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1. Premesse 

La presente relazione geologico-tecnica è stata redatta, su incarico del Comune di Cori, 

conferito con Determinazione n. 817 del 31/08/2020 con CIG Z4C2E0E7F7, nell’ambito della 

progettazione dell’intervento di “Realizzazione di opere di mitigazione del Rischio idrogeologico 

del versante Fosso Teppia – località Giulianello via San Domenico Santurri in Cori” (LT).  

Nell’ambito dello studio geologico è stata, pertanto, effettuata un’attività di studio e rilievo 

geologico e geomorfologico, della quale la presente relazione illustra gli esiti. 

La relazione descrive, oltre lo stato ed i caratteri generali dei terreni presenti, i caratteri 

geomorfologici e le tendenze evolutive del versante, corredate da analisi di stabilità globale della 

porzione di versante interessata da pregressi dissesti. 

Tale relazione è finalizzata a: 

• descrivere le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito; 

• fornire indicazioni sulla natura dei terreni, sull’assetto stratigrafico e sullo schema della 

circolazione idrica sotterranea; 

• definire il modello geologico-tecnico del sottosuolo secondo le indicazioni fornite dal D.M. 

17.1.18 “Nuove NTC 2018” (punto 6.2.2. “Indagini, caratterizzazione e modellazione 

geotecnica” ); 

• definire la pericolosità geologica del sito ai sensi del Regolamento Regionale di cui alla 

D.G.R. 724/2020; 

• definire la modellazazione geologica e geomorfologica del sito. 

La caratterizzazione geologica e geotecnica dell'area in esame, e la descrizione dell'assetto 

stratigrafico dello stesso, sono state ottenute attraverso la metodologia d’indagine, di seguito 

esposta, che ha compreso le seguenti fasi di studio: 
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• Analisi bibliografica dei dati relativi alla geologia, alla geomorfologia ed alle caratteristiche 

geotecniche delle unità geologiche presenti, ricavati da studi ed indagini 

precedentemente eseguiti nell’area; 

• Rilevamento geologico-geomorfologico dell’area; 

• Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi all’esecuzione di un programma di indagini, 

appositamente affidato dall’Amministrazione Comunale alla soc. Songeo s.r.l., 

comprendente l’esecuzione di prove in situ e di prospezioni geofisiche. 

 

1.1 Pericolosità geologica 

Il versante oggetto dell’intervento, in parte interessato, nel passato, da eventi di dissesto 

gravitativo, è caratterizzato, nelle sue parti sommitali, da terreno reso pianeggiante da interventi 

di riporto di materiale, sulla quale insiste un edificio ad uso civile abitazione.   

 Il Livello di Rischio Sismico è Medio (fig.1), come dedotto dalla Tabella All. “C”, sulla base 

dei seguenti elementi: 

• Comune di Cori - sottozona sismica 2B 

• Classe d’uso II – costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti. 
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2. Riferimenti normativi 

• L.R. n. 21/2009 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia 

residenziale sociale” modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012 e L.R. 10/2014.  

• Decreto Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni. 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009. 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Pericolosità sismica e Criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007. 

• Eurocodice 8 (1998): Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture. Parte 

5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003). 

• Eurocodice 7.1 (1997): Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali. UNI. 

• Eurocodice 7.2 (2002): Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da 

prove di laboratorio (2002). UNI. 

• Eurocodice 7.3 (2002): Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con 

prove in sito (2002). UNI. 

• D.M. 11.03.1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

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

di fondazione. 

• Regolamento regionale di cui alla DGR n. 375/2016: Snellimento delle procedure per 

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. 

• DGR n. 387/2009, nuova classificazione sismica della Regione Lazio. 

• DGR n. 489/2012, modifiche all. 2 DGR 387/2009. 

• D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006”. 
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• O.P.C.M 3274/2003 e ss.mm. ed ii. 

3. Modello Geologico 

3.1 Riferimenti geografici 

Il sito in esame è posto nel Comune di Cori, nel nucleo abitato di Giulianello, in prossimità 

del ponte della S.P. Velletri-Cori, in prossimità del Fosso che separa il borgo storico dall’area 

urbana che si estende a ovest, e comprende il versante posto in destra idrografica.  

Nella cartografia ufficiale dell’I.G.M.I. esso è rappresentato nel Foglio 150 II SE (Tavoletta 

“Artena”) della Carta d'Italia redatta dall'I.G.M.I. mentre nella C.T.R. 1:10.000, la sezione di 

riferimento è la n. 388110 “Giulianello”.  Le particelle catastali di riferimento sono la n. 8 del foglio 

8 del Comune di Cori.  
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3.2 Quadro geomorfologico 

 L'andamento topografico dell'area è caratterizzato dalla presenza del fosso dei Piscari che 

separa il colle sul quale sorge il centro storico di Giulianello da Colle Pescara, definendo versanti 

con pendenze piuttosto acclivi. 

Il versante esposto a Sud-Est è stato interessato in passato da fenomeni di dissesto 

gravitativo della sua porzione più esterna, che hanno determinato l’asportazione di materiale, 

confluito al piede, rendendo le pendenze della scarpata, nella parte alta, ancor più esasperate. A 

tergo è presente un’abitazione. La topografia risulta pianeggiante all’interno dell’area edificata 

grazie a passate azioni di regolarizzazione con materiale di riporto. Le quote, variabili, sono 

comprese tra i 225 m slm ed i 209 m slm circa dell’alveo. L’area è compresa tra l'area vulcanica 

dei Colli Albani ed i Monti Lepini. Si tratta di un'area caratterizzata da un'orografia tipicamente 

collinare, che domina la vasta distesa della Pianura Pontina fino al mare. 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area è fortemente caratterizzata dalla presenza 

dell’apparato Albano, stratovulcano composto da alternanze di materiali diversamente 

competenti, depostisi in fasi successive, che culmina con la vasta depressione calderica, che 

conferisce all’insieme una forma tronco-conica con una base estesa, raccordata in direzione sud-

ovest con una superficie topografica debolmente inclinata ed ondulata che degrada regolarmente 

verso la costa. 

Il reticolo idrografico presente in tutta la struttura del Vulcano Laziale è caratterizzato da 

corsi d’acqua a scorrimento episodico e direzione centrifuga rispetto alla sommità del rilievo, che 

vanno ad alimentare, nel settore nord-occidentale, aste fluviali di notevole importanza (Tevere, 

Aniene e Sacco). Lungo il versante sud-occidentale, invece questi fossi tendono a riversarsi 

direttamente in mare, senza subire apprezzabili fenomeni di gerarchizzazione, con sporadiche e 

lievi concentrazioni in corsi di maggiore portata. In tale settore indizi di ringiovanimento dei corsi 
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d’acqua sono conferma di un recente sollevamento dell’area. La zona collinare invece, nata per 

accumulo di sedimenti piroclastici, è solcata da fossi a regime torrentizio, legati a due bacini 

imbriferi, al fiume Astura e alla canalizzazione artificiale della Bonifica.  

Tra questi il Fosso dei Pischeri, corso d’acqua naturale principale, la cui asta ha una 

lunghezza complessiva di 1940 m. Il bacino secondario di appartenenza è il Bacino Moscarello 

che possiede un’estensione di 15.210,08 Ha. 

Alcune depressioni di pianura, corrispondenti a terreni sedimentari, hanno dato origine a 

piccoli bacini lacustro-palustri, come il Lago di Giulianello, oggi tutelato (Monumento Naturale) 

artificialmente controllato da opere di drenaggio fin dall’età arcaica. 

 

3.3 Quadro Geologico 

Tutto il territorio comunale, all’interno del quale ricade l’opera è, inoltre, inclusa nel Foglio 

Geologico in scala 1:50.000 n°388 “Velletri” e corrisponde al versante sud est del complesso 

vulcanico dei Colli Albani, sviluppatosi da un edificio centrale ad attività mista. Esso è costituito, 

in prevalenza, da piroclastiti e colate piroclastiche con subordinate effusioni di lave leucititiche 

provenienti sia dall’apparato centrale che da fratture e centri locali. 

L’attività del complesso si è manifestata in fasi successive, per ognuna delle quali si 

registra la messa in posto di prodotti distinti (De Rita et alii, 1989): 

Fase dell’Edificio Tuscolano-Artemisio 

La maggior parte dell’attività si è sviluppata tra circa 500.000 e 350.000 anni fa. L’attività 

del Tuscolano-Artemisio può essere suddivisa in quattro cicli, ognuno dei quali è caratterizzato 

dalla messa in posto di una colata piroclastica e da spesse coltri di piroclastiti cui si associano, a 

volte, limitate colate laviche. Nel primo ciclo si osserva un’attività fondamentalmente esplosiva, 

con la messa in posto di piroclastiti freatiche a grana fine. Il secondo ciclo, relativo alla fase 
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volumetricamente più abbondante di tutta l’attività del vulcano, ha un carattere esclusivamente 

magmatico, non essendo legata a fenomeni di interazione acqua-magma. I volumi effusi durante  

questo periodo sono stati responsabili del primo collasso calderico, che ha poi condizionato 

l’evoluzione successiva dell’edificio vulcanico. Le colate piroclastiche del terzo e quarto ciclo sono 

quantitativamente meno importanti, mostrano caratteri litologici peculiari, connessi con una 

progressiva interazione del magma con l’acqua durante le stesse fasi eruttive; si individua, cioè, 

quella che sarà l’evoluzione terminale dell’attività di tutti i Colli Albani, tendente ad acquisire 

caratteri puramente idromagmatici. 

Fase dell’edificio dei Campi di Annibale 

Successivamente al  principale collasso calderico, nel  periodo compreso tra 300.000 e 

200.000 anni fa, si è avuto lo sviluppo, internamente alla caldera, di un edificio secondario 

indipendente, localizzato nell’area di Rocca di Papa. In questa fase si registra un’attività iniziale, 

con messa in posto di lave e piroclastiti, seguita da una grossa colata piroclastica con lapilli, 

scorie, pomici e, quindi, un’attività finale con emissione di piroclastiti di ricaduta e lave leucititiche 

e leucitico-augitiche. Il ciclo dei campi di Annibale si chiude con la messa in posto di un’unità 

idromagmatica. 

Unità idromagmatiche dell’attività finale 

Il ciclo di attività dei Colli Albani si conclude, nel settore occidentale dell’apparato, 

nell’intervallo 200.000-40.000 anni fa ed è caratterizzato, come detto, dallo sviluppo di centri di 

emissione marginali (Nemi, Ariccia, Castel Gandolfo), che evolvono ad attività fortemente 

esplosive, caratterizzate dall’emissione di colate piroclastiche e, soprattutto, di diversi sistemi di 

unità freatomagmatiche. In particolare, il centro di Nemi si caratterizza per la messa in posto di 

due unità freatomagmatiche, separate da una colata piroclastica di tipo “wet”. Questa sequenza 

è sovrapposta ai termini più antichi, sempre di genesi idromagmatica, provenienti dai Campi di 
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Annibale. Per ciò che riguarda il contatto tra le vulcaniti albane ed il substrato sedimentario 

soggiacente, esso può essere localizzato, con sviluppo irregolare, tra 70 e + 100 m slm. Il contatto 

avviene tra prodotti vulcanici e depositi terrigeni neogenici, sovrapposti alle unità carbonatiche 

meso-cenozoiche ribassate da una fase tettonica distensiva. 

Il comprensorio areale in cui ricade Giulianello risulta compreso, dal punto di vista 

geologico, tra la dorsale calcareo dolomitica dei Monti Lepini, ad Est, ed il Complesso Vulcanico 

Albano, ad ovest. La presenza di coltri di piroclastiti e tufi, in questo settore, sembrerebbe 

costituire una piattaforma continua spessa dai 150 ai 250 m. Dalla stessa morfologia emergono 

evidenze afferenti alle masse acide del Monte Artemisio e del Maschio D’Ariano composte 

soprattutto da leucititi. 

 

Localmente, sulla base delle osservazioni effettuate durante il rilevamento geologico di 

superficie e delle informazioni ricavate dalle indagini eseguite, si può descrivere la seguente 

situazione stratigrafica. Nell’area interessata dal dissesto sono presenti, alla sommità del versante, 

coperture antropiche e materiali di riporto dello spessore di qualche metro (variabile tra 4 e 5 
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metri circa) e, lungo il versante coinvolto, una stratigrafia parzialmente obliterata dalla coltre 

eluvio-colluviale ma che è stato possibile rilevare per la presenza della scarpata naturale in tufo 

litoide pochi metri a sud dello stesso. Sotto lo spessore del materiale di riporto è presente una 

successione riferibile alla Formazione di “Villa Senni”, membro delle “Pozzolanelle” con un primo 

spessore dell’ordine di 2 metri circa, quindi il Tufo litoide “Tufo di Villa Senni auct.”. Sotto uno 

spessore di un paio di metri di tufo litoide sono presenti piroclastiti mediamente addensate entro 

le quali sono presenti, in sinistra idrografica, diverse cavità di origine antropica. Limitatamente 

all’area di fondovalle presente al margine sud del sito affiorano alluvioni prevalentemente limoso-

sabbiose. Appare ben osservabile, in affioramento, il tufo litoide sia all’interno dell’alveo del Fosso 

Piscari, sia in corrispondenza delle numerose scarpate presenti lungo il fosso. Diffusa, inoltre, in 

tutta l’area, la presenza delle Pozzolane Superiori e dei depositi scoriacei. Si tratta di materiali 

pozzolanacei grigi e violacei, ricchi in scorie nere e proietti lavici, con orizzonti grossolani alla 

base.  

Per quanto riguarda la verifica delle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico l’area di 

interesse è interessata dal PAI per la presenza del corso d’acqua principale classificato pubblico 

con D.G.R. 452 del 01/04/2005 (art.9 e 27). Mentre il versante oggetto di studio non appare 

interessato dal PAI, quello in sinistra idrografica rientra nelle aree sottoposte a tutela per pericolo 

di frana, “Aree a pericolo B” (c. 2 art, 6 e art. 17, aree a pericolo di frana elevato Del. C.I. n. 1 

del 13/7/2009). 
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Fig. 1 – Stralcio delle Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico - Piano di Assetto Idrogeologico 
AdBr Lazio. 

Dal punto di vista della Microzonazione Sismica di I° livello, di cui il Comune di Cori si è 

dotato nel 2019 (Dott. Geol. Vincenzo Pasquali), area ricade in zona 10 (versante) ed in parte in 

zona 12 (alveo del fosso), ovvero, tra le “Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica” 

entrambe segnalate come “zone di attenzione per instabilità di versante” (Fig. 2, 3).  

 

Fig. 2 – Stralcio fuori scala della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (MOPS) allegata  
allo studio di Microzonazione sismica di Livello 1. 
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Fig. 3 - Legenda 

 

3.4 Quadro idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico le caratteristiche dell’area albana risentono della 

complessità dell’evoluzione vulcano-tettonica locale descritta. Nel corso delle varie fasi di attività 

si è avuta la messa in posto di unità caratterizzate da disomogeneità sia in senso verticale che 

orizzontale. Lave, piroclastiti variamente cementate, cineriti, scorie più o meno coerenti e prodotti 

freatomagmatici sono disposti in alternanze a volte centimetriche e solo in alcuni casi è possibile 

una loro accurata ricostruzione geometrica e giaciturale, in base ai dati di superficie e, quando 

presenti, di sondaggi. Inoltre, la comprensione degli elementi più importanti dal punto di vista 

idrogeologico (definizione delle caratteristiche di permeabilità dei tipi litologici e dell’assetto 

idrostrutturale) è, talvolta, confutata da modificazioni delle formazioni vulcaniche avvenute dopo 
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la loro messa in posto. 

In base a considerazioni di tipo litologico e vulcanologico-strutturale, si può dividere l ’area 

albana in due settori idrogeologici con differenti tipi di circolazione sotterranea: il settore 

intracalderico ed il settore extracalderico. Nel primo, delimitato dalla cinta dell’edificio del 

Tuscolano-Artemisio, le acque meteoriche che riescono ad infiltrarsi alimentano più falde 

sovrapposte, con un drenaggio sotterraneo probabile verso il limite sud-occidentale della caldera, 

e cioè verso le sorgenti dell’acqua Mariana e verso i laghi di Nemi e di Albano. 

Il settore extracalderico, in cui ricade l’area oggetto d’indagine, presenta uno schema di 

circolazione tipico dei sistemi vulcanici e, in particolare, degli stratovulcani. E’ ipotizzata l’esistenza 

di una circolazione con drenaggio radiale, centrifugo, attraverso più falde sovrapposte ancora 

indifferenziate; tale situazione idrostrutturale, giustifica i fenomeni di alimentazione laterale e in 

alveo di alcuni dei numerosi corsi d’acqua che si sviluppano, anch’essi in direzione radiale, dal 

centro verso le pendici del sistema vulcanico. Nei riguardi della permeabilità, le formazioni 

costituenti l’edificio centrale (depositi di scorie, lapilli e ceneri con intercalate colate laviche) sono, 

mediamente, dotate di permeabilità elevata per porosità, ad eccezione delle lave, la cui 

permeabilità secondaria è molto variabile in funzione del grado di fratturazione. La zona 

intracalderica, nella quale affiorano i depositi appartenenti a questa classe, risulta caratterizzata 

da un elevato grado di infiltrazione. 

Le sequenze di vulcaniti piroclastiche, variamente coerenti, e le colate laviche, presenti 

nell’immediato perimetro dell’edificio centrale, possiedono anch’esse un’infiltrazione efficace 

mediamente elevata, grazie alla loro natura sedimentologica-tessiturale ed alla morfologia 

tipicamente collinare. A luoghi, le colate laviche, quando dotate di forte grado di fratturazione, 

costituiscono linee di drenaggio preferenziali per la circolazione delle acque sotterranee. 

Permeabilità generalmente bassa possiedono, invece, i materiali piroclastici cementati e 
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più o meno argillificati da processi petrografici e pedogenici, appartengono a tale classe tutte le 

sequenze di tufi litoidi (“Tufo di Villa Senni”, “Tufo Lionato”, “Tufo dell’Artemisio”, etc.) ed i 

prodotti dell’attività freatomagmatica caratterizzati da granulometria fine. Il substrato argilloso 

pre-vulcanico, mediamente depresso in tutto il dominio, determina uno spessore elevato 

dell’acquifero (Funiciello & Giordano, 2005; Corazza et alii, 2006). 

La morfologia della superficie piezometrica della falda, in equilibrio con il regime 

idrometrico del fosso, è rappresentata nella sezione di verifica 

 

  



15 
Relazione Geologica 

Comune di Cori 

Realizzazione di opere di mitigazione del Rischio idrogeologico del versante Fosso Teppia – località 
Giulianello via San Domenico Santurri in Cori” (LT) 

___________________________________ 

 

 

4. Indagine geognostica 

Le operazioni di indagine geognostica e geofisica sono state affidate, dall’Amministrazione 

Comunale, alla soc. Songeo s.r.l. di Latina, ed hanno compreso le seguenti attività: 

• Esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo; 

• Esecuzione di due prove penetrometriche dinamiche tipo DPSH, eseguite, con Sonda TG 

63-200 Pagani, massa battente M= 63,5 kg, peso del sistema di battuta pari a 63 kg, aste 

a punta conica con area di 20,43 cm2, lunghezza delle aste 1,00 m e apertura della punta 

pari a 90°. L' altezza di caduta 0,75 m. 

• Esecuzione di due prospezioni tipo MASW realizzate attraverso stendimenti di 40 m 

ciascuno con strumentazione costituita da sismografo multicanale per geofisica SoilSpy 

Rosina. 

• Esecuzione di una stesa di sismica a rifrazione con restituzione tomografica in onde “p”. 

• Esecuzione di una misurazione dei microtremori tipo HVSR;  determinazioni di laboratorio 

geotecnico sui campioni prelevatii 

Il dettaglio delle prove e dei tests eseguiti è riportato nel fascicolo delle indagini allegato 

al presente studio. 
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5. Sismicità dell’area 

La zona sismica per il territorio di Cori-Giulianello, indicata nell'Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del 

Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 è la zona sismica 2 B. 

 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti 

nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone 

sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o 

pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

 

5.1 Macrosismicità 

Analizzando la storia sismica di Cori-Giulianello appare evidente che è la presenza 

della zona sismogenetica albana, come può essere osservato nell’elenco con la localizzazione degli 

eventi sismici storici e recenti ed il relativo grafico riportati di seguito, a definire il quadro generale.  
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     Dati INGV 

La sismicità dei Colli Albani, una delle più attive strutture sismogenetiche fra quelle legate 

al vulcanismo recente e localizzate lungo il margine occidentale dell’Appennino, presenta le 

caratteristiche ben definite e particolari di tali aree per ciò che riguarda l’andamento delle 

sequenze sismiche, la distribuzione spazio-temporale degli eventi e la meccanica focale: attività 

caratterizzata da limitata profondità degli ipocentri (generalmente inferiore ai 5 Km ), 

distribuzione temporale degli eventi sismici “a sciame”, spesso privi di una scossa principale e 

limitata intensità degli stessi (soltanto 16 eventi hanno superato il valore di 4.5) pur con intensità 

epicentrali elevate. I dati di sismicità storica dei Colli Albani, data l’elevata antropizzazione 

dell’area, sono consistenti, anche se distribuiti non omogeneamente nel tempo. Tra il 1000 ed il 

1700 sono infatti segnalate solo due scosse a Velletri; dopo il 1700, al contrario, i dati sono 

quantitativamente maggiori e più dettagliati: circa 2000 scosse sono segnalate tra il 1700 ed il 

1975; il più della metà sono concentrate nel trentennio tra il 1870 ed il 1900 e, all’interno di 

questo, circa un migliaio appartengono al periodo sismico 1892-1893. Questa attività, che può 
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considerarsi del tutto eccezionale e difficilmente ripetibile, non può essere attribuita soltanto ad 

una migliore informazione. Tra i terremoti più forti registrati sui Colli Albani, ricordiamo: 1806 

(Rocca di Papa); 1892 (Lanuvio); 1899 (Frascati) e 1927 (Nemi), tutti riferibili come VIII grado 

M.C.S. all’epicentro. In epoca recente, da ricordare lo sciame sismico del 1981, durato oltre 3 

mesi e quello del 1989-1990, protrattosi per circa 1 anno, durante il quale sono state registrate 

oltre tremila scosse. Per quanto riguarda le intensità più elevate registrate negli ultimi tre secoli 

si hanno quindi tre scosse dell’VIII grado della scalaM.C.S.; due scosse di VII-VIII grado ed 

almeno una quindicina di scosse del VII grado. L'ultimo evento sismico che ha interessato l'area 

nord dei Colli Albani è quello del 30/04/2014,ore 18.05, Magnitudo 2.1, profondità ipocentrale 

7.9 Km, mentre il 20 luglio 2012, si è registrata una Magnitudo 3.5 e profondità ipocentrale 10 

km. 

Recenti studi di sismologia hanno definito meglio anche i meccanismi genetici e le 

caratteristiche focali di sciami sismici registrati negli anni 1980-1983. Vengono proposti, come 

possibili zone ipocentrali, quei settori del basamento carbonatico meso-cenozoico intensamente 

fratturati per i fenomeni di interazione acqua-magma avutisi nelle fasi terminali del vulcanismo 

albano. Questa ipotesi è suffragata dal fatto che sembra mancare, per quasi tutti gli eventi sismici 

e gli sciami sismici, un piano di faglia ben definito; inoltre la maggior parte degli epicentri sono 

ubicati in prossimità dei crateri eccentrici di accertata natura idromagmatica (Albano, Giuturna, 

Nemi, Ariccia, etc.), al di sotto dei quali, in base a considerazioni di natura vulcano-tettonica, il 

basamento carbonatico, deve essere necessariamente intensamente fratturato, dislocato e 

ubicato a profondità confrontabili con quelle ipocentrali ( inferiori ai 5 Km; Amato et alii - 1984). 

Da quanto esposto risulta che il sito in esame è prossimo a strutture in corrispondenza 

delle quali si è registrata un’apprezzabile attività sismica; le ripercussioni al sito, pertanto, possono 

essere significative. Dai dati disponibili non si registrano indicazioni relative alla possibilità del 
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verificarsi di fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione, con conseguente perdita 

istantanea di capacità portante, sia per l’assenza di terreni in falda che per la natura geologica, 

la granulometria e lo stato di addensamento dei materiali costituenti il sottosuolo indagato. Poco 

influenti le aree sismogenetiche limotrofe: l’area appenninica, la cui attività è causata dalla 

tettonica post-collisionale; la fascia costiera del Lazio meridionale, tra Torre Astura ed Anzio con 

ipocentri superficiali. 

 

5.2 Pericolosità sismica 

Tale aspetto è da intendersi come “grado di probabilità che si verifichi, in una determinata 

area ed in un determinato periodo di tempo, un evento sismico dannoso con l'insieme degli effetti 

geologici e geofisici ad esso connessi, senza alcun riguardo per le attività umane”. L’analisi del 

livello di pericolosità distingue quindi due fasi: la definizione della pericolosità sismica di base, in 

condizioni di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), in 

assenza di discontinuità stratigrafiche e/o morfologiche; l’analisi della pericolosità locale, ossia 

della modificazione locale dello scuotimento sismico prodotta dalle reali caratteristiche del 

terreno, dalla successione litostratigrafia locale, dalle condizioni morfologiche, unitamente alla 

possibilità di sviluppo di effetti cosismici: fagliazione superficiale, fenomeni di densificazione, 

fenomeni di liquefazione, cedimenti differenziali, instabilità dei pendii e frane indotte dal sisma, 

movimenti gravitativi profondi, tsunami, ecc. Negli ultimi anni si sono succeduti provvedimenti 

normativi ed amministrativi per la definizione delle caratteristiche di pericolosità sismica locale. 

Sulla base della normativa vigente (D.G.R. del Lazio n°387 del 22.05.2009) il territorio del Comune 

di Cori è classificato come Zona Sismica 2B. 

ZONA SISMICA SOTTOZONA SISMICA ACCELERAZIONE CON 
PROBABILITÀ DI 

SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 

50 ANNI (ag) 
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1  0.25 ≤ ag < 0,278g (val. 

Max per il Lazio) 

2 A 0.20 ≤ ag < 0.25 

B 0.15 ≤ ag < 0.20 

3 A 0.10 ≤ ag < 0.15 

B (val. min.) 0.062 ≤ ag < 

0.10 

Tabella 1 - Suddivisione delle sottozone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno 
rigido utilizzate per lo scenario di riclassificazione sismica della Regione Lazio. 

 

 

Per quanto concerne i valori di pericolosità sismica del territorio si riporta, infine, uno 

stralcio della cartografia che riporta la PGA (peak ground acceleration, componente orizzontale) 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 

50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s): "Redazione della mappa di pericolosità sismica 

prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento 

della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004". 
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La categoria topografica del sito è la T4. 

 

Partendo dai valori di longitudine e latitudine del punto, considerando un tempo di ritorno 

Tr pari a 475 anni, una vita utile di 50 anni ed una probabilità di superamento (Pvr) del 10% (SLV 

- Stato limite di salvaguardia della Vita) nel periodo di riferimento Vr, si è ottenuto il 

corrispondente valore di ag, equivalente alla PGA (Peak Ground Acceleration) pari a 0.159 g. Con 

riferimento, invece, alle reali condizioni di amplificazione locale, di carattere stratigrafico (suolo 

C) e topografico (Cat. T4) il valore di accelerazione massima attesa al sito, in relazione al 

prefissato tempo di ritorno (50 anni) è pari a 0.6 m/sec2.  

Di seguito si allegano i tabulati di calcolo nei quali, a partire dai parametri fissati, si 

riportano i valori dell’accelerazione massima attesa al sito in relazione allo stato limite di 
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riferimento. 

Parametri sismici 

Tipo di elaborazione: Opere di sostegno NTC 2008 

Muro rigido: 0 

Sito in esame. 

 latitudine: 41,685242 

 longitudine: 12,87422 

 Classe:  2 

 Vita nominale: 50 

Siti di riferimento 

 Sito 1 ID: 29405 Lat: 41,6829 Lon: 12,8208 Distanza: 4442,767 

 Sito 2 ID: 29406 Lat: 41,6833 Lon: 12,8878 Distanza: 1143,921 

 Sito 3 ID: 29184 Lat: 41,7333 Lon: 12,8873 Distanza: 5453,756 

 Sito 4 ID: 29183 Lat: 41,7329 Lon: 12,8203 Distanza: 6941,636 

Parametri sismici 

 Categoria sottosuolo:  C 

 Categoria topografica:  T4 

 Periodo di riferimento:  50anni 

 Coefficiente cu:   1 

 Operatività (SLO):  

 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:     30 [anni] 

 ag:     0,052 g 

 Fo:     2,509  

 Tc*:     0,260 [s] 

 Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

 Tr:     50 [anni] 

 ag:     0,068 g 

 Fo:     2,446  

 Tc*:     0,272 [s] 

 Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:     475 [anni] 
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 ag:     0,159 g 

 Fo:     2,570  

 Tc*:     0,284 [s] 

 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     975 [anni] 

 ag:     0,203 g 

 Fo:     2,522  

 Tc*:     0,289 [s] 

Coefficienti Sismici Opere di sostegno NTC 2008 

 SLO: 

  Ss:  1,500 

  Cc:  1,640 

  St:  1,400 

  Kh:  0,020 

  Kv:  0,010 

  Amax:  1,069 

  Beta:  0,180 

 SLD: 

  Ss:  1,500 

  Cc:  1,610 

  St:  1,400 

  Kh:  0,026 

  Kv:  0,013 

  Amax:  1,391 

  Beta:  0,180 

 SLV: 

  Ss:  1,450 

  Cc:  1,590 

  St:  1,400 

  Kh:  0,078 

  Kv:  0,039 

  Amax:  3,170 

  Beta:  0,240 

 SLC: 
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  Ss:  1,390 

  Cc:  1,580 

  St:  1,400 

  Kh:  0,123 

  Kv:  0,061 

  Amax:  3,883 

  Beta:  0,310 

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50 

 Coordinate WGS84 

 latitudine: 41.684250 

 longitudine: 12.873305 

Fig. 4 -  Parametri sismici specifici 
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6. Definizione della risposta sismica locale e delle categorie di 
sottosuolo (Nuove NTC-2018) 

Il citato D.M. "Norme tecniche sulle Costruzioni" prevede che, ai fini della definizione 

dell'azione sismica di progetto, debba essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e 

morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie, mediante studi di risposta 

sismica locale o attraverso la seguente classificazione dei terreni, compresi tra il piano di imposta 

delle fondazioni ed un substrato rigido di riferimento, (bedrock) ovvero quelli presenti ad una 

profondità commisurata all’estensione ed all’importanza dell’opera siano chiaramente riconducibili 

alla seguente classificazione dei terreni, attraverso un approccio semplificato, basato sulla 

classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di 

taglio vs.   

Sulla base delle grandezze sopra definite s'identificano le seguenti le categorie di 

sottosuolo: 

A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di 

taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 

con spessore massimo pari a 3 m. 

B – Rocce tenere e depositi di terre ni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto  
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 e 360 
m/s. 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

E – Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le 

categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 



 

 

Nelle definizioni precedenti per Vs,eq si intende la velocità equivalente di propagazione 

delle onde di taglio, ovvero la media pesata delle velocità delle onde S negli strati dei primi metri 

di profondità dal piano di posa della fondazione fino al substrato rigido di riferimento. 

Sulla base delle prospezioni geofisiche, descritte nell'allegata Relazione Geofisica, si 

riscontra un valore risultante medio di Vseq=Vs30 per il modello medio compreso fra 310 e 337 

m/s. 

Il suolo di fondazione può essere, pertanto, attribuito alla Categoria "C". 

 Per i dettagli sulla caratterizzazione dinamica dei terreni si rimanda all'allegata Relazione 

Geofisica. 

 

  



 

 

7. Bibliografia 

• U. Ventriglia: Idrogeologia della Provincia di Roma (1990); 

• Carta Geologica d’Italia F. 150 “Roma”; 

• Guide Geologiche Regionali, Vol 5, Regione LAZIO, a cura di S.G.I. – 

Società Geologica Italiana, BE-MA Editrice; 

• Watkins, Giordano, R.A.F. Cas, De Rita, “Emplacement processes of the mafic 

Villa Senni Eruption Unit. VSEU ignimbrite succession, Colli Albani Volcano, 

Italy”. Journal of volcanology and geothermal research. 

• De Rita, Funiciello, Rosa, “Volcanic Activity and drainage network evolution 

of the Alban Hills area”, Acta Vulcanologica, Marinelli Volume, Vol.2, 1992 

– 185/198. 

• Carta Geologica 1:50000 foglio n. 388 “Velletri” Progetto Carg 

• Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica e dell’Analisi della Condizione 

Limite per l’Emergenza (CLE) dell’Unità Amministrativa Sismica di Cori (LT). 

Validazione ai sensi dell’OCDPC n. 293 del 26 ottobre 2015 e della DGR Lazio 

n. 545 del 26 novembre 2010. Fasc. 438. A cura del Dott.Geol. Vincenzo 

Pasquali. 



   

 

MacSTARS W – Copyright  Maccaferri 1998 – Release 4.0 Pag. 1/5 

MacStARS W – Rel. 4.0 
Maccaferri Stability Analysis of Reinforced Slopes and Walls 

Officine Maccaferri S.p.A. - Via Kennedy 10 - 40069 Zola Predosa (Bologna) 
Tel. 051.6436000 - Fax 051.236507 

 
Serangeli 

 

 
Proposta : Comune di Cori - Frana Fosso Pischeri 

 
Sezione : A-A’ 

 

Località : Giulianello 
 

Pratica :  
 

File : Pischeri.mac 
 

Data : 19/12/2020 

 
 

 
 

 

SOMMARIO 
 

 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI ...................................................................................................... 2 
PROFILI STRATIGRAFICI ................................................................................................................................................ 3 
PROFILI FALDE FREATICHE............................................................................................................................................ 3 
VERIFICHE ......................................................................................................................................................................... 4 

Verifica di stabilità globale : Stabilità globale ........................................................................................................... 5 



   

 

MacSTARS W – Copyright  Maccaferri 1998 – Release 4.0 Pag. 2/5 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 

 
Terreno : AF Descrizione : Accumulo di frana 

Coesione [kN/m²] :    10.00 
Angolo d'attrito [°] :    25.00 

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 

Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    12.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    16.00 

 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 

Coefficiente di Poisson :     0.30 
 

Terreno : P Descrizione : Piroclastiti 

Coesione [kN/m²] :    11.00 
Angolo d'attrito [°] :    30.00 

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :     9.30 

Peso specifico in falda [kN/m³] :    15.30 

 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 

Coefficiente di Poisson :     0.30 
 

Terreno : PI Descrizione : Piroclastiti 
Coesione [kN/m²] :    19.00 

Angolo d'attrito [°] :    35.00 

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :     8.40 

Peso specifico in falda [kN/m³] :    14.80 
 

Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 

Coefficiente di Poisson :     0.30 
 

Terreno : R Descrizione : Riporto 
Coesione [kN/m²] :    11.00 

Angolo d'attrito [°] :    30.00 

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    10.00 

Peso specifico in falda [kN/m³] :    15.70 
 

Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 

 

Terreno : TL Descrizione : Tufo 
Coesione [kN/m²] :   200.00 

Angolo d'attrito [°] :    35.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 

Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 

Peso specifico in falda [kN/m³] :    20.00 
 

Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
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PROFILI STRATIGRAFICI 

 
Strato: AF Descrizione: Accumulo di frana 

Terreno : AF 
 X  Y X Y X Y X Y 

 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

    17.98   210.00    19.45   211.00    25.00   211.50    26.20   213.50 
    28.20   213.50 

 
Strato: P Descrizione:  

Terreno : P 
 X  Y X Y X Y X Y 

 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

     0.00   201.00     0.02   215.00    16.47   208.90    17.98   210.00 
    19.80   209.70    24.14   210.00    26.20   210.50    27.00   211.70 

    43.02   211.70    43.02   201.00 
 

Strato: PS Descrizione: Piroclastiti 

Terreno : P 
 X  Y X Y X Y X Y 

 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    28.20   213.50    30.00   215.80    33.65   215.80    38.00   216.20 

    41.50   220.00    43.02   220.00    43.02   213.50 
 

Strato: R Descrizione: Riporto 

Terreno : R 
 X  Y X Y X Y X Y 

 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    30.00   215.80    31.71   218.10    33.65   220.00    43.02   220.00 

 

Strato: TI Descrizione: Tufo litoide 
Terreno : Limite Roccioso 

 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

     0.00   185.00     0.01   201.00    43.02   201.00    43.02   185.00 

 
Strato: TL Descrizione:  

Terreno : TL 
 X  Y X Y X Y X Y 

 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    27.00   211.70    28.20   213.50    43.02   213.50    43.02   211.70 

 

 
PROFILI FALDE FREATICHE 

 
Falda: F Descrizione:  

 X  Y Y P X Y Y P 

 [m] [m] [m] [kN/m²] [m] [m] [m] [kN/m²] 
     0.00   211.00   201.00     16.45   209.50   201.00  

    43.02   211.00   201.00  
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VERIFICHE 
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MacStARS W
Maccaferri Stability  Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
19/12/2020

Pratica:

Proposta:Comune di Cori - Frana Fosso Pischeri

Sezione: A-A'

Località: Giulianello Documento: Pischeri.mac

Stabilità globale
Verifica di Stabilità globale (Metodo di calcolo: Rigido)
FS = 2.891
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Verifica di stabilità globale : Stabilità globale 

Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido 
Ricerca delle superfici critiche col metodo di Janbu 

Coefficiente di sicurezza minimo calcolato :   2.891 
 

Intervallo di ricerca delle superfici 

 Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m] 
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto 

    16.50    30.00    30.00    42.00 
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza : 21 

Numero totale superfici di prova : 609 
Lunghezza segmenti delle superfici  [m] :     0.50 

Angolo limite orario [°] :    45.00 

Angolo limite antiorario [°] :   -45.00 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Officine Maccaferri non è responsabile dei disegni e dei calcoli trasmessi al Cliente sulla base dei dati 
forniti dal medesimo, né è responsabile del progetto e delle verifiche sui luoghi che dovessero 
successivamente realizzarsi senza specifico incarico. 
Il presente elaborato è stato realizzato sulla base dei prodotti di Officine Maccaferri ai soli fini 
dell’elaborazione dell’offerta. Pertanto Officine Maccaferri non è responsabile in caso di un uso 
dell’elaborato con prodotti diversi da quelli di Officine Maccaferri o, comunque, non controllato da parte di 
Officine Maccaferri stessa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 









Parametri sismici
determinati con GeoStru PS 

 

 

Le coordinate geografiche espresse in questo file sono in ED50

 

Tipo di elaborazione:Opere di sostegno NTC 2008

 

Sito in esame.

latitudine: 41,685242 [°]

longitudine: 12,874220 [°]

Classe d'uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso

IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso

non provochi conseguenze rilevanti.

Vita nominale: 50 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

 

Siti di riferimento.

 

 

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: C

Categoria topografica: T4

Periodo di riferimento: 50 anni

Coefficiente cu: 1

 

 

 

ID Latitudine [°] Longitudine [°] Distanza [m]
Sito 1 29405 41,682930 12,820810 4442,8
Sito 2 29406 41,683310 12,887750 1143,9
Sito 3 29184 41,733310 12,887280 5453,8
Sito 4 29183 41,732940 12,820270 6941,6

Prob.
superamento

[%]

Tr
[anni]

ag
[g]

Fo
[-]

Tc*
[s]

Operatività
(SLO)

81 30 0,052 2,509 0,260

Danno (SLD) 63 50 0,068 2,446 0,272
Salvaguardia
della vita (SLV)

10 475 0,159 2,570 0,284

Prevenzione
dal collasso
(SLC)

5 975 0,203 2,522 0,289



Coefficienti Sismici Opere di sostegno NTC 2008

 

 

 

Geostru

Ss [-] Cc [-] St [-] Kh [-] Kv [-] Amax [m/s²] Beta [-]
SLO 1,500 1,640 1,400 0,020 0,010 1,069 0,180
SLD 1,500 1,610 1,400 0,026 0,013 1,391 0,180
SLV 1,450 1,590 1,400 0,078 0,039 3,170 0,240
SLC 1,390 1,580 1,400 0,123 0,061 3,883 0,310
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