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Spazio timbri

CARTA LITOTECNICA E DELLE ZONE A
MAGGIOR PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

Detrito di falda

Complesso carbonatico

Complesso Calcarenitico

LITOTIPI

Caratteristiche fisico-meccaniche

Depositi di transizione

sr (MPa)

Argille (Flysch Numidico)

 C' (kN/m2)f'g (kN/m3)

20 - 110

2,0 - 25,0

18,0 - 21,0 0,0

0,0 - 6,0

5,0 - 15,0

13,0 - 30,0

27° - 35°

20° - 35°

25° - 35°

17° - 32°

34° - 45°

17,0 - 20,0

18,0 - 22,5

17,0 - 21,0

21,0 - 27,0

DEFINIZIONI DELLE UNITA'  LITOTECNICHE

COPERTURA

Detrito di falda. Copertura di sedimenti a grana grossa, frammenti lapidei e
blocchi a spigoli vivi di natura carbonatica sciolti. In presenza di matrice, sabbiosa
o sabbio-limosa di colore rossastro si presenta ben addensato e/o cementato.
Terreni tipo D - Spessore 1 - 4 metri.

Depositi di transizione (eluvio-colluviali) e riporti. Terreni costituiti  da  limi-sabbiosi
e/o argillosi con clasti e ciottoli poligenici.
Terreni tipo E2c - Spessore 1,5 - 3 metri.

SUBSTRATO

Complesso sabbioso-calcarenitico. Successione conglomeratico - sabbiosa - limosa.
Successioni tipo C2.2 e C2.1 - Spessore mediamente superiore a 20 metri.

Fysch Numidico e Argilliti della Fm. Crisanti. Argille, argille marnose, argilliti e marne
sottilmente stratificate e scagliettate con, a luoghi, intercalazioni di brecce calcaree.
Successioni tipo B4 - Spessore maggiore di 20 metri.

Complesso carbonatico. Calcari, calcari dolomitici e brecce calcaree (Fm. Crisanti,
Fm. Fanusi e Fm. Scillato). Successioni carbonatiche tipo A1 (poliedri giustapposti
oltre 1 mc di volume) - Spessore mediamente  superiore a 120 metri.
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LEGENDA
CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA POTENZIALE
(Allegato E Circ. A.R.T.A. n.2222/95)

TIPOLOGIA DELLE SITUAZIONI

Zone con acclività >35% associate a
copertura detritica.
Zone con acclività >50% con ammassi
rocciosi con giacitura sfavorevole  degli
strati ed intensa fratturazione.

Zone pedemontane di falda di detrito (a)
Depositi di transizione e riporti (b)

Zone  di  contatto  tra  litotipi  con
caratter ist iche f is ico-meccaniche
diverse.

POSSIBILI EFFETTI

Accentuazione dei fenomeni di instabilità
in atto e potenziali dovuti ad effetti dinamici
quali possono verificarsi in occasione di
eventi sismici.

Amplificazioni del moto del suolo dovute a
differenze di risposta sismica tra substrato
e copertura.

Amplificazioni differenziate del moto del
suolo, cedimenti.

CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI IN FUNZIONE DELLO SPETTRO DI RISPOSTA SISMICA
(Allegato F Circ. A.R.T.A. n.2222/95)

TERRENI TIPO "S1"

- Rocce lapidee con eventuale strato superficiale di alterazione o copertura
non superiore a 5 metri, o altro materiale caratterizzato comunque da
velocità VS di propagazione delle onde sismiche trasversali superiore a
700 m/s. - Assenza di pericolosità sismica locale.

- Terreni coesivi compatti senza un substrato a forte contrasto  di proprietà
meccaniche, entro i primi 90 m circa dalla superficie, caratterizzati da valori
crescenti delle onde trasversali compresi almeno tra 250 e 500 m/s
per profondità da 5 a 30 m e nella fascia 350/700 m/s per profondità
maggiori. - Assenza di pericolosità sismica locale.

TERRENI TIPO "S2"

- Terreni prevalentemente sabbiosi od argillosi, con spessore tra 30 e 90 m
e velocità Vs inferiori a 500 m/s poggianti su un substrato a forte contrasto
di proprietà meccaniche (roccia a velocità Vs dell'ordine di 1000 m/s o più).
Assenza di pericolosità sismica locale.

- Coperture caratterizzate da velocità medie inferiori a 250 m/s e
 spessori inferiori a 5 metri.

Confine comunale.

Limite litologico certo - incerto. Sondaggio a carotaggio cont.

Ubicazione rilievo sismico consultato.n°
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