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1. PREM ESSE 

Su incarico dei Proget t ist i, è stata realizzata una relazione geologica preliminare at ta ad individuare la 

natura, la st rat igraf ia e l’asset to strut turale dei terreni interessat i dal PDR del patrimonio edilizio esistente 

di iniziat iva privata ai sensi dell’art . 119 della LRT 65/2014 in località “Crespiano” nel Comune di Comano. 

 

Il terreno è ubicato in catasto al Foglio n° 47 del Comune di Comano (MS). 

 

Il presente studio è redat to in conformità alla vigente normat iva in materia, in part icolare: 

Legislazione nazionale 
 L. 02/02/1974, n. 64: Provvediment i per le cost ruzioni con part icolari prescrizioni per le zone sismiche 

 D.M. LL. PP. 11/03/1988 e Circolare Ministero Lavori Pubblici, 24/09/1988, n. 30483: ”Norme tecniche riguardant i le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la proget tazione, 

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, 

 L. 11/02/1994, n. 109 e succ. mod. e int . - Regolamento di at tuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 

 D.M. 16/01/1996: “Norme tecniche per le cost ruzioni in zone sismiche”, 

 Testo unico per l’edilizia – d.p.r. 380/01 e sue successive modif iche ed integrazioni, 

 Legge 23/03/2001, n° 93 “Disposizioni in campo ambientale” 

 O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 e succ. mod. e int .: “Primi element i in materia di criteri generali per la classif icazione sismica 

del territorio nazionale e di normat ive tecniche per le cost ruzioni in zona sismica”, 

 Eurocodice 8: “Indicazioni proget tuali per la resistenza sismica delle st rut ture”; 

 O.P.C.M. del 28/04/06 n. 3519 “Criteri generali da ut ilizzare per l' individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”; 

 D.M. 14 Gennaio 2008 - Norme tecniche per le cost ruzioni - NTC2008; 

 D.M. 17 Gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le cost ruzioni». 

Legislazione reg ionale 
 L.R. 21/07/1995, n. 81 – Norme di at tuazione L. 05/01/1994, n. 36: " Disposizioni in materia di risorse idriche" , 

 L.R. 21/03/2000 n. 39: " Legge forestale della Toscana" ; 

 L.R. 03/01/2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, 

 Del. G.R. n. 841 del 26/11/2007 “Nuova classif icazione sismica della Toscana e zone a maggior rischio sismico” 

 L.R. n° 24 del 08/05/2009. 
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2. INQUADRAM ENTO GEOGRAFICO 

Corograf ia: t avo let t a scala 1:25.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im m agine da Google Ear t h  
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C.T.R. scala 1:5.000 – elem ent o n° 234104 “Crespiano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est rat t o  cat ast ale: Fogl io  47 
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3. SITUAZIONE GEOLOGICA 

Carta Geologica Regionale (CARG): sezione 234100 (Comano ) in scala 1:5.000 
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4. RILEVAM ENTO GEOM ORFOLOGICO 

Scala 1:5.000 
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5. IDROGEOLOGIA 

Sulla base delle carat terist iche granulometriche, tessiturali, di addensamento e del t ipo e grado di 

f rat turazione si è proceduto alla valutazione del t ipo e grado di permeabilità relat iva dei terreni interessat i: 

 l i t o log ie m ediam ent e perm eabi l i  (M P: 10-1 > k > 10-4 cm /sec): coperture det rit iche superf iciali – la permeabilità all’interno 

di questa classe è determinata dalla percentuale, ampiezza e cont inuità dei pori; tali condizioni sono inf luenzate dalla f razione 

granulometrica presente; la permeabilità per porosità deriva da deposit i ed accumuli di grana medio grossolana mista; 

 Li t o log ie scarsam ent e perm eabi l i  (SP: 10-4 > k  > 10 -7 cm /sec): formazioni f lyschoidi – la permeabilità di tali ammassi rocciosi 

è determinata dal numero, dall’ampiezza e dalla cont inuità delle f rat ture e/o fessure, la componente dovuta al carsismo risulta 

t rascurabile per la presenza degli interst rat i argillosi. La permeabilità per fessurazione si riferisce a t ipi litologici a 

comportamento prevalentemente rigido e f ragile, per cui rispondono agli st ress tet tonici con f rat ture piut tosto che con 

deformazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala 1:5.000 

5.1 FALDA 

La zona in esame è situata su di un versante cost ituito da terreni di origine colluviale di esiguo spessore 

che sormontano un substrato litoide che fa da acquiclude (OTO). Si segnala la possibilità, in caso di fort i 

piogge, di ruscellamento superf iciale e/o fenomeni di ristagno legat i ad eventuali contropendenze. 
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6. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1 - Per ico losi t à i r r i levant e 

In questa classe ricadono le aree in cui sono assent i limitazioni derivant i da carat terist iche geologico – 

tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di amplif icazione o instabilità indot ta dalla 

sollecitazione sismica. 

Classe 2 - Per ico losi t à bassa 

Corrisponde a situazione geologico tecniche apparentemente stabili, sulle quali però permangono 

dubbi che comunque potranno essere chiarit i a livello di indagine geognost ica di supporto alla 

proget tazione edilizia come da D.M. del 21 Gennaio 1981. 

Classe 3 - Per ico losi t à m edia 

Non sono present i fenomeni at t ivi, tut tavia le condizioni geologico tecniche e morfologiche del sito 

sono tali da far ritenere che esso si t rovi al limite dell’equilibrio e/o possa essere interessato da fenomeni di 

amplif icazione della sollecitazione sismica o interessato da fenomeni di alluvionamento o dif f icoltoso 

drenaggio delle acque superf iciali. 
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7. CARTA DELLA FATTIBILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fat t ib i l i t à F4 

In queste aree già a livello di st rumento urbanist ico generale sono da prevedersi specif iche indagini 

geognost iche e quanto alt ro per def inire il problema; dovrà inolt re essere predisposto un esauriente 

proget to degli intervent i di consolidamento e/o bonif ica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali 

part icolari ed un programma di controlli necessari a valutare l’esito di tali intervent i. 

Fat t ib i l i t à F3 

Sono previste indagini di det taglio a livello di “area complessiva” sia come supporto alla redazione di 

st rument i urbanist ici at tuat ivi che nel caso sia ipot izzato un intervento diret to. 

L’esecuzione di quanto previsto dai risultat i di tali indagini in termini di intervent i di bonif ica, 

miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali part icolari cost ituiscono un vincolo specif ico per il 

rilascio della concessione edilizia. 

Fat t ib i l i t à F2 

Il proget to deve basarsi su un’apposita indagine geognost ica mirata alla soluzione dei problemi 

evidenziata negli studi condott i a livello di PRG 
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8. IDROGRAFIA 

8.1 ASTA DRENANTE DELL’AREA IN ESAM E 

L’asta drenante dell’area in esame è il Torrente Taverone af f luente in sinist ra del F. Magra. 
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8.2 CURVA IPSOM ETRICA DEL TORRENTE TAVERONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota media del bacino del T. Taverone è di circa 850 m s.l.m. 
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9. CLIM ATOLOGIA 

Compreso nelle lat itudini intermedie e nella regione climat ica Ligure – Toscana set tentrionale, il bacino 

del Fiume Magra, pur risentendo dell’inf luenza climat ica del Mediterraneo, deve essere suddiviso, in 

relazione alla distanza dal mare, in t re fasce: cost iera, 

intermedia, e montana interna. 

Tali fasce si dif ferenziano in base all’alt itudine media, 

all’esposizione dei versant i e alla direzione prevalente dei 

segment i vallivi. La porzione di territorio toscano del 

bacino riguarda la fascia intermedia e la fascia montana 

interna. 

9.1 TERM OM ETRIA 

La fascia intermedia, collinare, è quella che, anche 

sot to l’aspetto termometrico, propone più marcate 

dif ferenze t ra i due ambit i. Nel Magra, infat t i, l’inf luenza mit igatrice del mare penetra in qualche pur 

modesta misura f ino a Pontremoli e sono estese le superf ici dolcemente declinant i e anche i versant i più 

acclivi rivolt i decisamente a mezzogiorno, mentre in Val di Vara, già all’altezza di Beverino si raggiungono 

minimi e medie invernali discretamente più accentuate, per l’orientamento decisamente sub-meridiano e 

per la presenza di più vast i coni d’ombra. Peralt ro risultano meno rilevant i le dif ferenze t ra le escursioni 

medie soprat tut to per le più alte temperature massime est ive nell’interno della Valle del Magra olt re che 

per l’esposizione a mezzogiorno anche per una ridot ta vent ilazione e per la tendenza alla formazione di 

sacche stagnant i. 

La fascia montana interna risente dell’alt itudine e propone temperature medie invernali prossime allo 

zero e medie est ive prossime ai 20°C, spesso, tut tavia con alte escursioni giornaliere, per cui ad 

un’escursione media at torno ai 18 – 20° C può rapportarsi un’escursione estrema at testata su valori assai più 

signif icat ivi (compresi t ra 26° e 29°C). 

9.2 PLUVIOM ETRIA 

Per quanto riguarda le precipitazioni si notano 

nell’ambito del Medio-Alto Magra: 

1. l’inf luenza dell’area notoriamente piovosissima delle 

Alpi Apuane, estesa sull’alto bacino del T. Aulella; 

2. un marcato ef fet to Stau per la presenza della 

cordigliera t ra M. Orsaro e il Passo del Cerreto che 

coinvolge olt re all’Aulella il Taverone, il Bagnone e il 

Caprio; 

3. un terzo marcato massimo di piovosità in 
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Sistesi Armonica mm medi a Bagnone (1951-1972)
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corrispondenza dello spart iacque Magra-Vara (con net ta prevalenza di precipitazioni sul versante 

set tent rionale) t ra M. Cornoviglio e M. Antessio, ad arricchire le def luenze sul Gordana, sul Teglia, sul  

Mangiola, e sul Geriola. 

In questo ambito, nelle aree di massima piovosità si raggiungono medie annue nel t rentennio comprese 

t ra 1.800 e 2.000 e f ino a 2.286 mm, con massimi spint i a 2.836 e minimi non inferiori a 1.400. Nelle aree 

di minima piovosità si accusano f ino a 1.634 mm con massimi del periodo di 2.450 e minimi di 740. Per 

quanto riguarda i giorni di pioggia medi annui si passa da 101 a 111 per le aree rispet t ivamente di punta e 

di minima nell’ambito del medio e alto Magra. 

Per ciò che concerne i periodi di massima piovosità si hanno in tut t i e t re gli ambit i (fascia cost iera, 

intermedia e montana interna), due punte, la pronunciata in ot tobre e novembre quella discretamente più 

contenuta in maggio. Nelle aree di massima piovosità del medio e alto Magra si nota una decisa tendenza 

al prolungarsi di intense precipitazioni (spesso nevose) anche nei mesi di dicembre e soprat tut to di gennaio 

e febbraio. Le condizioni climat iche del Bacino del Fiume Magra risultano legate alla complessità 

geomorfologica dei rilievi, alla vicinanza al mare e alla folta copertura vegetale e possono comunque essere 

def inite di t ransizione t ra il clima mediterraneo e quello di montagna delle zone temperate (clima umido e 

periumido con una rilevante serie di climi intermedi ). 

9.3 IDROM ETRIA 

 

 

 

 

 

9.4 REGIM E PLUVIOM ETRICO 

Dall’analisi dei dat i relat ivi alle 

stazioni pluviometriche sparse sul 

territorio della Lunigiana si può 

facilmente osservare che il regime 

pluviometrico carat terist ico è di t ipo 

intermedio t ra il “m ar i t t im o” e il 

“subl i t oraneo appennin ico”, il cui 

graf ico è carat terizzato da un massimo 

autunnale, molto accentuato, un f lesso 

primaverile ed un minimo est ivo. La 

dist ribuzione delle piogge sul 

territorio comunale è legato ad un fenomeno di propagazione con diret t rice Ovest  – Est , direzione da cui 

proviene la maggior parte delle perturbazioni. 
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9.5 AFFLUSSI M ETEORICI ORARI 

È stata condotta una ricerca sulle precipitazioni orarie medie rilevate in Lunigiana dall’Uff icio Idrograf ico 

di Genova, che mettono in evidenza gli scrosci in grado di provocare danni anche rilevant i al territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m m  m edi  p iogge d i  breve durat a e f or t e in t ensi t à in  Lunig iana 

9.6 PRECIPITAZIONI DAL 1878 AL 2016 
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9.7 TEM PERATURE 
  GENNAIO  FEBBRAIO  M ARZO  APRILE  M AGGIO  GIUGNO  LUGLIO  AGOSTO  SETTEM BRE  OTTOBRE  NOVEM BRE   DICEM BRE M ED 

1951 5,9 6,5 7,3 11,3 14,5 20,1 22,4 22,4 20,7 11,8 9,8 4,5 13,5 
1952                           
1953 2,4 3,6 7,5 12,5 16,8 17,7 23,2 21,9 18,7 14,2 7,6 7,2 13,4 
1954 1,0 3,3 8,7 11,1 15,4 20,3 19,4 19,9 19,3 13,5 9,0 7,0 13,0 
1955                           
1956 5,7 0,5 8,1 10,1 16,1 17,8 23,0 23,0 20,3 13,6 7,7 6,4 13,1 
1957 5,1 8,7 10,0 12,2 15,1 21,5 22,3 22,4 18,6 16,4 10,8 6,6 14,7 
1958 6,0 8,2 6,8 10,0 18,5 19,4 23,0 23,8 20,2 14,7 10,9 7,9 14,6 
1959 5,8 8,6 10,4 11,9 16,0 21,4 24,6 23,0 18,4 14,0 8,7 6,6 14,6 
1960 4,6 7,5 9,4 11,4 15,0 18,8 20,2 19,7 16,1 12,9 8,7 5,3 12,9 
1961 3,5 8,4 9,3 12,8 13,3 19,1 20,5 21,8 18,8 13,8 8,0 5,1 13,4 
1962 5,8 4,8 4,6 11,4 13,8 18,4 20,6 22,5 17,6 13,5 6,4 1,6 12,1 
1963 1,3 3,2 7,4 11,3 15,6 17,6 22,1 21,1 18,1 14,9 11,0 4,5 13,0 
1964 4,9 7,2 8,6 12,8 17,3 20,2 21,1 19,1 18,9 13,4 9,7 5,1 13,6 
1965 4,6 3,1 8,3 11,0 14,7 17,9 20,1 21,8 16,5 13,8 8,9 6,4 12,7 
1966 2,7 9,4 8,7 12,7 16,3 20,8 18,9 20,4 18,5 16,2 6,9 4,2 13,6 
1967 4,3 5,4 9,2 10,7 13,7 17,5 24,5 23,1 16,8 15,6 10,1     
1968   8,3 8,2 12,8 15,5 18,6 21,0 17,8       5,1   
1969 6,4 4,5 9,0 12,2 17,5 17,4 23,2 22,3 19,6 15,8 11,7 5,0 14,1 
1970 7,1 7,2 8,2 12,0 15,4 20,9 21,6 22,4 20,9 14,9 11,0 5,8 14,3 
1971 6,0 8,3 6,7 14,1 16,9 18,2 22,1 24,2 17,5 14,6 8,6 7,6 14,2 
1972 5,8 8,1 10,6 12,7 15,3 19,2 22,4 21,8 16,2 14,4 10,8 7,3 14,2 

M EDIE 4,7 6,2 8,3 11,8 15,6 19,1 21,8 21,7 18,5 14,3 9,3 5,7 13,6 
M AX 7,1 9,4 10,6 14,1 18,5 21,5 24,6 24,2 20,9 16,4 11,7 7,9 14,7 
M IN 1,0 0,5 4,6 10,0 13,3 17,4 18,9 17,8 16,1 11,8 6,4 1,6 12,1 

Temperat ure a Bagnone dal  1950 al  1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem perat ure m edie a Bagnone (1950 al  1972) 
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9.8 CLIM A 

Non si dispone di osservazioni pluviometriche e termometriche diret te per la zona in esame, per cui ci si 

deve rifare a rilevament i e studi ef fet tuat i da diversi autori su stazioni limit rofe (Bagnone); i dat i ot tenut i 

sono stat i regolarizzat i mediante Sintesi Armonica tabellat i come segue (rispet t ivamente mm di pioggia e 

temperature in °C): 

T°C m m  

G 4.5 169.5 

F 4.5 141.5 

M  7.3 134.0 

A 12.1 129.6 

M  17.0 109.3 

G 20.3 77.1 

L 21.3 60.7 

A 20.2 85.0 

S 17.7 144.7 

O 14.4 204.9 

N 10.6 228.8 

D 6.9 208.9 

M EDIE 13.1 141.2 
 

m esi  Tm ed calc. m m  calc. Ind ice d i  ar id i t à Pot ere evaporant e m ensi le Ind ice t erm ico m ensi le 
gennaio 4,5 158,8 131,1 5,2 0,9 

febbraio 4,5 157,8 130,3 5,2 0,9 

marzo 7,3 138,7 96,0 10,0 1,8 

aprile 12,1 119,1 64,7 19,7 3,8 

maggio 17,0 104,3 46,4 31,4 6,3 

giugno 20,3 87,0 34,4 40,1 8,2 

luglio 21,3 62,1 23,8 42,8 8,8 

agosto 20,2 88,6 35,2 39,9 8,1 

set tembre 17,7 124,8 54,0 33,3 6,7 

ot tobre 14,4 216,9 106,7 25,0 4,9 

novembre 10,6 243,1 141,7 16,5 3,1 

dicembre 6,9 194,6 137,9 9,3 1,6 

gennaio 4,5 158,8 131,1 5,2 0,9 

m edia 13,1 141,3  278,4 Ind ice t erm ico Annuo 55,8 

Tot ale  1695,8   

Valor i  d i  Ind ice d i  ar id i t à, pot ere evaporant e e ind ice t erm ico a Bagnone 
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9.9 EVAPOTRASPIRAZIONE 

Thornt hw ai t e 

  evapot rasp irazione pot enziale (m m /m ese) 
G 9.8 
F 9.8 

M 23.8 
A 52.1 
M 93.6 
G 120.7 
L 130.9 
A 112.2 
S 80.9 

O 55.1 
N 30.0 
D 15.9 

media  61.2 
t o t ale  734.8 

 

9.10 BILANCIO IDRICO 

Tot . mm medi annui P = 1695,8 m m   

Evapot raspirazione annua ET0 = 734,8 mm 44% 

Precipitazione ef f icace Pe = P – ET0 = 961,0 mm  

Coef f iciente di def lusso C = Pe/P = 0,56  

Ruscellamento R = 0.33 P = 559,6 mm 33% 

Inf ilt razione I = 401,4 mm 23% 
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9.11 CLIM OGRAM M A BAGNONE 
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10. VINCOLI 

10.1 PERIM ETRAZIONE AREE A RISCHIO GEOM ORFOLOGICO 

L’Autorità di Bacino individua e perimetra, a scala di bacino, le aree in dissesto, at tuale e/o potenziale, e 

le classif ica in base al livello di pericolosità geomorfologica. 

I terreni in oggetto NON RICADONO in nessuna area di pericolosità così come individuate nella 

cartograf ia del PROGETTO DI PIANO STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO” del  bacino del  f ium e 

M agra – NORME DI ATTUAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L’area in studio NON RICADE in area sot toposta a vincolo idrogeologico (R.D. n° 3267 del 30/12/1923) e 

perimetrazione delle aree di cui all'art . 1 del R.D. 3267/23 sulla base della CTR 1:10.000 e 1:2.000. 
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11. ANALISI SISM ICA 

Nella zonazione sism ogenet ica ZS9 

l’area in esame si t rova nell’area 

sismogenet ica 915 che è la fascia che più 

propriamente interessa la Lunigiana. È 

carat terizzata da important i faglie 

primarie e relat ive sorgent i 

sismogenet iche con il maggior rilascio di 

energia dell’Appennino Centro – 

Set tentrionale. 

 

 

NUMERO ZS ZONA ZS Mw (max) 

915 Gar f agnana – M ugel lo  (par t e Lunig iana) 6,6 

11.1 SISM ICITÀ STORICA DELLA LUNIGIANA 

In Lunigiana si sono da sempre verif icat i terremot i disastrosi. Si hanno test imonianze in tal senso su 

terremot i datat i 615, 801, 990 anche se per quest i si t rat ta solo di not izie t ramandate senza riscontri ef fet t ivi 

su document i o quant’alt ro. Il primo terremoto documentato è quello che colpì Fivizzano nel 1481 a cui 

seguirono quelli che colpirono Pontremoli nel 1545, la Lunigiana nel 1641, Pontremoli nel 1834, ancora la 

Lunigiana orientale nel 1837, Fivizzano nel 1878, f ino a quello famoso del 1920; da allora in poi si sono 

registrate scosse di minore intensità, come quella del 1939, del 1951, 1995 e lo sciame sismico dell’estate del 

2013. 

11.1.1 St or ia sism ica d i  Com ano (M S) 

Is (M CS) 
In t ensi t à al  si t o  

Anno Area Epicent rale  
Io  (M CS) 

In t ensi t à ep icent rale 
M w  

7-8 1920 Garfagnana 9-10 6.48 
5 2012 Berceto 5 5,45 

6 1995 Lunigiana 7 5.04 

5 1955 Equi Terme 5 4.60 

4-5 1983 Parmense 6-7 5.10 
INGV - database macrosismico italiano 

11.1.2 M assim e in t ensi t à m acrosism iche osservat e 

COMUNE LATITUDINE LONGITUDINE IM AX 

COM ANO 44.29109 10.12788 9 
Massime intensità macrosismiche osservate (provincia di Massa Carrara) 

In t ensi t à m assim a del  sism a, Im ax = 9 

915 

916 
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11.2 CLASSIFICAZIONE SISM ICA 

In base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Minist ri n° 3274 del 20 Marzo 2003 “Primi element i 

in materia di criteri generali per la classif icazione sismica del territorio nazionale e di normat ive tecniche per 

le costruzioni in zona sismica (G.U. n° 105 del 08/05/2003)” e successive modif iche, il territorio del Comune 

di Com ano viene inserito in 2a zona. 

11.3 ACCELERAZIONE ORIZZONTALE 

zona 2 0.15 ≤ PGA < 0.25g 

12. CLASSI D’USO 

Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operat ività o di un eventuale collasso, le 

costruzioni sono suddivise in classi d’uso così def inite: 

Classe I: Cost ruzioni con presenza solo occasionale di persone, edif ici agricoli. 

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali af follament i, senza contenut i pericolosi per l’ambiente e 

senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con at t ività non pericolose per l’ambiente. Pont i, 

opere infrastrut turali, ret i viarie non ricadent i in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, ret i ferroviarie la cui 

interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze 

rilevant i. 

Classe III: Cost ruzioni il cui uso preveda af follament i signif icat ivi. Indust rie con at t ività pericolose per l’ambiente. Ret i viarie ext raurbane 

non ricadent i in Classe d’uso IV. Pont i e ret i ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevant i per le 

conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Classe IV: Cost ruzioni con funzioni pubbliche o st rategiche important i, anche con riferimento alla gest ione della protezione civile in caso 

di calamità. Indust rie con at t ività part icolarmente pericolose per l’ambiente. Ret i viarie di t ipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, 

“Norme funzionali e geometriche per la cost ruzione delle st rade”, e di t ipo C quando appartenent i ad it inerari di collegamento t ra 

capoluoghi di provincia non alt resì servit i da st rade di t ipo A o B. Pont i e ret i ferroviarie di importanza crit ica per il mantenimento delle vie 

di comunicazione, part icolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedot t i e a impiant i di produzione di 

energia elet t rica. 

La classe d’uso per  l’opera d i  proget t o  è la II 

12.1 PERIODO DI RIFERIM ENTO PER L’AZIONE SISM ICA 

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si 

ricava, per ciascun t ipo di costruzione, molt iplicandone la vita nominale di proget to VN per il coef f iciente 

d’uso CU: 

VR = VN x CU 

Il valore del coef f iciente d’uso CU è def inito, al variare della classe d’uso, come mostrato in Tabella: 

Classe d’uso I II III IV 

Coef f icient e Cu 0,7 1,0 1,5 2,0 
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13. CATEGORIE SUOLO DI FONDAZIONE 

Qualora le condizioni st rat igraf iche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle 

categorie def inite nella tabella riportata di seguito, si può fare riferimento a un approccio semplif icato che 

si basa sulla classif icazione del sot tosuolo in funzione dei valori della veloci t à d i  propagazione del le 

onde d i  t ag l io , VS. 

I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità VS per 

l’approccio semplif icato cost ituiscono parte integrante della carat terizzazione geotecnica dei terreni 

compresi nel volume signif icat ivo. 

I valori di VS sono ot tenut i mediante specif iche prove oppure, con giust if icata mot ivazione e 

limitatamente all’approccio semplif icato, sono valutat i t ramite relazioni empiriche di comprovata 

af f idabilità con i risultat i di alt re prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i 

terreni a grana grossa e le prove penetrometriche stat iche. 

La classif icazione del sot tosuolo si ef fet tua in base alle condizioni st rat igraf iche ed ai valori della velocità 

equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq  (in m/s), def inita dall’espressione: 

 

 

 

dove: 

hi spessore dell’i-esimo st rato; VS,i velocità delle onde di taglio nell’i-esimo st rato; N numero di st rat i; H profondità del subst rato, def inito 

come quella formazione cost ituita da roccia o terreno molto rigido, carat terizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

 

Per le fondazioni superf iciali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, 

mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni 

naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è 

riferita al piano di imposta della fondazione. 

Per deposit i con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

VS,eq è def inita dal parametro VS,30, ot tenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e 

considerando le proprietà degli st rat i di terreno f ino a tale profondità. 

Le categorie di sot tosuolo che permettono l’ut ilizzo dell’approccio semplif icato sono def inite in tabella 

Cat egor ia Carat terist iche 

A 
Ammassi rocciosi af f iorant i o terreni molto rigidi carat terizzat i da valori di velocità 
delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendent i in superf icie 
terreni di carat terist iche meccaniche più scadent i con spessore massimo pari a 3 m 

B 
Rocce tenere e deposit i di terreni a grana grossa molto addensat i o terreni a grana 
f ina molto consistent i, carat terizzat i da un miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi t ra 360 m/s e 800 m/s 

C 
Deposit i di terreni a grana grossa mediamente addensat i o terreni a grana f ina 
mediamente consistent i con profondità del subst rato superiori a 30 m, carat terizzat i 
da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi t ra 180 m/s e 360 m/s 

D Deposit i di terreni a grana grossa scarsamente addensat i o di terreni a grana f ina 
scarsamente consistent i, con profondità del subst rato superiori a 30 m, carat terizzat i 
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da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi t ra 100 e 180 m/s 

E Terreni con carat terist iche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle 
def inite per le categorie C o D, con profondità del subst rato non superiore a 30 m 

 

13.1 TIPO DI SUOLO 

Nel caso in esame, non avendo ancora realizzato indagini specif iche sul luogo in esame, ma avendo 

consultato un sondaggio penetrometrici superpesant i (DPSH) realizzato nel 2007 e posto nelle immediate 

vicinanze del sito in esame ed una stesa sismica (P + MASW) realizzata e mai ut ilizzata, ubicat i come da 

planimetria, ed avendo rilevato det tagliatamente la zona in studio si può ascrivere il terreno ove poggiano 

le fondazioni alla categoria B 

13.2 PUNTO DI PARTENZA DI VS,EQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

La pendenza media del pendio è di circa 24°. La categoria topograf ica è quindi la T2. 

Per condizioni topograf iche complesse è necessario predisporre specif iche analisi di risposta sismica 

locale. Per conf igurazioni superf iciali semplici si può adot tare la seguente classif icazione: 

1) Superf icie pianeggiante, pendii e rilievi isolat i con inclinazione media i ≤ 15° 

2) Pendii con inclinazione media i > 15° 

3) Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° < i ≤ 30° 

4) Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 
 

Le suesposte cat egor ie t opograf iche si riferiscono a conf igurazioni geometriche prevalentemente 

bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella def inizione dell’azione sismica 

se di altezza > 30 m. 
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13.4 FATTORE DI AM PLIFICAZIONE TOPOGRAFICA (ST) 

Per tener conto delle condizioni topograf iche e in assenza di specif iche analisi di risposta sismica locale, 

si ut ilizzano i valori del coef f iciente topograf ico ST in funzione delle categorie topograf iche def inite e 

dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento. 

 

Valori massimi del coef f iciente di amplif icazione topograf ica ST 

Cat egor ia t opograf ica Ubicazione del l’opera o del l’in t ervent o  ST 
T1 1,0 1,0 
T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 
T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,2 
T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,4 

La variazione spaziale del coef f iciente di amplif icazione topograf ica è def inita da un decremento lineare 

con l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta f ino alla base dove ST assume valore unitario. 

Nel caso in esame si  dovrà increm ent are l’azione sismica di proget to: ST = 1,2 

14. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISM ICA DEL SITO 

CODICE ISTAT: COORDINATE CENTRALI DEL SITO: 

Comune: Comano (MS): 045005 
ED50: N 44.288772 – E 10.097479 

WGS84: N 44.287817 – E 10.096461 
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15. LIQUEFAZIONE DEI TERRENI 

15.1 CRITERIO DI YOUD E PERKINS (1978) 

Si t rat ta di un metodo basato sul t ipo di deposito sedimentario e sulla sua età che fornisce un 

indicazione qualitat iva del grado di vulnerabilità del deposito stesso. 

La probabilità di liquefazione è ricavabile dalla seguente tabella: 

TIPO DEPOSITO 
ETÀ DEL DEPOSITO 

<500 anni Olocene Pleistocene Pre-Pleistocene 

DEPOSITI CONTINENTALI 

Canali f luviali  Molto alta Alta Bassa Molto bassa 

Pianure di esondazione Alta Moderata Bassa Molto bassa 

Pianure e conoid i  al luv ional i  Moderata Bassa Bassa Molto bassa 

Spianate e terrazzi marini --- Bassa Molto bassa Molto bassa 

Deltaici Alta Moderata Bassa Molto bassa 

Lacust ri Alta Moderata Bassa Molto bassa 

Col luv ion i  Alta Moderata Bassa Molto Bassa 

Scarpate Bassa Bassa Molto bassa Molto bassa 

Terreni residuali Bassa Bassa Molto bassa Molto bassa 

Nell’area in esame si ricava una probabilità di liquefazione “Bassa”. 

16. STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO 

Per eventuali sbancament i di terreno si propongono, nella seguente f igura, gli angoli di scarpa da 

conferire al f ronte di scavo in funzione della t ipologia del 

terreno per ot tenere la sua stabilità. 

Nel nostro caso i terreni possono essere assimilat i a 

“terreni poco coerent i”, quindi la stabilità del f ronte di 

scavo verrà raggiunta con una pendenza variabile da 30° a 

45°. 
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17. SITUAZIONE LOCALE E NOTE CONCLUSIVE 

La zona in esame è situata su di un versante cost ituito da una copertura di origine colluviale di esiguo 

spessore sovrastante litologie ascrivibili alla Formazione del “Flysch di Ottone (OTO)”. La quota 

dell’intervento di proget to è di circa 350 m s.l.m. 

 

Le opere d i  sbancam ent o connesse agl i  scav i  in  genere dovranno essere real izzat e in  per iodo 

asciut t o  lasciando aper t o i l  f ront e d i  scavo i l  t em po st ret t am ent e necessar io  al la buona 

real izzazione del l’opera. Nel le sezion i  dove le opere d i  scavo raggiungono le prof ondi t à 

m aggior i  dovranno essere real izzat e opere d i  sost egno at t e a garant i re la st ab i l i t à del  f ront e d i  

scavo st esso. 

17.1 STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO 

Per eventuali sbancament i di terreno si 

propongono, nella seguente f igura, gli 

angoli di scarpa da conferire al f ronte di 

scavo in funzione della t ipologia del terreno 

per ot tenere la sua stabilità. In questo caso i 

terreni possono essere assimilat i a “terreni 

poco coerent i o incoerent i”, quindi si 

potranno adot tare pendenze variabili t ra 30° e 45°. 

17.2 PARAM ETRIZZAZIONE DEL TERRENO 

17.2.1 Angolo d i  at t r i t o  in t erno (f) 

f copertura = 28° 

17.2.2 Coesione non drenat a (cu) 
 

Copertura: cu (kg/cm2) = 0,11 

17.2.3 Coesione ef f icace (C) 

Secondo Sorensen e Okkels (2013): C = 0,1 ÷ 0,2 Cu 

Copertura: C (kg/cm2) ≈ 0,01 

17.2.4 Al t r i  param et r i  

Strato Nspt Densità 
relativa 

% 

Gamma 
(t/m³) 

Gamma 
Saturo 
(t/m³) 

Modulo 
Edometrico 

(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo 
Poisson 

Modulo G 
(Kg/cm²) 

K0 

Copertura 2 36 1,4 1,9 72 45 0,35 138 0,3 
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17.3 REGIM AZIONE DELLE ACQUE 

L’intervento in oggetto comporta l’interruzione del naturale def lusso delle acque superf iciali, si dovrà 

prevedere la realizzazione di opere idrauliche in modo da permettere il def lusso delle acque vadose per 

non creare problemi alla stabilità globale del pendio. L’alta piovosità della zona in esame (>1800 mm/anno) 

e le carat terist iche idrogeologiche dello st rato di terreno superf iciale, pongono la necessità di realizzare un 

drenaggio di adeguata pendenza, posto a tergo delle fondazioni (si consiglia anche la completa 

impermeabilizzazione delle st rut ture murarie che cost ituiscono la eventuale parte interrata dei manufat t i), 

che scarichi le acque vadose verso il più vicino fosso di scolo o verso il sistema fognario cit tadino. 

Il riempimento dello scavo di drenaggio dovrà essere realizzato con materiale inerte di buone 

carat terist iche geotecniche per evitare fenomeni legat i all’eccessivo ristagno delle acque; dovrà inolt re 

essere riposta molta at tenzione allo scolo delle acque meteoriche provenient i dai pluviali che andranno 

raccolte e debitamente allontanate dall’area in esame. L’acqua così convogliata comporterà solo piccoli 

increment i temporanei di portata del tut to t rascurabili in quanto la loro durata è correlata e limitata 

all’apporto meteorico. 

 

Il dimensionamento delle tubazioni at te ad allontanare le acque meteoriche deriva dall’applicazione 

della seguente formula: 

Q = c x  i  x  S 

Dove, Q è la portata in l/sec se i = l/sec/m2, che è il valore dell’intensità pluviometrica assunta, 

S = superf icie di raccolta (tet to e/o piazzale) e c = coef f . di riduzione della portata (0,7). 

17.4 M OVIM ENTO TERRA 

La terra di risulta dagli scavi o moviment i di terreno in genere, at tuat i per opere di modesta ent ità, può 

essere conguagliata in loco per la risistemazione dell’area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d’acqua, 

fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modif icazioni di asset to o 

pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che 

abbiano a verif icarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. I materiali terrosi o lapidei eccedent i la 

sistemazione in loco devono essere riut ilizzat i in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o 

consent ito ai f ini del vincolo idrogeologico. 

La gest ione del materiale di scavo dovrà essere eseguita nel rispet to del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia ambientale”, del D.M. 10 agosto 2012, n.161 “Regolamento recante la disciplina 

dell’ut ilizzazione delle terre e rocce da scavo” e successive modif iche e integrazioni. 

Durante le fasi di cant iere eventuali deposit i temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere 

ef fet tuat i in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque e non devono essere post i in 

prossimità di f ront i di scavo, al f ine di evitare sovraccarichi sui f ront i stessi. 
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17.5 RACCOM ANDAZIONI FINALI 

Quanto sopra rientra nei criteri stabilit i dalla normat iva specif ica vigente. Si sot tolinea che le indagini in 

fase di proget to, per quanto possano essere estese ed approfondite, non sono generalmente suf f icient i a 

def inire nei det tagli le reali situazioni geologiche e geomeccaniche e che quindi l’ipotesi proget tuale può 

essere af f inata in corso d’opera. 

 

Si rammenta inolt re che la presente relazione è stata redat ta seguendo la normat iva nazionale e i 

regolament i regionali vigent i al momento della sua realizzazione; in caso di presentazione della prat ica agli 

uf f ici competent i in un periodo eccessivamente successivo a quello della data sot to riportata, si rit iene 

necessaria la sua completa revisione a seguito di eventuali variazioni delle normat ive e dei regolament i 

specif icat i. 

 

 

Aulla, 23 gennaio 2019 

IL TECNICO 

(Dot t . Geol . Faust o Amadei ) 
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18. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

18.1 UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi f icio  ogget t o  d i  PDR 

S1 

Onde P + M ASW 
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18.2 PROVE PENETROM ETRICHE SUPERPESANTI 

 

Classif icazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici 

TIPO Sigla riferimento Peso Massa Battente 
M (kg) 

Leggero 
Medio 

Pesante 
Super pesante 

DPL (Light) 
DPM (Medium) 

DPH (Heavy) 
DPSH (Super Heavy) 

M  10 
10 < M < 40 
40  M < 60 

M  60 
 

PENETROM ETRO DINAM ICO IN USO: TG 63 – 100 ISM .C (DPSH) 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

PESO MASSA BATTENTE M = 63.50 kg 

ALTEZZA CADUTA LIBERA H = 0.75 m 

PESO SISTEMA BATTUTA Ms = 0.63 kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA D = 51.00 mm 

AREA BASE PUNTA CONICA A = 20.43 cm2 

ANGOLO APERTURA PUNTA  = 60° 

LUNGHEZZA DELLE ASTE La = 1.00 m 

PESO ASTE PER METRO Ma = 6.31 kg 

PROF. GIUNZIONE 1° ASTA P1 = 0.40 m 

AVANZAMENTO PUNTA  = 0.20 m 

NUMERO COLPI DI PUNTA N = N(20)  Relat ivo ad un avanzamento di 20 cm 

RIVESTIMENTO / FANGHI NO 

ENERGIA SPECIFICA PER COLPO Q = (MH)/(A) = 11.66 kg/cm2 (prova SPT: Qspt=7.83 kg/cm2) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA t  = q/Qspt = 1.489 (teoricamente: Nspt = tN) 
 
Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd in funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M 2 H / [A e (M  + P)]  = M 2 H N / [A  (M  + P)]  

Rpd = resistenza dinamica punta [area A] M = peso massa bat tente (altezza caduta H) 

e = inf issione per colpo =  / N P = peso totale aste e sistema bat tuta 

 

 

UNITÀ DI M ISURA (conversion i ) 

1 kg/cm2 = 0.098067 Mpa 

1 Mpa = 1 MN / m2 = 10.197 kg/cm2 

1 bar = 1.0197 kg/cm2 = 0.1 Mpa 

1 kN = 0.001 MN = 101.97 kg 
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18.2.1 PROVA ... Nr .1 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio Minimo 
 

Profondità 
(m) 

Nr. Colpi RPD 
(Kg/cm²) 

qamm 
(Kg/cm²) 

0,20 1 10,51 0,53 
0,40 1 10,51 0,53 
0,60 4 38,57 1,93 
0,80 14 135,01 6,75 
1,00 20 192,87 9,64 
1,20 18 173,58 8,68 
1,40 19 183,23 9,16 
1,60 13 115,84 5,79 
1,80 11 98,02 4,90 
2,00 20 178,22 8,91 
2,20 50 445,54 22,28 

 
 

Prof . 
Strato 

(m) 
NPDM 

Rd 
(Kg/cm²) 

Tensione 
ef f icace 
(Kg/cm²) 

Coeff . di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizione 

0,6 1,5 15,18 0,05 1,49 2,23 argilla debolmente limosa 
2,2 15,81 144,15 0,26 1,49 23,54 Subst rato f rat turato 

 
STIM A PARAM ETRI GEOTECNICI PROVA  Nr .1 
 
TERRENI COESIVI 
Coesione non drenata 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Correlazione Cu 

(Kg/cm²) 
[1] - argilla 
debolmente limosa 

2,23 0,60 Shioi - Fukui 1982 0,11 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 Shioi - Fukui 1982 1,18 

 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Stat ico) 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
[1] - argilla 
debolmente limosa 

2,23 0,60 Robertson (1983) 4,46 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 Robertson (1983) 47,08 

 
Classif icazione AGI 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Correlazione Classif icazione 

[1] - argilla 
debolmente limosa 

2,23 0,60 Classif icaz. A.G.I. 
(1977) 

POCO 
CONSISTENTE 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 Classif icaz. A.G.I. 
(1977) 

MOLTO 
CONSISTENTE 

 
TERRENI INCOERENTI 
Densità relat iva 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

Correlazione Densità relat iva 
(%) 
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falda 
[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Meyerhof  1957 36,27 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Meyerhof  1957 100 

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Angolo 
d'at t rito 

(°) 
[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Japanese 
Nat ional 
Railway 

27,67 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Japanese 
Nat ional 
Railway 

34,06 

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Modulo di 
Young 

(Kg/cm²) 
[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Schmertmann 
(1978) 

44,60 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Schmertmann 
(1978) 

470,80 

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Modulo 
Edometrico 

(Kg/cm²) 
[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23  72,00 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54  653,00 

 
Classif icazione AGI 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Classif icazione 
AGI 

[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Classif icazione 
A.G.I. 1977 

SCIOLTO 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Classif icazione 
A.G.I. 1977 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
 

Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Gamma 
(t /m³) 

[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Meyerhof  ed 
alt ri 

1,41 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Meyerhof  ed 
alt ri 

2,06 
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Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Gamma Saturo 
(t /m³) 

[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,87 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

2,47 

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Poisson 

[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 (A.G.I.) 0,35 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 (A.G.I.) 0,31 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione G 
(Kg/cm²) 

[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Ohsaki (Sabbie 
pulite) 

138,14 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Ohsaki (Sabbie 
pulite) 

1265,94 

 
Modulo di reazione Ko 
Descrizione Nspt Prof . Strato 

(m) 
Nspt corret to 
per presenza 

falda 

Correlazione Ko 

[1] - argilla 
debolmente 
limosa 

2,23 0,60 2,23 Navfac 1971-
1982 

0,33 

[2] - Substrato 
f rat turato 

23,54 2,20 23,54 Navfac 1971-
1982 

4,64 
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18.3 M ASW 

La geof isica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei materiali. Un segnale 

sismico, infat t i, si modif ica in funzione delle carat terist iche del mezzo che at t raversa. Le onde possono 

essere generate in modo art if iciale at t raverso l’uso di masse bat tent i, di scoppi, etc. 

18.3.1 M ot o del  segnale sism ico  

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali ident if ica il movimento delle 

part icelle invest ite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 

S-Trasversale: onda profonda di taglio; 

L-Love: onda di superf icie, composta da onde P e S; 

R-Rayleigh: onda di superf icie composta da un movimento ellit t ico e retrogrado. 

18.3.2 Onde d i  Ray leigh – “R” 

In passato gli studi sulla dif fusione delle onde sismiche si sono concentrat i sulla propagazione delle onde 

profonde (P,S) considerando le onde di superf icie come un disturbo del segnale sismico da analizzare. 

Recent i studi hanno consent ito di creare dei modelli matemat ici avanzat i per l’analisi delle onde di 

superf icie in mezzi a dif ferente rigidezza. 

18.3.3 Anal isi  del  segnale con t ecnica M ASW 

Secondo l’ipotesi fondamentale della f isica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere 

rappresentat i come la somma di segnali indipendent i, det te armoniche del segnale. Tali armoniche, per 

analisi monodimensionali, sono funzioni t rigonometriche seno e coseno, e si comportano  in modo 

indipendente non interagendo t ra di loro. Concentrando l’at tenzione su ciascuna componente armonica il 

risultato f inale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportament i parziali corrispondent i 

alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spet t rale FFT)  è lo st rumento fondamentale per la 

carat terizzazione spet t rale del segnale. L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene 

eseguita con la t rat tazione spet t rale del segnale nel dominio t rasformato dove è possibile, in modo 

abbastanza agevole, ident if icare il segnale relat ivo alle onde di Rayleigh rispet to ad alt ri t ipi di segnali, 

osservando, inolt re, che le onde di Rayleigh si propagano con velocità che è funzione della f requenza. Il 

legame velocità f requenza è det to spet t ro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f -

k è det ta curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello 

spet t ro. 

18.3.4 M odel l izzazione 

E’ possibile simulare, a part ire da un modello geotecnico sintet ico carat terizzato da spessore, densità, 

coef f iciente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione teorica la quale 

lega velocità e lunghezza d’onda secondo la relazione: 

 

Modif icando i parametri del modello geotecnico sintet ico, si può ot tenere una sovrapposizione della 
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curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è det ta di inversione e consente di 

determinare il prof ilo delle velocità in mezzi a dif ferente rigidezza. 

18.3.5 M odi   d i  v ibrazione  

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse 

conf igurazioni di vibrazione del terreno.  I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a 

contat to con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a 

profondità elevate. 

18.3.6 Prof ondi t à d i  indagine 

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze d’onda 

(alte f requenze) consentono di indagare zone superf iciali mentre grandi lunghezze d’onda (basse 

f requenze) consentono indagini a maggiore profondità. 

18.3.7 Tracce 

N. t racce 12 

Durat a acquisizione [m sec]  1024.0 

In t erd ist anza geof oni  [m ]  2.0 

Per iodo d i  cam pionam ent o [m sec]  0.50 
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18.3.8 Anal isi  spet t rale 

Frequenza m in im a d i  elaborazione [Hz]  1 

Frequenza m assim a d i  elaborazione [Hz]  60 

Veloci t à m in im a d i  elaborazione [m /sec]  1 

Veloci t à m assim a d i  elaborazione [m /sec]  2000 

In t erval lo  veloci t à [m /sec]  1 

 

18.3.9 Curva d i  d ispersione 

n. 
Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 7.1 1435.3 0 

2 10.9 1202.5 0 

3 14.6 1030.0 0 

4 18.4 908.6 0 

5 22.2 830.4 0 

6 25.9 786.2 0 

7 29.7 764.6 0 

8 33.4 751.9 0 

9 37.2 734.3 0 

10 40.9 701.0 0 

11 44.7 648.2 0 

12 48.5 585.4 0 

13 52.2 542.3 0 
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18.3.10 Inversione 

n. 
Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Vs 

[m/sec] 

1 6.64 6.64 619.9 

2 12.05 5.41 1012.9 

3 19.05 7.00 1006.4 

4 oo oo 1591.7 
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18.4 SISM ICA A RIFRAZIONE ONDE “P” 

Le indagini di sismica a rif razione consentono di interpretare la st rat igraf ia del sot tosuolo at t raverso il 

principio f isico del fenomeno della rif razione totale di un'onda sismica che incide su una discont inuità, 

individuata f ra due corpi avent i proprietà meccaniche diverse (orizzonte rif rat torio). La condizione 

fondamentale per eseguire studi di sismica a rif razione è quella per cui la successione di st rat i da invest igare 

sia carat terizzata da velocità sismiche crescent i all'aumentare della profondità. In questo modo si possono 

valutare f ino a 4 o 5 orizzont i rif rat tori dif ferent i. 

Le prove si basano sulla misura dei tempi di percorso delle onde elast iche per le quali, ipot izzando le 

superf ici di discont inuità estese rispet to alla lunghezza d'onda o, comunque, con deboli curvature, i f ront i 

d'onda sono rappresentat i mediante i relat ivi raggi sismici. L'analisi si avvale, poi, del principio di Fermat e 

della legge di Snell.  

Il principio di Fermat stabilisce che il raggio sismico percorre la distanza t ra sorgente e rilevatore 

seguendo il percorso per cui il tempo di t ragit to è minimo. Per tale principio, dato un piano che separa due 

mezzi con carat terist iche elast iche diverse, il raggio sismico è quello che si estende lungo un piano 

perpendicolare alla discont inuità contente sia la sorgente che il ricevitore. 

 

18.4.1 Geom et r ia geof oni  

  
 Posizione X  

[m] 
Posizione Z  

[m] 
1 0.0 0.0 
2 2.0 -0.1 
3 4.0 -0.2 
4 6.0 -0.4 
5 8.0 -0.5 
6 10.0 -0.7 
7 12.0 -0.8 
8 14.0 -0.9 
9 16.0 -1.0 
10 18.0 -1.0 
11 20.0 -1.2 
12 22.0 -1.3 
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18.4.2 Dat i  bat t u t e  

  
Bat tuta 1 
  Posizione sorgente -6[m] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bat tuta 2 
  Posizione sorgente -1[m] 
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Bat tuta 3 
  Posizione sorgente 11[m] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bat tuta 4 
  Posizione sorgente 23[m] 
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Bat tuta 5 
  Posizione sorgente 28[m] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bat tuta 6 
  Posizione sorgente 32[m] 
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18.4.3 Drom ocrone  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.4.4 Drom ocrone t raslat e 
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18.4.5 In t erpret azione co l  m et odo G.R.M . 

  XY: 0 
 

 Strato n. 1 Strato n. 2 Strato n. 3 

G= 0.0 [m] 2.9 8.3 -- 

G= 2.0 [m] 3.0 8.1 -- 

G= 4.0 [m] 3.2 7.8 -- 

G= 6.0 [m] 3.1 7.8 -- 

G= 8.0 [m] 2.2 9.0 -- 

G= 10.0 [m] 2.3 9.0 -- 

G= 12.0 [m] 2.4 8.9 -- 

G= 14.0 [m] 2.7 8.7 -- 

G= 16.0 [m] 2.8 8.6 -- 

G= 18.0 [m] 2.7 8.7 -- 

G= 20.0 [m] 3.4 7.9 -- 

G= 22.0 [m] 3.9 7.6 -- 

Velocità [m/sec] 611.8 1205.9 4309.7 
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19. SEZIONE SISM OSTRATIGRAFICA 

Scala 1:200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 m  

Edi f icio  in  ogget t o  

Coper t ura e/o subst rat o al t erat o : VSH ≈ 363 m /s 

Subst rat o (CGV) : VSH > 1010 m /s 


