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DICHIARAZIONE 
La presente Relazione Geologica e di Modellazione Sismica è relativa al Progetto Definitivo “Lotto B - 

Appalto dei servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione definitiva inerente opere di recupero e messa in 
sicurezza dell’area in dissesto idrogeologico Via Vicinale San Francesco”. 

In ottemperanza all’Art. 13 della Legge 02/02/1974 n. 64 e del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, si dichiara 
che l’elaborato rispetta le seguenti prescrizioni: 
• Le indicazioni riportate nella relazione geologico-geotecnica ed in particolare nella carta dell’idoneità 

territoriale; 
• Sono state eseguite preventive e idonee indagini geologiche e geognostiche, al fine di verificare la 

compatibilità del progetto con quanto previsto dalla carta dell’idoneità territoriale; 
• Sarà necessario adottare opere di sostegno provvisionali, in quanto saranno effettuati scavi; 
• Non è prevista la realizzazione di strutture al di sotto del livello di massima escursione della falda; 
• Le acque superficiali saranno opportunamente regimate; 
• La progettazione è stata eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di 

costruzioni in zone sismiche e, in particolare: 
 Legge 02/02/1974 n. 64; 
 D.M. Ministero LL.PP. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

di pendii naturali e delle scarpate, i criteri e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

 Circolare Regione Lazio del 29/10/1980 n. 3.317. 
 Circolare Regione Lazio del 23/11/1982 n. 769. 
 D.G.R. n. 2649 dl 18/05/1999. 
 Circolare Ministero LL.PP. del 24/09/1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al 

D,M, LL.PP. 11/03/1988. 
 D.M. LL.PP. 16/01/1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”. 
 D.M. LL.PP. 16/01/1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”. 
 Circolare Ministero LL.PP. dl 10/04/1997 n. 65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al 

D.M. 16/01/1996. 
 Norme Tecniche per le Costruzioni: D.M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato su S.O. n°30 alla 

G.U. 4 febbraio 2008, n°29. 
 Circolare Esplicativa del D.M. 14 gennaio 2008 pubblicata il 2 febbraio 2009 con n°617 dal C.S.LL.PP. 
 Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio, D.G.R. n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 

27.06.2009-Suppl.Ordinario 106) 
 Deliberazione n°10 del 13 gennaio 2012 della giunta Regionale del Lazio in merito all’adozione del 

regolamento regionale concernente: “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in 
materia di prevenzione del rischio sismico”. 

 Regolamento Regionale 7 febbraio 2012 n°2 “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni 
regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”; errata corrige sull’impaginazione, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio – Parte prima, del 28-03-2012. 

 Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni 
regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa 
sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per 
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico). Deliberazione 5 luglio 2016, 
n. 375 - B.U.R. n.56 del 14 luglio 2016. 

 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018, pubblicato sulla S.O. 
n°8 della S.G. n°42 alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018. 

 Modifica deliberazione di Giunta regionale 22 maggio 2009 n°387, con Deliberazione n°493 del 
23 luglio 2019, pubblicata su B.U. della Regione Lazio n°64 del 8 agosto 2019. 

 Regolamento Regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio 
delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento 
regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche, Regolamento 26 ottobre 2020, n. 26, 
pubblicato sul BUR Lazio con n°129 del 27 ottobre 2020. 



Itogeo S.r.l. – Cori (LT) – Lotto B Via Vicinale San Francesco Relazione Geologica e di Modellazione Sismica 

Settembre 2021 Pagina 4 di 49 Dott. Geol. Luca Scerrato 

 Deliberazione 13 aprile 2021 n. 189 – Adozione del regolamento regionale concernente 
“Modifiche al regolamento regionale 26 ottobre 2020, n.26 (Regolamento regionale per la 
semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in 
materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, 
n.14 e successive modifiche)”. 

1. PREMESSA 

Per conto della Itogeo S.r.l. è stato svolto lo studio geologico, idrogeologico, geomorfologico e 
geotecnico dell’area, sita nel Comune di Cori (LT), per il Progetto Definitivo “Lotto B - Appalto dei servizi tecnici 
di studio della progettazione definitiva inerente opere di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto 
idrogeologico Via Vicinale San Francesco”. 
 

 
 

Nel tempo la forte acclività e la minima urbanizzazione hanno evidenziato problemi che rendono 
necessaria un’attenta valutazione della componente geologica, idrogeologica e geotecnica al fine di 
considerare tutte le opzioni per la progettazione di un sistema di alleggerimento delle pressioni idrauliche 
provenienti da monte. La strada presenta a monte e a valle forti acclività generate dalla presenza di calcari in 
affioramento con una minima componente di materiale di copertura. Sono presenti a monte opere di 
terrazzamento antropiche, mediante piccoli muri a secco, per consentire la coltivazione dell’olivo che però non 
hanno risolto i problemi generati dalla corrivazione delle acque superficiali libere su tutta l’area, soprattutto 
dovute all’aumentare di eventi climatici estremi. A valle della strada vicinale San Francesco, in direzione SSW 
è presente un fosso che si estende per circa 60 metri verso Circonvallazione Antonio Gramsci. Il fosso, come 
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si potrà meglio apprezzare nel rilievo allegato al progetto è fortemente incassato e presenta una pendenza di 
media di circa 50% con un tratto più acclive a valle. Le acque che scorrono all’interno del fosso, anche di 
provenienza dalla piattaforma stradale di Via San Nicola, si immettono all’interno di un canale tombato, in 
direzione della Circonvallazione Antonio Gramsci, per circa 70 metri; la presenza del canale tombato ha 
consentito la realizzazione di una strada privata di accesso alle abitazioni presenti da Via Gramsci. 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una regimentazione e canalizzazione delle acque 
della piattaforma stradale di Via Vicinale San Francesco, a partire da Via San Nicola e per circa 450 metri, con 
recapito delle acque nei due fossi esistenti, nonché la realizzazione di gabbionate a protezione della sede 
stradale a ridosso del fosso principale. Sul fosso principale è prevista anche la normalizzazione del letto del 
fosso, mediante scogliere, per la normalizzazione dei flussi in caso di eventi meteorologici estremi. 
 

 

La presente relazione è quindi necessaria per inquadrare le aree d’intervento, con la determinazione 
dei terreni del substrato ed una valutazione sulle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e 
geotecniche dell’area. 

L’elaborato si fonda su dati bibliografici, su quanto messo a disposizione dal Committente e sulle attività 
d’indagine effettuate in sito, dato che è stato tenuto conto che l’area di progetto: 

o è classificata 2B, secondo la Classificazione Sismica della Regione Lazio del 2009 del Comune 
di Cori; 

o alla data di redazione della presente relazione risulta validato lo studio di primo livello di 
Microzonazione Sismica del Comune di Cori, da cui si evince che l’area di studio ricada in zona 
Zona Stabile, Zona 1 – Zona stabile, ma suscettibile di amplificazione sismica e Zona di 
Attenzione per instabilità di versante, causa substrato alterato e fratturato; 

o L’Amministrazione comunale ha comunicato che l’opera ricade in Classe d’Uso III. 
o Dato che il rilievo geologico e geomorfologico di superfice ha evidenziato la presenza, in affioramento 

e per tutta l’area d’interesse, della formazione carbonatica, seppur alterata superficialmente, si è 
ritenuto opportuno concentrare l’indagine sull’aspetto geofisico prediligendo la necessità di conoscere 
sulla superfice più ampia possibile le caratteristiche e il grado di alterazione superficiale della 
formazione carbonatica.  

Si è ritenuto opportuno quindi, data l’entità dell’opera da eseguire, a seguito di quanto riportato nel nuovo 
Regolamento Regionale nella Deliberazione 13 aprile 2021 n. 189 – Adozione del regolamento regionale 

Tracciato oggetto d’intervento 

Recapito acque Recapito acque 
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concernente “Modifiche al regolamento regionale 26 ottobre 2020, n.26 (Regolamento regionale per la 
semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 
prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive 
modifiche)”, vista la tipologia dell’intervento (Classe d’Uso 3), l’area ricade nella Classe di Rischio Geologico 
MEDIO, di procedere secondo le seguenti metodologie d’indagine, richieste dall’Amministrazione in sede di 
offerta/contrattualizzazione dell’incarico: 

1. Acquisizione della documentazione esistente sull’area d’interesse; 

2. Rilievo geologico di superfice e di dettaglio, per la determinazione dell’assetto geologico, 
geomorfologico ed idrogeologico dell’area; 

3. Esecuzione di n°6 stendimenti sismici tipo MASW; 

4. Esecuzione di n°1 prova HVSR (microtremori), per la determinazione della frequenza 
fondamentale di sito; 

5. Studio della Risposta Sismica Locale; 

6. Redazione della presente relazione geologica e di modellazione sismica. 

 

Sono allegati alla presente relazione i seguenti elaborati: 

Allegato 1: Stralci planimetrici in scala 1:10.000 e 1:5.000 con l’ubicazione dell’area di studio; 

Allegato 2: Stralcio PAI, in scala 1:25.000; 

Allegato 3: Carta geologica dell’area indagata, in scala 1:500; 

Allegato 4: Indagine Geofisica MASW e HVSR - Al.PI. Geoservices; 

Allegato 5: Modelli Geologici, parallelo al tracciato stradale d’intervento e al fosso principale, con prospetto 

del progetto. 

2. GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DEI TERRENI 
INTERESSATI DAL PROGETTO 

2.1 Inquadramento geologico generale 
Il Comune di Cori è situato all’estremità settentrionale della provincia di Latina, nella parte di territorio a 

sud di Roma compreso tra l’area delle Colline Romane ed il sistema dei Monti Lepini, al limite delle prime 
alture collinari che dalla Pianura Pontina che salgono gradualmente verso la dorsale appenninica del centro 
Italia.  

L’assetto geologico del territorio è caratterizzato dalla presenza di due unità geologiche di importanza 
regionale: il complesso vulcanico dei Colli Albani e la struttura carbonatica meso-cenozoica dei Monti Lepini 
che, insieme con gli Ausoni e gli Aurunci, fanno parte della dorsale dei Volsci e costituiscono parte della dorsale 
calcarea che, sviluppandosi in direzione appenninica, separa la Pianura Pontina dalla Valle Latina. La catena 
montuosa occupa un'area di circa 880 Km2 e si sviluppa parallelamente alla costa tirrenica, secondo la 
direzione NW-SE. Questi rilievi sono composti da una successione calcareo-dolomitica in facies di piattaforma 
carbonatica, interessata, in fasi successive alla sua deposizione, da una tettonica di tipo traslativo che ne ha 
determinato lo scollamento dal substrato originario ed il successivo spostamento in direzione Nord-Est, la cui 
entità è diversamente valutabile. L'assetto che si può osservare attualmente in superficie, è quello di un 
insieme di monoclinali variamente sbloccate da faglie longitudinali e trasversali, complessivamente immergenti 
verso NE. Nel Mesozoico la piattaforma carbonatica è interessata da una serie di fenomeni che determinano 
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variazioni di profondità della piattaforma stessa, con locali emersioni testimoniate dalla presenza di dolomie 
bituminose sottilmente stratificate con resti di flora continentale e rari pesci (Cocozza e Praturlon, 1966).  

Nel Cretacico superiore inizia un’intensa attività tettonica che conduce alla formazione di ambienti di 
scogliera e periscogliera tra Cori ed Artena e sedimenti di ambienti lagunari a bassa energia nei settori interni 
della dorsale (Carbone et al., 1978). Dopo la lacuna paleogenica segue il contatto paraconcordante tra i 
depositi alto cretacici e le formazioni mioceniche, costituite da calcareniti organogene, calcari marnosi e 
depositi torbiditici argillosi-arenacei, che segnano il passaggio dei diversi settori del dominio di avampaese a 
quello di bacino di avanfossa e quindi di catena con fenomeni di sovrascorrimento, che portano la dorsale 
lepina ad accavallarsi verso NE sul flysch tortoniano della Valle Latina (Valle del Fiume Sacco). La successiva 
evoluzione dell’area, che inizia nel Messiniano superiore-Pliocene inferiore, è determinata dall’instaurarsi di 
un regime distensivo che determina lo smembramento in sistemi di horst e graben di interi settori di catena. 
L’evoluzione recente della regione è caratterizzata da un’intensa attività vulcanica, da esplosiva 
freatomagmatica a chimismo alcalino-potassico, che si imposta nelle aree depresse interessate da tettonica 
distensiva. Il graben pontino è impostato prevalentemente su sequenze carbonatiche di piattaforma. Studi 
gravimetrici recenti (Capelli, 2002), hanno messo in luce la presenza di un’elevazione orientata da nord-est a 
sud-ovest, che separa due grandi depressioni che superano i -350 m s.l.m. I complessi plio-pleistocenici 
marini, che colmano il graben pontino e che sono in diretto argillose, anche se in sondaggio sono stati 
intercettati depositi di ghiaie e di calcari detritici (Macco) (Conforto et al., 1962). La facies continentale che 
confina la serie marina è molto differenziata. 

L’unità geologica di base, conosciuta solo attraverso indagini geofisiche e da alcuni sondaggi profondi 
è formata da una complessa struttura formatasi prevalentemente tra il Miocene superiore ed il Pliocene 
inferiore con una serie di thrust vergenti verso E-NE.  La successione pre-orogenica non affiora nel territorio 
comunale, ma ne costituisce la struttura profonda, il tetto di tale successione è stato intercettato a profondità 
diverse, da un minimo di poche centinaia di metri (sondaggio Falcognana; AGIP, dati inediti) ad un massimo 
di oltre 1.100 m al di sotto del piano campagna (sondaggio AGIP -1986- Fiume Astura 1). 

Tale successione è strutturalmente organizzata in alti e bassi strutturali legati alla tettonica estensionale 
Plio-Pleistocenica spesso sovrimposta su thrust preesistenti a direzione NO-SE. Al di sopra del basamento 
meso-cenozoico deformato, durante il periodo che va dal Pliocene fino all’Olocene lungo tutto il margine 
tirrenico, all’interno di bacini sedimentari orientati principalmente NO-SE si instaura una sedimentazione 
terrigena marina post-orogenica. 

Durante il Pleistocene inferiore la costa laziale assunse approssimativamente il suo aspetto attuale, con 
una regressione da ambiente di mare aperto a continentale. A partire dal Pleistocene medio, l’intera area fu 
interessata da una vasta attività vulcanica rappresentata dal distretto vulcanico Albano da cui vennero eruttati 
migliaia di chilometri cubi di magma. La conseguente messa in posto di ingenti spessori di materiale 
piroclastico derivante dall’attività vulcanica ha conferito all’intera regione una morfologia piuttosto dolce, che 
è stata ripetutamente incisa durante i periodi “freddi” glaciali in cui si è avuto un notevole abbassamento del 
livello marino e colmata durante i periodi “caldi” interglaciali in cui il livello del mare ha subito una notevole 
risalita.  

Le unità post-orogeniche terrigene comprendono una successione di depositi sedimentari che variano 
da un ambiente di mare aperto profondo, formazione di Monte Vaticano (Pliocene), a quello marino di mare 
basso (Monte Mario) fino a quelle formate da terreni tipicamente di ambiente continentale, fluvio-deltizi, 
vulcanici e vulcano-sedimentari del Pleistocene medio-Olocene. All’interno della successione sono presenti 
molte superfici di discontinuità sia regionali sia locali, che riflettono le complesse relazioni tra tettonica, 
vulcanismo e sedimentazione. Le superfici di discontinuità più importanti, partendo da quella più antica, sono 
quella relativa alla formazione di Monte Vaticano di età medio-pliocenica, quella presente nella parte bassa 
del Pleistocene inferiore alla base dei sedimenti marini del Pleistocene inferiore della formazione di Monte 
Mario, alla successiva superficie che ospita al di sopra i sedimenti continentali del paleodelta del Tevere 
(formazione di Ponte Galeria). Al di sopra di questa superficie se ne riconoscono altre che sono legate alle 
principali oscillazioni del livello marino durante il Pleistocene medio e superiore colmate da depositi in facies 
fluvio-lacustri lungo le principali valli e marini lungo la costa (formazione di Valle Giulia, formazione Aurelia, 
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formazione di Vitinia, unità di Tenuta Campo Selva, unità di Riserva della Macchia. A partire da circa 600.000 
anni fa ha inizio l’attività dei vulcani laziali (BARBERI et al., 1994). 

Il vulcanismo del Lazio, sviluppatosi a partire dalla fine del Pliocene, è parte della Provincia vulcanica 
tosco-laziale impostatasi in una fascia strutturalmente depressa (il cosiddetto Graben principale) parallela alla 
costa tirrenica; l’area è compresa tra il settore più elevato della catena appenninica e le zone costiere, al 
margine del bacino del Tirreno caratterizzato da una crosta di tipo oceanico di età pliocenica. Le rocce 
vulcaniche della provincia tosco–laziale possono essere raggruppate in diverse serie comprendenti rocce da 
acide ad intermedie e rocce alcalino-potassiche. Il comune di Aprilia ricade nel bacino idrogeologico dei corsi 
d’acqua del versante occidentale del Distretto Vulcanico dei Colli Albani. Il Distretto vulcanico dei Colli Albani 
appartiene alla Provincia Romana potassica Quaternaria; insieme agli altri centri vulcanici laziali collegato 
all’estensione (e quindi assottigliamento) crostale del bacino tirrenico e, presenta un magmatismo alcalino 
potassico prevalentemente esplosivo, con tenore di SiO2 inferiore al 50% (Trigila et alii, 1995). 

Il Vulcano Laziale, come anche viene chiamato il Distretto vulcanico dei Colli Albani, inizia la sua attività 
con molta probabilità contemporaneamente agli altri distretti alcalino potassici, ma la prima data radiometrica 
disponibile indica un’età di circa 561.000 anni e si riferisce alla prima grande unità esplosiva in colata 
piroclastica  emessa durante il primo ciclo di attività del primordiale apparato centrale Tuscolano-Artemisio 
(Tufo di Trigoria – Tor De’ Cenci) (Palladino et alii,2001).  
Per semplicità, l’attività del Distretto vulcanico dei Colli Albani, viene divisa in tre fasi principali: 
 
1) Fase del Tuscolano-Artemisio (600.000-350.000 anni circa). 

Questa fase fu la più importante della vita del vulcano ed è caratterizzata dalla messa in posto di 
numerose colate piroclastiche e di piroclastiti da caduta che coprirono un’area di oltre 1500 km2. In questo 
periodo furono eruttati più del 90% in volume dei prodotti, circa 283 km3 (De Rita et alii, 1990 - 1992). La 
composizione chimica, mineralogica e petrografica, dei maggiori depositi piroclastici della fase del Tuscolano-
Artemisio (T.A.) rappresenta un’anomalia su scala planetaria, poiché le zone di assottigliamento crostale sono, 
normalmente caratterizzate da termini basaltici con tenori di SiO2 maggiori del 50%. Essa varia da termini 
tefritici a tefri-fonolitici e k-foiditici, ovvero prodotti ricchi in sodio e potassio sottosaturi in SiO2 (Trigila et 
alii,1995). I depositi risultanti consistono in bancate di ceneri, scorie ed inclusi litici sia litificati che incoerenti, 
noti rispettivamente come “tufi” e “pozzolane”. Le unità piroclastiche derivanti dalle eruzioni più importanti del 
T.A. sono, in ordine cronologico: 
- il “Tufo di Trigoria - Tor de’ Cenci” (citato in precedenza), che insieme al successivo “Tufo del Palatino” 

(circa 528 ka), fa parte dei depositi noti come “tufi pisolitici”; 
- le “Pozzolane Rosse” (452 ka); 
- le “Pozzolane Nere” (407 ka); 
il “Tufo Lionato”, con il “Tufo di Villa Senni” e le “Pozzolanelle”, rappresenta il prodotto dell’Eruzione di Villa 
Senni (355 ka), cui ha fatto seguito la formazione dell’omonima caldera. 

Secondo la stratigrafia recentemente rivista dell’Unità di Eruzione di Villa Senni (Freda et alii, 1997) la 
successione eruttiva viene sintetizzata, dalla base al tetto, come segue: 

1. depositi piroclastici cineritici da surge a laminazione incrociata, con tracce di vegetazione non 
carbonizzata, rappresentati con uno spessore massimo di 15 cm attorno all’attuale caldera 
Tuscolano-Artemisio, ad eccezione del settore meridionale; 

2. depositi di lapilli scoriacei da ricaduta con gradazione inversa, dello spessore massimo maggiore di 
75 cm, distribuite nei settori nord e nord-orientale dell’area del T.A. 

3. unità di flusso piroclastica inferiore (lower pyroclastic flow unit – LFU); 
4. unità di flusso piroclastica superiore (upper pyroclastic flow unit – UFU); 
5. cineriti contenenti lapilli di accrezione, che si trasformano verso l’alto in paleosuolo, rappresentate in 

modo discontinuo. 
Il volume minimo di tutti questi prodotti eruttivi è stimato in circa 25 km3. 
La LFU, rappresentata dal “tufo lionato”, è largamente distribuita intorno alla caldera T.A., in un’area di 

circa 1.200 km2 con uno spessore massimo di 20 m nelle paleovalli. 
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La UFU varia da un litotipo non consolidato (“pozzolanelle”, Fornaseri et alii, 1963) ad un litotipo 
consolidato (“tufo di Villa Senni”, Fornaseri et alii, 1963). Sia la matrice, sia i clasti scoriacei sono caratterizzate 
da abbondanti cristalli di leucite. Inoltre si ritrovano comunemente inclusi di lava e xenoliti olocristallini (“Italiti”, 
Washington, 1920, 1927; Trigila et alii, 1995 ). La UFU è anch’essa largamente distribuita intorno alla caldera 
T.A. e raggiunge spessori di oltre 15 m (Freda et alii, 1997). 

In questa prima fase di attività dei Colli Albani, appaiono nettamente subordinati gli episodi effusivi, che 
tuttavia hanno originato l’importante espandimento lavico di Vallerano-Acquacetosa (460 ka) (Palladino et alii, 
2001). 

Alla fine di questa fase si verifica il collasso della parte centrale del vulcano per lo svuotamento 
considerevole della camera magmatica sottostante, seguito da un periodo di diminuita intensità eruttiva, con 
attività di coni di scorie essenzialmente pericalderici e intracalderici. 
 
2) Fase delle Faete (300.000-250.000 anni circa). 

La seconda fase di attività, ha avuto un carattere misto: eruzioni esplosive, di intensità notevolmente 
ridotte rispetto all’attività del T.A., ed effusive, che hanno portato alla costruzione dell’edificio vulcanico delle 
Faete al centro della precedente caldera, il cui recinto esterno è costituito dai monti Artemisio e Tuscolano 
(Palladino et alii, 2001). Il volume di materiale eruttato dalla fase delle Faete è stimato in circa 6 km3 (De Rita 
et alii, 1990 - 1992). 
 
3) Fase idromagmatica (200.000-20.000 anni circa). 

La terza fase di attività è stata caratterizzata da eruzioni tipicamente idromagmatiche, ovvero eventi nei 
quali avviene un’interazione esplosiva tra il magma in risalita e l’acqua delle falde freatiche. Ciò determina una 
notevole frammentazione dei prodotti eruttivi e la loro espulsione violenta. I volumi eruttati sono di modesta 
entità e limitata la dispersione areale dei materiali deposti. Tale attività ha dato luogo alla formazione di 
numerosi apparati vulcanici eccentrici, di dimensioni relativamente modeste: i tipici “anelli di tufo”, caratterizzati 
da un cratere di esplosione e versanti esterni generalmente poco acclivi. 

I centri idromagmatici più antichi, Castiglione, Prata Proci e Pantano Secco (ubicati a N del Distretto dei 
Colli Albani) sono probabilmente contemporanei alla fase delle Faete, mentre a partire da circa 200 ka si 
originarono i centri ubicati a W e SW dell’edificio delle Faete: dapprima Ariccia e Nemi, poi Giuturna e Albano. 
In particolare, la conca occupata dal Lago Albano si è formata a seguito di ripetute eruzioni avvenute fra 70.000 
e 20.000 anni fa circa. Sembra accertato che essa rappresenti il sito delle manifestazioni eruttive più recenti 
dell’intero Distretto dei Colli Albani (Palladino et alii, 2001). 

Il volume di materiale eruttato da quest’ultima fase è di circa 1 km3 (De Rita et alii, 1990 -1992). 
Ad ogni parossismo eruttivo si determina la messa in posto, in tempi molto brevi, di una notevole quantità 

di prodotti, sotto forma sia di piroclastiti di ricaduta, che ricoprono la topografia preesistente, sia di depositi da 
colata piroclastica o “ignimbriti” che al contrario tendono a concentrarsi nelle depressioni e ad invertire e 
spianare la morfologia. Questi ultimi depositi, in particolare, giocano un ruolo fondamentale nella 
trasformazione dei caratteri morfologici del territorio, modificandone radicalmente la topografia e l'idrografia. 
Durante la messa in posto delle principali colate piroclastiche, che avviene in un lasso di tempo compreso tra 
600 e 300 mila anni, prosegue la normale sedimentazione, attraverso cicli deposizionali controllati dalle 
variazioni eustatiche. Alle fasi erosive legate alle regressioni della linea di costa si sovrappongono, tuttavia, la 
tettonica ed una serie di processi legati alla messa in posto dei prodotti vulcanici. I rapporti stratigrafici tra le 
diverse unità vulcaniche e sedimentarie risultano pertanto assai complessi. Al termine dell’attività vulcanica, 
nel territorio sostanzialmente collocabile tra la S.R. n. 148 – Pontina e il mare, a seguito della rapida 
successione di ambienti di transizione tra ambiente marino e ambiente continentale, diventa dominante la 
facies di duna costiera. L’evoluzione dei tomboli costieri è stata favorita dalla enorme quantità di materiali 
emessi dal distretto vulcanico dei Colli Albani, in parte finiti anche in mare, dai continui abbondanti apporti dei 
corsi d’acqua che si andavano intestando nella fascia circumvulcanica e, soprattutto, dai materiali alluvionali 
del Tevere. Con la regressione del mare, si sono formati numerosi cordoni dunari, tra loro subparalleli, che si 
prolungano, con direzione N W – S E, dal territorio di Aprilia fino alle falde del Monte Circeo. Tale sistema, 
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costituito prevalentemente da sabbie, individuato originariamente con il nome di “duna antica”, è riferibile al 
Pleistocene superiore. 

Nelle depressioni vallive generate dai processi erosivi sin e post vulcanici sono presenti notevoli 
spessori di vulcaniti rimaneggiate e risedimentate ad opera dalle acque superficiali. Spessori significativi di tali 
terreni sono stati individuati nel settore orientale del territorio comunale (Carano-Campoverde).  

In sintesi, in tutta l’area, tra il mare e i settori più prossimi all’apparato Vulcanico, in funzione della 
posizione morfologica e dell’azione dei processi erosivi quaternari, al di sopra delle formazioni marine plio-
pleistoceniche sono presenti formazioni quaternarie di diversa natura: 
 verso il settore costiero, dove il substrato pliocenico si presenta in posizione strutturale più elevata e 

inciso, al tetto, dalle superfici di erosione marina, le argille e sabbie marine plio-pleistoceniche sono 
talvolta ricoperte direttamente dalle sabbie del Pleistocene superiore; 

 spostandosi verso l’entroterra, il tetto delle successioni marine plio-pleistoceniche si approfondisce per 
la tettonica, mentre la superficie topografica si eleva progressivamente, raccordandosi con le pendici 
occidentali dell’edificio vulcanico albano; in quest’area, il basamento sedimentario è ricoperto da 
notevoli spessori di depositi piroclastici. 
Inoltre, sono individuabili zone di “alto strutturale”, intese come aree in cui il sub-strato plio-pleistocenico 

è rialzato rispetto alle quote medie, compresa tra Campoverde e Loc. Riserva Nuova/Camilleri, e due zone di 
approfondimento del substrato pre-vulcanico presenti: a SE, verso la valle del Fiume Astura; a NW, in 
corrispondenza della depressione della valle del Fosso Grande-Ardea, graben trasversale di Ardea. 
 

2.2 Inquadramento geologico di dettaglio 
Il territorio del Comune di Cori rappresenta la terminazione anche morfologica, oltre che geologica, del 

Vulcano Laziale verso sud, presentando gli ultimi affioramenti vulcanici significativi prima che la morfologia si 
chiuda, appoggiandosi sulle pendici dei Monti Lepini (dove affiorano i terreni calcarei che conferiscono alla 
morfologia un assetto molto più aspro che tanto si distacca da quello delle aree vulcaniche) e sulle piatte 
“bassure” dei depositi alluvionali della Pianura Pontina.   

La contemporanea presenza di due unità geologiche (i terreni vulcanici e quelli sedimentari carbonatici) 
caratterizzano fortemente anche l’assetto geomorfologico: la porzione occidentale, infatti si presenta come 
un’area basso-collinare caratterizzata da costoni con superficie sommitale sub pianeggiante con quote 
massime di poco superiori ai 200 metri s.l.m., separate da profonde incisioni fluviali; gli assi morfostrutturali di 
tale settore sono allungati in direzione grosso modo nord – sud. 

I terreni affioranti nell'ambito del territorio comunale comprendono: 

 SUCCESSIONI CARBONATICHE MARINE PRE-OROGENETICHE MESO-CENOZOICHE. 

Calcari a rudiste e orbitoline: Calcari granulo-sostenuti cristallini finemente detritici biancastri massivi o 
in spesse bancate con orbitoline, talora radiolariti. Spesso a grana finissima, grigio-cenere, oolitici con 
picchiettature nere e arancioni. Al piede dei rilievi può essere presente una fascia di depositi detritici a 
granulometria limoso-sabbiosa e sabbiosa-limosa, con pezzame calcareo poco elaborato che 
costituisce mediamente il 20-30% circa del deposito. Da sciolti a moderatamente addensati. Questi 
depositi si riscontrano principalmente nei settori pedemontani e possono mascherare l’appoggio 
discordante dei depositi vulcanici sui sedimenti carbonatici. Numerose faglie a direzione appenninica, 
interrotte da altre ad esse trasversali, tutte corrispondenti a fasi tettoniche tardive, di carattere 
distensivo, sono segnalate all'interno delle formazioni precedentemente descritte. Il fenomeno carsico 
si presenta in questo settore ben sviluppato: data la scarsezza di zone pianeggianti non si osservano 
doline, mentre sono più abbondanti manifestazioni epidermiche (Lapiez, campi solcati, relitti carsici, 
etc.). 
 
 DISTRETTO VULCANICO DEI COLLI ALBANI – LITOSOMA VULCANO LAZIALE. 

Formazione di Villa Senni: Depositi piroclastici, Pozzolanelle, a matrice scoriacea-cineritica, di colore 
variabile dal marrone e arancio, al nerastro, con granulometria limoso-sabbiosa, da sciolti a 
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moderatamente addensati. Generalmente la compattezza aumenta in maniera graduale con la 
profondità. Talvolta la parte alta è rappresentata dalla Litofacies Occhio di Pesce. La parte bassa è 
generalmente caratterizzata da un deposito piroclastico massivo che appare come un tufo da litoide a 
semilitoide (TUFO DI VILLA SENNI) con fenomeni di fessurazione, di colore marrone-arancio, con 
cristalli di leucite centimetrici, litici lavici e olocristallini (Pleistocene medio). 
 

 
 
 

 
Stralcio carta geologica in scala 1:100.000 con individuazione area di studio e legenda 
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Lo spessore di questa formazione non è valutabile localmente, ma dalla bibliografia pubblicata su di 

essa e dalle indagini effettuate si può affermare che è superiore ai trenta metri, come evidenziato dallo stralcio 
in scala 1:25.000 della carta geologica e dallo studio di microzonazione sismica di primo livello, validato, 
riportato di seguito. 

2.3 Inquadramento idrogeologico 
Dal punto di vista idrogeologico l’area di studio ricade in un contesto particolarmente complesso, essa 

infatti è situata al confine tra i Monti Lepini ed il settore pedemontano della Pianura Pontina; questo settore 
costituisce uno degli acquiferi carsici più importanti del Lazio e funge da fonte di approvvigionamento idrico 
per alcuni comuni della Provincia di Latina, Roma e Frosinone. 

Studi recenti mostrano la presenza di importanti flussi idrici sotterranei che interessano la dorsale ed il 
settore pedemontano della Pianura Pontina, per tale motivo il suddetto complesso viene definito “Lepini-
Piana”.  

Sintetizzando il contesto geologico dell’area di studio, trattato dettagliatamente nei paragrafi precedenti, 
esso è caratterizzato a grande scala dalla presenza di due unità geologiche di importanza regionale: il 
complesso vulcanico dei Colli Albani e la struttura carbonatica meso-cenozoica dei monti Lepini; tale 
configurazione favorisce condizioni di confinamento delle acque sotterranee. A conferma di quanto appena 
detto, campagne di monitoraggio delle acque sotterranee della Pianura Pontina condotte nel 2008-2009 
(Capelli et., 2010; Teoli, 2012) hanno mostrato fenomeni di artesianesimo in un settore indicato come quello 
con “falda risaliente” (Mounton, 1977). Sono stati riconosciuti quattro principali gruppi sorgivi dei Monti Lepini 
dislocati lungo la fascia pedemontana, localizzati tutti a sud del territorio comunale di Cori.  

Le aree di ricarica dei gruppi sorgivi sopra indicati sono state delimitate in base ad un’ipotesi di 
compartimentazione della dorsale lepina, formulata dagli autori di uno studio multidisciplinare redatto nel 2010 
(Alimonti et al); tale studio, sulla base di un accurato rilevamento geologico strutturale di dettaglio, unitamente 
all’analisi statica dei principali sistemi di faglie e dello sviluppo delle cavità ipogee, ha consentito di ipotizzare 
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delle aree di ricarica dei quattro gruppi sorgivi presenti all’interno della fascia pedemontana pontina. Nel caso 
specifico il territorio di Cori ricade all’interno del Bacino di Ninfa, situato a Nord delle aree di ricarica idrica. 

Per una caratterizzazione idrogeologica dei terreni dell’areale di progetto, le formazioni presenti sono 
state raggruppate in complessi idrogeologici aventi grado di permeabilità omogeneo.   

I fattori che condizionano la circolazione idrica sotterranea sono molteplici, ma tutti riconducibili alle 
caratteristiche idrologiche dei terreni; queste ultime sono stimate in fase di rilevamento in maniera qualitativa 
ed integrate sulla base dei riscontri delle prove in sito effettuate nel corso delle indagini geognostiche mediante 
prove di permeabilità in foro di sondaggio. Com’è noto le proprietà idrogeologiche dei terreni valutabili 
qualitativamente durante le fasi di rilevamento di campagna sono: il tipo di permeabilità, identificabile nella 
natura genetica dei meati (primaria o per porosità, e secondaria o per fessurazione, ed il grado di permeabilità 
relativa definibile in prima analisi attraverso le categorie elevato, medio, scarso e impermeabile a cui sono 
associabili ampi intervalli di variazione del valore della conducibilità idraulica, (Civita, 1973; Bureau of 
Reclamation, 1985; Celico, 1988). 

Nel territorio in esame la circolazione idrica sotterranea è influenzata dalla successione di terreni 
caratterizzati da valori di permeabilità molto variabili. Infatti, così come si evince dal rilevamento geologico, 
l’areale di progetto è caratterizzato da un substrato roccioso carbonatico ascrivibile all’Unità Tettonica dei 
Monti Lepini, il quale costituisce i ripidi rilievi che delimitano la valle sottostante, ricoperti da depositi quaternari, 
consistenti in diffuse coltri piroclastiche e cineritiche.  

In corrispondenza del settore di fondovalle è presente un acquifero freatico a porosità primaria, mentre 
lungo i rilievi, la circolazione idrica avviene negli ammassi rocciosi caratterizzati da porosità secondaria per 
fatturazione. 

L’evoluzione geologico-geomorfologica dell’area in esame ha portato alla formazione dei complessi 
idrogeologici di seguito descritti, per la cui distribuzione spaziale si faccia riferimento alla cartografia 
idrogeologica. 

Complesso depositi piroclastici: tale complesso comprende le coltri che ricoprono in maniera 
discontinua i versanti e le paleosuperfici dei rilievi calcareo-dolomitici. Si tratta in particolare di coltri di natura 
piroclastica caratterizzate da un grado di permeabilità variabile, legato alla quantità ed alla granulometria della 
matrice fine e complessivamente medio (medio-basso in corrispondenza delle porzioni piroclastiche); dato il 
ridotto spessore di queste coltri, effimeri e localizzati accumuli idrici sospesi e temporanei possono formarsi in 
occasione degli eventi meteorici più abbondanti e intensi, dando luogo a fenomeni franosi. Laddove il deposito 
piroclastico divine massivo e appare come un tufo da litoide a semilitoide, il grado di permeabilità è medio.  

Complesso roccioso: tale complesso comprende i litotipi carbonatici, caratterizzati da permeabilità per 
fessurazione di origine tettonica e carsica ed in generale da un grado di permeabilità da medio-elevato ad 
elevato. Il complesso è sede di accumuli idrici, presenti a profondità dell’ordine di decine di metri e, pertanto, 
non interferenti con gli interventi in progetto. 
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La carta idrogeologica precedente evidenzia come nell’area di progetto vi siano deflussi lungo le 

principali e artificiali vie di deflusso, data la litologia dei materiali e l’assetto idrogeologico regionale. Durante 
le indagini non è stata rilevata la presenza di una falda idrica. 

In fase progettuale si dovranno prevedere una serie di attività mirate alla regimazione delle acque 
superficiali e la loro canalizzazione in idonei canali di scolo. Data la natura della maggior parte dei materiali in 
affioramento, la non perfetta esecuzione di tali lavori risulterebbe pericolosa per la stabilità dell’area, sia per 
la formazione di ristagni di acqua nelle zone terrazzate sia per l’innesco e la destabilizzazione della coltre 
superficiale. 

Da un punto di vista pluviometrico, Cori gode di un clima mediterraneo con elementi continentali, a 
causa della sua posizione relativamente elevata. 

Nei periodi invernali la pioggia è frequente, con alternanza di giornate soleggiate e periodi caratterizzati 
da anticicloni abbastanza duraturi.  

Le stagioni intermedie, ovvero la primavera e l’autunno, vedono tanto sole alternarsi con forti piogge. I 
mesi estivi sono invece caratterizzati da lunghi periodi soleggiati con un caldo intenso, durante i quali si 
manifestano eventi meteorici di breve durati e forte intensità. 
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Reticolo idrografico in prossimità del centro abitato di Cori 

 
Si riporta, di seguito, lo stralcio della Carta del Vincolo Idrogeologico, da cui si evince la prossimità e la 

presenza di una parte del tracciato in area sottoposta a Vincolo. 
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2.4 Microzonazione sismica di Primo Livello 
Alla data di redazione della presente relazione risulta validato lo studio di primo livello di Microzonazione 

Sismica del Comune di Cori, da cui si evince che l’area di studio ricada in Zona Stabile, Zona 1 – Zona 
stabile, ma suscettibile di amplificazione sismica e Zona di Attenzione per instabilità di versante, causa 
substrato alterato e fratturato. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stralcio Microzonazione Sismica di Livello Uno in scala 1:5.000 con individuazione area di studio e legenda 

Tracciato oggetto d’intervento 
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2.5 Inquadramento Geomorfologico 

Nel complesso, il territorio del Comune di Cori si colloca al contatto tra le tre principali unità 
geomorfologiche e geografiche del Lazio centro-meridionale: la Pianura Pontina, i Monti Lepini e le Colline 
Romane con il vulcano laziale. Il territorio comunale è esteso su una superficie totale di 8.601 ha e raggiunge 
la quota massima di 398 m. sul livello del mare. Il territorio del Comune di Cori si sviluppa da una quota 
altimetrica di 150 m s.l.m. fino ai 1478 m del monte Lupone.   

Nella Carta Tecnica Regionale 1:10.000 il Comune è compreso nelle sezioni 388070 – 388110 – 388120 
– 388150 – 388160 – 400030. Nel Piano Territoriale Paesistico il Comune di Cori rientra nell’Ambito n. 10 
“Latina”  

Per la sua posizione Cori rappresenta la testata di innesto dell’area pedemontana dei Lepini con il 
sistema sud-orientale dell’Agro Romano, in corrispondenza del distretto territoriale delle Colline per le strutture 
carbonatiche dei Monti Lepini, di cui la montagna di Roccamassima è l’esempio principale, a dominare la vasta 
distesa della pianura pontina fino al mare  

Il territorio del Comune di Cori rappresenta la terminazione anche morfologica, oltre che geologica, del 
Vulcano Laziale verso sud, presentando gli ultimi affioramenti vulcanici significativi prima che la morfologia si 
chiuda, appoggiandosi sulle pendici dei Monti Lepini (dove affiorano i terreni calcarei che conferiscono alla 
morfologia un assetto molto più aspro che tanto si distacca da quello delle aree vulcaniche) e sulle piatte 
“bassure” dei depositi alluvionali della Pianura Pontina.  

Questo assetto geomorfologico così peculiare della porzione occidentale del territorio comunale, è stato 
determinato dal modellamento dei terreni vulcanici operato dall’azione delle acque correnti superficiali, che 
hanno inciso i dolci rilievi e le ampie superfici debolmente degradanti con valli strette e profonde. Data la natura 
prevalentemente litoide o pseudolitoide delle formazioni affioranti, a tratti fortemente resistenti all’erosione, le 
pareti di queste valli sono spesso fortemente acclivi, a tratti persino subverticali; in altre zone del territorio, 
invece, assumono un andamento «a gradino», per l’alternanza di colate piroclastiche resistenti all’erosione 
(tufi) con piroclastiti di ricaduta (pozzolane) meno coerenti. I fondi di queste vallecole, laddove raggiungono 
dimensioni significative, sono a volte pianeggianti, in contrasto con le pareti che li delimitano, ciò a causa dei 
processi di sovralluvionamento delle valli collegati - probabilmente - con il sollevamento eustatico del livello 
marino ed il ritiro dei ghiacci würmiani. 

Stralcio Planimetria rilievo 
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L’area di progetto è acclive ad una quota a monte di circa 378 metri sul livello medio del mare (Via San 
Nicola), ad una quota media di Via Vicinale San Francesco di circa 335-354 m s.l.m., e una quota a valle 
(intersezione strada privata con Circonvallazione Antonio Gramsci) di circa 310 m. s.l.m., con pendenza media 
di circa 50° in direzione SSW. Elemento morfologico principale è proprio il pendio interessato dal progetto, 
nonché la viabilità insistente sullo stesso (Via Vicinale San Francesco) e i fossi in cui saranno convogliate le 
acque di corrivazione. 
 

 
Stralcio PAI – ex Autorità di Bacino Regionale con individuazione area di studio 

3. INDAGINI IN SITO 

Come riportato nei paragrafi precedenti, l’indagine in sito ha previsto, in accordo con il Progettista, 
l’esecuzione di: 

 n°6 stendimenti sismici MASW, eseguiti lungo la sede stradale; 
 n°1 prova HVSR (microtremori), per la determinazione della frequenza fondamentale di sito, 

effettuata sulla sede stradale; 

Di seguito si riporta una planimetria in cui sono evidenziati i punti in cui sono state effettuate sia le prove 
MASW che la prova HVSR; per maggiori dettagli e i risultati delle stesse si rimanda agli allegati della presente 
relazione. 
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3.1 Indagine HVSR 
I microtremori sono stati registrati con una stazione sismica costituita da: 
 

ACQUISITORE A6000S (M.A.E.): 
 

• Convertitori: risoluzione 24 bit, tecnologia sigma-delta; 
• Range dinamico: 144 dB (teorico); 
• Distorsione massima: +/-0.0010%; 
• Banda passante: 2Hz-30KHz; 
• Common mode rejection: 110 dB a 60 Hz; 
• Diafonia: -120dB a 20 Hz; 
• Soglia di rumore dell’amplificatore programmabile: 27nV; 
• Precisione del trigger:1/30 del tempo di campionatura; 
• Range massimo segnale in ingresso: +/-5V; 
• Impedenza di ingresso a 1000 campioni /secondo: 20 Mohm; 
• Formato dei dati: SEG-2 standard (32-bit long integer) o ASCII; 
• Alimentazione: 12V DC, fornita da apposito power box ricaricabile. Assorbimento medio: 1.5°; 
• Sistema Operativo: Windows Embedded Standard 2009. 

 
VELOCIMETRO S3S (M.A.E.): 
 

• Sensore geofonico da 4.5 Hz; 
• Componente verticale n.1; 
• Componente orizzontale n.2; 
• Sfasamento delle componenti orizzontali 90°; 
• Contenitore in alluminio; 
• Bolla e piedini di livellamento; 
• Dimensioni: 150x150x150 mm; 
 

 
 
La stazione è stata integrata di un ricevitore GPS per la sincronizzazione del tempo e per la 

determinazione delle coordinate geografiche del punto di registrazione. I parametri di acquisizione scelti in 
fase di registrazione sono: frequenza di campionamento a 0,008 secondi, ossia 125 Hz e un tempo totale di 
acquisizione pari a 10 min. 
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In allegato viene riportata integralmente la relazione della prova eseguita e dei risultati ottenuti. 

3.2 Indagine Sismica MASW 
In base alla Classificazione sismica della Regione Lazio D.G.R. n. 387 del 22.05.2009, il Comune di 

Cori ricade nella Categoria Sismica 2B. 
La strumentazione utilizzata per l’esecuzione dell’indagine sismica MASW nell’area è costituita da un 

sismografo multicanale M.A.E. modello A 6000 S (Allegato), avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
1. capacità di campionamento dei segnali tra 0,002 e 0,00005 sec; 
2. sistema di comunicazione e di trasmissione del “tempo zero” (time break); 
3. Filtri High Pass e Band Reject; 
4. “Automatic Gain Control”; 
5. convertitore A/D a 24 bit; 
6. 24 geofoni verticali (P) con periodo proprio di 4.5 Hz; 
7. massa battente pesante di 10 Kg. 

Per quanto riguarda la MASW 1 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 2.2 m, è caratterizzato da una velocità delle 

onde S di 280 m/s; 
• il secondo, dello spessore di 2.4 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 

508 m/s; 
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• il terzo, dello spessore di 2.7 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 919 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 28 m e velocità delle onde S di 1074 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 366 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

Per quanto riguarda la MASW 2 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 2.9 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 291 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 4.7 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
750 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 7.9 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 948 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 19 m e velocità delle onde S di 1149 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 468 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

Per quanto riguarda la MASW 3 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.8 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 306 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 3.9 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
847 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 10.3 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 1147 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 17 m e velocità delle onde S di 1176 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 306 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO E. 

Per quanto riguarda la MASW 4 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.7 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 307 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 3.4 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
742 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 8.0 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 1078 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 20 m e velocità delle onde S di 1229 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 427 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

Per quanto riguarda la MASW 5 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.4 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 305 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 1.6 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
503 m/s; 
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• il terzo, dello spessore di 4.2 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 984 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 26 m e velocità delle onde S di 1280 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 349 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO E. 

Per quanto riguarda la MASW 6 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.3 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 281 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 4.5 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
699 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 6.8 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 1122 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 20 m e velocità delle onde S di 1275 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 429 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

In allegato viene riportata integralmente la relazione delle prove eseguite, da cui comunque si evince, 
tra l’altro, che i terreni sono assoggettabili alle Categorie B/E. 

4. PERICOLOSITA’ SISMICA 
La stima della pericolosità sismica di un sito permette una previsione, su base probabilistica, delle 

azioni sismiche attese in quel sito ed è, pertanto, propedeutica alla valutazione e mitigazione del rischio 
sismico. La valutazione, fatta mediante successivi livelli di approfondimento, permette di definire una 
Zonazione Sismica, che possa valutare e quantificare il livello dell’Azione Sismica attesa. 

4.1 Classificazione. 

Nel D.M. Infrastrutture del 2020 viene richiesto di descrivere la pericolosità sismica di un generico sito 
fornendo i risultati in termini di: 
1) valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli spettri di 

risposta, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale come definito di seguito; 
2) in corrispondenza dei punti del reticolo di riferimento i cui nodi sono a d < 10 km; 
3) per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo di 

riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni. 
L’azione sismica così definita viene quindi variata considerando le condizioni locali stratigrafiche e 

morfologiche; le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali, queste 
ultime definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione di tre parametri: ag =accelerazione 
orizzontale massima del terreno; F0=valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 
orizzontale; T*C=periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. Per 
punti del territorio non ricadenti nei nodi del reticolo di riferimento, i tre parametri possono essere calcolati 
come media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo contenente il punto 
in esame. 

La risposta sismica locale o di sito, quindi la determinazione della funzione spettrale del sisma, dipende 
dall’intensità del terremoto e dalle caratteristiche meccaniche e geometriche del mezzo attraversato dalle 
onde, in particolare dalle onde S. Le registrazioni, eseguite in punti superficiali diversi di impulsi sismici generati 
da una stessa sorgente, differiscono sostanzialmente a causa delle diverse caratteristiche geosismiche dei 
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depositi che il raggio sismico attraversa nell’ultimo tratto e che modulano in ampiezza e frequenza gli impulsi 
stessi. 

Nel D.M. 2020 l’azione sismica di progetto può essere definita facendo riferimento alle caratteristiche 
dei terreni di fondazione e al loro spessore, definite secondo n. 7 Categorie di sottosuolo (Tabella successiva), 
differenziate per la diversa velocità media ponderale di propagazione delle onde S in direzione verticale nei 
primi 30 m del sottosuolo (Vs30). In mancanza del valore di Vs30 la differenziazione avviene utilizzando i valori 
di Nspt per i terreni granulari e i valori di Cu (resistenza non drenata) per i terreni a grana fina. Data la variabilità 
laterale delle caratteristiche sismiche nei terreni superficiali e la loro giacitura non sempre piano-parallela, la 
Categoria di suolo deve essere coerente e omogenea nell’area di interesse significativo per la costruzione e 
nel caso in tale area si individuino due tipologie di suolo differenti, si dovrà utilizzare quella più conservativa. 
 

Categoria Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 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 terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 >50 nei terreni a grana grossa e cu,30>250 kPa nei terreni a grana fina). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15< Nspt,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a 
grana fina). 

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 graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti nel substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

 
La superficie topografica viene classificata come indicato nella tabella 3 per configurazioni semplici, 

altrimenti è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale: 

 

Tabella 2 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

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

T2 Pendii con inclinazione media i > 15°. 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°. 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°. 

 
A tali categorie sono associati i valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST: 
 

Categoria topografica Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST 

T1 - 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 

 
L’azione sismica sul sito di fondazione è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali 

e una verticale, in funzione del periodo di oscillazione e può essere rappresentata graficamente attraverso il 
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modello dello Spettro di Risposta Elastico, modello adottato per strutture con periodo fondamentale inferiore 
a 4,0 s. Le due componenti orizzontali hanno lo stesso spettro così definito: 
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S= SS·ST dove SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi tabella seguente) e ST quello 

di amplificazione topografica; 
η,    fattore di correzione per lo smorzamento viscoso, dato da: 
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η ≥0.55. 

Gli altri parametri sono funzione delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche del sito: 
F0 fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

orizzontale; 
TC periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da TC=CC·T*C 

dove: 
CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi tabella seguente); 
TB= TC/3 periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante; 
TD 4,0(ag/g)+1,6 
 

Categoria di sottosuolo SS CC 

A 1,00 1,00 

B 1,00≤1,40-0,40F0(ag/g)≤1,20 1,10(T*C)-0,20 

C 1,00≤1,70-0,60F0(ag/g)≤1,50 1,05(T*C)-0,33 

D 0,90≤2,40-1,50(ag/g)≤1,80 1,25(T*C)-0,50 

E 1,00≤2,00-1,10F0(ag/g)≤1,60 1,15(T*C)-0,40 

 
I valori dello spostamento (dg) e della velocità orizzontali (vg) massimi del suolo sono dati da: 

dg = 0.025⋅ S⋅ TC⋅ TD⋅ ag 
vg = 0.16⋅ S⋅ TC⋅ a; 

Lo spettro di risposta della componente verticale e l’accelerazione massima attesi in superficie possono 
essere determinati sulla base dello spettro di risposta e l’accelerazione massima delle due componenti 
verticali, sostituendo nelle equazioni precedenti F0 con FV = 1,35 FO (ag/g)0,5. 

4.2 Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio, D.G.R. n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 
del 27.06.2009-Suppl.Ordinario 106) 

All’inizio del 2009 l’ENEA, nell'ambito di una convenzione con la Regione Lazio, ha messo a punto una 
nuova metodologia per la classificazione sismica del territorio regionale ed ha proposto una nuova 
classificazione sismica dei Comuni. 
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Sulla base dei risultati ottenuti i comuni del Lazio sono stati suddivisi secondo le diverse classi di 
pericolosità sismica e si è arrivati alla definizione di accelerogrammi di riferimento per ogni zona del territorio 
regionale, con caratteristiche di sismicità omogenee. L'indagine è stata condotta sia analizzando la sismicità 
storica che ha interessato il territorio regionale, sia i parametri di accelerazione al sito previsti dalla normativa 
vigente.  

 

 
 

Nel primo caso sono stati identificati i massimi livelli di intensità sismica locale risentiti storicamente nei 
comuni del Lazio, nel secondo sono stati analizzati statisticamente i valori e le forme degli spettri di 
accelerazione locale disponibili per tutto il territorio nazionale. Mediante la tecnica statistica di “cluster analysis” 
sono stati identificati raggruppamenti di comuni con caratteristiche omogenee di scuotibilità locale o meglio di 
accelerazioni del suolo; detti raggruppamenti, insieme ai valori di massima accelerazione attesa, sono alla 
base della classificazione sismica regionale. Per la definizione degli accelerogrammi di riferimento, l'analisi 
storica ha fornito alcuni parametri sismologici utilizzati come chiavi di ricerca per interrogare le banche dati 
accelerometriche mondiali. In linea generale, rispetto alla classificazione del 2003, per ottenere un maggiore 
dettaglio classificativo, le precedenti Zone Sismiche 2 e 3 sono state suddivise in 2 sub-zone ottenendo così 
un totale di 5 Zone Sismiche: Zona 1, Zona 2A e 2B, Zona 3A e 3B. 

Per poter estendere le analisi di pericolosità sismica su ampie aree, dobbiamo assumere condizioni di 
morfologia e geologia uniformi; i risultati andranno successivamente adattati alle caratteristiche locali in modo 
da tener conto di situazioni geologiche particolari che potrebbero provocare un'amplificazione degli 
scuotimenti. Pertanto i possibili danneggiamenti dipendono, oltre che dalla vulnerabilità degli edifici, sia dalle 
caratteristiche sismologiche degli eventi, sia dalla geologia e morfologia locale che può determinare fenomeni 
di amplificazione sismica, effetti di questo tipo possono essere valutati solo attraverso dettagliate analisi di 
microzonazione sismica. 

La riclassificazione del 2009 ha una filosofia moderna: la presenza di sottozone sismiche permettono di 
definire aree intermedie di pericolosità sismica, attraverso le quali si potranno calibrare differenti livelli di studi 
pianificatori di Microzonazione Sismica in base all’appartenenza ad una determinata sottozona. 

I Criteri di Riclassificazione stabiliti dall’OPCM 3519/06 permettono di esprimere la pericolosità sismica 
in valori di accelerazione di picco su suolo rigido (ag), non più come classe unica, ma suddivisa in sottoclassi 
per ogni zona sismica con intervalli di 0,025g; in questa RICLASSIFICAZIONE, partendo dall’elaborato di 
riferimento INGV-DPC all’84°percentile, si è operato suddividendo il territorio regionale in fasce di 
accelerazione caratterizzate da intervalli di 0,05g, in quanto non si è ritenuto conveniente e utile frammentare 
il territorio in innumerevoli sottoclassi, anche alla luce delle nuove disposizioni normative che indicano la 
classificazione sismica come solo strumento di tipo amministrativo. 



Itogeo S.r.l. – Cori (LT) – Lotto B Via Vicinale San Francesco Relazione Geologica e di Modellazione Sismica 

Settembre 2021 Pagina 26 di 49 Dott. Geol. Luca Scerrato 

 

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

 
Da quanto fin qui esposto e dalla documentazione esistente, si può classificare il sito in esame come 

segue: 

 
 

o Zona sismica 2B (D.G.R. n. 387 del 22.05.2009); 
o Accelerazione ag con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni pari a 0.15g÷0.20g; 
o Categoria topografica: T2; 
o Categoria di sottosuolo: B/E (da indagine geofisica); 
o I valori dei parametri ag, F0 e T*C sono: 
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5. RISPOSTA SISMICA LOCALE 

5.1 Premessa 

 Con il termine risposta sismica locale si intende l’insieme delle modifiche che un moto sismico relativo 
ad una formazione rocciosa di base posta ad una certa profondità nel sottosuolo subisce attraversando gli 
strati di terreno sovrastanti fino alla superficie. 
 Studiare la Risposta sismica locale vuol dire definire la Funzione di trasferimento (o la Funzione di 
Amplificazione) rappresentativa della situazione geologico/strutturale al di sotto del sito in esame. Devo quindi 
stabilire una relazione fra la struttura del sottosuolo e la Funzione di Amplificazione o Trasferimento. 
 

Propagazione di un evento sismico dalla sorgente al sito e problemi geotecnica 

 
Per giungere alla determinazione della risposta sismica locale un sito deve essere sottoposto a 

specifiche indagini di dettaglio finalizzate alla definizione di tutte le proprietà puntuali che la caratterizzano. 
Tali indagini riguardano la definizione dei seguenti aspetti: 

1. Stratigrafia delle formazioni superficiali, con dettagliata definizione dell’andamento dei contatti 
tra di esse; 

2. Profili di velocità delle onde sismiche trasversali e longitudinali, dentro le formazioni superficiali; 

3. Caratteristiche meccaniche dei terreni delle formazioni superficiali, con particolare riferimento 
al loro comportamento sotto l’azione di carichi ciclici e dinamici; 

4. Morfologia di dettaglio dell’area. 

 
Per gli studi di risposta sismica locale finalizzati alla previsione delle azioni sismiche di progetto sui 

manufatti è necessario caratterizzare il comportamento meccanico del terreno mediante la determinazione dei 
parametri Vs (velocità delle onde di taglio), G0

 

(modulo di taglio a piccole deformazioni), R (rigidità sismica), 
Ed (modulo di elasticità dinamico) ed A (amplificazione sismica). 

Dall’indagine sismica Down-Hole effettuata in sito è stata ricavata la velocità delle onde di taglio (Vs) e 
mediante l’inversione congiunta della prova HVSR è stata valutata la profondità del bedrock sismico. 

La sismostratigrafia è riassunta nella tabella seguente: 
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5.1 Risposta Sismica Locale 

E’ noto che le caratteristiche del moto sismico in corrispondenza di un substrato roccioso sono differenti 
da quelle in corrispondenza dell’interfaccia substrato-copertura, proprio a causa della presenza della 
copertura.  

Una valutazione più adeguata e completa dell’effetto di modifica del moto sismico esercitato dal terreno 
è rappresentata dalla cosiddetta “funzione di amplificazione”.  

La funzione di amplificazione fornisce una chiara ed efficace rappresentazione dell’effetto “filtrante” del 
terreno sulle onde sismiche, ma la sua conoscenza non è sufficiente per determinare le caratteristiche del 
moto sismico alla superficie del terreno. 

È stata effettuata una valutazione della RSL per via analitica lungo la verticale riconducibile alla 
stratigrafia individuata nell’indagine sismica.  

I software utilizzati sono: 
 STRATA by Albert Kottle e Ellen Rathje, University of Texas, at Austin 
 Rexel 3.5 beta (Iervolino, I., Galasso, C., Cosenza, E. REXEL: computer aided record selection for 

code-based seismic structural analysis. Bulletin of Earthquake Engineering, 8:339-362, 2010 DOI 
10.1007/s10518-009-9146) 

 Spettri-NTCver.1.0.3 
Le ipotesi geometriche di queste analisi (modello monodimensionale) sono state le seguenti: 

- stratificazione delle unità litotecniche e superficie del substrato sismico orizzontali;  
- volume di terreno considerato sufficientemente lontano dai fianchi delle unità, la pendenza dei quali deve 

inoltre risultare modesta in modo da rendere minimi gli effetti bidimensionali;  
- dimensioni orizzontali delle unità elevate rispetto allo spessore. 

Tali condizioni sono applicabili al sito in studio in quanto l’area stessa e la morfologica di una ampia 
zona circostante rispetta tali ipotesi sia geometriche che geologiche e geosismiche. 

Gli strumenti utilizzati per la scelta dell’input sismico sono: 
un database da cui estrarre dei dati di pericolosità di base (Ambraseys, N., Smit, P., Sigbjornsson, R., 

Suhadolc, P. and Margaris, B. Internet-Site for European Strong-Motion Data, European Commission, 
Research-Directorate General, Environment and Climate Programme (2002));  

Per l’esecuzione delle analisi è stato costruito il grafico di disaggregazione utilizzando la mappa 
interattiva della pericolosità sismica (Progetto DPC–INGV-S1) che ha individuato le Magnitudo e le distanze 
epicentrali significative per il sito in oggetto: 
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SLV (M 4-5.5; R 0-30 Km) 

 
Valori Medi 

Magnitudo Distanza Epsilon 
4.74 10.6 1.03 
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SLO (M 4-6.5; R 0-80 Km) 

 
 

Valori Medi 
Magnitudo Distanza Epsilon 
5.01 36.0 0.602 
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Utilizzando i valori di disaggregazione ed il programma Rexel, sono stati individuati i set di 
accelerogrammi che vengono riportati nella tabella seguente: 
 

SLV 

 
 

 

 
 

 
Utilizzando il programma Spettri-NTCver.1.0.3 sono stari valutati, per il sito in esame, i parametri di 

scuotimento del terreno attesi su sito rigido e aventi probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, con 
coefficiente d’uso 1.5 (classe d’uso III) e vita nominale 50 anni. Il periodo di riferimento per la costruzione (VR) 
è risultato quindi di 75 anni (periodo di ritorno equivalente TR per lo SLV = 712 anni). 

Earthquake ID Station ID Earthquake Name Date Mw
175 ST143 Lazio Abruzzo 07/05/1984 5.9
473 ST575 Izmit (aftershock) 13/09/1999 5.8
41 ST20 Friuli (aftershock) 13/05/1976 4.5
676 ST1335 Near NE coast of Rodos island 25/10/1987 5.1
115 ST61 Valnerina 19/09/1979 5.8
292 ST226 Umbria Marche (aftershock) 14/10/1997 5.6
663 ST1328 Ierissos (foreshock) 14/06/1983 4.4
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SLO 

 
 

 

 
 

Utilizzando il programma Spettri-NTCver.1.0.3 sono stari valutati, per il sito in esame, i parametri di 
scuotimento del terreno attesi su sito rigido e aventi probabilità di eccedenza del 81% in 50 anni, con 
coefficiente d’uso 1.5 (classe d’uso III) e vita nominale 50 anni. Il periodo di riferimento per la costruzione (VR) 
è risultato quindi di 75 anni (periodo di ritorno equivalente TR per lo SLO = 45 anni). 
  

Earthquake ID Station ID Earthquake Name Date Mw
2309 ST539 Bingol 01/05/2003 6.3
34 ST20 Friuli 06/05/1976 6.5
424 ST296 Sicilia-Orientale 13/12/1990 5.6
1885 ST1321 Kalamata 13/10/1997 6.4
659 ST1324 Anchialos 30/04/1985 5.6
170 ST129 Biga 05/07/1983 6.1
2040 ST1370 Kozani (aftershock) 11/06/1995 4.8
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Gli accelerogrammi di riferimento al bedrock SLV 

 
 

 

 
Gli accelerogrammi al suolo SLV 
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Funzione di trasferimento 

Spettro di ampiezza di Fourier in superficie 
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Spettro di risposta orizzontale per lo SLV 

 

    
      

Periodo (s) 000072ya 000246xa 000368xa 000639ya 001243xa 001916xa 001960xa Media out Log dev. Stand
0.010 0.269 0.300 0.156 0.236 0.162 0.191 0.161 0.204 0.270
0.011 0.270 0.302 0.156 0.237 0.162 0.192 0.161 0.205 0.271
0.012 0.271 0.304 0.156 0.238 0.162 0.193 0.161 0.205 0.274
0.013 0.273 0.306 0.156 0.239 0.162 0.193 0.161 0.206 0.277
0.015 0.276 0.309 0.156 0.240 0.162 0.195 0.162 0.207 0.280
0.016 0.279 0.313 0.156 0.242 0.162 0.196 0.162 0.208 0.285
0.018 0.282 0.317 0.156 0.244 0.162 0.198 0.162 0.210 0.290
0.020 0.288 0.323 0.157 0.247 0.162 0.201 0.163 0.212 0.297
0.022 0.296 0.331 0.157 0.250 0.163 0.204 0.163 0.214 0.307
0.024 0.305 0.340 0.157 0.254 0.162 0.208 0.164 0.217 0.318
0.027 0.317 0.351 0.158 0.261 0.161 0.214 0.166 0.222 0.333
0.030 0.336 0.367 0.159 0.271 0.161 0.222 0.168 0.228 0.354
0.033 0.368 0.385 0.161 0.285 0.163 0.236 0.172 0.238 0.378
0.036 0.434 0.429 0.164 0.329 0.166 0.255 0.178 0.258 0.434
0.040 0.617 0.567 0.173 0.331 0.231 0.262 0.192 0.303 0.505
0.044 0.723 0.668 0.175 0.434 0.299 0.334 0.192 0.354 0.557
0.048 0.689 0.771 0.192 0.528 0.256 0.456 0.213 0.389 0.569
0.053 0.864 1.289 0.234 0.578 0.344 0.592 0.230 0.493 0.653
0.059 1.020 1.430 0.198 0.762 0.349 0.450 0.205 0.493 0.772
0.065 0.780 1.096 0.246 0.557 0.257 0.419 0.192 0.423 0.649
0.072 0.916 0.891 0.222 0.529 0.286 0.369 0.205 0.414 0.620
0.079 0.705 0.765 0.283 0.471 0.396 0.341 0.234 0.419 0.444
0.088 0.559 0.670 0.265 0.379 0.320 0.373 0.289 0.387 0.342
0.097 0.421 0.547 0.220 0.372 0.333 0.369 0.300 0.354 0.283
0.107 0.388 0.576 0.259 0.352 0.356 0.324 0.324 0.359 0.244
0.118 0.352 0.516 0.276 0.364 0.264 0.297 0.368 0.340 0.228
0.130 0.381 0.503 0.313 0.461 0.278 0.266 0.536 0.378 0.288
0.143 0.350 0.396 0.426 0.563 0.314 0.345 0.740 0.429 0.307
0.158 0.318 0.360 0.398 0.652 0.397 0.302 0.625 0.418 0.307
0.175 0.266 0.319 0.369 0.605 0.340 0.395 0.430 0.378 0.260
0.193 0.302 0.519 0.407 0.511 0.374 0.364 0.333 0.394 0.205
0.213 0.322 0.510 0.420 0.382 0.511 0.497 0.473 0.439 0.175
0.235 0.417 0.381 0.307 0.248 0.552 0.437 0.433 0.385 0.261
0.259 0.429 0.481 0.348 0.203 0.480 0.513 0.348 0.385 0.322
0.286 0.432 0.618 0.335 0.159 0.399 0.378 0.419 0.367 0.414
0.316 0.460 0.511 0.426 0.125 0.434 0.254 0.578 0.361 0.533
0.349 0.442 0.355 0.485 0.099 0.449 0.245 0.436 0.323 0.569
0.385 0.271 0.321 0.410 0.081 0.348 0.270 0.316 0.262 0.538
0.425 0.362 0.397 0.266 0.073 0.269 0.321 0.245 0.249 0.566
0.469 0.328 0.333 0.273 0.081 0.276 0.367 0.235 0.248 0.514
0.517 0.265 0.178 0.204 0.093 0.313 0.301 0.308 0.221 0.439
0.571 0.175 0.144 0.248 0.087 0.332 0.211 0.255 0.192 0.443
0.630 0.200 0.130 0.217 0.085 0.256 0.282 0.194 0.182 0.419
0.695 0.172 0.097 0.180 0.073 0.194 0.234 0.156 0.148 0.416
0.767 0.133 0.107 0.198 0.076 0.181 0.239 0.125 0.142 0.395
0.847 0.122 0.100 0.152 0.069 0.167 0.283 0.109 0.131 0.446
0.935 0.105 0.066 0.132 0.065 0.138 0.276 0.088 0.110 0.502
1.032 0.114 0.061 0.113 0.051 0.108 0.245 0.069 0.096 0.525
1.139 0.103 0.052 0.102 0.051 0.118 0.219 0.065 0.090 0.519
1.257 0.084 0.050 0.079 0.045 0.107 0.255 0.072 0.084 0.575
1.387 0.077 0.048 0.071 0.037 0.088 0.175 0.066 0.072 0.492
1.531 0.072 0.041 0.060 0.036 0.075 0.153 0.059 0.064 0.474
1.689 0.082 0.042 0.057 0.033 0.070 0.156 0.042 0.061 0.521
1.864 0.119 0.043 0.043 0.024 0.065 0.104 0.042 0.055 0.564
2.058 0.101 0.038 0.034 0.017 0.060 0.094 0.030 0.045 0.650
2.271 0.096 0.035 0.025 0.014 0.051 0.088 0.025 0.039 0.715
2.507 0.106 0.033 0.019 0.013 0.040 0.099 0.017 0.035 0.835
2.766 0.070 0.028 0.015 0.012 0.028 0.086 0.016 0.028 0.772
3.053 0.052 0.023 0.010 0.010 0.025 0.067 0.013 0.022 0.759
3.370 0.066 0.019 0.009 0.007 0.025 0.085 0.020 0.023 0.909
3.719 0.047 0.014 0.005 0.005 0.017 0.097 0.011 0.016 1.085
4.105 0.051 0.009 0.006 0.004 0.008 0.071 0.008 0.012 1.121
4.530 0.025 0.007 0.004 0.003 0.006 0.044 0.004 0.008 1.009
5.000 0.018 0.005 0.003 0.003 0.004 0.023 0.006 0.006 0.869

Tabella dei valori degli spettri in pseudo accelerazione 
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Parametri indipendenti per lo SLV:     
ag = 0,149 g     SS = 1,000 
F0 = 2,591      CC = 1,000 
TC* = 0,313 s        
 
Parametri dipendenti (da spettro normalizzato) per lo SLV 
S = 1.28 
Se (T) max = 0.493 g 
η = 1,00 
TB = 0.05 s 
TC = 0.24 s 
TD = 2.20 s 

 

 
 
Lo spettro normalizzato è stato costruito sullo spettro calcolato, mediante le formule [3.2.4] e (3.2.9) 

delle N.T.C. 2018, così come riportate di seguito. I valori di TB e TC sono stati ricavati graficamente dalla 
sovrapposizione dei due grafici, misurando il periodo corrispondente all’inizio e la fine del tratto a velocità 
costante.  

Normalizzazione - Spettro di risposta elastico (ξ = 5%) 
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Gli accelerogrammi di riferimento al bedrock SLO 

 
 

 

 

 
Gli accelerogrammi al suolo SLO 
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Funzione di trasferimento 

Spettro di ampiezza di Fourier in superficie 
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Spettro di risposta orizzontale per lo SLO 
 

Periodo (s) 000055xa 000350ya 000960xa 001902xa 005819xa 006104xa 007142ya Media out Log dev. Stand
0.010 0.068 0.070 0.069 0.062 0.073 0.066 0.094 0.071 0.134
0.011 0.068 0.070 0.069 0.062 0.073 0.066 0.094 0.071 0.135
0.012 0.069 0.070 0.070 0.062 0.073 0.066 0.095 0.072 0.136
0.013 0.069 0.071 0.070 0.062 0.074 0.067 0.095 0.072 0.137
0.015 0.069 0.071 0.070 0.062 0.074 0.067 0.096 0.072 0.139
0.016 0.069 0.071 0.070 0.063 0.074 0.067 0.097 0.072 0.139
0.018 0.069 0.072 0.071 0.064 0.074 0.067 0.098 0.073 0.139
0.020 0.070 0.073 0.071 0.065 0.075 0.067 0.099 0.074 0.138
0.022 0.070 0.073 0.073 0.068 0.075 0.067 0.101 0.075 0.139
0.024 0.071 0.074 0.074 0.070 0.076 0.068 0.103 0.076 0.140
0.027 0.071 0.076 0.076 0.074 0.077 0.069 0.106 0.078 0.144
0.030 0.072 0.078 0.079 0.080 0.078 0.069 0.111 0.080 0.152
0.033 0.074 0.082 0.084 0.089 0.079 0.070 0.118 0.084 0.169
0.036 0.076 0.089 0.092 0.105 0.081 0.072 0.135 0.091 0.217
0.040 0.076 0.124 0.100 0.128 0.082 0.075 0.205 0.106 0.363
0.044 0.078 0.132 0.119 0.126 0.088 0.083 0.256 0.116 0.408
0.048 0.088 0.141 0.133 0.137 0.118 0.075 0.316 0.130 0.460
0.053 0.113 0.141 0.189 0.124 0.112 0.092 0.292 0.141 0.390
0.059 0.119 0.150 0.219 0.125 0.113 0.090 0.309 0.148 0.428
0.065 0.133 0.118 0.189 0.131 0.114 0.104 0.289 0.145 0.360
0.072 0.102 0.177 0.187 0.130 0.129 0.113 0.220 0.146 0.285
0.079 0.118 0.231 0.182 0.130 0.160 0.103 0.258 0.161 0.344
0.088 0.116 0.207 0.147 0.118 0.170 0.107 0.219 0.149 0.289
0.097 0.122 0.153 0.156 0.135 0.164 0.141 0.177 0.149 0.127
0.107 0.124 0.129 0.142 0.129 0.186 0.155 0.146 0.143 0.141
0.118 0.109 0.139 0.143 0.149 0.199 0.180 0.143 0.149 0.193
0.130 0.124 0.138 0.118 0.176 0.178 0.196 0.146 0.151 0.195
0.143 0.142 0.185 0.135 0.237 0.172 0.285 0.157 0.181 0.273
0.158 0.132 0.140 0.163 0.203 0.178 0.235 0.184 0.174 0.201
0.175 0.113 0.105 0.124 0.239 0.218 0.170 0.165 0.155 0.321
0.193 0.103 0.104 0.156 0.161 0.190 0.161 0.151 0.143 0.235
0.213 0.132 0.118 0.179 0.144 0.216 0.124 0.136 0.147 0.217
0.235 0.133 0.122 0.203 0.118 0.190 0.115 0.136 0.142 0.232
0.259 0.216 0.159 0.137 0.133 0.155 0.110 0.155 0.149 0.207
0.286 0.152 0.186 0.117 0.159 0.156 0.080 0.137 0.137 0.275
0.316 0.126 0.153 0.124 0.137 0.149 0.080 0.146 0.128 0.225
0.349 0.132 0.118 0.129 0.100 0.135 0.081 0.131 0.116 0.192
0.385 0.126 0.102 0.125 0.092 0.106 0.070 0.138 0.106 0.231
0.425 0.105 0.060 0.114 0.096 0.075 0.078 0.122 0.091 0.256
0.469 0.105 0.049 0.111 0.080 0.064 0.102 0.074 0.081 0.300
0.517 0.119 0.045 0.077 0.082 0.047 0.115 0.070 0.075 0.386
0.571 0.084 0.048 0.075 0.098 0.050 0.102 0.050 0.069 0.334
0.630 0.056 0.055 0.094 0.084 0.053 0.076 0.050 0.065 0.251
0.695 0.055 0.044 0.081 0.072 0.054 0.057 0.063 0.060 0.205
0.767 0.058 0.041 0.066 0.068 0.037 0.039 0.052 0.050 0.253
0.847 0.052 0.047 0.044 0.054 0.028 0.027 0.062 0.043 0.332
0.935 0.038 0.066 0.047 0.058 0.023 0.019 0.042 0.038 0.465
1.032 0.036 0.062 0.043 0.054 0.028 0.014 0.032 0.035 0.498
1.139 0.031 0.044 0.044 0.050 0.026 0.011 0.028 0.030 0.516
1.257 0.028 0.034 0.030 0.060 0.034 0.009 0.026 0.028 0.588
1.387 0.025 0.033 0.021 0.048 0.042 0.007 0.024 0.024 0.650
1.531 0.020 0.037 0.016 0.036 0.024 0.005 0.022 0.020 0.666
1.689 0.015 0.039 0.013 0.029 0.018 0.004 0.022 0.017 0.735
1.864 0.013 0.043 0.011 0.028 0.016 0.003 0.020 0.015 0.835
2.058 0.010 0.046 0.012 0.025 0.016 0.002 0.021 0.014 0.939
2.271 0.008 0.046 0.012 0.022 0.018 0.002 0.019 0.013 1.028
2.507 0.008 0.042 0.011 0.026 0.013 0.001 0.019 0.012 1.098
2.766 0.006 0.039 0.009 0.024 0.010 0.001 0.015 0.010 1.146
3.053 0.005 0.039 0.007 0.023 0.007 0.001 0.010 0.008 1.197
3.370 0.004 0.049 0.005 0.017 0.005 0.001 0.007 0.006 1.301
3.719 0.003 0.027 0.004 0.012 0.004 0.001 0.006 0.005 1.174
4.105 0.003 0.033 0.003 0.010 0.003 0.000 0.005 0.004 1.301
4.530 0.002 0.017 0.002 0.007 0.002 0.000 0.003 0.003 1.155
5.000 0.001 0.008 0.002 0.005 0.002 0.000 0.002 0.002 1.023

Tabella dei valori degli spettri in pseudo accelerazione 
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Parametri indipendenti per lo SLO:     
ag = 0,056 g     SS = 1,000 
F0 = 2,449      CC = 1,000 
TC* = 0,272 s        
 
Parametri dipendenti (da spettro normalizzato) per lo SLO 
S = 1.32 
Se (T) max = 0.181 g 
η = 1,00 
TB = 0.08 s 
TC = 0.24 s 
TD = 1.82 s 
 

Lo spettro normalizzato è stato costruito sullo spettro calcolato, mediante le formule [3.2.4] e 
(3.2.9) delle N.T.C. 2018, così come riportate di seguito. I valori di TB e TC sono stati ricavati 
graficamente dalla sovrapposizione dei due grafici, misurando il periodo corrispondente all’inizio e la 
fine del tratto a velocità costante.  

 

Normalizzazione - Spettro di risposta elastico (ξ = 5%) 
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6. CONCLUSIONI 
Per conto della Itogeo S.r.l. è stato svolto lo studio geologico, idrogeologico, geomorfologico e 

geotecnico dell’area, sita nel Comune di Cori (LT), per il Progetto Definitivo “Lotto B - Appalto dei servizi tecnici 
di studio della progettazione definitiva inerente opere di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto 
idrogeologico Via Vicinale San Francesco”. 

Nel tempo la forte acclività e la minima urbanizzazione hanno evidenziato problemi che rendono 
necessaria un’attenta valutazione della componente geologica, idrogeologica e geotecnica al fine di 
considerare tutte le opzioni per la progettazione di un sistema di alleggerimento delle pressioni idrauliche 
provenienti da monte. La strada presenta a monte e a valle forti acclività generate dalla presenza di calcari in 
affioramento con una minima componente di materiale di copertura. Sono presenti a monte opere di 
terrazzamento antropiche, mediante piccoli muri a secco, per consentire la coltivazione dell’olivo che però non 
hanno risolto i problemi generati dalla corrivazione delle acque superficiali libere su tutta l’area, soprattutto 
dovute all’aumentare di eventi climatici estremi. A valle della strada vicinale San Francesco, in direzione SSW 
è presente un fosso che si estende per circa 60 metri verso Circonvallazione Antonio Gramsci. Il fosso, come 
si potrà meglio apprezzare nel rilievo allegato al progetto è fortemente incassato e presenta una pendenza di 
media di circa 50% con un tratto più acclive a valle. Le acque che scorrono all’interno del fosso, anche di 
provenienza dalla piattaforma stradale di Via San Nicola, si immettono all’interno di un canale tombato, in 
direzione della Circonvallazione Antonio Gramsci, per circa 70 metri; la presenza del canale tombato ha 
consentito la realizzazione di una strada privata di accesso alle abitazioni presenti da Via Gramsci. 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una regimentazione e canalizzazione delle acque 
della piattaforma stradale di Via Vicinale San Francesco, a partire da Via San Nicola e per circa 450 metri, con 
recapito delle acque nei due fossi esistenti, nonché la realizzazione di gabbionate a protezione della sede 
stradale a ridosso del fosso principale. Sul fosso principale è prevista anche la normalizzazione del letto del 
fosso, mediante scogliere, per la normalizzazione dei flussi in caso di eventi meteorologici estremi. 

La presente relazione è quindi necessaria per inquadrare le aree d’intervento, con la determinazione 
dei terreni del substrato ed una valutazione sulle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e 
geotecniche dell’area. 

L’elaborato si fonda su dati bibliografici, su quanto messo a disposizione dal Committente e sulle attività 
d’indagine effettuate in sito, dato che è stato tenuto conto che l’area di progetto: 

o è classificata 2B, secondo la Classificazione Sismica della Regione Lazio del 2009 del Comune 
di Cori; 

o alla data di redazione della presente relazione risulta validato lo studio di primo livello di 
Microzonazione Sismica del Comune di Cori, da cui si evince che l’area di studio ricada in Zona 
Stabile, Zona 1 – Zona stabile, ma suscettibile di amplificazione sismica e Zona di 
Attenzione per instabilità di versante, causa substrato alterato e fratturato; 

o L’Amministrazione comunale ha comunicato che l’opera ricade in Classe d’Uso III. 

o Dato che il rilievo geologico e geomorfologico di superfice ha evidenziato la presenza, in affioramento 
e per tutta l’area d’interesse, della formazione carbonatica, seppur alterata superficialmente, si è 
ritenuto opportuno concentrare l’indagine sull’aspetto geofisico prediligendo la necessità di 
conoscere sulla superfice più ampia possibile le caratteristiche e il grado di alterazione 
superficiale della formazione carbonatica.  

Si è ritenuto opportuno quindi, data l’entità dell’opera da eseguire, a seguito di quanto riportato nel nuovo 
Regolamento Regionale nella Deliberazione 13 aprile 2021 n. 189 – Adozione del regolamento regionale 
concernente “Modifiche al regolamento regionale 26 ottobre 2020, n.26 (Regolamento regionale per la 
semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 
prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive 
modifiche)”, vista la tipologia dell’intervento (Classe d’Uso 3), l’area ricade nella Classe di Rischio Geologico 
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MEDIO, di procedere secondo le seguenti metodologie d’indagine, richieste dall’Amministrazione in sede di 
offerta/contrattualizzazione dell’incarico: 

1. Acquisizione della documentazione esistente sull’area d’interesse; 

2. Rilievo geologico di superficie e di dettaglio, per la determinazione dell’assetto geologico, geomorfologico 
ed idrogeologico dell’area; 

3. n°6 stendimenti sismici MASW; 
4. n°1 prova HVSR (microtremori), per la determinazione della frequenza fondamentale di sito, 

effettuata sulla sede stradale; 

5. Studio della Risposta Sismica Locale; 

6. Redazione della presente relazione geologica e di modellazione sismica. 

Nell’area interessata dal progetto, in base alle indagini dirette e indirette effettuate, a differenza di quanto 
riportato nello stralcio della carta geologica in scala 1:100.000 evidenzia che il territorio del Comune di Cori 
rappresenta la terminazione anche morfologica, oltre che geologica, del Vulcano Laziale verso sud, 
presentando gli ultimi affioramenti vulcanici significativi prima che la morfologia si chiuda, appoggiandosi sulle 
pendici dei Monti Lepini (dove affiorano i terreni calcarei che conferiscono alla morfologia un assetto molto più 
aspro che tanto si distacca da quello delle aree vulcaniche) e sulle piatte “bassure” dei depositi alluvionali della 
Pianura Pontina. 

La contemporanea presenza di due unità geologiche (i terreni vulcanici e quelli sedimentari carbonatici) 
caratterizzano fortemente anche l’assetto geomorfologico: la porzione occidentale, infatti si presenta come 
un’area basso-collinare caratterizzata da costoni con superficie sommitale sub pianeggiante con quote 
massime di poco superiori ai 200 metri s.l.m., separate da profonde incisioni fluviali; gli assi morfostrutturali di 
tale settore sono allungati in direzione grosso modo nord – sud. 

Lo spessore di questa formazione non è valutabile localmente, ma dalla bibliografia pubblicata su di 
essa e dalle indagini effettuate si può affermare che è superiore ai trenta metri, come evidenziato dallo stralcio 
in scala 1:25.000 della carta geologica e dallo studio di microzonazione sismica di primo livello, validato, 
riportato di seguito. 

Nel territorio in esame la circolazione idrica sotterranea è influenzata dalla successione di terreni 
caratterizzati da valori di permeabilità molto variabili. Infatti, così come si evince dal rilevamento geologico, 
l’areale di progetto è caratterizzato da un substrato roccioso carbonatico ascrivibile all’Unità Tettonica dei 
Monti Lepini, il quale costituisce i ripidi rilievi che delimitano la valle sottostante, ricoperti da depositi quaternari, 
consistenti in diffuse coltri piroclastiche e cineritiche.  

In corrispondenza del settore di fondovalle è presente un acquifero freatico a porosità primaria, mentre 
lungo i rilievi, la circolazione idrica avviene negli ammassi rocciosi caratterizzati da porosità secondaria per 
fatturazione. 

L’evoluzione geologico-geomorfologica dell’area in esame ha portato alla formazione dei complessi 
idrogeologici di seguito descritti, per la cui distribuzione spaziale si faccia riferimento alla cartografia 
idrogeologica. 

Complesso depositi piroclastici: tale complesso comprende le coltri che ricoprono in maniera 
discontinua i versanti e le paleosuperfici dei rilievi calcareo-dolomitici. Si tratta in particolare di coltri di natura 
piroclastica caratterizzate da un grado di permeabilità variabile, legato alla quantità ed alla granulometria della 
matrice fine e complessivamente medio (medio-basso in corrispondenza delle porzioni piroclastiche); dato il 
ridotto spessore di queste coltri, effimeri e localizzati accumuli idrici sospesi e temporanei possono formarsi in 
occasione degli eventi meteorici più abbondanti e intensi, dando luogo a fenomeni franosi. Laddove il deposito 
piroclastico divine massivo e appare come un tufo da litoide a semilitoide, il grado di permeabilità è medio.  

Complesso roccioso: tale complesso comprende i litotipi carbonatici, caratterizzati da permeabilità per 
fessurazione di origine tettonica e carsica ed in generale da un grado di permeabilità da medio-elevato ad 
elevato. Il complesso è sede di accumuli idrici, presenti a profondità dell’ordine di decine di metri e, pertanto, 
non interferenti con gli interventi in progetto. 
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La carta idrogeologica evidenzia come nell’area di progetto vi siano deflussi lungo le principali e artificiali 
vie di deflusso, data la litologia dei materiali e l’assetto idrogeologico regionale. Durante le indagini dirette non 
è stata rilevata la presenza di una falda idrica. 

In fase progettuale si dovranno prevedere una serie di attività mirate alla regimazione delle acque 
superficiali e la loro canalizzazione in idonei canali di scolo. Data la natura della maggior parte dei materiali in 
affioramento, la non perfetta esecuzione di tali lavori risulterebbe pericolosa per la stabilità dell’area, sia per 
la formazione di ristagni di acqua nelle zone terrazzate sia per l’innesco e la destabilizzazione della coltre 
superficiale. 

Da un punto di vista pluviometrico, Cori gode di un clima mediterraneo con elementi continentali, a 
causa della sua posizione relativamente elevata. 

Nei periodi invernali la pioggia è frequente, con alternanza di giornate soleggiate e periodi caratterizzati 
da anticicloni abbastanza duraturi.  

Le stagioni intermedie, ovvero la primavera e l’autunno, vedono tanto sole alternarsi con forti piogge. 
I mesi estivi sono invece caratterizzati da lunghi periodi soleggiati con un caldo intenso, durante i quali si 
manifestano eventi meteorici di breve durati e forte intensità. 

Dalle verifiche effettuate l’area di studio risulta essere compresa tra quelle sottoposte a Vincolo 
Idrogeologico, nella sola parte iniziale del fosso principale, da Via Vicinale San Francesco ed è interessata da 
prescrizioni da parte dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale (Ex Autorità di Bacino regionale). 

In fase progettuale si dovranno prevedere una serie di attività mirate alla regimazione delle acque 
superficiali e la loro canalizzazione in idonei canali di scolo. Data la natura della maggior parte dei materiali in 
affioramento, la non perfetta esecuzione di tali lavori risulterebbe pericolosa per la stabilità dell’area, sia per 
la formazione di ristagni di acqua nelle zone terrazzate sia per l’innesco e la destabilizzazione della coltre 
superficiale. 

L’area di progetto è acclive ad una quota a monte di circa 378 metri sul livello medio del mare (Via San 
Nicola), ad una quota media di Via Vicinale San Francesco di circa 335-354 m s.l.m., e una quota a valle 
(intersezione strada privata con Circonvallazione Antonio Gramsci) di circa 310 m. s.l.m., con pendenza media 
di circa 50° in direzione SSW. Elemento morfologico principale è proprio il pendio interessato dal progetto, 
nonché la viabilità insistente sullo stesso (Via Vicinale San Francesco) e i fossi in cui saranno convogliate le 
acque di corrivazione. 

In ottemperanza alla Classificazione sismica della Regione Lazio D.G.R. n. 387 del 22.05.2009, il 
Comune di Cori ricade nella Categoria Sismica 2B e ha validato lo Studio di Microzonazione Sismica di Livello 
Uno. Da tale elaborato risulta che l’area di studio ricada in zona Zona Stabile, Zona 1 – Zona stabile, ma 
suscettibile di amplificazione sismica e Zona di Attenzione per instabilità di versante, causa substrato 
alterato e fratturato. 

L’indagine MASW ha dato i seguenti risultati: 

Per quanto riguarda la MASW 1 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 2.2 m, è caratterizzato da una velocità delle 

onde S di 280 m/s; 
• il secondo, dello spessore di 2.4 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 

508 m/s; 
• il terzo, dello spessore di 2.7 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 919 

m/s; 
• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 28 m e velocità delle onde S di 1074 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 366 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

Per quanto riguarda la MASW 2 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
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• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 2.9 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 291 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 4.7 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
750 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 7.9 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 948 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 19 m e velocità delle onde S di 1149 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 468 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

Per quanto riguarda la MASW 3 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.8 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 306 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 3.9 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
847 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 10.3 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 1147 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 17 m e velocità delle onde S di 1176 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 306 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO E. 

Per quanto riguarda la MASW 4 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.7 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 307 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 3.4 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
742 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 8.0 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 1078 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 20 m e velocità delle onde S di 1229 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 427 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

Per quanto riguarda la MASW 5 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.4 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 305 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 1.6 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
503 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 4.2 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 984 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 26 m e velocità delle onde S di 1280 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 349 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO E. 

Per quanto riguarda la MASW 6 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
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• il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.3 m, è caratterizzato da una velocità delle 
onde S di 281 m/s; 

• il secondo, dello spessore di 4.5 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 
699 m/s; 

• il terzo, dello spessore di 6.8 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di taglio (VS) di 1122 
m/s; 

• il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 20 m e velocità delle onde S di 1275 m/sec. 

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi presenti nell’area 
investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla determinazione di una VsEq (al 
piano campagna) pari a 429 m/sec, individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di TIPO B. 

In allegato viene riportata integralmente la relazione delle prove eseguite, da cui comunque si evince, 
tra l’altro, che i terreni sono assoggettabili alle Categorie B/E. 

E’ quindi evidente il miglioramento delle caratteristiche dei terreni con la profondità; il posizionamento 
di gabbionate consentirà sicuramente di intercettare materiali con caratteristiche geotecniche più che 
soddisfacenti. 

 

La prova HVSR ha fornito i seguenti risultati: 

 

Riepilogando, infine, l’area è classificata come: 

o Zona sismica 2B (D.G.R. n. 387 del 22.05.2009); 
o Accelerazione ag con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni pari a 0.15g÷0.20g; 
o Categoria topografica: T2; 
o Categoria di sottosuolo: B/E (in base all’indagine geofisica MASW); 

I risultati dello Studio sulla Risposta Sismica Locale sono riportati nel capitolo dedicato. 
L’opera in progetto, per quanto di competenza e nei limiti delle normative di legge, può essere realizzata 

nel sito oggetto d’indagine. 
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Si prescrive: 
1. l’assoluto divieto di qualsiasi opera di scavo senza le dovute opere provvisionali; nel caso di 

realizzazione di opere al di sotto dell’attuale piano, dovranno essere realizzate adeguate 
opere di protezione dello scavo, anche a salvaguardia del personale operante. 

2. la rimozione dello strato superficiale di materiale di alterazione per almeno un metro dal p.c., 
fondando la struttura sui terreni sottostanti. 

3. La realizzazione di un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche 
di corrivazione, provenienti dalla sede stradale e da monte, in modo da evitare pericolosi 
ristagni, accumuli e/o sottoescavazioni; le acque raccolte dovranno essere convogliate verso 
il reticolo idrografico esistente. 

Per quant’altro non specificato nel presente elaborato, si fa riferimento alle normative vigenti e alla 
documentazione allegata, che si ritiene parte integrante della presente relazione. 
 
 
 
 Il Geologo 
 Dott. Luca Scerrato 
 (documento firmato digitalmente) 
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1. PREMESSA

A seguito dell’incarico ricevuto dalla ITOGEO s.r.l., è stata eseguita una 

campagna di indagini geofisiche per valutare le variazioni di velocità delle onde 

sismiche “S” nel sottosuolo e determinare quindi il parametro Vs30 o VsEq, in 

ottemperanza alla vigente normativa sismica. 

A tale scopo sono stati effettuati: sei profili sismici di tipo M.A.S.W. (multichannel 

analysis of surface waves), e una misura di rumore sismico (HVSR), per l’Appalto 

servizi tecnici di studio della progettazione definitiva inerente opere di recupero e 

messa in sicurezza dell’area in dissesto idrogeologico Via Vicinale san Francesco, 

nel Comune di Cori (LT). 

Figura 1 – Ubicazione schematica delle indagini effettuate. 

MASW 1  

HVSR

MASW 2 

MASW 3 

MASW 4 

MASW 5 
MASW 6 
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2. IL PARAMETRO Vs Equivalente e Vs30

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed 

ai valori della velocità equivalente di propagazione 

delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

con: 

hi spessore dell’i-esimo strato; 

VS,i velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

N numero di strati; 

H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o 

terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per le fondazioni superficiali, 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 depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente 

delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro 

VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le 

proprietà degli strati di terreno fino a tale 

profondità. Il parametro Vs30 rappresenta la velocità media di propagazione delle 

onde S entro 30 metri di profondità 

È calcolato mediante la seguente espressione:  
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Dove: 
Vi: velocità delle onde S dello strato i-esimo 
hi: spessore in metri dello strato i-esimo 
N: numero di strati presenti nei primi 30 metri 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato 

sono definite come segue: 

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 terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo 

pari a 3 m.  

B - Rocce tenere e depositi di terreni 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 m/s e 360 m/s. 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana 

fina scarsamente 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 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.  

∑
=

= N

1i i

i
S30

V
h

30V
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Il parametro VS30 può essere acquisito mediante: 

• Prove in foro (down-hole, cross-hole)

• Profili sismici (riflessione o rifrazione)

• Modellazione del sottosuolo mediante l’analisi delle onde di Rayleigh

(MASW, SASW, ReMi)
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3. L’INDAGINE GEOFISICA

Il rilievo geofisico, è basato sull'impiego della MASW (multichannel analysis 

of surface waves) per la determinazione dei profili verticali della velocità delle onde 

di taglio (VS) tramite inversione delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh 

effettuata con algoritmi genetici 

I vantaggi dell’uso di questa metodologia geofisica rispetto ai metodi tradizionali 

sono: 

1. Particolarmente indicato per suoli altamente attenuanti ed ambienti rumorosi

2. Non limitato – a differenza del metodo a rifrazione – dalla presenza di inversioni

di velocità in profondità

3. Buona risoluzione (a differenza del metodo a riflessione)

4. Permette la ricostruzione della distribuzione verticale della velocità delle onde di

taglio (S) – fondamentale per la caratterizzazione geotecnica del sito
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Inoltre: 

- La percentuale di energia convertita in onde di Rayleigh è di gran lunga

predominante (67%) rispetto quella coinvolta nella generazione e propagazione

delle onde P (7%) ed S (26%).

- L’ampiezza delle surface waves dipende da  r   e non da r come per le body

waves
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4. PROFILI SISMICI   M.A.S.W .

4.1. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

L’indagine è stata eseguita utilizzando un sismografo a 24 canali della PASI di 

Torino, modello 16SG24, con processore Pentium IV, display VGA a colori in 

LCD-TFT 10.4" TouchScreen, trattamento del segnale a 16 bit, trattamento dei dati 

Floating Point 32 bit, supporto di memorizzazione mediante Hard-Disk da 40 Gb, 

con funzione di incremento multiplo del segnale ad opzione per l’inversione di 

polarità, attivazione di filtri “passa alto”, “passa basso” e “notch” in acquisizione o 

post-acquisizione. I guadagni sono selezionabili da softwhare manualmente per ogni 

canale o in modo automatico e le acquisizioni sono automaticamente registrate sullo 

strumento. 

Sono stati 24 geofoni da 4,5 Hz e, come sorgente energizzante, una massa battente 

(martello) da 5 Kg  battuta su una piastra metallica. 
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4.2.  METODOLOGIA OPERATIVA 

Acquisire un set di dati per l’indagine MASW non è molto diverso da una 

comune acquisizione per un’indagine a rifrazione (o riflessione). E’ sufficiente 

effettuare uno stendimento di geofoni allineati con la sorgente ed utilizzare una 

sorgente ad impatto verticale (martello). 

Il profilo MASW è stato eseguito utilizzando n° 24 geofoni allineati sul terreno 

con un’interdistanza di 1,0 metri; i punti di scoppio sono stati posizionati ad una 

delle estremità del profilo a distanze di 2,0 e 4,0 m dal geofono n° 1.  



 10

4.3.  METODOLOGIA INTERPRETATIVA

Il software winMASW consente di analizzare dati sismici (common-shot gathers 

acquisiti in campagna) in modo tale da poter ricavare il profilo verticale della Vs 

(velocità delle onde di taglio). 

Tale risultato è ottenuto tramite inversione delle curve di dispersione delle onde di 

Rayleigh, determinate tramite la tecnica MASW (Multi-channel Analysis of Surface 

Waves).  

La procedura si sviluppa in due operazioni svolte in successione: 

1) determinazione dello spettro di velocità

2) inversione della curva di dispersione attraverso l’utilizzo di algoritmi genetici

Gli algoritmi evolutivi rappresentano un tipo di procedura di ottimizzazione

appartenente alla classe degli algoritmi euristici (o anche global-search methods o

soft computing).

Rispetto ai comuni metodi di inversione lineare basati su metodi del gradiente

(matrice Jacobiana), queste tecniche di inversione offrono un’affidabilità del

risultato di gran lunga superiore per precisione e completezza.

I comuni metodi lineari forniscono infatti soluzioni che dipendono pesantemente dal

modello iniziale di partenza che l’utente deve necessariamente fornire. Per la natura

del problema (inversione delle curve di dispersione), la grande quantità di minimi

locali porta necessariamente ad attrarre il modello iniziale verso un minimo locale

che può essere significativamente diverso da quello reale (o globale).

In altre parole, i metodi lineari richiedono che il modello di partenza sia già di per

sé vicinissimo alla soluzione reale. In caso contrario il rischio è quello di fornire

soluzioni erronee.

Gli algoritmi evolutivi offrono invece un’esplorazione molto più ampia delle

possibili soluzioni. A differenza dei metodi lineari non è necessario fornire alcun
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modello di partenza. E’ invece necessario definire uno “spazio di ricerca” (search 

space) all’interno del quale vengono valutate diverse possibili soluzioni. 

Quella finale viene infine proposta con anche una stima della sua attendibilità 

(deviazioni standard) attenuata grazie all’impiego di tecniche statistiche. 

Il principale punto di forza del software utilizzato è quindi proprio quello di fornire 

risultati molto più robusti rispetto a quelli ottenibili con altre metodologie, arricchiti 

anche da una stima dell’attendibilità. 
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4.4.  ESAME DEI RISULTATI  

Il profilo con gli spessori dei litotipi e le velocità riscontrate nell’indagine 

effettuata nel sito esaminato, è riportato in Allegato 1 e riassunto nella tabella 

seguente. 

Cori, LOTTO B - Profilo 1 

Vs (m/sec) 280 508 919 1074 
Spessore (m) 2.2 2.4 2.7 semispazio

Sono stati individuati quattro sismostrati principali: 

il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 2.2 m, è caratterizzato da una
velocità delle onde S di 280 m/s;
il secondo, dello spessore di 2.4 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 508 m/s;
il terzo, dello spessore di 2.7 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 919 m/s;
il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 28 m e velocità delle onde
S di 1074 m/sec.

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi 

presenti nell’area investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S 

portano alla determinazione di una VsEq (al piano campagna) pari a 366 m/sec, 

individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di tipo B. 

Cori, LOTTO B – Profilo 2 

Vs (m/sec) 291 750 948 1149 
Spessore (m) 2.9 4.7 7.9 semispazio

Sono stati individuati quattro sismostrati principali: 
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il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 2.9 m, è caratterizzato da una
velocità delle onde S di 291 m/s;
il secondo, dello spessore di 4.7 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 750 m/s;
il terzo, dello spessore di 7.9 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 948 m/s;
il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 19 m e velocità delle onde
S di 1149 m/sec.

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi 

presenti nell’area investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S 

portano alla determinazione di una VsEq (al piano campagna) pari a 468 m/sec, 

individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di tipo B. 

Cori, LOTTO B - Profilo 3 

Vs (m/sec) 306 847 1147 1176 
Spessore (m) 3.8 3.9 10.3 semispazio

Sono stati individuati quattro sismostrati principali: 

il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.8 m, è caratterizzato da una
velocità delle onde S di 306 m/s;
il secondo, dello spessore di 3.9 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 847 m/s;
il terzo, dello spessore di 10.3 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 1147 m/s;
il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 17 m e velocità delle onde
S di 1176 m/sec.

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi 

presenti nell’area investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S 

portano alla determinazione di una VsEq (al piano campagna) pari a 306 m/sec, 

individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di tipo E. 



 14

Cori, LOTTO B - Profilo 4 

Vs (m/sec) 307 742 1078 1229 
Spessore (m) 3.7 3.4 8.0 semispazio

Sono stati individuati quattro sismostrati principali: 

il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.7 m, è caratterizzato da una
velocità delle onde S di 307 m/s;
il secondo, dello spessore di 3.4 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 742 m/s;
il terzo, dello spessore di 8.0 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 1078 m/s;
il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 20 m e velocità delle onde
S di 1229 m/sec.

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi 

presenti nell’area investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S 

portano alla determinazione di una VsEq (al piano campagna) pari a 427 m/sec, 

individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di tipo B. 

Cori, LOTTO B - Profilo 5 

Vs (m/sec) 305 503 984 1280 
Spessore (m) 3.4 1.6 4.2 semispazio

Sono stati individuati quattro sismostrati principali: 

il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.4 m, è caratterizzato da una
velocità delle onde S di 305 m/s;
il secondo, dello spessore di 1.6 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 503 m/s;
il terzo, dello spessore di 4.2 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 984 m/s;
il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 26 m e velocità delle onde
S di 1280 m/sec.
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I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi 

presenti nell’area investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S 

portano alla determinazione di una VsEq (al piano campagna) pari a 349 m/sec, 

individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di tipo E. 

Cori, LOTTO B - Profilo 6 

Vs (m/sec) 281 699 1122 1275 
Spessore (m) 3.3 4.5 6.8 semispazio

Sono stati individuati quattro sismostrati principali: 

il primo sismostrato, rilevato per uno spessore di 3.3 m, è caratterizzato da una
velocità delle onde S di 281 m/s;
il secondo, dello spessore di 4.5 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 699 m/s;
il terzo, dello spessore di 6.8 m, ha fatto registrare una velocità delle onde di
taglio (VS) di 1122 m/s;
il quarto ed ultimo strato ha uno spessore minimo di 20 m e velocità delle onde
S di 1275 m/sec.

I valori delle velocità misurate sono in buon accordo con quelle tipiche dei litotipi 

presenti nell’area investigata. Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S 

portano alla determinazione di una VsEq (al piano campagna) pari a 429 m/sec, 

individuando, insieme alle valutazioni litologiche, un suolo di tipo B. 

Per altre informazioni relative alle indagini sismiche si rimanda all’Allegato 1. 
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5.1. HVSR (HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO)

E’ un’indagine finalizzata all'individuazione delle frequenze caratteristiche di 

risonanza di sito. Esse sono correlabili ai cambi litologici presenti sia all'interno della 

copertura che nell'ammasso roccioso. 

Un’onda SH (onda di taglio polarizzata sul piano orizzontale) che incide 

verticalmente dal basso sull’interfaccia di un singolo strato (es. bedrock-coperture) 

tenderà a rimanere intrappolata in superficie per riflessioni multiple (alla superficie 

libera, al bedrock e così via) e darà luogo a fenomeni di risonanza per lunghezze 

d’onda incidenti λ = n 4 H, ossia alle frequenze descritte dalla legge: 

dove n indica l’ordine del modo di vibrare (fondamentale, primo superiore ecc.). 

Nella maggior parte dei casi nei sistemi coperture tenere vs. bedrock, a causa 

dell’attenuazione delle coperture, il solo modo visibile è il fondamentale.  

Un suolo vibra con maggiore ampiezza a specifiche frequenze (per l’appunto di 

risonanza) non solo quando è eccitato da un terremoto ma anche quando è eccitato 

da un qualsiasi tremore di qualsiasi origine. 

Questo fa sì che la misura delle frequenze di risonanza dei terreni sia possibile 

ovunque anche senza terremoti ed è il principio alla base della sismica passiva a 

stazione singola. 

Una stima delle frequenze proprie di vibrare dei terreni è possibile tramite la tecnica 

sismica passiva a stazione singola denominata H/V (rapporto spettrale tra componenti 

orizzontali H e componenti verticali V; Nogoshi e Igarashi, 1979; Nakamura, 1989). 

Le tecniche sismiche passive sfruttano il campo di vibrazione ambientale che è 

composto prevalentemente da onde di superficie (SESAME, 2004 e referenze). 

Considerazioni sia teoriche che sperimentali mostrano come sia possibile stimare le 

frequenze di risonanza dell’onda SH a partire da misure di onde di superficie. 

HVSR – STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 
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Per l’acquisizione di dati HVSR è stato utilizzato il sismografo Gemini-2 della PASI, 

un unico contenitore con integrati una terna di geofoni a bassa frequenza con elevate 

caratteristiche, veri sensori da 2Hz accuratamente accoppiati e un potente acquisitore 

dati 24 bit reali. Dotato di interfaccia USB e il relativo software di acquisizione dati 

per PC.  

Di seguito sono riassunte le Specifiche tecniche del sensore Gemini-2 

Freq.Naturale di risonanza: 2 Hz +/-10% 
Sensibilità: 2 V/cm•S-1 +/- 5% 
Resistenza interna: 5.8kΩ +/-5% 
Damping: 0.7 +/-10% 
Distorsione armonica: ≤ 0.2% 
Resistenza d’isolamento:≥ 10 MΩ 
Temp.funzionamento: da -25°C a + 55°C 
Bloccaggio sensori: automatico per il trasporto 
Dimensioni: diam.128mm, h.175mm 
Peso: 2.15 kg 
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5.2. HVSR - ESAME DEI RISULTATI

Dalle misure effettuate e dall’elaborazione dei dati (sempre con il software 

winmasw professional) è stato ricavato il seguente valore di frequenza fondamentale 

(f0): 

Di seguito i risultati considerando i dati nella finestra di frequenza 0.5-20.0Hz  

Cori, LOTTO B – HVSR  

Frequenza di Picco (Hz): 6.8 (±0.6) 
Valore HVSR di picco: 3.2 (±0.5) 

=== Criteri per una curva H/V affidabile ============================= 

#1. [f0 > 10/Lw]: 6.8 > 0.5 (OK) 
#2. [nc > 200]: 24424 > 200 (OK) 
#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

=== Criteri per un picco H/V chiaro (almeno 5 devono essere soddisfatti) ===== 

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: yes, at frequency 2.9Hz (OK) 
#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 14.2Hz (OK) 
#3. [A0 > 2]: 3.2 > 2 (OK) 
#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK) 
#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 2.908 > 0.339 (NO) 
#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.419 < 1.58 (OK) 
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Cassino, settembre 2021   Il tecnico prospettore  

            Dott. Geol.  Alessandro Pinto 

Cori LOTTO B.SAF (128Hz) – Average Spectra 

Cori LOTTO B.SAF (128Hz) – HVSR (window lenght: 20s) 
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AALLLLEEGGAATTOO  11  
EELLAABBOORRAATTII  MM..AA..SS..WW..  
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CCoorrii,,  LLOOTTTTOO  BB  ––  PPrrooffiilloo  11  

MODELLO MEDIO: 

Vs (m/sec) 280 508 919 1074 
Spessore (m) 2.2 2.4 2.7 semispazio

Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 35 m 

VS20 del modello medio: 733 m/s 

VS30 del modello medio: 820 m/s 

Suolo B (riferito al piano campagna) 

Vs Eq = 366 m/sec 
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CCoorrii,,  LLOOTTTTOO  BB  ––  PPrrooffiilloo  22

MODELLO MEDIO: 

Vs (m/sec) 291 750 948 1149 
Spessore (m) 2.9 4.7 7.9 semispazio

Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 32 m 

VS20 del modello medio: 705 m/s 

VS30 del modello medio: 809 m/s 

Suolo B (riferito al piano campagna) 

Vs 30 = 468 m/sec 
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CCoorrii,,  LLOOTTTTOO  BB  ––  PPrrooffiilloo  33  

MODELLO MEDIO: 

Vs (m/sec) 306 847 1147 1176 
Spessore (m) 3.8 3.9 10.3 semispazio

Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 35 m 

VS20 del modello medio: 721 m/s 

VS30 del modello medio: 827 m/s 

Suolo E (riferito al piano campagna) 

Vs 30 = 306 m/sec 
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CCoorrii,,  LLOOTTTTOO  BB  ––  PPrrooffiilloo  44  

MODELLO MEDIO: 

Vs (m/sec) 307 742 1078 1229 
Spessore (m) 3.7 3.4 8.0 semispazio

Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 35 m 

VS20 del modello medio: 714 m/s 

VS30 del modello medio: 830 m/s 

Suolo B (riferito al piano campagna) 

Vs 30 = 427 m/sec 
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CCoorrii,,  LLOOTTTTOO  BB  ––  PPrrooffiilloo  55  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODELLO MEDIO: 
 

Vs (m/sec) 305 503 984 1280 
Spessore (m) 3.4 1.6 4.2 semispazio 

 
Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 35 m 
 
 
   
   
VS20 del modello medio: 742 m/s 
   
VS30 del modello medio: 863 m/s 
 
 
Suolo E (riferito al piano campagna) 
 
 

 
Vs 30 = 349 m/sec 
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CCoorrii,,  LLOOTTTTOO  BB  ––  PPrrooffiilloo  66  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODELLO MEDIO: 
 

Vs (m/sec) 281 699 1122 1275 
Spessore (m) 3.3 4.5 6.8 semispazio 

 
Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 35 m 
 
 
   
   
VS20 del modello medio: 702 m/s 
   
VS30 del modello medio: 825 m/s 
 
 
Suolo B (riferito al piano campagna) 
 
 

 
Vs 30 = 429 m/sec 
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AALLLLEEGGAATTOO  22  
IIMMMMAAGGIINNII  DDEELLLLEE  IINNDDAAGGIINNII  EEFFFFEETTTTUUAATTEE  
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Foto 1  - Esecuzione della prova MASW 1 Foto 2  - Esecuzione della prova MASW 2 

Foto 3  - Esecuzione della prova MASW3 Foto 3  - Esecuzione della prova MASW4 
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Foto 6  - Esecuzione della prova MASW6 Foto 5  - Esecuzione della prova MASW5 



 

 

ALLEGATO 5a 

MODELLO GEOLOGICO CON OPERE A-B 

 



 

 

 
  



 

 

ALLEGATO 5b 

MODELLO GEOLOGICO CON OPERE C-D 
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