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1.) PREMESSA 

 

La presente relazione è stata redatta dal sottoscritto geologo Andrea Basso, con studio In Ovada, via 

Lung’Orba Mazzini n. 95, Primo Levi, sita nel territorio comunale di Piossasco.  

 

INTERVENTO IN PROGETTO 

La presente relazione descrive le caratteristiche geologiche dell’area interessata dal progetto di Piano 

Particolareggiato. In attuazione dell’art, 20/12a: Area residenziale e Terziaria di completamento R.T.C. 

La presente relazione rappresenta l’aggiornamento della precedente datata dicembre 2017, e 

mantiene la sua validità in quanto nel progetto attuale è presente un edificio in meno, ciò non modifica 

quanto espresso nella presente relazione. 

 

Al fine di eseguire un’adeguata caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica del sito è stata 

condotta una campagna di indagini che comprende, oltre ai rilevamenti di campo anche prove di tipo 

geotecnico e geofisico, di seguito si riporta l’elenco delle indagini eseguite. 

 

INDAGINI ESEGUITE 

- Rilievo geomorfologico e geologico di dettaglio dell’area 

- N. 5 prove penetrometriche dinamiche DPSH 

- N. 4 pozzetti geognostici 

- N. 2 tomografie sismiche a rifrazione 

- N.1 prova MASW 

- Acquisizione del materiale tecnico professionale e bibliografico relativo all’area oggetto di 

studio. 

- Digitalizzazione dei dati acquisiti e loro elaborazione, mediante appositi programmi, per la 

realizzazione di tavole illustrative, per l’elaborazione delle prove geofisiche e per il calcolo 

delle caratteristiche meccaniche del terreno. 

 

2.) UBICAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE 

 
L’area soggetta a indagine fa parte del territorio comunale di Piossasco in Piazza Primo Levi, dal 

punto di vista cartografico tale area risulta cartografata sul Foglio 68 “Carmagnola” della Carta d’Italia 

(scala 1:100.000), sulla sezione 173020 della Carta Tecnica Regionale  
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3.) QUADRO NORMATIVO E VINCOLI 

 
Il presente studio è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente di seguito 

elencata. 

 
- "Norme Tecniche per le Costruzioni” (D. M. 14 gennaio 2008 S.O. n. 30 alla G.U. n. 29 del 04.02.2008) 

 
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, del C.S.LL.PP - Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (S.O. n. 27 alla G.U. n. 47 del 26.02.2009)  
 

- “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” (O.P.C.M. n. 3431 
del 03.05.2005 e O.P.C.M. n. 3316 del 02.10.2003 recante modifiche e integrazioni dell’O.P.C.M. n. 
3274 del 20.03.2003). 

 
- Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 

3519/2006 D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058) 
 

 
Per quanto riguarda i vincoli, si fa presente che l’area oggetto di relazione non ricade in zona a tutela 

idrogeologica ai sensi del R.D. 3267/23, L.R. n. 45/89. 

 
Dal punto di vista dello strumento urbanistico comunale, l’area è compresa nella classe IIa e in parte 

IIIa della zonizzazione effettuata sulla Carta di sintesi delle classi di pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, Tavv. 7 e 7a dello studio geologico del Piano Regolatore 

Generale. 
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4.) INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Il territorio del Comune di Piossasco è geologicamente caratterizzata dalla presenza di litotipi 

appartenenti a due complessi rocciosi nettamente distinti per genesi e per età. Il primo, costituito dalla 

Serie del Massiccio Dora-Val Maira, d’età pretriassica e genesi intrusiva, occupa il settore occidentale 

formando la dorsale tra le valli Sangone e Chisola ed è costituito essenzialmente da gneiss occhiadini 

con locali intercalazioni di micascisti. 

Il secondo è quello della Serie a facies piemontese (Zona delle pietre verdi di Gastaldi), qui 

rappresentata da rocce d’età triassica d’origine eruttiva, di colorazione verde (peridotiti, serpentiniti e 

prasiniti), che formano la dorsale montuosa estesa in direzione SSE fra Trana e Piossasco.  

Il contatto fra i due complessi avviene in corrispondenza del Colle Frasca, ove è indicata una linea di 

faglia. Si tratta d’un contatto tettonico, come dimostrano le giaciture discordanti sui due lati, le 

intercalazioni di scaglie dei differenti litotipi allineate in direzione N-S e con piani di scistosità 

subverticali, le zone di laminazione e fratturazione, l’evidente lineazione tettonica che ha controllato lo 

sviluppo delle incisioni fluviali allineate sui due versanti del colle. Secondo recenti studi scientifici, sul 

colle Frasca passerebbe una faglia trascorrente destra che ha affiancato le rocce del "Massiccio 

Ultrabasico di Lanzo" (Zona Piemontese) alle rocce del Massiccio del Dora Maira. 

Nelle zone non interessate dal suddetto disturbo tettonico, il substrato roccioso si presenta in genere 

moderatamente fratturato e pertanto poco soggetto a fenomeni franosi di considerevole volume. 

 
Nell’area oggetto di intervento il substrato roccioso rappresentato dalle peridotiti della serie triassica è 

ammantato da una coltre detritica di potenza rilevante (dell’ordine delle decine di metri). Si tratta di 

una fascia di detrito di falda che circonda con continuità il piede delle montagne, sulla quale si è 

sviluppata una parte dell'abitato di Piossasco. Questa falda, oggi del tutto inattiva, è probabilmente di 

genesi molto antica, essendo formata da blocchi, ciottoli e ghiaie, ad elementi generalmente molto 

alterati, in abbondante matrice limoso-argillosa. 
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5.) INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

La zona montana del settore orientale del Comune di Piosasco, cioè quella prospiciente l’area di 

indagine è formata da rocce resistenti all’alterazione e all’erosione, quali peridotiti e prasiniti, ha uno 

spartiacque più elevato, con depressioni superiori ai 700 metri e vette che superano sempre gli 800 

metri. I versanti hanno pendenze massime frequentemente superiori al 50%, con punte del 75% 

(versante SE del M. S. Giorgio). La rete idrografica appare poco articolata, raramente oltre il primo 

ordine, con linee d’incisione che principiano piuttosto lontano dalla linea displuviale. La morfologia è 

caratterizzata da una successione di contrafforti aguzzi, raccordati da tratti di versante rettilinei e 

regolari. 

 
La zona pedemontana, sulla quale è situata l’area di intervento, il cui limite altimetrico superiore è 

individuabile fra i 350-400 metri, è costituita da depositi detritici ed alluvionali di vario tipo, quali 

alluvioni antiche terrazzate, depositi di conoide, detriti di falda. Si tratta d’un territorio prettamente 

collinare, caratterizzato da forme morbide, acclività moderate, presenza di scarpate d’incisione 

fluviale, notevolmente antropizzato con presenza di insediamenti agricoli e residenziali. 

 
La zona di intervento è situata nel concentrico di Piossasco alla quota di circa 300 m slm nell’areale di 

pertinenza del detrito di falda che si congiunge con la zona di pianura, si tratta di una zona 

parzialmente urbanizzata caratterizzata da pendenze moderate, raramente superiori al 10% (ad 

eccezione della piccola scarpata che delimita il passaggio dal settore a monte detritico al settore a 

valle pianeggiante). Nell’area e nelle zone limitrofe non si rileva la presenza di fenomeni di dissesto, 

inoltre la porzione a monte essendo rilevata rispetto al fondovalle non risulta interessata da fenomeni 

connessi alla dinamica delle acque superficiali, mentre la porzione a valle risulta parzialmente 

compresa nel settore indicato dal Piano Regolatore come esondabile. 

Ai fini di una migliore comprensione della morfologia locale si segnala che il Rio Sangonetto non è un 

corso naturale, bensì un canale irriguo derivato in sponda destra del T. Sangone, approfittando d’un 

ramo abbandonato dello stesso, in località Moranda di Trana. La portata derivata è regolata da una 

chiusa. 
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6.) INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

L’area, come in precedenza descritto è situata ai margini della pianura torinese, in corrispondenza 

della zona di transizione tra la pianura di pertinenza alluvionale e la zona montana dove affiora il 

substrato roccioso triassico, ed è caratterizzata dalle presenza di detrito di falda di notevole spessore. 

 
In generale le coltri detritico-eluviali dei versanti, sono caratterizzate da una discreta permeabilità, 

possono ospitare falde freatiche sottili, discontinue e temporanee, il cui livello impermeabile è 

costituito dal substrato roccioso praticamente impermeabile. Tali falde si ricaricano nel corso degli 

eventi meteorici stagionali, alimentando talora risorgenze temporanee le cui portate possono essere 

significative. 

 
Nella zona oggetto di indagine la coltre detritica appare costituita da depositi dotati di buona 

permeabilità, in base a quanto indicato da diverse fonti bibliografiche la superficie freatica è situata tra 

le quote 275-280 m slm, con direzione verso est-sudest, in considerazione del fatto che la quota della 

superficie topografica è di circa 300 m slm la soggiacenza locale è di circa 20-25 metri, è però 

possibile che all’interno della coltre detritica siano presenti anche dei piccoli acquiferi delimitati da 

livelli argillosi impermeabili, così come è stato riscontrato in alcune delle prove eseguite. 

 
Dal punto di vista idrogeologico possono essere distinti localmente tre complessi fondamentali in base 

alla permeabilità: 

 
a. Coltre detritica superficiale caratterizzata da prevalente granulometria fine, presenta 

localmente spessore di 4-5 metri ed è caratterizzata da permeabilità bassa; 

 
b. Coltre detritica caratterizzata da prevalente granulometria grossolana (con presenza di 

matrice sabbioso-argilllosa) presenta localmente spessore dell’ordine delle decine di metri ed 

è caratterizzata da permeabilità da media a elevata in funzione del contenuto di matrice fine; 

 
c. Substrato roccioso, localmente costituito da prasiniti è da considerare virtualmente 

impermeabile per porosità, può però essere sede di limitati acquiferi in corrispondenza di zone 

fratturate per la presenza di lineamenti strutturali. 
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7.) INDAGINI ESEGUITE 

 

Al fine di fornire un’adeguata conoscenza del sito in oggetto è stata condotta una campagna di 

indagini geognostiche (geotecniche e geofisiche), mirata in particolare alla valutazione dell’assetto 

stratigrafico e delle caratteristiche geotecniche dei terreni caratterizzanti l’area. Le indagini, la cui 

ubicazione è stata riportata nell’apposita planimetria allegata, sono state eseguite nel periodo di 

settembre 2017. 

La correlazione con le informazioni puntuali ricavate dalle prove dirette consente una buona 

caratterizzazione stratigrafica dei terreni presenti nell’area di intervento. 

Le indagini geognostiche eseguite sono le seguenti:   

 
1.) n° 5 prove penetrometriche DPSH 

2.) n° 4 pozzetti geognostici eseguiti per mezzo di escavatore meccanico; 

3.) n° 2 tomografie sismiche rispettivamente di 69 e 46 metri di lunghezza;   

4.) n° 1 prova masw 

 

L’ubicazione delle indagini eseguite, scelta in modo da ottenere una copertura adeguata dell’area, è 

stata riportata nella planimetria generale dell’area di intervento facente parte degli allegati alla 

presente relazione. 
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7.1.) INDAGINI SISMICHE 

 
Per la valutazione della stratigrafia dell’area sono stati eseguiti n. 2 profili sismici a rifrazione finalizzati 

alla determinazione dello spessore dei vari orizzonti litologici presenti; è stato inoltre realizzato anche 

uno stendimento con metodologia MASW per la determinazione della velocità Vs30 necessaria alla 

classificazione sismica del sito. 

7.1.1.) TOMOGRAFIE SISMICHE A RIFRAZIONE 

 
L'indagine sismica a rifrazione è un indagine indiretta che utilizza le variazioni di velocità delle onde 

sismiche, le quali dipendono dalla densità e dalla rigidezza del materiale attraversato ovvero da 

proprietà riconducibili alle caratteristiche litologiche dei materiali indagati. Il comportamento della 

propagazione delle onde in profondità rispetta la legge di Snell dando origine a fenomeni di rifrazione 

e riflessione. Lo svolgimento della prova consiste nel generare un'onda sismica di compressione 

(energizzazione) e registrarne l'arrivo a dei geofoni disposti in linea ad intervalli noti. L'interpretazione 

delle misure registrate si basa sull'analisi del tempo impiegato dall'onda generata a raggiungere 

ciascun geofono. Per poter ricostruire le variazioni della geometria di ciascun orizzonte rifrattore è 

necessario eseguire più energizzazioni mantenendo invariata la geometria dei geofoni. Generalmente 

si usa una disposizione regolare e simmetrica dei geofoni e delle energizzazioni.  

 
Sono stati eseguiti due profili tomografici sismici (denominati S1 e S2), finalizzati alla determinazione 

dello spessore e delle caratteristiche delle coperture e del substrato; gli stendimenti sono stati 

realizzati reciprocamente perpendicolari nell’area interessata dalla realizzazione delle opere (vedi 

planimetria prove allegata). 

 

La tabella successiva dettaglia le caratteristiche dello stendimento eseguito: 

PROSPEZIONE TOMOGRAFICA SISMICA 

STESA 
LUNGHEZZA MAX 

 
m 

INTERDISTANZA 
GEOFONI  

m 

 GEOFONI 
 

N. 

ENERGIZZAZIONI 
 

N. 

PROFONDITA’ 
INDAGATA  

m 

S1 69,0 3,0 24 7 ≈ 13/14 

S2 46,0 2,0 24 5 ≈ 7/8 

 

 

L’interdistanza geofonica ravvicinata pari a 2 e 3 m, garantisce unitamente al raggiungimento di una 

adeguata profondità d’indagine anche un buon dettaglio risolutivo. L'interpretazione dei dati è stata 

effettuata per mezzo di un software che consente di elaborare le registrazioni effettuate con la tecnica 

tomografica; il programma elabora un modello bidimensionale di velocità del sottosuolo che soddisfa i 

valori sperimentali acquisiti con le varie energizzazioni lungo lo stendimento, permettendo una 

ricostruzione graduale delle variazioni. 

 
 

 

Tabella 4 – Sintesi tomografie sismiche 
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SEZIONE S1 

Nella sezione è riconoscibile un primo strato corrispondente ai riporti che presenta uno spessore 

variabile tra 1,5 e  4 metri circa; il contatto riporti-coltre detritica superficiale è localizzabile tra le 

isotache Vp di 700 e 900 m/s, il successivo passaggio coltre detritica-coltre detritica grossolana 

(satura)  tra le isotache Vp di 1.100 e 1.300 m/s. 

Si può pertanto stimare uno spessore dei riporti variabile tra 1 e 2,5 metri circa, lo spessore maggiore 

è stato rilevato nella parte iniziale della sezione sismica (approssimativamente tra le progressive 12 e 

30 metri dello stendimento). 

 

SEZIONE S2 

Nella sezione è riconoscibile un primo strato corrispondente ai riporti che presenta uno spessore 

variabile tra 1,5 e  2 metri circa; il contatto riporti-coltre detritica superficiale è localizzabile tra le 

isotache Vp di 700 e 900 m/s, il successivo passaggio coltre detritica-coltre detritica 

grossolana/alluvioni (sature)  tra le isotache Vp di 1.100 e 1.300 m/s. 

Si può pertanto stimare uno spessore dei riporti variabile tra 1 e 2,5 metri circa, lo spessore maggiore 

è stato rilevato nella parte iniziale della sezione sismica (approssimativamente tra le progressive 0 e 8 

metri)  e nella parte finale (approssimativamente tra le progressive 22 e 46 metri) dello stendimento. 

 

 

7.1.2.) MASW (MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACES WAVES) 

 
Per la determinazione del valore di Vs30, necessaria alla classificazione sismica del sito, è stata 

eseguita una prova con metodologia MASW che consente una ricostruzione del profilo di velocità delle 

onde s, a tal fine è stato utilizzato uno 

stendimento di 24 geofoni, con interdistanza 

geofonica pari a 3,0 m; l’ubicazione dello 

stendimento e la descrizione di dettaglio della 

metodologia e dei risultati sono riportate in 

allegato. 

Le misure sperimentali sono state elaborate per 

mezzo dello specifico programma di 

interpretazione che elabora un modello 

monodimensionale di velocità nel sottosuolo che 

soddisfa i valori misurati; di seguito viene 

sintetizzata la stratigrafia sismica ottenuta: 

 
Il risultato della velocità Vs30 è stato pari a 429 

m/s, i dati completi relativi alla prova sono riportati 

in allegato.  
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7.2.) PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (DPSH) 

 

Le 5 prove penetrometriche dinamiche sono state condotte mediante una strumentazione pesante 

(DPSH – Dynamic Penetrometer Super Heavy) di produzione Hydra Drilling (modello Geoeasy 20), 

della quale si sintetizzano le caratteristiche principali: 

  Peso maglio (kg)   : 63,5 

  Altezza di caduta maglio (m)  : 0,75 

  Lunghezza aste  (m)   : 0,90 

Peso aste/m (kg)   : 6,3 

Avanzamento punta (m)  : 0,30 

Diametro punta (mm)   : 50,46 

Angolo apertura punta (°)  : 60 

 

 

 

La tabella esposta a pagina seguente sintetizza le stratigrafie ottenute e le profondità di indagine 

raggiunte; durante l’estrazione delle aste dai fori, si è rilevata la presenza di terreni saturi nelle prove 

n. 3 (circa 4,5 metri), nella prova n. 4 (circa 4,2 metri) e nella prova n. 5 (circa 3,0 metri) . 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH1 

PROFONDITA' (m p.c.) ORIZZONTE LITOLOGIA 

 0,00 m   -   2,10 m R0 Materiali eterogeni in matrice fine (riporto) 

 2,10 m   -   5,10 m A1 Argille sabbiose deb. ghiaiose consistenti (detrito) 

 5,10 m   -   6,00 m  (fine prova) A2 Ghiaie e ciottoli da addensate a molto addensate (detrito) 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH2 

PROFONDITA' (m p.c.) ORIZZONTE LITOLOGIA 

 0,00 m   -   3,00 m R0 Materiali eterogeni in matrice fine (riporto) 

 3,00 m   -   5,10 m A1 Argille sabbiose deb. ghiaiose consistenti (detrito) 

 5,10 m   -   6,00 m  (fine prova) A2 Ghiaie e ciottoli da addensate a molto addensate (detrito) 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH3 

PROFONDITA' (m p.c.) ORIZZONTE LITOLOGIA 

 0,00 m   -   1,80 m R0 Materiali eterogeni in matrice fine (riporto) 

 1,80 m   -   3,90 m A1 Argille sabbiose moderatamente consistenti (detrito) 

 3,90 m   -   5,70 m  (fine prova) A2 Ghiaie e ciottoli da addensate a molto addensate (detrito) 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH4 

PROFONDITA' (m p.c.) ORIZZONTE LITOLOGIA 

 0,00 m   -   0,90 m R0 Materiali eterogeni in matrice fine (riporto) 

 0,90 m   -   3,30 m A1 Argille sabbiose poco consistenti (detrito) 

 3,30 m   -   5,70 m  (fine prova) A2 Ghiaie e ciottoli da addensate a molto addensate (detrito) 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH5 

PROFONDITA' (m p.c.) ORIZZONTE LITOLOGIA 

 0,00 m   -   1,80 m R0 Materiali eterogeni in matrice fine (riporto) 

 1,80 m   -   3,00 m A1 Argille sabbiose deb. ghiaiose consistenti (alluvioni/detrito) 

 3,00 m   -   4,80 m  (fine prova) A2 Ghiaie e ciottoli da addensate a molto addensate (alluvioni) 

 

 

7.2.1.) INTERPRETAZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

 

I valori di resistenza dinamica RPD sono ricavati in funzione delle masse mobili e fisse del 

penetrometro e del numero medio di colpi NSPT nelle condizioni meno addensate mediante la "formula 

degli Olandesi": 

RPD = M2H/Ae(M+P) = M2H NSPT /A (M+P) 

 
Poiché le correlazioni empiriche esistenti in letteratura tra i risultati di una prova penetrometrica 

dinamica ed i principali parametri geotecnici del terreno fanno riferimento essenzialmente alle prove 

SPT (Standard Penetration Test), occorre applicare una correzione ai  risultati delle prove DP, per 

tenere conto delle diverse modalità esecutive.  

 
NSPT = Cf N30 

 
Dove Cf è un parametro correttivo sulla base delle differenti modalità esecutive (peso del maglio, 

volata, area della punta, ecc.) indispensabile per rapportare il numero di colpi dell’ SPT con quelli del 

dinamico continuo effettivamente utilizzato : 
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1122

2211

ApPlHM

ApPlHM
Cf




=  

 
Con riferimento al penetrometro usato, dato che le specifiche dimensionali sono molto simili a quelle 

del maglio SPT, il coefficiente di correlazione Cf sarebbe pari a 0,97 che viene corretto a 0,9 in via 

cautelativa. Tale correlazione consente di ricavare i seguenti valori di NSPT per gli orizzonti incontrati:  

 

 

Orizzonti N30 medio NSPT 

R0 16,5 16,5 

A1 8,2 8,2 

A2 32,3 32,3 

 

I parametri geotecnici calcolabili per terreni incoerenti attraverso correlazioni dirette con il valore di 

NSPT sono i seguenti: 

angolo di resistenza al taglio  

densità relativa Dr(%) 

 
Il valore dell'angolo di attrito interno dei terreni attraversati nella penetrometria è stata valutata con la 

relazione Shioi-Fukuni (Road Bridge Specification, 1982): 

 

1515 += N SPT
  

 
La densità relativa può essere determinata in via qualitativa con Terzaghi & Peck (1948) ed in via 

quantitativa dalla correlazione di Gibbs & Holtz (1957): 

 

7,0
21%

+
=



NSPTDr  

 

dove  è la pressione litostatica a metà strato.  
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7.3.) POZZETTI GEOGNOSTICI 

 

Sono stati inoltre eseguiti n. 4 pozzetti geognostici, ubicazione e profondità sono state scelte al fine di 

ricostruire l’assetto stratigrafico dell’area per un congruo spessore di terreno, fino al raggiungimento 

della porzione superiore del substrato. 

 
Per l’esecuzione dei pozzetti è stato utilizzato uno scavatore meccanico, le dimensioni dei pozzetti 

sono risultate di circa 0,50 x 1,50 metri, per profondità di 

poco superiore ai quattro metri. 

I materiali estratti durante gli scavi eseguiti sono stati 

opportunamente valutati e descritti come riportato 

nell’elaborato allegato, sul quale sono indicate le profondità 

e la sigla del sondaggio. 

Dall’analisi dei materiali estratti si evince che all’interno dell’area 

indagata sono presenti riporti di spessore di spessore variabile, quindi sono presenti i depositi detritici 

fini, infine a circa quattro metri di profondità sono stati rinvenuti i depositi detritici grossolani.  

POZZETTO PROFONDITÀ (m) 

P1 4,20 

P2 4,20 

P3 4,00 

P4 4,10 

Elenco pozzetti 
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8.) CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

Dal raffronto tra le informazioni ottenute con il rilevamento i dati delle indagini eseguite ed i riscontri 

bibliografici è stato possibile ottenere una caratterizzazione dei terreni interessati dall’intervento.  

 
 

8.1.) ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE 

 
Facendo la premessa che vista la riconosciuta eterogeneità dei materiali detritici la presente 

ricostruzione ha validità generale, e che puntualmente vi possono essere delle differenze rispetto al 

modello ipotizzato; l’assetto litostratigrafico locale può essere sintetizzato come segue: 

 
 

a) Orizzonte R0: orizzonte costituito da mariali eterogenei in matrice fine, caratterizzato da 

valori di NSPT estremamente variabili. Si tratta dell’orizzonte superficiale di riporto, 

presenta spessore compreso tra 2 e 4 metri circa. 

 

b) Orizzonte A1: orizzonte costituito da argille sabbiose a tratti debolemente ghiaiose da 

poco a moderatamente consistente, caratterizzato da valori di NSPT variabile aseconda 

delle zone. Presenta pesore variabile tra 1 e 3-4 metri. 

 
c) Orizzonte A2: orizzonte costituito da ghiaie e ciottoli argillosi da addensato a molto 

addensato, con grado di addensamento che cresce rapidamente con la profondità 

caratterizzato da valori di NSPT > 20. Attraverso le indagini eseguite è stato indagato per 

una profondità di circa 1-2 metri. In questo orizzonte sono stati compresi sia il detrito di 

versante ghiaioso, sia i depositi ghiaiosi presnti alla base del versante in parte derivanti 

dai depositi alluvionali del Rio Sangonetto, in quanto dal punto di vista geotecnico 

presentano caratteri simili. 
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8.2.) PARAMETRI GEOTECNICI 

 
La caratterizzazione geotecnica dei materiali deriva dai risultati delle prove eseguite e da dati 

bibliografici riferibili a prove in sito e di laboratorio su campioni ben assimilabili a quelli in oggetto. Di 

seguito si riportano i parametri geotecnici medi degli orizzonti litostratigrafici descritti in precedenza 

(per lo strato di riporto superficiale vengono indicate solo la densità relativa e il peso di volume). 

Si fa presente che la caratterizzazione di seguito riportata è da ritenersi indicativa e non dovrà essere 

usata a fini progettuali per gli edifici previsti per i quali andranno redatte specifiche relazioni 

geologiche e geotecniche. 

 
 
 
 
ORIZZONTE GEOTECNICO R0 

 

 peso di volume naturale  ’ = 18 kN/m3 

 Densità relativa     Dr = 20-40% 

 
 
 
ORIZZONTE GEOTECNICO A1 

 

angolo di attrito efficace   ’ = 25-26° * 

coesione drenata   c’ = 2-3 kPa * 

 coesione non drenata    Cu = 20-40 kPa 

 peso di volume naturale  ’ = 18 kN/m3 

 Densità relativa     Dr = 15-30% 

* condizioni drenate 

 
 
 
ORIZZONTE GEOTECNICO A2 

 

angolo di attrito efficace   ’ = 32-33° * 

coesione drenata   c’ = 0 kPa * 

 coesione non drenata    Cu = - kPa 

 peso di volume naturale  ’ = 20 kN/m3 

 Densità relativa     Dr = 60-80% 

* condizioni drenate 
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9.) CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA  

 

La determinazione delle azioni sismiche non avviene più, come in passato, per mezzo dell’obsoleto 

concetto di “Zone Sismiche”, poiché si sa che all’interno di un medesimo comune possono esserci 

effetti sismici diversi, in dipendenza di vari complessi fenomeni geo-sismo-tettonici, ed a prescindere 

dagli effetti dovuti al tipo di sottosuolo, già tenuti in conto dal soil factor S (un numero che può 

amplificare le azioni sismiche a causa degli effetti stratigrafici e topografici). Inoltre, anche la 

conoscenza di eventi sismici remoti consente di meglio stimare le accelerazioni di picco al suolo (ag) i 

fattori amplificativi degli spettri (Fo) ed i periodi Tc* relativi a ciascun possibile sito, ovvero i tre 

parametri da cui discende lo spettro di risposta usato nella determinazione delle azioni sismiche. La 

forma e intensità dello spettro di risposta di progetto infatti, sono funzione di questi tre parametri, che 

cambiano da sito a sito (Paolo Rugarli, 2009).  

 

La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal Gruppo Nazionale Difesa dei 

Terremoti, che considera gli eventi sismici ricadenti nella zona sismo genetica di competenza. 

La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal Gruppo Nazionale Difesa dei 

Terremoti, che considera gli eventi sismici 

ricadenti nella zona sismo genetica di 

competenza 

 

Per quanto attiene direttamente al 

territorio del Comune di Piossasco, esso 

è stato classificato ai sensi della D.G.R. 

n. 11–13058 del 19 Gennaio 2010 

“Aggiornamento e adeguamento 

dell’elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. 

n. 3274/2003 e O.P.C.M. n.3519/2006)”, 

in ZONA 3 (pericolosità bassa). 

  

 
La normativa prevede una classificazione 

del sito in funzione sia della velocità delle 

onde S nella copertura che dello 

spessore della medesima. Sono quindi 

state identificate 5 classi, A, B, C, D ed E 

ad ognuna delle quali è associato uno 

spettro di risposta elastico.  
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Parametri per la determinazione dell'azione sismica 

Per il calcolo dell'azione sismica, gli elementi necessari sono i seguenti: 

• categoria di suolo di fondazione  

• condizioni topografiche 

• Classe d’uso opera e Vita nominale opera 

• Parametri sismici di sito (Tr, ag, Fo, Tc*)  

 

Determinazione della categoria di suolo di fondazione 

Per la caratterizzazione fisica e geotecnica, si considera la velocità media delle onde di taglio nei primi 

30 metri (Vs30); al fine di ottenere una precisa valutazione della classe sismica del terreno di 

fondazione è stata eseguita un’indagine di sismica tramite tecnica MASW che ha consentito di 

misurare direttamente il valore del Vs30. I risultati ottenuti, descritti in dettaglio sulla relazione sismica 

allegata,  indicano un valore di Vs30 = 429 m/s; tale valore colloca il sito di interesse in Categoria di 

suolo B. 

 

estratto da tabella 3.2.II - NTC 08 

Categoria Descrizione  

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto 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 360 e 800 m/s. 

 

Determinazione delle condizioni topografiche 

estratto da tabella 3.2.IV - NTC 08 

Categoria Descrizione  

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

 

Determinazione delle caratteristiche dell’opera 

Al fine di poter effettuare le verifiche di sicurezza è necessario definire anche la vita nominale 

dell’opera e, in presenza di azioni sismiche, la classe d’uso con riferimento alle conseguenze di una 

interruzione di operatività o di un eventuale collasso, di seguito si riportano i valori considerati. 

 
 
estratto da tabella 2.4.I - NTC 08 

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale 

VN (in anni) 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute 
o di importanza normale 

≥50 

 
Classe 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 
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ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni d’emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 
conseguenze rilevanti. 
 
 

Determinazione dei parametri sismici di sito 

I parametri sismici di sito sono stati calcolati, inserendo le coordinate geografiche medie del sito, la 

classe d’uso della costruzione, la vita nominale della costruzione per mezzo di un apposito software 

che utilizza come base di dati il reticolo di riferimento nazionale. 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei parametri calcolati per i diversi stati limite. 

 periodo di riferimento della costruzione 
 Tr: periodo di ritorno evento sismico 
 ag:accelerazione di riferimento del terreno 
 Fo:fattore di amplificazione spettrale massima 
 Tc*:periodo di inizio del tratto dello spettro a velocità costante 
 
 
In allegato si riportano i dati completi riferiti al sito.  
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10.) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

A seguito di quando esposto si sintetizzano le seguenti considerazioni e si forniscono alcune 

indicazioni operative per il corretto inserimento dell’opera nel contesto geologico-geomorfologico 

locale. 

 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

Le indagini eseguite presso il sito in oggetto hanno consentito la modellizzazione geologica e 

geotecnica di massima dell’area interessata dal progetto. Questa è caratterizzata, superficialmente, 

dalla presenza di materiali di riporto eterogeni dello spessore di alcuni metri, quindi sono presenti 

depositi detritici caratterizzati da granulometria fine dalle caratteristiche meccaniche non elevate, 

infine, a partire dalla profondità di circa 4-6 metri sono presenti depositi detritici grossolani dalle buone 

caratteristiche meccaniche. 

Nei depositi detritici è presente una falda freatica per la quale i riscontri bibliografici indicano una 

soggiacenza di circa 20-25 metri rispetto al piano campagna, pertanto tale falda non interferisce con le 

opere in progetto, però nel corso delle indagini eseguite è stata riscontrata la presenza di un livello 

saturo all’interno dei depositi detritici grossolani, è probabile che tale orizzonte saturo sia in stretta 

connessione con il regime meteorico stagionale, pertanto sono ipotizzabili oscillazioni anche 

significative della porzione di terreno saturo, di questo andrà tenuto conto in fase di progettazione 

prevedendo adeguate impermeabilizzazioni e/o drenaggi delle eventuali strutture interrate. 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOMORFOLOGICO 

Sotto il profilo geomorfologico, l'area presenta debole pendenza (con l’eccezione della piccola 

scarpata che separa il settore a monte da quello a valle) pertanto non si riscontrano problematiche 

dal punto di vista geostatico, inoltre la collocazione morfologica e i dislivelli presenti la pongono il 

settore a monte al riparo da fenomeni di allagamento per esondazione del reticolo idrografico 

superficiale, il settore a valle si colloca in fregio al rio Sangonetto che potenzialmente può dare luogo 

a fenomeni di esondazione. Tale situazione è confermata dagli elaborati del PAI e degli strumenti 

urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti, dai quali si evince che il sito in esame non è sottoposto a 

vincoli derivanti da pericolosità geomorfologica, ma prevede una fascia di esondazione nel settore 

morfologicamente più vicino al corso d’acqua citato. 

 

INDICAZIONI ESECUTIVE 

Facendo presente che per i singoli progetti dovranno essere eseguite specifiche relazioni geologiche 

e geotecniche in base a quanto previsto dalla normativa vigente, si riportano alcune indicazioni di 

carattere generale dal punto di vista esecutivo. 

Tenuto conto che l’orizzonte geotecnico A1 descritto in relazione presenta caratteristiche geotecniche 

a tratti non elevate che potenzialmente potrebbero dare origine a fenomeni di cedimento, dovrà 

essere valutata con attenzione la tipologia fondazionale, prendendo in considerazione l’utilizzo di 

fondazioni di tipo indiretto.  
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In ogni caso a scavi aperti dovrà essere verificata l’omogeneità del terreno su tutta l’area di imposta 

delle fondazioni e l’eventuale presenza di acqua. Il piano di fondazione non dovrà subire 

rimaneggiamenti o deterioramenti e dovrà risultare pulito e ben squadrato, compattato e regolarizzato 

con conglomerato magro o materiale arido di cava di adeguato spessore, prima di procedere ai getti. 

 
Per tutti i fronti di scavo si dovrà ricorrere ad opere provvisionali e/o definitive di contenimento e a 

profilature dei fronti con angoli tali da garantirne la stabilità; i fronti di scavo dovranno essere lasciati 

liberi per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e dovranno essere 

eventualmente protetti dalle acque meteoriche con teli impermeabili.  

 
Dovrà inoltre essere realizzata un’accurata regimazione delle acque superficiali che preveda adeguate 

canalizzazioni per la raccolta e il successivo smaltimento delle stesse al fine di evitare la dispersione 

non controllata nel terreno. 

 

Ovada, novembre 2018 

 

 

 

 

         Andrea Basso geologo 
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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione illustra e descrive le indagini geofisiche realizzate presso il sito dove è previsto il piano 

Particolareggiato in Comune di Piossasco (TO); scopo delle indagini ha riguardato la caratterizzazione 

litostratigrafica dell’area e, più in dettaglio, alla verifica dello spessore e delle caratteristiche della coltre sciolta 

superficiale. 

 

A tal fine è stata utilizzata una metodologia di indagine sismica; il piano di indagini ha previsto il tracciamento di due 

stendimenti, il primo dei quali nel settore a monte, il secondo nel settore a valle nelle vicinanze della strada (vedi 

planimetria indagini) 

 

Tale approccio ha consentito di ottenere una caratterizzazione adeguata dell’area in esame in termini di: 

⇒ Litostratigrafia (con particolare attenzione allo spessore della coltre detritica e alluvionale); 

⇒ Analisi dei materiali che costituiscono la coltre superficiale 

 

In quanto segue si riportano e si commentano i risultati ottenuti. 

 

 

2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA  

 

2.1.  TOMOGRAFIA SISMICA A RIFRAZIONE 

L’acquisizione dei dati sismici è stata realizzata con sismografo Sara Electronics a 24 canali e  geofoni con 

frequenza centrata di 14 Hz. La generazione del segnale sismico è stata realizzata con mazza da 8 Kg in diversi 

punti di energizzazione omogeneamente distribuiti lungo la linea. 

 

Per l’elaborazione dei dati sismici a rifrazione si è proceduto al riconoscimento e raccolta dei dati dei primi arrivi. 

Successivamente le onde di primo arrivo sono state elaborate con il metodo GRM (General Reciprocal Method) 

accoppiato ad una inversione tomografica su una griglia di nodi equispaziati per una modellazione della 

distribuzione delle velocità delle onde di compressione nel sottosuolo. Il metodo dell’inversione tomografica 

consente di individuare anche eventuali inversioni di velocità (che costituiscono il limite della prospezione sismica a 

rifrazione). 

  



  

3. UBICAZIONE INDAGINI 

 

L’ubicazione dell’area di indagine è riportata nella Figura 1. 

 
Figura 1 

 

Nel complesso è stata realizzata: 

 

 N. 1 sezione tomografica di velocità delle onde P (S1), di lunghezza pari a 69 metri (24 geofoni spaziati di 

3 metri). 

 N. 1 sezione tomografica di velocità delle onde P (S2), di lunghezza pari a 46 metri (24 geofoni spaziati di 

2 metri). 

  

S1 

S2 



  

4. RISULTATI OTTENUTI 

 

I modelli di inversione tomografica della sezione sismica a rifrazione evidenziano il contatto tra i diversi strati che 

caratterizzano il sottosuolo locale. 

 

SEZIONE S1 

Nella sezione è riconoscibile un primo strato corrispondente ai riporti che presenta uno spessore variabile tra 1,5 e  

4 metri circa; il contatto riporti-coltre detritica superficiale è localizzabile tra le isotache Vp di 700 e 900 m/s, il 

successivo passaggio coltre detritica-coltre detritica grossolana (satura)  tra le isotache Vp di 1.100 e 1.300 m/s. 

Si può pertanto stimare uno spessore dei riporti variabile tra 1 e 2,5 metri circa, lo spessore maggiore è stato 

rilevato nella parte iniziale della sezione sismica (approssimativamente tra le progressive 12 e 30 metri dello 

stendimento). 

 

SEZIONE S2 

Nella sezione è riconoscibile un primo strato corrispondente ai riporti che presenta uno spessore variabile tra 1,5 e  

2 metri circa; il contatto riporti-coltre detritica superficiale è localizzabile tra le isotache Vp di 700 e 900 m/s, il 

successivo passaggio coltre detritica-coltre detritica grossolana/alluvioni (sature)  tra le isotache Vp di 1.100 e 1.300 

m/s. 

Si può pertanto stimare uno spessore dei riporti variabile tra 1 e 2,5 metri circa, lo spessore maggiore è stato 

rilevato nella parte iniziale della sezione sismica (approssimativamente tra le progressive 0 e 8 metri)  e nella parte 

finale (approssimativamente tra le progressive 22 e 46 metri) dello stendimento. 

  



  

APPENDICE 

Cenni sulla metodologia Sismica 

a Rifrazione 

 

CENNI TEORICI SULLE INDAGINI GEOSISMICHE A RIFRAZIONE 

 

Il rilievo sismico a rifrazione di onde P è un metodo di indagine basato sulla misura dei tempi di percorso che le 

onde elastiche, generate nel terreno in un punto-sorgente, impiegano per raggiungere dei ricevitori (geofoni) 

disposti sulla superficie del terreno ed allineati con il punto di energizzazione. La distanza tra i geofoni e quella del 

punto di energizzazione sono scelte in base allo spessore ed ai tipi di materiale che si vogliono indagare.  

Le onde elastiche che si propagano in profondità e vengono in parte deviate (rifratte) lungo l’interfaccia che separa 

due mezzi a differente impedenza acustica (V1, V2) ed in parte proseguono verso il basso finché l’energia viene 

completamente assorbita dal mezzo in cui si propaga.  

L’effetto di queste onde è la formazione di vibrazioni che vengono captate  da sensori posti sulla superficie, 

generalmente elettromagnetici, in grado di trasformare la sollecitazione meccanica, che subisce la massa mobile 

del magnete, in un segnale elettrico che, debitamente amplificato, viene riprodotto su monitor e memorizzato su 

supporto informatico. 

 

 

Figura 2  - Modello di propagazione dei fronti d’onda nei raggi rifratti. 

 

Con i tempi di percorso rilevati mediante i geofoni e le distanze degli stessi dai punti di energizzazione si tracciano 

dei diagrammi tempi-distanze (dromocrone) che permettono di calcolare sia la velocità di propagazione delle onde 

di compressione P, sia la profondità e lo spessore dei terreni che sono stati attraversati dalle onde sismiche.  

 

L'interpretazione delle dromocrone consente di ricavare delle sezioni sismiche che schematizzano la distribuzione 

della velocità in funzione della profondità.  



  

 

 

Figura 3 - Sismogramma e dromocrone 

 

 

Dall’analisi delle dromocrone è possibile definire il numero dei sismostrati presenti nel sottosuolo (ovviamente per 

la finestra temporale adottata che è funzione della lunghezza dello stendimento e della quantità di energia 

utilizzata). E’ importante sottolineare che la sismica a rifrazione funziona solo per velocità crescenti. 

L’interpretazione  per la risoluzione geometrica dei sismostrati (profondità e velocità) si avvale di diverse 

metodologie di calcolo dalle più semplici procedure dirette (Hagedoorn, 1959; Barry,1967), seguendo le leggi 

generali dell’ottica, a quelle più complesse sia 1D che 2D che elaborano i dati mediante la tecnica del GRM 

(Palmer, 1980), del Ray-tracing o della tomografia (Hampson & Russell,1984; Olsen, 1989). La finalità della 

tomografia è la dettagliata esplorazione del modello di distribuzione della velocità in un mezzo. Essa si basa sui 

primi arrivi ottenuti per set plurimi di coppie sorgente-ricevitore: la sola limitazione è quella che i raggi sismici 

formino una rete completa e cioè, idealmente, ciascun punto del mezzo investigato dovrebbe essere attraversato 

dai raggi in tutte le direzioni. 

 



  

 

Figura 4 - Copertura raggi sismici 

 

L’analisi dei raggi simici con un il programma di inversione tomografica discretizza il modello fisico e restituisce un 

modello di distribuzione delle velocità delle onde di compressione P (isotache espresse in m/s) coerente con il 

modello geologico del sottosuolo. 

 

Per l’elaborazione dei dati sismici a rifrazione si utilizza un idoneo sofware. I dati dei primi arrivi (onde di 

compressione) sono stati elaborati con il metodo GRM (general reciprocal method) accoppiato ad una inversione 

tomografica su una griglia di nodi equispaziati per una modellazione della distribuzione delle velocità delle onde di 

compressione nel sottosuolo. Tale metodo (inversione tomografica) consente di individuare anche eventuali 

inversioni di velocità (che costituiscono il limite della prospezione sismica a rifrazione). 

 

 

Figura 5 - Modello tomografico della distribuzione delle onde di compressione Vp in m/s 
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S1 (dromocrone) 

  



  

S1 (sezione tomografica) 

 

 

  



  

S2 (dromocrone) 

  



  

S2 (sezione tomografica) 
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1 - Dati sperimentali 
 

Numero di ricevitori ................................................................................................ 24 

Distanza tra i sensori: ............................................................................................. 0m 

Numero di campioni temporali ........................................................................... 2000 

Passo temporale di acquisizione .......................................................................... 1ms 

Numero di ricevitori usati per l’analisi ................................................................... 24 

L’intervallo considerato per l’analisi comincia a................................................. 0ms 

L’intervallo considerato per l’analisi termina a  ........................................... 1999ms 

 

 
Figura 1: Tracce sperimentali 



 

2 - Risultati delle analisi 
 

Frequenza finale ................................................................................................. 70Hz 

Frequenza iniziale ................................................................................................ 2Hz 

  

 
Figura 2: Curva dispersione sperimentale 



 

3 - Risultati delle analisi (tecnica passiva) 
 

Numero di ricevitori ................................................................................................ 24 

Numero di campioni temporali ............................................................. 3.26787e-312 

Passo temporale di acquisizione .......................................................................... 2ms 

Numero di ricevitori usati per l’analisi ................................................................... 24 

L’intervallo considerato per l’analisi comincia a................................................. 0ms 

L’intervallo considerato per l’analisi termina a  ....................................... 119998ms 

 

 
Figura 3: Tracce sperimentali 



4 - Curva di dispersione 
 

Tabella 1:Curva di dispersione 

Freq. [Hz] V. fase [m/s] V. fase min [m/s] V. fase Max [m/s] 

6.82219 826.419 730.108 922.729 

8.81602 576.532 488.03 665.033 

12.2803 489.051 440.146 537.956 

15.7227 333.559 300.203 366.914 

19.165 251.616 226.455 276.778 

22.6074 248.438 223.594 273.281 

26.0498 236.207 212.587 259.828 

29.4922 229.255 206.33 252.181 

32.9346 232.053 208.847 255.258 

36.377 236.762 213.086 260.438 

57.0312 463.022 416.72 509.324 

 

 
Figura 4: Curva di dispersione 



5 - Profilo in sito 
 

 

Numero di strati (escluso semispazio) ...................................................................... 9 

Spaziatura ricevitori ............................................................................................... 3m 

Numero ricevitori .................................................................................................... 24 

Numero modi ............................................................................................................ 4 

 

Strato 1 
h [m] .......................................................................................................................... 2 

z [m] .........................................................................................................................-2 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1800 

Poisson ................................................................................................................. 0.36 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 510 

Strato 2 
h [m] .......................................................................................................................... 3 

z [m] .........................................................................................................................-5 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1800 

Poisson ................................................................................................................. 0.36 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 190 

Strato 3 
h [m] .......................................................................................................................... 3 

z [m] .........................................................................................................................-8 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1900 

Poisson ................................................................................................................. 0.48 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 340 

Strato 4 
h [m] .......................................................................................................................... 4 

z [m] .......................................................................................................................-12 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.48 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 520 

Strato 5 
h [m] .......................................................................................................................... 4 

z [m] .......................................................................................................................-16 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.48 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 520 



Strato 6 
h [m] .......................................................................................................................... 5 

z [m] .......................................................................................................................-21 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.48 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 490 

Strato 7 
h [m] .......................................................................................................................... 5 

z [m] .......................................................................................................................-26 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2200 

Poisson ................................................................................................................. 0.33 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 550 

Strato 8 
h [m] .......................................................................................................................... 6 

z [m] .......................................................................................................................-32 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2200 

Poisson ................................................................................................................. 0.33 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 600 

Strato 9 
h [m] .......................................................................................................................... 0 

z [m] .......................................................................................................................-oo 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2500 

Poisson ................................................................................................................... 0.3 

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 925 

  



 
Figura 5: Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigth (ciano), curva apparente(blu), 

curva numerica (rosso) 



 
Figura 6: Velocità 



 

6 - Risultati finali 
 

Piano di riferimento z=0 [m]................................................................................................0 

Vs30 [m/s] .......................................................................................................................429 

La normativa applicata è il DM 14 gennaio 2008 

Il sito appartiene alle classi A, B, C, D, E o S1 (alluvionale, ghiaia, sabbia, limo, argilla, 

roccia). 

Il sito non è suscettibile di liquefazione e non è argilla sensitiva. 

Le caratteristiche meccaniche degli strati migliorano gradualmente con la profondità 

Tipo di suolo  ..................................................................................................................... B 

 

 

 

 

Appendice 

Tipo di suolo 
 

Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 

tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50nei terreni a grana grossa e cu30  > 250 kPa 

nei terreni a grana fina).  

 



 

 

 

 

CARATTERI SISMICI DI SITO  
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1 PREMESSA 
 

Per valutare se un’opera strutturale è sicura bisogna far riferimento a degli stati limite, che 

possono verificarsi durante un determinato periodo di riferimento della stessa opera. Quindi per 

poter stimare l’azione sismica, che dovrà essere utilizzata nelle verifiche agli stati limite o nella 

progettazione, bisognerà stabilire: 

 

• in primo luogo la vita nominale dell’opera, che congiuntamente alla classe d’uso, permette di 

determinare quel periodo di riferimento; 

• una volta definito il periodo di riferimento e i diversi stati limite da considerare, una volta 

definite le relative probabilità di superamento, è possibile stabilire il periodo di ritorno 

associato a ciascun stato limite; 

• a questo punto è possibile definire la pericolosità sismica di base per il sito interessato alla 

realizzazione dell’opera, facendo riferimento agli studi condotti sul territorio nazionale dal 

Gruppo di Lavoro 2004 nell’ambito della convenzione-progetto S1 DPC-INGV 2004-2006 e i 

cui risultati sono stati promulgati mediante l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(OPCM) 3519/2006. 

2 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 
 

Nelle NTC08 il periodo di riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla 

seguente relazione: 

 

 
 

dove: 

VR = periodo di riferimento 

VN = vita nominale 

CU = coefficiente d’uso 

 

La vita nominale di un’opera strutturale VN, secondo le NTC08, è definita come il numero di 

anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per 

lo scopo al quale è destinata e viene definita attraverso tre diversi valori, a seconda dell’importanza 

dell’opera e perciò delle esigenze di durabilità: 

 

• VN ≤ 10 anni per le opere provvisorie, provvisionali e le strutture in fase costruttiva che 

però abbiano una durata di progetto ≥ 2 anni. 

•  VN ≥ 50 anni per le opere ordinarie, ponti, infrastrutture e dighe di dimensioni contenute o 

di importanza normale. 

• VN ≥ 100 anni per grandi opere, ponti, infrastrutture e dighe di grandi dimensioni o di 

importanza strategica. 

 (2.1) CVV UNR 



 

 

 

 

3 

 

Nel caso specifico VN = 50 anni. 

 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. Le NTC08 

prevedono quattro classi d’uso a ciascuna delle quali è associato un valore del coefficiente d’uso: 

 

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. CU = 0.7; 

Classe 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. CU = 1.0; 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose 

per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la 

cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro 

eventuale collasso. CU = 1.5; 

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla 

gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose 

per l’ambiente. Reti viarie, ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle 

vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di 

acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. CU = 2.0; 

 

Nel caso in esame viene presa in considerazione la classe d’uso II  a cui è associato il coefficiente 

d’uso CU = 1. 

 

Una volta ottenuti VN e CU, è possibile calcolare il periodo di riferimento VR, che qui vale: 

VR = 50 * 1 = 50 anni. 

3 STATI LIMITE, PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO E PERIODO DI 

RITORNO 
 

Le NTC08 prendono in considerazione 4 possibili stati limite (SL) individuati facendo 

riferimento alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, 

quelli non strutturali e gli impianti: due sono stati limite di esercizio (SLE) e due sono stati limite 

ultimi (SLU). Uno stato limite è una condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le 

esigenze per la quale è stata progettata. 

Più in particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono essere dotate di capacità di 

garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (sicurezza nei confronti di SLE) e di 

capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e di dissesti gravi, totali o parziali, che possano 
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compromettere l’incolumità delle persone o comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi 

danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera (sicurezza nei confronti di SLU). 

Gli stati limite di esercizio sono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 

significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali 

ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di 

parte delle apparecchiature. 

 

Gli stati limite ultimi sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni 

dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti 

delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza 

per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 

gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per 

azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

orizzontali. 

Le NTC08, in presenza di azioni sismiche, richiedono le verifiche allo SLO solo per gli 

elementi non strutturali e per gli impianti di strutture di classi d’uso III e IV (NTC08, punto 7.1). Lo 

SLO si utilizza anche come riferimento progettuale per quelle opere che devono restare operative 

durante e subito dopo il terremoto. Le verifiche allo SLC sono, invece, richieste solo per le 

costruzioni o ponti con isolamento e/o dissipazione (NTC08, punto 7.10). 

Ad ogni stato limite è associata una probabilità di superamento PVR (Tabella 3.1), ovvero la 

probabilità che, nel periodo di riferimento VR, si verifichi almeno un evento sismico (n ≥ 1) di ag 

prefissata (ag = accelerazione orizzontale massima del suolo) avente frequenza media annua di 

ricorrenza = 1/TR (TR = periodo di ritorno).  

 

Stato limite di esercizio: operatività SLO PVR = 81% 

Stato limite di esercizio: danno SLD PVR = 63% 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV PVR = 10% 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC PVR = 5% 

Tabella 3.1- Stati limite e rispettive probabilità di superamento, nel periodo di riferimento VR 
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Fissati VR e PVR associata ad ogni stato limite, è possibile calcolare il periodo di ritorno 

dell’azione sismica TR, espresso in anni, mediante l’espressione riportata nell’Allegato A delle 

NTC08: 

 

 
 

Tale relazione tra PVR (probabilità) e TR (statistica) risulta biunivoca poiché utilizza la 

distribuzione discreta Poissoniana. 

 

Poiché è VR = 50 anni, il tempo di ritorno TR sarà: 

 

Stato limite di esercizio: operatività SLO TR = 30 

Stato limite di esercizio: danno SLD TR = 50 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV TR = 475 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC TR = 975 

Tabella 3.2- Stati limite e rispettivi tempi di ritorno, nel periodo di riferimento VR 

4 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 
 

La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di 

interesse, nelle NTC08, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere definita 

quando vengono designati un’accelerazione orizzontale massima (ag) ed il corrispondente spettro di 

risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un suolo rigido e ad una superficie topografica 

orizzontale.  

Per poter definire la pericolosità sismica di base le NTC08 si rifanno ad una procedura basata 

sui risultati disponibili anche sul sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella sezione 

“Mappe interattive della pericolosità sismica”. 

Secondo le NTC08 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno TR (30, 

50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori dei seguenti parametri riferiti a 

terreno rigido orizzontale, cioè valutati in condizioni ideali di sito, definiti nell’Allegato A alle 

NTC08: 

ag = accelerazione orizzontale massima; 

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a: 

ag, il valore previsto dalla pericolosità sismica S1 

Fo e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento 

previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla 

pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto ai minimi quadrati, su valori normalizzati). 

 
(3.1)  

P1ln

V
T

VR

R

R




http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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I valori di questi parametri vengono forniti in tabella (Tabella 4.1), contenuta nell’Allegato B 

delle NTC08, per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio nazionale, 

identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine. 

 

   TR = 30 TR = 50 TR = 72 TR = 101 

ID LON LAT ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c 

13111 6.5448 45.1340 0.263 2.500 0.180 0.340 2.510 0.210 0.394 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13333 6.5506 45.0850 0.264 2.490 0.180 0.341 2.510 0.210 0.395 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13555 6.5564 45.0350 0.264 2.500 0.180 0.340 2.510 0.200 0.393 2.550 0.220 0.466 2.500 0.240 

13777 6.5621 44.9850 0.263 2.500 0.180 0.338 2.520 0.200 0.391 2.550 0.220 0.462 2.510 0.240 

12890 6.6096 45.1880 0.284 2.460 0.190 0.364 2.510 0.210 0.431 2.500 0.220 0.509 2.480 0.240 

13112 6.6153 45.1390 0.286 2.460 0.190 0.366 2.510 0.210 0.433 2.500 0.220 0.511 2.480 0.240 

13334 6.6210 45.0890 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.434 2.500 0.220 0.511 2.490 0.240 

13556 6.6268 45.0390 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.433 2.510 0.220 0.510 2.490 0.240 

13778 6.6325 44.9890 0.288 2.460 0.190 0.366 2.520 0.210 0.430 2.510 0.220 0.507 2.500 0.240 

14000 6.6383 44.9390 0.286 2.470 0.190 0.363 2.520 0.210 0.426 2.520 0.220 0.502 2.500 0.240 

14222 6.6439 44.8890 0.284 2.470 0.190 0.360 2.530 0.210 0.421 2.530 0.220 0.497 2.500 0.240 

12891 6.6803 45.1920 0.306 2.430 0.200 0.389 2.500 0.210 0.467 2.470 0.230 0.544 2.490 0.230 

10228 6.6826 45.7940 0.283 2.420 0.200 0.364 2.460 0.220 0.430 2.460 0.240 0.505 2.440 0.250 

13113 6.6860 45.1430 0.309 2.430 0.200 0.391 2.510 0.210 0.470 2.470 0.230 0.546 2.490 0.230 

10450 6.6885 45.7450 0.278 2.440 0.200 0.356 2.480 0.220 0.415 2.500 0.230 0.485 2.470 0.250 

13335 6.6915 45.0930 0.310 2.430 0.200 0.392 2.510 0.210 0.470 2.480 0.230 0.546 2.500 0.230 

10672 6.6942 45.6950 0.275 2.450 0.200 0.351 2.490 0.210 0.406 2.520 0.230 0.475 2.490 0.250 

13557 6.6973 45.0430 0.311 2.440 0.200 0.392 2.520 0.210 0.469 2.480 0.230 0.545 2.500 0.230 

13779 6.7029 44.9930 0.310 2.440 0.200 0.391 2.520 0.210 0.467 2.480 0.230 0.543 2.500 0.230 
Tabella 4.1- Stralcio della tabella contenuta nell’Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 parametri di pericolosità sismica, per 

diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene identificato da un ID e dalle coordinate geografiche. 

Qualora la pericolosità sismica del sito sul reticolo di riferimento non consideri il periodo di 

ritorno TR corrispondente alla VR e PVR fissate, il valore del generico parametro p ad esso 

corrispondente potrà essere ricavato per interpolazione (Figura 4.1), a partire dai dati relativi ai 

tempi di ritorno previsti nella pericolosità di base, utilizzando la seguente espressione dell’Allegato 

A alle NTC08: 

 

 
 

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al periodo di ritorno 

TR desiderato, mentre p1, 2 è il valore di tale parametro corrispondente al periodo di ritorno TR1, 

2. 

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i 

valori dei parametri p possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali 

parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il punto 

in esame, utilizzando l’espressione dell’Allegato A alle NTC08: 

 

(4.1)  
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T
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p
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nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al punto 

considerato, pi è il valore di tale parametro nell’i-esimo vertice della maglia elementare contenente 

il punto in esame e di è la distanza del punto in esame dall’i-esimo vertice della suddetta maglia. 

 

 
Figura 4.1 - Interpolazione dei periodi di ritorno, per ottenere i parametri di pericolosità sismica, in accordo alla procedura delle 

NTC08. 

 

La procedura per interpolare le coordinate geografiche è schematizzata nella Figura 4.2 

 
Figura 4.2 - Interpolazione delle coordinate geografiche, per ottenere i parametri di pericolosità sismica, in accordo alla 

procedura delle NTC08. 

 

Pertanto per poter procedere all’interpolazione delle coordinate geografiche, in accordo alla 

procedura delle NTC08, bisogna calcolare le distanze che intercorrono tra i 4 punti del reticolo e il 

punto di interesse. Questo calcolo può essere eseguito approssimativamente utilizzando le formule 

della trigonometria sferica, che danno la distanza geodetica tra due punti, di cui siano note le 

coordinate geografiche. Utilizzando quindi il teorema di Eulero, la distanza d tra due punti, di cui 

siano note latitudine e longitudine, espresse però in radianti, si ottiene dall’espressione seguente: 

 

(4.2)  p
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dove R = 6371 è il raggio medio terrestre in km, mentre lat, lon, lat e lon sono la latitudine e 

la longitudine, espresse in radianti, di due punti A e B di cui si vuole calcolare la distanza. 

La formula di interpolazione sopra proposta, semplice da usare, presenta però l’inconveniente 

di condurre a valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma appartenenti a maglie 

contigue. La modestia delle differenze (scostamenti in termini di PGA dell’ordine di ±0,01g ossia 

della precisione dei dati) a fronte della semplicità d’uso, rende tale stato di cose assolutamente 

accettabile. 

Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere a 

metodi di interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange. 

 

 
Figura 4.3 - Applicazione dell’interpolazione bilineare. 

Definiti i 4vertici di una generica maglia i polinomi di Lagrange sono così determinati: 

 

  

  

  

  

 
 Tra le coordinate x,y di un punto generico e le coordinate r, s dello stesso punto valgono le 

seguenti relazioni: 

 

 

           (4.3)  lonβlonαcoslatαcoslatβcoslatαsinlatβsinarccosRd 

    (4.4)      /4s-1r-1h1 

    (4.5)    /4s1r-1h 2 

    (4.6)   /4s1r1h 3 

    (4.7)    /4s-1r1h 4 

           

     (4.8)    xs1r1                        

xs1r1xs1r1xs1r1xh4x
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La soluzione del sistema di equazioni non lineari è ottenuta iterativamente e, tramite i valori 

di r ed s, si determinano i parametri ag, F0, Tc
* dall’equazione: 

 

 
 

 

Dove p rappresenta il parametro cercato. 

 

5 Pericolosità sismica di sito 
 

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè 

dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e 

dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. Per la singola opera o per il 

singolo sistema geotecnico la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un 

segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido 

con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, definito al § 3.2.2). 

 

5.1 Coefficienti sismici 

I coefficienti sismici orizzontale Kh  e verticale Kv dipendono del punto in cui si trova il sito 

oggetto di analisi e del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di 

ritorno (TR) dell’evento sismico che è valutato come segue: 

 

 

 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 

nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al 

punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR non può essere inferiore a 35 anni. 

 

5.2 Stabilità dei pendii e fondazioni 

Nel caso di stabilità dei pendii i coefficienti Kh e Kv sono così determinati:  

 

           

     (4.9)    ys1r1                        

ys1r1ys1r1ys1r1yh4y
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Con  

s coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

 

I valori di βs sono riportati nella tabella 5.1. 

 

Categoria di sottosuolo 

A B, C, D, E 

βs βs 
 

0.2< ag(g)≤0.4 0.30 0.28 

0.1< ag(g)≤0.2 0.27 0.24 

ag(g)≤0.1 0.20 0.20 

Tabella 5.1- Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito. 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa al sito 

di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

 

 

 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica) (0.90 ≤Ss≤ 1.80) è funzione di F0 (Fattore 

massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di 

suolo (A, B, C, D, E). 

ST (effetto di amplificazione topografica), varia con il variare delle quattro categorie 

topografiche: 

 

T1: ST = 1.0; T2: ST = 1.20; T3: ST =1.2; T4: ST = 1.40. 

 

5.3 Muri di sostegno 

Per i muri di sostegno pendii i coefficienti Kh e Kv sono così determinati:  

 

 

(5.2)  
g

a
βK max

sh 









(5.3)    K0.5K hv 

(5.4)  aSSa gTSmax 

(5.5)  
g

a
βK max

mh 











 

 

 

 

11 

 

 

Con: 

βm  coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, per i muri che non 

siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario 

altrimenti assume i valori riportati nella Tabella 5.2. 

 

Categoria di sottosuolo 

A B, C, D, E 

βm Βm 
 

0.2< ag(g)≤0.4 0.31 0.31 

0.1< ag(g)≤0.2 0.29 0.24 

ag(g)≤0.1 0.20 0.18 

Tabella 5.2 - Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito. 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa 

sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

 

 

 

S è il coefficiente comprendente l’effetto di amplificazione stratigrafica Ss e di amplificazione 

topografica ST.  

ag accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

 

5.4 Paratie 

In mancanza di studi specifici, ah (accelerazione orizzontale) può essere legata 

all’accelerazione di picco amax attesa nel volume di terreno significativo per l’opera mediante la 

relazione: 

 

 

 

dove:  

g è l’accelerazione di gravità; 

Kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale;  

(5.6)    K0.5K hv 

(5.7)  aSSa gTSmax 

(5.8) aβαgKa max hh 
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α ≤ 1 è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l’opera. 

Può essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e dalla categoria di sottosuolo 

mediante il diagramma in Figura 5.1: 

   

 
Figura 5.1 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità α. 

Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi α = 1. 

β≤1 è un coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire spostamenti senza cadute di 

resistenza. Il valore del coefficiente β può essere ricavato dal diagramma riportato in Figura 5.2, in 

funzione del massimo spostamento us che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza.  

 

Per us = 0 si ha β = 1;  

  

 
Figura 5.2 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento β. 

L’accelerazione di picco amax è valutata mediante un’analisi di risposta sismica locale, 

ovvero come  

 

 
 

dove: 

S è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e 

dell’amplificazione topografica (ST), di cui al § 3.2.3.2;  

ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

 

Se  deve assumersi  
  

H0.005 u s 

(5.9)  aSSa gTSmax 

0.2βα  /ga0.2K maxh 



PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

  

Data: 24/09/2017 

 

Vita nominale (Vn): 50 [anni] 

Classe d'uso: II 

Coefficiente d'uso (Cu): 1 

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni] 

 

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni] 

 

Tipo di interpolazione: Media ponderata 

 

Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84): 44,9935341 [°] 

Longitudine (WGS84): 7,4641366 [°] 

Latitudine (ED50): 44,9944954 [°] 

Longitudine (ED50): 7,4652257 [°] 

 

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori 

della distanza rispetto al punto in esame 

  

Punto ID Latitudine (ED50) 

[°] 

Longitudine 

(ED50) 

[°] 

Distanza 

[m] 

1 14011 44,980910 7,412430 4418,30 

2 14012 44,984460 7,482803 1776,53 

3 13790 45,034340 7,477740 4538,39 

4 13789 45,030790 7,407266 6086,53 

 

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della 

maglia elementare del reticolo di riferimento 

 

Punto 1 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,034 2,475 0,201 

SLD 50 0,043 2,497 0,216 

 72 0,052 2,487 0,230 

 101 0,059 2,509 0,236 

 140 0,069 2,489 0,245 

 201 0,080 2,496 0,250 

SLV 475 0,112 2,479 0,262 

SLC 975 0,142 2,494 0,270 

 2475 0,189 2,519 0,281 
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Punto 2 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,031 2,472 0,200 

SLD 50 0,038 2,547 0,214 

 72 0,045 2,533 0,223 

 101 0,052 2,547 0,236 

 140 0,058 2,569 0,242 

 201 0,067 2,563 0,252 

SLV 475 0,091 2,558 0,266 

SLC 975 0,116 2,557 0,276 

 2475 0,154 2,556 0,285 

 

Punto 3 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,030 2,474 0,199 

SLD 50 0,038 2,550 0,213 

 72 0,044 2,545 0,223 

 101 0,050 2,554 0,236 

 140 0,057 2,575 0,242 

 201 0,065 2,583 0,252 

SLV 475 0,087 2,579 0,267 

SLC 975 0,111 2,573 0,276 

 2475 0,147 2,571 0,285 

 

Punto 4 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,033 2,476 0,200 

SLD 50 0,042 2,512 0,216 

 72 0,050 2,491 0,231 

 101 0,058 2,514 0,235 

 140 0,067 2,504 0,245 

 201 0,077 2,501 0,250 

SLV 475 0,108 2,488 0,261 

SLC 975 0,138 2,500 0,270 

 2475 0,184 2,520 0,281 

 

Punto d'indagine 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,032 2,473 0,200 

SLD 50 0,040 2,533 0,215 

SLV 475 0,097 2,537 0,265 

SLC 975 0,123 2,540 0,274 
 



PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

  

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

Categoria sottosuolo:  

B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

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

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

NSPT30 maggiore di 50 nei terreni a grana grossa e cu30 maggiore di 250 kPa nei terreni a grana 

fine). 

Categoria topografica:  

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 

 

 Coefficienti sismici per muri di sostegno 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,007 0,009 0,021 0,035 

kv 0,003 0,004 0,010 0,018 

amax [m/s²] 0,373 0,467 1,137 1,446 

Beta 0,180 0,180 0,180 0,240 

 

Coefficienti sismici per muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,038 0,048 0,116 0,148 

kv 0,019 0,024 0,058 0,074 

amax [m/s²] 0,373 0,467 1,137 1,446 

Beta 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Coefficienti sismici per paratie 

 

Altezza paratia (H):  3,0 [m] 

Spostamento ammissibile us:  0,015 [m] 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,025 0,031 0,075 0,096 

kv -- -- -- -- 

amax [m/s²] 0,373 0,467 1,137 1,446 

Beta 0,650 0,650 0,650 0,650 

 

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,008 0,010 0,023 0,035 

kv 0,004 0,005 0,012 0,018 

amax [m/s²] 0,373 0,467 1,137 1,446 

Beta 0,200 0,200 0,200 0,240 
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 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

 

 
 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(T

B) 

[g] 

SLO 1,0 0,032 2,473 0,200 1,200 1,520 1,000 1,200 1,000 0,101 0,304 1,727 0,038 0,094 

SLD 1,0 0,040 2,533 0,215 1,200 1,500 1,000 1,200 1,000 0,107 0,322 1,759 0,048 0,121 

SLV 1,0 0,097 2,537 0,265 1,200 1,430 1,000 1,200 1,000 0,126 0,379 1,986 0,116 0,294 

SLC 1,0 0,123 2,540 0,274 1,200 1,430 1,000 1,200 1,000 0,131 0,392 2,092 0,147 0,375 

 

 

 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 

 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

 
 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(T

B) 

[g] 

SLO 1,0 0,032 2,473 0,200 1 1,520 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,008 0,019 

SLD 1,0 0,040 2,533 0,215 1 1,500 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,011 0,027 

SLV 1,0 0,097 2,537 0,265 1 1,430 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,041 0,103 

SLC 1,0 0,123 2,540 0,274 1 1,430 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,058 0,148 
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 Spettro di progetto 

 

Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50 

Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50 

Periodo fondamentale T: 1,00 [s] 

 

 SLO SLD SLV SLC 

khi = Sde(T) Orizzontale [g] 0,029 0,039 0,074 0,098 

kv = Sdve(T) Verticale [g] 0,003 0,004 0,010 0,015 

 

 

 
 

 
 
 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

q 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Sd(0) 

[g] 

Sd(TB

) 

[g] 

SLO orizzontale 1,0 0,032 2,473 0,200 1,200 1,520 1,000 1,200 1,000 0,101 0,304 1,727 0,038 0,094 

SLO verticale 1,0 0,032 2,473 0,200 1,200 1,520 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,008 0,019 

SLD orizzontale 1,0 0,040 2,533 0,215 1,200 1,500 1,000 1,200 1,000 0,107 0,322 1,759 0,048 0,121 

SLD verticale 1,0 0,040 2,533 0,215 1,200 1,500 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,011 0,027 

SLV orizzontale 1,0 0,097 2,537 0,265 1,200 1,430 1,000 1,200 1,500 0,126 0,379 1,986 0,116 0,196 

SLV verticale 1,0 0,097 2,537 0,265 1,200 1,430 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,041 0,069 

SLC orizzontale 1,0 0,123 2,540 0,274 1,200 1,430 1,000 1,200 1,500 0,131 0,392 2,092 0,147 0,250 

SLC verticale 1,0 0,123 2,540 0,274 1,200 1,430 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,058 0,099 
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