersione numeriche 
(teoriche) associate con i massimi dell’immagine di dispersione sperimentale. 
Nella procedura automatica si utilizza invece, per la ricerca del profilo di velocità ottimale, un 

Acquisitore DaqLinkIII 
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algoritmo o globale o locale che minimizza i residui tra le curve sperimentali pickate e quelle 
numeriche calcolate per un grande numero di modelli entro uno spazio di ricerca definito. 
 
La riduzione progressiva della percentuale di errore durante il calcolo garantisce la validità della 
soluzione finale proposta e di conseguenza la corretta assegnazione della categoria di suolo simico 
secondo la normativa. 
Il software utilizzato per l’interpretazione è il WinMASW 4.3 Pro della Eliosoft. 
 
 

4   RISULTATI 
 
La figura di seguito riportata mostra l’immagine di dispersione di una delle sezioni MASW acquisite in 
campagna, ossia lo spettro delle velocità di fase calcolato sull’insieme di tutte le tracce registrate dai 
geofoni posizionati lungo lo stendimento. 
Sovrapposto alla medesima immagine è presente anche il picking dei diversi modi che sono stati 
identificati (curve di dispersione). La modellazione diretta e/o il processo di inversione di tali curve 
porta all’ottenimento delle curve di dispersione interpretate e da queste al più probabile profilo 
verticale delle onde di taglio Vs, da cui si ricava infine il parametro Vs30, richiesto dalla normativa. 
 
 

 
 
 
 
 
E’ sempre bene tenere in considerazione che differenti modelli di velocità delle onde di taglio 
possono portare al medesimo risultato del parametro Vs30; ciò significa che senza un’adeguata 
disponibilità di dati stratigrafici attendibili il parametro di legge calcolato risulta comunque 
significativo, mentre l’esatta distribuzione delle velocità in funzione della profondità è da considerare 
indicativa. 
 
 
 
Si mostra, nella figura che segue, la buona convergenza del ‘misfit’ verso il minimo errore, al 
progredire del calcolo di inversione. 

Spettro delle velocità di fase e picking 
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Nel grafico che segue viene presentato il miglior profilo ottenuto delle velocità di taglio Vs 
in funzione della profondità. Esso è prodotto al termine del calcolo di inversione delle curve 
dei modi di picking sopra riportate per il caso con sorgente esterna a 15m, facendo uso di 
un algoritmo genetico. 
 
 
 
I valori numerici stimati per strato sono i seguenti: 
 

Strato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vs 

(m/s) 
292 322 646 598 745 820 950 983 1005 1037 

Spessore 
(m) 

1.2 3.1 2.5 2.7 2.8 6.1 4.6 2.3 1.2 3.5 

MTaglio 
(MPa) 

165 204 891 755 1202 1474 1787 2026 2145 2383 

 
La curva del rapporto H/V in funzione della frequenza dedotta dal modello secondo una formulazione 
distinta e basata su onde di corpo, il cui picco fornisce una stima del periodo proprio di sito a circa 
1/10.2Hz=0.098s. 
 
 
Prova MASW - valore di Vs30 calcolato pari a  674 m/s: 
 

Andamento del misfit durante il calcolo di inversione dei 
dati 
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5   CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 
 
L’analisi delle onde di Rayleigh a partire dai dati di sismica attiva (MASW) ha consentito di 
determinare il profilo verticale delle velocità Vs e, di conseguenza, del parametro Vs30, risultato del 
valore di circa 674m/s (considerando come riferimento il piano campagna). 
 
Rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008, ex DM 14 settembre 2005) il 
sito in esame rientra quindi nella categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 
da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi 
tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni 
a grana fina)”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profilo finale di velocità di taglio Vs 
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ALLEGATO N: 3  -   PARAMETRI SISMICI 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGETTO:  nuova area edificabile P.O.C. “La Casella” - Gragnano Trebb. PC 
LOCALITÀ:   “La Casella” - Gragnano Trebb.  PC 
PROPRIETÀ:  S.P.I. S.r.l. Via S. Antonino,12 29100 Piacenza 
DATA:    24-07-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito in esame. latitudine: 45,011759 [°] longitudine: 9,573011 [°] 
 
Classe d'uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e 

senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. 
Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti 
ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non 
provochi conseguenze rilevanti.  

Vita nominale: 50 [anni] 
Tipo di interpolazione: Media ponderata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio geologico Parmigiani Lodovica   via Schiavi, 7 Gragnano Trebb. (PC)  

 
pag. 42

Siti di riferimento 
 

 

 ID Latitudine[°] Longitudine[°] Distanza[m] 
 
Sito 1 14263 45,019510 9,531613 3366,3 
 
Sito 2 14264 45,021820 9,602218 2553,9 
 
Sito 3 14486 44,971870 9,605452 5116,8 
 
Sito 4 14485 44,969570 9,534913 5566,2 

 
 
 
Parametri sismici  

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

 
 Prob. 

Superam.[%] Tr [anni] Ag [g] Fo [-] Tc* [s] 

Operatività (SLO) 81 30 0,032 2,523 0,205 

Danno (SLD) 63 50 0,039 2,567 0,223 

Salvaguardi a della vita (SLV) 10 475 0,096 2,493 0,285 

Prevenzione dal collasso (SLC) 5 975 0,126 2,473 0,290 
 
 
 
 
 
 
Coefficienti Sismici 
 

 
  

Ss [-] 
 

Cc [-] 
 

St [-] 
 

Kh [-] 
 

Kv [-] 
Amax 
[m/s²] 

 
Beta [-] 

 
SLO 

 
1,200 

 
1,510 

 
1,000 

 
0,008 

 
0,004 

 
0,374 

 
0,200 

 
SLD 

 
1,200 

 
1,490 

 
1,000 

 
0,009 

 
0,005 

 
0,457 

 
0,200 

 
SLV 

 
1,200 

 
1,410 

 
1,000 

 
0,023 

 
0,012 

 
1,135 

 
0,200 

 
SLC 

 
1,200 

 
1,410 

 
1,000 

 
0,036 

 
0,018 

 
1,483 

 
0,240 
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