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1 PREMESSA 

1.1 INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro è stato condotto su incarico dei Sig.ri Orazi Pierluigi, Anna e Roberta,  

Romanelli Adia e Diana, Chiacchierini Sabatino, Monti Sigismondo, Montani Farina Paolo e 

Patrizi Ettore. Ci si pone l’obiettivo di studiare da un punto di vista geologico l’area ricadente nel 

territorio comunale di Spoleto (PG),  a corredo del progetto per l’intervento mediante piano 

attuativo di iniziativa privata in località Poreta. Si tratta di una zona B soggetta a piano attuativo 

perché a ridosso di un centro storico. Lo scopo è quello di realizzare un intervento su tutti questi 

lotti coordinato e studiato in modo da non pregiudicare paesaggisticamente questo nucleo 

storico. Il progetto prevede la realizzazione di un edifico a due piani, di cui uno probabilmente 

per ogni lotto con la sistemazione delle aree verdi di pertinenza di ogni edificio. 

Lo studio costituisce uno strumento atto a individuare i litotipi interessati dall’intervento 

relazionati alle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del luogo, così da fornire le 

indicazioni utili ad una corretta progettazione dell’opera prevista. 

L’indagine ha avuto lo scopo di evidenziare i seguenti aspetti dell’area: 

− caratteristiche geomorfologiche; 

− caratteristiche geologico-strutturali; 

− caratteristiche idrogeologiche; 

− caratteristiche sismiche. 

A tal fine il lavoro si è articolato nelle seguenti fasi: 

− sopralluogo  geomorfologico; 

− acquisizione di dati bibliografici e indagini preesistenti dell’area di studio; 

− interpretazione dei dati cartografici provenienti da fonti istituzionali; 

− redazione del presente elaborato. 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il seguente elaborato è stato redatto in ottemperanza alle normative vigenti: 

− Decreto Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni 
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− Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche 

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

In materia di pianificazione si sono tenuti in considerazione, i seguenti strumenti urbanistici: 

− P.A.I., Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 

− P.U.T. della Regione Umbria; 

− P.T.C.P. della Provincia di Perugia; 

− PRG vigente del Comune di Spoleto. 

 

La presente relazione geologica è stata redatta in conformità alla Delibera 23/12 del 

17/07/2012 del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, “ Standard minimo 

di Relazione Geologica per il Piano Attuativo”. 

1.3 UBICAZIONE DELL’AREA 

L’area in esame è ubicata a nord rispetto al centro abitato del comune di Spoleto (PG), 

nel centro storico della frazione di Poreta.  La zona in cui ricade l’intervento è situata ad una 

quota media di 325 m circa s.l.m.  

La località oggetto di studio è situata a sud-est dal confine con il comune di Campello sul 

Clitunno, tra la loc. Silvignano, a nord-est, la SS3 Flaminia, a ovest, e l’abitato di Santa Maria di 

Reggiano  a sud-est.  

Il nostro sito d’interesse ha coordinate geografiche: 

 LAT:  42,809088 N   –   LON: 12,783876 E. 

In Allegato 1 sono riportate le cartografie utili all’ubicazione geografica dell’area. 

La cartografia consultata e riportata negli allegati alla presente relazione è la seguente: 

− Cartografia IGM, F. 131 Quadrante II SO, ‘Campello sul Clitunno’ scala 1:25.000; 

− Carta Tecnica Regionale, Elemento 324143, scala 1:5000; 

− Planimetria Catastale, F.29 pp. 306-309-315-344-345-567-568-1228 e1229 (ex p.314) 

− Carta Geologica d’Italia, F. 131 ‘Foligno’, scala 1:50.000; 

− Foto aerea, scala 1:5.000; 

− Cartografia del progetto ITHACA dell’I.S.P.R.A.; 

− Carta dei fenomeni franosi, Progetto IFFI dell’I.S.P.R.A.; 

− Carta Geologica redatta dal Servizio Geologico della Regione Umbria; 

− Carta della Pericolosità  Sismica redatta dal Servizio Geologico della Regione Umbria; 
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− Cartografia del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere: 

Carta dell’assetto geomorfologico; 

− Cartografia del P.U.T. della Regione Umbria, in particolare sono stati esaminati i seguenti 

elaborati: 

Carta dell’assetto geomorfologico; 

Carta  degli acquiferi di interesse regionale e vulnerabilità; 

− Cartografia del P.T.C.P. della Provincia di Perugia, in particolare sono stati esaminati i 

seguenti elaborati: 

Carta geologica; 

Carta della propensione ai dissesti; 

Carta della sensibilità al rischio geomorfologico e sismico; 

− Cartografia del PRG del Comune di Spoleto, in particolare sono stati esaminati i seguenti 

elaborati: 

Carta della corografia; 

Carta Geologica; 

Carta Geomorfologica; 

Carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento; 

 

2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA 

2.1 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI  DI AREA VASTA 

La porzione di territorio di nostro interesse ricade nella parte meridionale della Valle 

Umbra. 

L’area oggetto di studio si presenta, da un punto di vista geomorfologico, piuttosto 

variegata. Complessivamente si è di fronte alla tipica morfologia alto-collinare, in cui si 

alternano rilievi dai versanti piuttosto acclivi ad aree vallive da pianeggianti a sub-pianeggianti.  

Le locali ondulazioni del profilo topografico sono imputabili a varie cause: 

− la presenza di morfostrutture e morfosculture modellate dall’azione simultanea della 

tettonica e dell’idrografia superficiale, che ha costruito talora delle valli dal fondo stretto 

e dalle pareti ripide, laddove l’azione erosiva è più marcata. I rilievi a est della località di 

Poreta (M.te Castellane, M.te Lianciano, o il vicino Monte di Poreta) possono considerarsi 
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delle morfostrutture, cioè degli alti strutturali che emergono dall’area subpianeggiante 

per fenomeni di erosione differenziale unita ad un sollevamento tettonico in atto. I rilievi 

collinari risultano costituiti da litotipi più resistenti all’azione erosiva esogena; 

− l’accumulo a fondovalle dei sedimenti alluvionali attuali e recenti del T. Maroggia e delle 

conoidi dei suoi affluenti. Esso costituisce l’effetto deposizionale di tutti gli eventi 

morfogenetici avvenuti a monte; 

− le conoidi alluvionali interdigitanti del T. Spina e del F.so Pettino si uniscono al detrito di 

falda prodotto dall’erosione delle litologie appartenenti al monte di Poreta, generando 

dei depositi geneticamente variegati su cui poggia l’abitato di Poreta; 

− l’area risulta antropizzata. 

 

L’idrografia superficiale è dominata dalle dinamiche fluviali del Torrente Marroggia, e dei 

su citati fossi tributari, responsabili dell’assetto geomorfologico della località in esame, tra cui il 

principale in quest’area è il F.so Pettino. Esso rappresenta il collettore principale dell’area in 

esame, che drena verso sud-ovest seguendo un tracciato con orientamento N-SW, sfociando 

nel F. Marroggia, poco più a sud-ovest dell’area di nostro interesse. 

2.1.1 Dati sulla franosità storica dell’area e geomorfologia dell’area in progetto 

Le particelle oggetto di studio si collocano all’interno di un’area mediamente urbanizzata, 

individuata dal PRG vigente perlopiù nella zona omogenea B1, vale a dire ‘Zona residenziale di 

completamento dei nuclei residenziali esistenti’.  

La pendenza media dell’area di nostro interesse è di 4° e le quote medie sono di circa 325 

m s.l.m. 

L’analisi della Cartografia del PAI rileva la presenza di un unico grande dissesto inattivo o 

stabilizzato che ingloba l’area di nostro interesse. E’ possibile verificare da un confronto con le 

cartografie degli strumenti urbanistici consultati e dalle foto aeree che tale dissesto inattivo 

coincide con la conoide alluvionale del F.so Pettino (v. All. 3).  

Nella carta geologica e nella carta geomorfologia del PRG del Comune di Spoleto è 

evidente  che l’area in esame è localizzata su una coltre detritica pedemontana intercalata da 

sedimenti fluviali dei conoidi alluvionali (v. All. 3b) .  

Come si evince dalle cartografie in allegato nel sito d’interesse non sono riscontrabili 

problemi di stabilità legati a movimenti gravitativi in atto o potenziali, trattandosi di aree in 

prevalenza sub-pianeggianti.  



COMMITTENTI: SIG.RI ORAZI, ROMANELLI, CHIACCHIERINI, MONTI E  PATRIZI  

CODICE COMMESSA: 
 

1307_RE_RSL01_00.doc 

 
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  IN LOCALITA’ PORETA, COMUNE DI SPOLETO 
 RELAZIONE GEOLOGICA CON MICROZONAZIONE SISMICA E STUDI DI R.S.L. 

 

GEOL. MARIAGRAZIA ANASTASIO 
 

p. 7 / 30 

 

2.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E STRUTTURALI DI AREA VASTA 

L’area all’interno della quale ricade il Comune di Spoleto è caratterizzata dalla presenza 

di litotipi di varia natura litologica ed età. I depositi sedimentatisi in epoche geologicamente 

recenti ed attuali sono riconducibili a depositi di origine alluvionale e coltri detritiche, che 

interessano  l’area a nord del comune di Spoleto. La parte più nord-orientale del territorio 

comunale è invece interessata dalla presenza di formazioni calcaree di epoca più antica di 

natura calcarea, come le formazioni paleoceniche e cretaciche della Scaglia Rossa e della 

Maiolica in contatto tettonico tra loro. Per la ‘Cartografia Geologica d’Italia’ e la Carta del PRG 

del comune di Spoleto nell’area su cui sorgeranno gli edifici oggetto di Piano Attuativo è 

possibile osservare la presenza di depositi alluvionali in facies prevalentemente sabbioso-

ghiaiosa interdigitanti con una spessa coltre detritica. 

Con particolare riferimento all’area di studio si descrivono in seguito i litotipi , dal più 

antico al più recente, che costituiscono il sottosuolo e affiorano nella  frazione di Poreta del 

Comune di Spoleto: 

 

FORMAZIONE DELLA MAIOLICA/CALCARE RUPESTRE (CG) 

Calcari bianchi compatti ben stratificati a frattura concoide con lenti o strati di selce di 

vari colori e noduli di pirite limonizzata. Alla base alternanze di calcari grigio-verdognoli 

con aptici e marne argillose verdastre (Cretaceo inf.). 

 

FORMAZIONE DELLA SCAGLIA ROSSA (EC) 

Calcari e calcari marnosi rosati a frattura scagliosa con noduli e lenti di selce rossa con 

rare intercalazioni di calcari saccaroidi bianchi di massimo 50cm di spessore. Verso il basso 

calcari marnosi bianchi con selce nera (scaglia bianca) (Cretaceo sup.-Paleocene). 

 

DEPOSITI ALLUVIONALI (a) 

Alluvioni recenti ed attuali. Depositi di conoide. 

 

DETRITO DI FALDA (dt) 

Detrito di falda attuale. 

 

Al fine di un inquadramento strutturale generale si è consultato il catalogo delle faglie 

capaci dell’ISPRA (All. 2), un progetto a livello nazionale in continuo aggiornamento. Per ‘faglie 

capaci’ si intende faglie attive che potenzialmente possono creare deformazione in superficie, 

con conseguente generazione di rischi naturali. La faglia ‘capace’ più vicina è quella ubicata a 
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ovest della località in esame, con andamento appenninico NW-SE (v. All.2). Si tratta di una 

faglia normale con strike medio di 330° e una lunghezza di circa 14 km (fonte ISPRA). La faglia 

M.Subasio-Spoleto ha rilevanza sismogenetica ed è una faglia ad attività quaternaria, per le cui 

espressioni superficiali non sono disponibili dati del Pleistocene sup.-Olocene (fonte INGV). 

 

Per definire con maggior dettaglio le caratteristiche litologiche dell’area in esame si è, 

inoltre, presa in considerazione la cartografia geologica redatta dalla Regione Umbria, in 

seguito al rilevamento geologico e geotematico delle aree terremotate, dopo il terremoto 

umbro del 1997. In base a tale fonte dal valore urbanistico (v. All.3b) è possibile definire le 

litologie costituenti l’area in esame come: 

GHIAIE E GHIAIE CON SABBIE, ALLUVIONI RECENTI ANTICHE. 

È possibile affermare che nell’area in esame sono presenti potenti banchi di ghiaie e 

ghiaie sabbie, contenenti orizzonti o lenti di limi-argillosi di pochi metri di spessori. Si legge da 

letteratura che lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi di colmata nell’area oggetto di studio 

può raggiungere almeno i 100 m di potenza.   

Per definire nello specifico le caratteriste litotecniche dell’area in esame è stato 

necessario eseguire una campagna di indagini geognostiche in situ per l’esatta determinazione 

dei parametri geotecnici del terreno, per l’individuazione della categoria di sottosuolo come 

previsto dal DM 14/01/2008 e per eseguire gli studi di microzonazione sismica e di risposta sismica 

locale. Nel capitolo successivo sono riportate in dettaglio tutte le indagini eseguite in situ. 

2.3 CARATTERISTICHE IDROLOGICHE E IDROGEOLOGICHE DI AREA VASTA 

L’idrologia superficiale è dominata dalle dinamiche fluviali del T. Marroggia e dei suoi 

tributari, F.so Pettino e T. Spina, che consentono il deflusso delle acque superficiali dell’area da 

in direzione NE-SW. Il Torrente Marroggia appartiene al bacino del Tevere sottobacino Chiascio-

Fiume Timia Marroggia (dati Autorità di bacino del Fiume Tevere). Il regime del torrente 

Marroggia è stazionario, in dipendenza dal regime pluviometrico locale. 

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico, in base alla descrizione delle litologie 

effettuata nel paragrafo precedente, è possibile identificare due domini idrogeologici, in 

ragione della presenza di diverse litologie: uno alluvionale a elevata molto elevata vulnerabilità 

e alta permeabilità ed uno carbonatico a medio-alta permeabilità per fratturazione. Il primo è 

generalmente utilizzato tramite pozzi ad uso civile, industriale, agricolo, mentre i secondi 

alimentano le sorgenti montane, generalmente captate e sfruttate per uso idropotabile. 

Si individua un’acquifero alluvionale multi-falda di tipo libero o semi-libero, a medio-alta 

permeabilità (Kmed=10-3 cm/sec) per porosità e un’elevata vulnerabilità all’interno dei livelli 
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ghiaiosi-sabbiosi, alternati ad orizzonti più limosi, dei depositi di origine alluvionale. La loro 

permeabilità in alcune zone può diminuire in quanto i depositi più permeabili possono coesistere 

assieme a lenti di sedimenti a granulometrica più bassa. Nella carta della vulnerabilità degli 

acquiferi del PRG del Comune di Spoleto l’area è contrassegnata con una campitura che sta 

ad indicare una ‘vulnerabilità da elevata  a molto elevata’ (All. 3a).  

L'acquifero alluvionale della Valle Umbra meridionale è di interesse regionale. È costituito 

da una alternanza di banchi, letti o lenti di materiale ghiaioso intercalati a letti di materiale fine, 

in relazione alla complessa dinamica deposizionale del settore meridionale della valle umbra. 

Questi depositi hanno eteropie verticali e laterali che inducono a ipotizzare in generale un 

sistema multifalda, proprio per la presenza di depositi variamente stratificati a diversa 

granulometria e permeabilità. La campagna geofisica del 1984 ha rilevato gli spessori maggiori 

della coltre alluvionale nella parte orientale della Valle Umbra meridionale. Nella vicina frazione 

di S. Giacomo si osservano spessori di 160 m di coltre alluvionale e detritica, che poggiano sulle 

argille lacustri antiche. Gli spessori si riducono a poche decine di metri procedendo verso sud e 

verso ovest della conoide. 

L’ acquifero carbonatico è quello che caratterizza i rilievi calcarei dello spoletino. Il 

complesso calcareo giurassico-cretaceo presenta una permeabilità per fratturazione elevata e 

per questo ha  un’importanza idrogeologica rilevante. 

Nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria negli acquiferi cartonatici del 

monte di Poreta si individuano delle zone di protezione e di riserva, poiché sono presenti delle 

importanti emergenze, si riconosce infatti la sorgente ‘fontanelle’. 

Il presente inquadramento idrogeologico si è basato principalmente sul reperimento di 

dati bibliografici provenienti da fonti istituzionali consultabili on-line (Autorità di bacino del 

F.Tevere, Regione Umbria e ISPRA riportati in allegato) e sulla base delle tavole degli studi 

geologici redatti per il PRG del Comune di Spoleto.  

2.3.1 Caratteristiche idrologiche dell’area in progetto 

Per la ricostruzione del livello piezometrico locale non è stato possibile collocare un 

piezometro a tubo aperto per effettuare delle misure freatometriche, come programmato 

inizialmente, perché le prove penetrometriche non si sono approfondite più di 3.8 m di 

profondità dal p.c. Le aste delle n. 6 prove penetrometriche sono rimaste asciutte. 

In base ai dati litostratigrafici reperiti si può affermare che, vista la presenza di banchi 

ghiaioso-sabbiosi ad alta permeabilità è ragionevole supporre che la falda superficiale abbia 

un livello piezometrico sub-superficiale, che potrebbe arrivare fino al p.c. nei periodi a piovosità 

elevata. 
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2.3.2 Vincoli sovraordinati: vincolo idrogeologico 

In base ai dati reperiti nel PRG del Comune di Spoleto l’area oggetto di studio non ricade 

in zona vincolata. 

La maggior parte dell’area urbanizzata di Poreta non è sottoposta né al vincolo idrogeologico 

(RD 3267/23) come evidente nella cartografia sottostante (estratto dalla Tav.3 del PRG 

“Componente Idrogeomorfologica”), né ad altri vincoli che rientrino all’interno delle 

“Componenti Ambientali” (ambiti montani D.Lgs 42/2004, bellezze panoramiche art.136 comma 

1, aree boscate, aree di rispetto lacustri, fluviali e dei crinali. ) 

Nella Tav.5.1 ‘Elementi strutturali del Paesaggio’ l’area di nostro interesse è al di fuori dell’area 

campita come ‘centri e nuclei storici’.  

 

 

 

 

 

Vincolo idrogeologico Area in esame Frane IFFI Centri e nuclei storici 
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3 MODELLAZIONE  GEOLOGICA 

3.1 PIANO DELLE INDAGINI 

Per definire le caratteriste litologiche e litotecniche del terreno interessato dall’opera in 

oggetto è stata eseguita una campagna di indagini geognostiche che è consistita in: 

− n° 1 indagine sismica (MASW con tomografia sismica): per ricavare la sismostratigrafia del 

terreno e quindi i valori di Vs,30, per l’attribuzione dell’opportuna categoria di sottosuolo 

(come previsto dal DM 14/01/2008). La tomografia è servita a dettagliare maggiormente i 

risultati confrontandoli con l’andamento delle Vp con la profondità; 

− n. 1 indagine sismica HVSR, per la definizione della profondità del Basamento Sismico; 

− n.1 prova penetrometrica dinamica DPM (pre-esistente) 

− n°5 prove penetrometriche dinamiche continue DPSH (di massimo 3.8 m di profondità dal 

p.c.): per ottenere la stratigrafia del terreno sottostante l’opera e la correlazione tra gli 

Nspt e i parametri geotecnici dei terreni attraversati dalla verticale d’indagine. 

3.2 INDAGINI GEOLOGICHE  

Indagine sismica (MASW): 

L’indagine è consistita nel piazzamento di 24 geofoni verticali, distanti 2m  l’uno dall’altro, 

per 46 m totali di stendimento, infissi nel terreno e collegati ad un sismografo con acquisizione 

automatica e un sistema di trigger collegato al sistema di energizzazione. L’energizzazione 

avviene mediante la caduta di massa battente (mazza da 9 Kg), su un piattello orizzontale 

solidale al terreno. Il sismografo analizza e rielabora la variazione delle velocità di fase delle 

onde di Rayleigh in funzione della lunghezza d’onda e consente di determinare la variazione 

della velocità delle onde di taglio con la profondità (Vs).  

Si è così ottenuto il valore delle Vs dei n.4 sismostrati individuati, così come riportato nella 

seguente tabella:  

 

 

Dai risultati delle indagini geofisiche di sismica attiva (MASW)  è stato possibile calcolare il 

valore Vs,30 = 616 m/s dalla formula 3.2.1 del D.L. 14-01-2008, che identifica una categoria di 
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sottosuolo B, “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

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

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

360 m/s e 800 m/s”. 

Prova penetrometrica dinamica (DPM) 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno una 

punta conica metallica posta all’estremità di un’asta di acciaio, prolungabile con l’aggiunta di 

successive aste. L’infissione avviene per battitura facendo cadere da un’altezza costante un 

maglio di un dato peso. Il calcolo della resistenza dinamica alla punta è funzione della massa 

del maglio, dell’altezza di caduta, del peso delle aste, della penetrazione della punta al colpo 

del maglio e dell’area di base del cono. 

Le prove penetrometriche sono state eseguite con penetrometro DPM (Dynamic Probing 

Medium), con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988- classificazione dei penetrometri 

dinamici suddivisi in 4 classi sulla base del peso della massa battente). 

Esistono varie relazioni empiriche che correlano i parametri geotecnici al NSPT così trovato. 

Le correlazioni maggiormente attendibili sono soprattutto quelle tra NSPT e l’angolo di attrito 

interno (φ)  e tra NSPT e il peso specifico naturale del terreno (γnat).  

In base a quanto esposto si riportano i risultati ottenuti dalla prova penetrometrica, 

ubicata come in Tav.2, con i valori di NDPSH e di NSPT e dei parametri geotecnici correlati ad ogni 

strato: 

DPM 1 - La prova penetrometrica dinamica è stata interrotta alla profondità di 3,7 m per 

rifiuto strumentale, dopo aver incontrato la seguente stratigrafia: 

− da 0 a 0,8 m di profondità: terreno vegetale e riporto di tipo limi argilloso di scarsa 

consistenza con NSPTmedio=4,38 ( γ = 17 kN/m3 , cu=55 kPa); 

− da 0,8 m a 3,4 m di profondità:sabbie ghiaiose mediamente consistenti con NSPTmedio= 

24,8 (γ = 21  kN/m3 , φ > 30° ); 

− da 3,4 m a 3,8 m di profondità: ghiaie sabbiose con addensamento medio-alto con 

NSPTmedio= 47 (γ = 22 kN/m3 , φ > 35°). 

 

Prova penetrometrica dinamica (DPSH): 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno una 

punta conica metallica posta all’estremità di un’asta di acciaio, prolungabile con l’aggiunta di 

successive aste. L’infissione avviene per battitura facendo cadere da un’altezza costante un 

maglio di un dato peso. Il calcolo della resistenza dinamica alla punta è funzione della massa 
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del maglio, dell’altezza di caduta, del peso delle aste, della penetrazione della punta al colpo 

del maglio e dell’area di base del cono. 

Le prove penetrometriche sono state eseguite con penetrometro DPSH (Dynamic Probing 

Super Heavy), con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988- classificazione dei penetrometri 

dinamici suddivisi in 4 classi sulla base del peso della massa battente). 

Il valore di NDPSH così ottenuto viene correlato al numero di colpi ottenuti con la prova 

penetrometrica standard (NSPT),  

NSPT = 1.5 N DPSH 

 

per terreni sabbioso-ghiaiosi secondo l’azienda produttrice del penetrometro Pagani 

(quello utilizzato in questo cantiere). 

Esistono varie relazioni empiriche che correlano i parametri geotecnici al NSPT così trovato. 

Le correlazioni maggiormente attendibili sono soprattutto quelle tra NSPT e l’angolo di attrito 

interno (φ)  e tra NSPT e il peso specifico naturale del terreno (γnat).  

In base a quanto esposto si riportano i risultati ottenuti dalla prova penetrometrica, 

ubicata come in allegato, con i valori di NDPSH e di NSPT e dei parametri geotecnici correlati ad 

ogni strato: 

− DPSH 1   La prova penetrometrica dinamica è stata interrotta alla profondità di 1,4 m per 

rifiuto strumentale, dopo aver incontrato la seguente stratigrafia: 

− da 0 a 0,5 m di profondità: terreno vegetale sabbioso-ghiaioso NSPTmedio=10 ( γ = 17 

kN/m3 , φ =27°); 

− da 0,5 m a 1,4 m di profondità: ghiaie e sabbie ghiaiose NSPTmedio= 60 (γ = 23  kN/m3 , 

φ > 38° ); 

− DPSH 2 La prova penetrometrica dinamica è stata interrotta alla profondità di 3,4 m per 

rifiuto strumentale, dopo aver incontrato la seguente stratigrafia: 

− da 0 a 0,4 m di profondità: terreno vegetale NSPTmedio=7; 

− da 0,4 m a 2,4 m di profondità: sabbie ghiaiose mediamente consistenti con NSPTmedio= 

32 (γ = 21  kN/m3 , φ = 36° ); 

− da 2,4 m a 3,4 m di profondità: ghiaie sabbiose con addensamento crescente con 

NSPTmedio= 59 (γ = 23 kN/m3 , φ > 38°). 

− DPSH 3 La prova penetrometrica dinamica è stata interrotta alla profondità di 1,6 m per 

rifiuto strumentale, dopo aver incontrato la seguente stratigrafia: 

− da 0 a 0,6 m di profondità: terreno eluvio-colluviale sabbioso-ghiaioso NSPTmedio=31 ( γ 

= 21 kN/m3 , φ = 32°); 
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− da 0,6 m a 1,6 m di profondità: ghiaie e sabbie-ghiaiose addensate con NSPTmedio= 65 

(γ = 23  kN/m3 , φ > 38° ); 

− DPSH 4 La prova penetrometrica dinamica è stata interrotta alla profondità di 2,0 m per 

rifiuto strumentale, dopo aver incontrato la seguente stratigrafia: 

− da 0 a 0,8 m di profondità: terreno eluvio-colluviale sabbioso-ghiaioso NSPTmedio=25 ( γ 

= 20 kN/m3 , φ = 30°); 

− da 0,8 m a 2,0 m di profondità: ghiaie e sabbie-ghiaiose addensate con NSPTmedio= 61 

(γ = 23  kN/m3 , φ > 30° ); 

− DPSH 5 La prova penetrometrica dinamica è stata interrotta alla profondità di 1,8 m per 

rifiuto strumentale, dopo aver incontrato la seguente stratigrafia: 

− da 0 a 1,0 m di profondità: terreno eluvio-colluviale sabbioso-ghiaioso NSPTmedio=24 ( γ 

= 20 kN/m3 , φ = 30°); 

− da 1,0 m a 1,8 m di profondità: ghiaie e sabbie-ghiaiose addensate con NSPTmedio= 70 

(γ = 24  kN/m3 , φ > 38° ). 

 

Indagine sismica (HVSR): 

L’HVSR è un’indagine sismica passiva a stazione singola è basata sulla tecnica di 

Nakamura e sul rapporto spettrale (H/V) delle componenti orizzontali e verticali del moto del 

suolo innescato al rumore sismico ambientale (microtremore: onde sismiche di bassa energia 

con ampiezze dell'ordine di 10-4 - 10-2 mm e frequenze alte in genere maggiori di 0.5 Hz). Le 

sorgenti dei microtremori sono le attività antropiche come il traffico veicolare, le attività 

industriali etc.. e si propagano come onde superficiali di Rayleigh.  

La tecnica HVSR è in grado di determinare le frequenze fondamentali di risonanza del 

sottosuolo, che corrispondono ai picchi dei rapporti spettrali tra la componente verticale e le 

componenti orizzontali del rumore sismico. La natura dei picchi H/V è legata principalmente alla 

propagazione delle onde di Rayleigh, non escludendo a priori, vista la complessità del rumore 

sismico, importanti contributi di altri tipi di onde, come le onde P e le onde SH. 

Dall’inversione delle curve H/V si ricava il parametro Vs30. Ciò è possibile esclusivamente 

in presenza di un vincolo, che può essere dato dalla conoscenza della profondità di un riflettore 

sismico riconoscibile nella curva H/V o dalla conoscenza delle Vs media del primo strato 

(Castellaro e Mulargia, 2008). 

L'analisi delle misure di rumore sismico può essere condotta con vari metodi. Quello che è 

stato utilizzata in questo caso e che, in generale, sembra fornire i risultati migliori è 

quello dei rapporti spettrali H/V noto anche come metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral 

Ratio) o metodo di Nakamura . Il metodo è applicabile alle misure di rumore registrate in una 

singola stazione posta su sedimenti o coltri detritiche. Esiste una relazione diretta tra il rapporto 
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H/V e la curva di ellitticità delle onde di Rayleigh: il picco massimo di ampiezza si verifica alla 

frequenza di risonanza fondamentale della copertura di terreni. 

In seguito a tale indagine sismica si sono ricavati i seguenti parametri: 

− la frequenza fondamentale di risonanza dei terreni presenti nel sottosuolo Fo= 2 Hz; 

− profondità del Basamento Sismico: vi è assenza di contrasti di impedenza sismica 

significativi, la curva HVSR può considerarsi quasi “piatta” , non ci sono massimi 

significativi se non quello ai 2Hz e non ci sono variazioni laterali.  

Esiste una relazione diretta tra la frequenza di risonanza e lo spessore dello strato data 

dalla relazione: 

 

 

 

Il caso in esame rientra nel range di spessori di 

copertura superficiale evidenziata in rosso nell’abaco 

qui a lato. 

Ciò consente di sostenere che il bedrock sismico si 

trova a profondità superiori ai 50m. 

3.3 INTERPRETAZIONE GEOLOGICA DI SINTESI 

Le indagini, penetrometriche e sismiche, sono state condotte da AGM Service s.r.l. e dalla 

GeoAp s.n.c. all’interno del lotto di proprietà della committenza. Non si sono riscontrate 

problematiche logistiche per la loro esecuzione, se non la recinzione di alcune particelle che ne 

hanno limitato l’accesso. In ragione di ciò le indagini sono state ubicate, dove possibile, in 

prossimità dell’area su cui dovranno essere collocati gli edifici in progetto, al fine di ricavare i 

parametri geotecnici da utilizzare per la scelta ed il dimensionamento della fondazione dei 

fabbricati. 

I dettagli delle indagini geognostiche sono riportati per esteso in Allegato 2. 

In base alle prove penetrometriche DPSH e alla prova DPM, da cui è stato possibile 

ricavare la stratigrafia continua solo per pochi metri di profondità dal p.c. a causa del rifiuto 

strumentale, e le indagini sismiche MASW e HVSR, da cui si è ottenuta la sismostratigrafia fino a 

oltre 30 m di profondità dal p.c.,è possibile riportare di seguito la sintesi stratigrafica e litotecnica 

dell’area in esame: 



COMMITTENTI: SIG.RI ORAZI, ROMANELLI, CHIACCHIERINI, MONTI E  PATRIZI  

CODICE COMMESSA: 
 

1307_RE_RSL01_00.doc 

 
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  IN LOCALITA’ PORETA, COMUNE DI SPOLETO 
 RELAZIONE GEOLOGICA CON MICROZONAZIONE SISMICA E STUDI DI R.S.L. 

 

GEOL. MARIAGRAZIA ANASTASIO 
 

p. 16 / 30 

 

− Litotipo 1: da 0-1,0/2,0 m, terreno eluvio-colluviale sabbioso-ghiaioso (NSPT=25- 33, gnat= 

20-21 kN/m3; f’* = 30-32°);; 

− Litotipo 2: da 1,0/2,0 m a 30 m dal p.c., prevalenza di ghiaie alternate a sabbie-ghiaiose 

da mediamente ad altamente addensate all’aumentare della profondità 

(NSPT=60-70, gnat= 23 kN/m3; f’*= > 38°); 

 

Tale stratigrafia interpreta i risultati delle indagini fino alla profondità entro la quale si è 

indagato il terreno con le DPSH e la DPM, con interpretazione estesa fino ai 30m perché 

supportata dalle indagini sismiche Masw e HVSR, supportata dalle deduzioni geomorfologiche e 

geologiche bibliografiche.  

È possibile dedurre che dai  2 - 3.8 m indagati con i sondaggi penetrometrici fino ai circa 

30 m di profondità dal p.c., indagati con la sismica attiva e passiva, continuino ad essere 

presente delle ghiaie variamente addensate, con addensamento crescente con la profondità. 

Ciò si rinviene già in letteratura e viene confermato ulteriormente dai risultati dell’ HVSR che 

evidenzia un rapporto H/V basso, quindi un basso contrasto. La frequenza di risonanza, tramite 

appositi abachi, è stata convertita in spessori permettendo un’identificazione preliminare delle 

interfacce. Ciò consente di sostenere che il bedrock sismico si trova a profondità superiori ai 

50m e corrisponde alla coltre di sedimenti ghiaiosi molto potenti e sempre più addensati al 

crescere della profondità che si rinvengono già a basse profondità. 

4 MODELLAZIONE SISMICA 

Il seguente studio delle caratteristiche sismiche del sito in esame ha come finalità quella di 

caratterizzare il sottosuolo di fondazione mediante i parametri elastici, così come previsto dal 

DM 14/01/2008.  

La metodologia di studio si è basata sulla caratterizzazione sismica del territorio dalla 

macroscala fino ad una scala più dettagliata. Si è passati dall’individuazione della zona sismica 

riferita all’OPCM  n.3274  del  20  marzo  2003, ad una più specifica definizione della categoria di 

sottosuolo secondo il  D.M. 14 gennaio 2008, fino ad una definizione dei parametri spettrali e 

dello spettro di risposta elastico del terreno oggetto di intervento mediante studi di Risposta 

Sismica Locale, nello specifico definiti nel capitolo successivo. 

                                                 

*
 Mitchell e Katti (1965) - Correlazione  valida per sabbie e ghiaie 
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4.1 SISMICITÀ STORICA  

Nelle immagini in fondo è riportata la mappatura dei dati della distribuzione dei terremoti 

storici† dal 1200 al 1965 e dal 2009 al 2013 ubicati in un raggio di 10 km attorno al centro abitato 

di Spoleto. La tabella vicino alla mappa riporta la data, la magnitudo del terremoto e la 

distanza dell’epicentro dal centro di Spoleto.  

 

 

 

 

                                                 

† Dati provenienti dal ‘Catalogo parametrico dei terremoti italiani’ dell’INGV, CPTI11. 

Dati relativi al periodo 2009-2013 

Dati relativi al periodo 1200-1965 
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4.2 CARATTERISTICHE SISMICHE GENERALI  

Ai sensi dell’OPCM  3274  del 20 marzo 2003 l’area 

oggetto di studio è in zona sismica 1 (area rossa in 

carta), come evidente dalla ‘Carta di pericolosità 

sismica regionale’ della Regione Umbria qui a fianco (i 

cerchi colorati rappresentano i valori di ag puntuali con 

Tr = 475 anni). 

Le caratteristiche morfologiche e topografiche del 

sito in esame rispecchiano quelle della categoria 

topografica T1 “Superficie pianeggiante, pendii e rilievi 

isolati con inclinazione media ≤ 15°” (Tabella 3.2.IV del DM 14-01-2008). 

Nel PTCP di Perugia, per l’adeguamento al PUT L.R. 27/2000, il territorio provinciale viene 

classificato sulla base della massima accelerazione orizzontale di picco (PGA) secondo tre livelli 

definiti dai valori di soglia di 0.12(g) e 0.20(g). Ad ogni territorio comunale viene attribuito il 

valore relativo al capoluogo. Il comune di Spoleto corrisponde al livello 1 con PGA≥0,20(g), 

corrispondente ad un grado di sismicità elevata. 

4.3 VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITA’ ALLA LIQUEFAZIONE 

Poiché il deposito costituente il volume significativo del sottosuolo di fondazione 

dell’opera che si andrà a realizzare è costituito da terreni alluvionali misto-granulari, con 

maggiore componente a granulometria grossolana ghiaioso-sabbiosa,  è verosimile presumere 

che la distribuzione granulometrica non rientri nel fuso granulometrico dei terreni suscettibili a 

liquefazione.  

Comunque, in questa fase progettuale, non è stato economicamente possibile da parte 

dei committenti approfondire le indagini geognostiche per la definizione esatta della curva 

granulometrica. In futuro, in fase di permesso di costruire per ogni singolo fabbricato sarà molto 

importante ed opportuno eseguire delle indagini geognostiche specifiche dalle quali poter 

dedurre eventuali problematiche connesse alla liquefacibilità dei terreni in esame, in base a 

quanto suggerito nel punto 7.11.3.4 del DM 14/01/2008. 

4.4 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA  

La  realizzazione  di  una  studio  di  microzonazione sismica  può  essere  affrontata  con  

diversi  livelli di approfondimento  che  vengono  dettati  dalle  finalità  (pianificazione  

territoriale,  pianificazione  per l’emergenza,   progettazione   delle   opere),   dalle   necessità   
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intrinseche   del   sito   (caratteristiche geomorfologiche, importanza delle opere da realizzare) e 

dei livelli di pericolosità. In relazione ai diversi contesti geologico-tecnici, alla pericolosità sismica 

di base ed in funzione dei diversi  obiettivi  degli  studi  di  microzonazione sismica,  possono  

essere  effettuati  n.  3  livelli  di  approfondimento,  con complessità e impegno economico 

crescente.  In funzione degli obiettivi dello studio di microzonazione sismica possono essere 

effettuati tre livelli di approfondimento dello studio della pericolosità sismica di un sito a scala via 

via crescenti. 

Gli studi di livello 1 prevedono l’ individuazione di aree a comportamento sismico 

omogeneo. Si tratta di un livello propedeutico ai veri e propri studi di microzonazione sismica, 

poiché consiste in una raccolta organica  e  ragionata di dati preesistenti di  natura  geologica,  

geofisica  e  geotecnica, che consente di suddividere il territorio in zone qualitativamente  

omogenee  dal  punto  di  vista  del  comportamento  sismico. Tale approfondimento  è  

finalizzato  alla  realizzazione  della  carta  delle  “Microzone  Omogenee  in prospettiva 

sismica”.  

Nel lavoro in oggetto tale livello di approfondimento corrisponde alla “Carta di 

Pericolosità Sismica” redatta dalla Regione Umbria. 

Il livello 2 aggiunge alle zone omogenee l’elemento quantitativo  rappresentato da 

indagini mirate mediante metodologie di analisi numerica di tipo semplificato (abachi 

regionalizzati, modellazione  1D,  leggi  empiriche)  e  l’esecuzione  di  ulteriori  e  più  mirate  

indagini. Esso prevede la ricostruzione del modello geologico-geofisico al fine di giungere alla 

quantificazione della risposta sismica locale ed è prevalentemente finalizzato per la 

componente operativa - attuativa dei piani regolatori dei comuni. Tale approfondimento è 

finalizzato alla realizzazione della “Carta di Microzonazione Sismica”.  

Il livello 3, rappresenta   il   livello   più   approfondito   che   permette   di   giungere   ad   

una microzonazione  approfondita  del  territorio  basata  su  metodologie  analitiche  di  analisi  

di  tipo quantitativo. Nel caso di previsione edificatoria, contempla l’esecuzione di studi specifici 

in situazioni di particolare complessità e pericolosità geologica (frane, liquefazioni, faglie attive). 

Il livello 3 è di norma applicabile nella pianificazione esecutiva. Tale   approfondimento   è   

finalizzato   alla   realizzazione   della   “Carta   di Microzonazione Sismica con approfondimenti”. 

Per l’area della frazione di Poreta non esiste una Carta di Microzonazione Sismica nella 

pianificazione locale, che richiederebbe una rete di indagini geognostiche e sismiche di 

dettaglio per poter essere redatta. Poiché non sono presenti, nell’area in esame, situazioni di 

particolare complessità e pericolosità geologica, il livello 2 e 3 di dettaglio dello studio di 

microzonazione sismica coincidono. 
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4.4.1 Microzonazione sismica: Livello 2 e 3 

La Carta di Microzonazione Sismica è stata redatta integrando i dati provenienti dagli 

studi di pericolosità sismica regionale condotti dal Servizio Geologico della Regione Umbria con 

i risultati ottenuti dalle indagini geognostiche e sismiche condotte in situ. 

Per semplicità e coerenza, si sono utilizzati la leggenda e i simboli della Carta di 

Microzonazione Sismica che il Comune di Spoleto ha già realizzato per alcune aree del proprio 

territorio. 

In Tavola 1 sono riportate la carta geologica, la carta di pericolosità sismica (1° livello) e la 

carta di microzonazione sismica (2° e 3° livello) relative all’area di nostro interesse.  

Mentre i livelli 1 e 2 di microzonazione sismica servono per la pianificazione territoriale, il 

livello 3, poiché più dettagliato, può fornire indicazioni utili per la progettazione delle opere. 

Per tale livello di approfondimento si è reputato indispensabile realizzare opportune 

indagini di carattere geologico-geotecnico e geofisico, al fine di definire in maniera 

particolareggiata il quadro conoscitivo dell’area, specificatamente da un punto di vista sismico. 

Tali indagini sono servite per integrare a scala di maggior dettaglio (scala 1:5000) un quadro 

conoscitivo di studi di microzonazione sismica poco approfondito. Nel seguente paragrafo è 

riportato il piano di indagini eseguite e i risultati che ne sono conseguiti. Le analisi ed 

elaborazioni per esteso dei dati sono riportati negli Allegati 1 e 2.  

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento  nel  

periodo  di  riferimento PVR,  a  partire  dai  valori  dei  parametri  su  sito  di riferimento rigido 

orizzontale. Qui di seguito sono riportati i valori dei parametri necessari per la determinazione 

delle azioni sismiche calcolati per tutti gli stati limite (SLO,SLD,SLV,SLC) (mediante il programma 

Spettri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici):  

 

 

 

ag(accelerazione orizzontale massima al sito), F° (valore massimo del fattore di amplificazione 

dello spettro in accelerazione orizzontale), Tc* (periodo di inizio del tratto a velocità costante 

dello spettro in accelerazione orizzontale). Sono stati calcolati inoltre i coefficienti sismici per tutti 

gli stati limite utili per i calcoli delle fondazioni.  
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Le indagini di dettaglio hanno dato una categoria di sottosuolo, dunque un 

comportamento sismico dei terreni, riconducibile alla CLASSE B (Area a media amplificazione).  

L’area in esame rientra in una zona di fondovalle, con acclività moderate e 

geomorfologicamente stabile. In Tav. 6 la Carta di Microzonazione Sismica rappresenta quanto 

detto. 

Oltre a tener conto delle condizioni stratigrafiche del terreno interessato, è necessario 

considerare anche le condizioni topografiche, poiché entrambi questi fattori contribuiscono a 

modificare l’azione sismica in superficie. Le caratteristiche morfologiche e topografiche del sito 

in esame rispecchiano quelle della categoria topografica T1 - Superficie pianeggiante, pendii e 

rilievi isolati con inclinazione media ≤ 15°- (Tabella 3.2.IV del DM 14-01-2008). 

Le caratteristiche dell’opera oggetto di progettazione (con  vita nominale di progetto VN 

≥ 50 anni) vengono inserite in classe d’uso II, cui corrisponde un coefficiente d’uso CU= 0,7. Da 

cui si ricava il periodo di riferimento per l’azione sismica VR  dato da: 

VR = VN * CU = 50 * 1 = 50 anni 

5 RISPOSTA SISMICA LOCALE 

La  valutazione  della  risposta  sismica  locale  mediante  analisi  1D permette  di definire  

una  realistica  risposta  sismica  stratigrafica  di  terreni  non  affetti  da problematiche 

bidimensionali (sia sepolte sia topografiche). 

Qui di seguito verranno descritti gli step della procedura utilizzata per giungere alla 

definizione della risposta sismica  locale,  sulla  base  delle caratteristiche  geologico-tecniche 

parametri  progettuali  (presunti in base all’opera che andrà realizzata)  e, relativi   alla   

campagna  di indagini geognostiche e sismiche condotte nel sito in esame. 
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5.1 DETERMINAZIONE DELL’ACCELERAZIONE DI BASE  DEL SITO DI PROGETTO 

Al fine di definire l’input sismico è stato necessario partire dalla definizione  

dell'accelerazione  di  base  del  sito  di progetto  (ag),  al  valore  della  quale  bisognerà  

scalare  ognuno  dei  7 accelerogrammi previsti dalla normativa (.. ), costituenti l’input sismico. 

La stima dell'azione sismica  di  progetto è stata eseguita mediante il programma Spettri-

NTCver.1.0.3  rilasciato  dal  Consiglio  Superiore  dei  Lavori Pubblici. 

I dati di input assegnati al programma sono stati i seguenti: 

Coordinate del sito: LAT:  42.809088 N   –   LON: 12,783876 E 

Scelte progettuali: Classe II, Vn=50 , Cu=1, Vr= 50, Tr=475, SLV,  

categoria sottosuolo B, categoria topografica T1. 

 

Il programma ha restituito i seguenti valori di ag: 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Parametri spettro di risposta 

verticale 

Parametri spettro di risposta 

orizzontale 
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5.2 STIMA DEI PARAMETRI DI DISAGGREGAZIONE (M-R) 

L'estrazione  degli  accelerogrammi di input  prevede la determinazione di  altri  parametri  

sismologici,  oltre  il  valore  di  ag.  
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In  particolare, bisogna conoscere  per  il  sito  in  esame  i  dati  di  disaggregazione della 

pericolosità sismica. Si tratta di una procedura con la quale si determinano i parametri del 

terremoto che maggiormente influenzano la pericolosità sismica a un sito. Questi dati sono 

facilmente desumibili dal webgis dell’INGV che  calcola  i  valori  di magnitudo-distanza con 

relativa probabilità, producendo un grafico (v. figura in basso) e una tabella di dati di 

disaggregazione. 

5.3 MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEGLI INPUT SISMICI E LORO RAPPRESENTAZIONE 

Per avviare l’estrazione dei 7 accelerogrammi di input minimi richiesti dalla normativa 

tecnica è stato utilizzato il  software  gratuito  Rexel  3.2  beta,  messo  a  punto  dalla ReLUIS di 

Napoli.  

Questo  software  permette  l'estrazione  di  accelerogrammi  di  input naturali  da  più 

banche  dati,  quali: 

� la banca  dati  europea  (ESD); 

� la  banca  dati  italiana  (ITACA); 

� la banca dati SIMBAD. 

Per arrivare alla formulazione dei 7 accelerogrammi si sono inserite le coordinate del sito, i 

parametri progettuali (categoria di sottosuolo, categoria topografica), i  dati  derivanti  

dall'analisi  di  disaggregazione (i valori degli intervalli di probabilità maggiore per magnitudo M 

e distanza R). Si è eseguita una analisi 1D perché tali tipi di analisi agiscono solo sulla  

componente  orizzontale  di  un  sisma,  che  è  solitamente  la  più dannosa.  
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Per l’estrazione dei 7 accelerogrammi di input è stata utilizzata la banca dati European 

Strong-motion database. Come fattore di scala medio massimo è stato assunto 4. 

Delle 500 combinazioni di accelerogrammi restituite dal programma, si è scelta la 

combinazione con associato il minore scarto (dev st = 0,039) rispetto allo spettro elastico di 

riferimento. Nel seguente grafico viene riportata la combinazione dei sette accelerogrammi 

scelti ottenuti con REXEL. 

 

5.4 INDICAZIONE DELLA SISMOSTRATIGRAFIA UTILIZZATA NELL’ANALISI  

Si è scelto di utilizzare come dati del terreno quelli ricavati dalle prove MASW, perché 

rispetto all’HVSR è un metodo più sensibile alla percezione dell’inversione di velocità degli strati 

e restituisce una sismostratigrafia maggiormente dettagliata. Inoltre restituisce valori di Vs con un 

margine di errore inferiore rispetto alla HVSR, che è un’indagine passiva. 

Si riporta qui di seguito lo specchietto di sintesi dei valori ricavati dall’indagine MASW 

utilizzati come dati di input di EERA. 

 

STRATO DESCRIZIONE PROFONDITA’  

(m dal p.c.) 

Vs medio γ γ γ γ medio (kN/mc) 

1 
Depositi ghiaiosi e 

sabbiosi 
3 352 21 

2 Depositi ghiaiosi 5 409 22 

3 Depositi ghiaiosi 12 587 23 

4 Depositi ghiaiosi 35 770 23 
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5.5 ANALISI DELLA RSL CON EERA 

Per l’analisi 1D della Risposta Sismica Locale si è scelto di utilizzare il codice EERA, un 

software che opera in ambiente excel. 

Si sono riportati i dati accelerometrici ricavati con Rexel nel foglio ‘Earthquake’, sui fogli 

‘Profile’ i dati sismostratigrafici e geotecnici. Per l’elaborazione degli spettri di risposta è stato 

impostato nel relativo foglio “Spectra” un rapporto di smorzamento rispetto al critico pari al 5% 

come previsto da NTC2008 al § 3.2. 

EERA consente di assegnare a ogni sismostrato da noi individuato uno dei tre litotipi 

disponibili (1=terreni coesivi; 2=terreni incoerenti; 3= terreni litoidi). Per cui è stato assegnato il 

valore ‘2’ alle ghiaie con addensamento crescente con la profondità.  

In base ai dati ricavati dalle indagini sismiche è stato possibile ipotizzare che il bedrock 

sismico si trovi ad una profondità di circa 50m dal p.c., assegnando ad esso un valore di Vs=810 

m/s.  

Qui di seguito viene riportato a titolo di esempio l’immagine dei dati di input scelti per uno 

dei 7 accelerogrammi. 

 

 

1. Dati di input nel foglio ‘Earthquake’ 
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2. Dati di input nel foglio ‘Profile’ 

 

 

3. Dati di input nel foglio ‘Spectra’ 

 

 

Successivamente si sono processati i dati del terremoto di progetto, si sono quindi 

calcolate delle deformazioni compatibili col terremoto appena definito e si è proceduto, infine, 

al calcolo finale dello spettro di risposta di progetto.  

Tale operazione si è ripetuta per i sette accelerogrammi di input ricavati con Rexel.  
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5.6 OUTPUT RICHIESTI 

I sette spettri di risposta di progetto così ottenuti dall’elaborazione su EERA sono stati 

mediati aritmeticamente e, quindi, normalizzati. 

Si è così ottenuto lo spettro medio da RSL (in arancione), lo spettro medio normalizzato 

(rosso) e lo spettro elastico allo SLV da NTC08. Nella seguente figura si rappresentano i tre spettri 

a confronto. 

 

 

 

Lo spettro medio è stato normalizzato individuando i parametri riportati nella tabella 

seguente, calcolati come da § 3.2 delle NTC08. Nella prima riga si riportano i dati relativi alla 

normalizzazione dello spettro da RSL nella seconda quelli da NTC08. 

 

 

 

 

 

I valori dello spettro da RSL sono risultati più bassi di quelli ottenuti con lo spettro da 

normativa, ragion per cui si possono utilizzare questi ultimi perché più cautelativi al fine della 

valutazione dell’input sismico di progetto per il calcolo delle azioni sismiche. 

 

 

 

 ag F0 TB TC TD S 

RSL 0,232 2,145578 0,065 0,195 2,529 1,178 

NTC08 0,232 2,387 0,147 0,441 2,529 1,178 
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6 CONCLUSIONI 

In seguito alle considerazioni di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e 

sismico finora fatte si può sintetizzare e concludere quanto segue: 

− l’area in esame è ubicata in località Poreta a nord-est del territorio comunale 

di Spoleto; 

− l’area oggetto di studio si trova su versante poco acclive, con pendenza 

media di 4°,  categoria topografica T1, e le quote medie sono di circa 325 m 

s.l.m. 

− trattandosi di un’area quasi sub-pianeggianti non si riscontrano problematiche 

inerenti i dissesti gravitativi; 

− da un punto di vista geolitologico nell’area oggetto d’intervento si rinvengono 

principalmente terreni ghiaioso-sabbiosi; 

− l’idrografia superficiale si sviluppa secondo un reticolo idrografico con una 

media densità di drenaggio, gli affluenti e fossi locali appartengono al bacino 

del T. Maroggia, in particolare il F.so Pettino; 

− la circolazione idrica profonda è localizzabile all’interno dell’acquifero 

alluvionale ad alta permeabilità e vulnerabilità ghiaioso-sabbioso, e il livello 

piezometrico statico può essere verosimilmente individuato vicino al p.c.; 

− dalle indagini geognostiche si osserva la presenza di terreni di copertura di 

riporto  sabbioso-ghiaiosi di spessore variabile fino a 2-3 mdal p.c., che 

sormontano terreni ghiaioso-sabbiosi  da mediamente a fortemente addensati 

all’aumentare della profondità, fino a presumibilmente 50 m circa dal p.c. 

L’interpretazione dei risultati fino a tali profondità è stata supportata, oltre che 

dalle conoscenze bibliografiche di base, anche dalle indagini sismiche MASW 

e HVSR; 

− in base alle indagini di dettaglio eseguite risulta che l’area in progetto ricade 

nella categoria di sottosuolo B ed ha amplificazione sismica media. 

− la carta di Microzonazione Sismica in Tav. 6 sintetizza lo studio di 

microzonazione sismica di livello 2 e 3; 

− dai risultati dello studio di Risposta Sismica Locale si è visto che i valori dello 

spettro da RSL sono risultati più bassi di quelli ottenuti con lo spettro da 

normativa. 
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In seguito alle considerazioni di carattere geologico finora fatte e in conformità alla 

normativa vigente (v. § 1.2) l’area in esame può essere considerata idonea alla realizzazione 

dell’opera in progetto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, Agosto 2013 

Il geologo 

Dott. Geol. Mariagrazia Anastasio 

 





















Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti

STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

agv 0,151 g 0,000 0,151

SS 1,000 TB 0,050 0,361

ST 1,000 TC 0,150 0,361

q 1,000 0,235 0,230

TB 0,050 s 0,320 0,169

TC 0,150 s 0,405 0,134

TD 1,000 s 0,490 0,110

0,575 0,094

0,660 0,082

Parametri dipendenti 0,745 0,073

Fv 1,553 0,830 0,065

S 1,000 0,915 0,059

η 1,000 TD 1,000 0,054

1,094 0,045

1,188 0,038

1,281 0,033

1,375 0,029

Espressioni dei parametri dipendenti 1,469 0,025

1,563 0,022

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,656 0,020

1,750 0,018

(NTC-08 §. 3.2.3.5) 1,844 0,016

1,938 0,014

(NTC-08 Eq. 3.2.11) 2,031 0,013

2,125 0,012

2,219 0,011

2,313 0,010

2,406 0,009

2,500 0,009

2,594 0,008

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.10) 2,688 0,007

2,781 0,007

2,875 0,007

2,969 0,006

3,063 0,006

3,156 0,005

3,250 0,005

3,344 0,005

3,438 0,005

3,531 0,004

3,625 0,004

3,719 0,004

3,813 0,004

3,906 0,004

4,000 0,003

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto

responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

Punti dello spettro di risposta
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= ⋅ ⋅  

 



Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti

STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

ag 0,232 g 0,000 0,274

Fo 2,387 TB 0,147 0,653

TC
* 0,319 s TC 0,441 0,653

SS 1,178 0,541 0,533

CC 1,382 0,640 0,450

ST 1,000 0,739 0,390

q 1,000 0,839 0,344

0,938 0,307

1,038 0,278

Parametri dipendenti 1,137 0,253

S 1,178 1,237 0,233

η 1,000 1,336 0,216

TB 0,147 s 1,435 0,201

TC 0,441 s 1,535 0,188

TD 2,529 s 1,634 0,176

1,734 0,166

1,833 0,157

Espressioni dei parametri dipendenti 1,933 0,149

2,032 0,142

(NTC-08 Eq. 3.2.5) 2,131 0,135

2,231 0,129

(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 2,330 0,124

2,430 0,119

(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 2,529 0,114

2,599 0,108

(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2,669 0,102

2,739 0,097

(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2,809 0,092

2,879 0,088

2,949 0,084

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 3,019 0,080

3,089 0,076

3,159 0,073

3,230 0,070

3,300 0,067

3,370 0,064

3,440 0,062

3,510 0,059

3,580 0,057

3,650 0,055

3,720 0,053

3,790 0,051

3,860 0,049

3,930 0,047

4,000 0,046

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto

responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è

ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 

con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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DT T≤

S TS S S= ⋅

*
C C CT C T= ⋅

B CT T /3=

D gT 4,0 a / g 1,6= ⋅ +

10 /(5 ) 0,55;  1/ qη = + ξ ≥ η =



Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLV

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e

responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto

responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Componente orizzontale

Componente verticale

T  [s]

Sd [g]





A.G.M. Service S.r.l. 
Prospezioni Geofisiche 

 

 5

1.2. 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" Touch Screen, trattamento del segnale a 16 bit, trattamento di dati 

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

con funzione di incremento multiplo del segnale ed 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 software manualmente per ogni canale o in 

modo automatico e le acquisizioni sono automaticamente registrate sullo strumento. 

 

 

Sismografo PASI 16S24 

 

Il trigger è dato da un geofono starter esterno, con possibilità di pre-trigger (0-

10 ms); per la prova sono stati utilizzati 24 geofoni da 4,5 Hz ed una sorgente 

energizzante costituita da una massa battente da 10 Kg. 
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1.3.  METODOLOGIA OPERATIVA 

 

Per acquisire un set di dati per l’indagine MASW è necessario effettuare uno 

stendimento di geofoni, allineati con una sorgente ad impatto verticale (massa 

battente o esploditore minibang). 

 

 

 

Il profilo è stato eseguito utilizzando 24 geofoni allineati sul terreno con 

un’interdistanza di 2,0 metri. 

I punti di battuta sono stati posizionati ad una delle estremità del profilo (punto 

“A” sulla planimetria), a distanze rispettivamente di 4,0 e 8,0 m dal geofono n. 1. 

La scelta delle 2 battute è stata effettuata per avere la certezza di generare la 

dispersione delle onde superficiali, a prescindere dai differenti litotipi presenti nel 

sottosuolo dell’area investigata. 
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1.4.  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 

delle Vs (velocità delle onde di taglio). 

Tale risultato è ottenuto tramite l’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. 
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A differenza dei metodi lineari non è necessario fornire alcun 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 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 da una stima dell’attendibilità. 

 

1.5  ESAME DEI RISULTATI 
 

Elaborando i dati acquisiti, è stato possibile identificare 4 sismostrati principali, 

aventi le seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S portano alla 

determinazione di un VS30 = 616 m/sec, calcolato sulla base del modello medio, a 

partire dalla quota del piano campagna. 

Da quanto sopra, è possibile indicare per il sito in esame un Suolo di di Tipo B: 

rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa, molto addensati, o terreni a grana 

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

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec. 

Si resta a disposizione per eventuali o ulteriori chiarimenti. 

Spoleto, Marzo 2013                                                              

                                                                        

Strato 1 2 3 4 
Profondità (m) da 0,0 a 3,0 da 3,0 a 5,0 da 5,0 a 12,0 da 12,0 a 35,0 
Spessore (m) 3,0 2,0 7,0 23,0 
Vs  (m/sec) 352 409 587 770 
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Parametro Vs 30 = 616 m/sec  
(calcolato sulla base del modello medio, a partire dalla quota del piano campagna) 
 
Possibile suolo: Suolo Tipo B 
(Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec) 

Strato 1 2 3 4 
Profondità (m) da 0,0 a 3,0 da 3,0 a 5,0 da 5,0 a 12,0 da 12,0 a 35,0 
Spessore (m) 3,0 2,0 7,0 23,0 
Vs  (m/sec) 352 409 587 770 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPM 1
Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Sig.ri ORAZI, ROMANELLI, CHIACCHERINI, MONTI, PATRIZI Data :28/03/2013
Cantiere : Piano Attuativo di iniziativa privata
Località : Poreta - Spoleto (PG)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA DPM 1 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI TERRENI COESIVI 

 
Coesione non drenata 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Cu 

(Kg/cm²) 
Strato 1 4,38 0,80 Sanglerat 0,55
Strato 2 24,79 3,40 Sanglerat 3,10
Strato 3 46,93 3,70 Sanglerat 5,87

 
 

Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione 

(t/m³) 
Strato 1 4,38 0,80 Meyerhof ed altri 1,72
Strato 2 24,79 3,40 Meyerhof ed altri 2,12
Strato 3 46,93 3,70 Meyerhof ed altri 3,16

 
 

  
PROVA DPM 1 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI TERRENI INCOERENTI 
 
 

Angolo di resistenza al taglio 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato 1 4,38 0,80 Sowers (1961) 29,23
Strato 2 24,79 3,40 Sowers (1961) 34,94
Strato 3 46,93 3,70 Sowers (1961) 41,14

 
 

Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione 

(t/m³) 
Strato 1 4,38 0,80 Meyerhof ed altri 1,51
Strato 2 24,79 3,40 Meyerhof ed altri 2,07
Strato 3 46,93 3,70 Meyerhof ed altri 2,23
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Elaborazione prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH)  effettuate in località 

Poreta di Spoleto (PG), per Piano Attuativo. 
 

Dettaglio indagini: 
 

N.  5 DPSH di totali 11.0 m.l. eseguite con penetrometro cingolato Pagani TG 63-200. 

 

Profondità raggiunte 
 

 DPSH 1:1.4 m.l., interrotta per rifiuto strumentale all’avanzamento. 

 DPSH 2:3.4 m.l., interrotta per rifiuto strumentale all’avanzamento. 

 DPSH 3:1.6 m.l., interrotta per rifiuto strumentale all’avanzamento. 

 DPSH 4: 1.8 m.l., interrotta per rifiuto strumentale all’avanzamento. 

 DPSH 5: 1.8 m.l., interrotta per rifiuto strumentale all’avanzamento. 

 

Si certifica che la campagna d’indagini si è svolta regolarmente, senza problemi da segnalare e 

garantendo la massima verticalità della batteria di aste, secondo le normative vigenti e di seguito 

riportate. Le aste sono risultate pulite ed asciutte con frammenti calcarei bianchi sulla punta. 

Si ipotizza la presenza di una coltre superficiale sottile, seguita da terreni sabbioso-ghiaoiosi molto 

compatti, di natura presumibilmente detritica. 
 

 

 

Note sull’elaborazione: 
 

La seguente elaborazione si basa sulle note correlazioni empiriche tra Ndpsh-Nspt-profondità e 

fornisce una ricostruzione litostratigrafica non univoca ma derivante dalle informazioni acquisite 

dall’operatore in cantiere, ritenuta quindi la più verosimile.  

I parametri geotecnici vengono forniti per i diversi autori, lasciando al committente la scelta di 

quelli ritenuti idonei; la sintesi fornita è puramente indicativa, la committenza ne valuterà la bontà e 

la necessità di utilizzarla. 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

 
 
 
 
 Committente:  VARI 

 Cantiere: PIANO ATTUATIVO 

Località: PORETA, SPOLETO (PG) 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda:  DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
 
 Rif. Norme  DIN 4094 

 Peso Massa battente  63.5 Kg 

 Altezza di caduta libera  0.75 m 

 Peso sistema di battuta  0.63 Kg 

 Diametro punta conica       51.00 mm 

 Area di base punta  20.43 cm² 

 Lunghezza delle aste  1 m 

 Peso aste a metro  6.31 Kg/m 

 Profondità giunzione prima asta 0.40 m 

 Avanzamento punta  0.20 m 

 Numero colpi per punta  N(20) 

 Coeff. Correlazione  1.47 

 Rivestimento/fanghi  No 

 Angolo di apertura punta  90 ° 
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Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 
 
Angolo di Attrito  

 Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 mt.; correlazione  valida per sabbie e 

ghiaie rappresenta valori medi. - Correlazione storica molto usata, valevole per prof. < 5 mt. per terreni sopra falda e < 8 mt. per terreni in 

falda (tensioni < 8-10 t/mq)  

 Meyerhof 1956 - Correlazioni  valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri detritiche (da 

modifica sperimentale di dati).  

 Sowers 1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 mt. sopra falda e < 7 mt. per terreni in 

falda) >5 t/mq.  

 De Mello - Correlazione  valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di 

attrito < 38°  . 

 Malcev 1964 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m. e per valori di angolo di attrito < 38° ). 

 Schmertmann 1977- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti 

da correlazioni indirette da Dr %.  

 Shioi-Fukuni 1982  (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Angolo di attrito in gradi valido per sabbie - sabbie fini o limose e  limi siltosi 

(cond. ottimali per prof.  di prova > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) >15 t/mq.  

 Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Angolo di attrito valido per sabbie medie e grossolane  fino a ghiaiose .  

 Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 mt. 

sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) s>15 t/mq. 

 Meyerhof 1965 - Correlazione  valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 mt.  e  con % di limo > 5% a profondità 

< 3 mt.   

 Mitchell e Katti (1965) - Correlazione  valida per sabbie e ghiaie. 

Densità relativa  (%) 

 Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque pressione efficace, per ghiaie il valore 

di Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Meyerhof (1957). 

 Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC , metodo valido per qualunque valore di pressione efficace in depositi NC, 

per ghiaie il valore di Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Modulo Di Young (Ey) 

 Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione efficace.  

 Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici . 

 Schultze-Menzenbach , correlazione valida per vari tipi litologici. 

 D'Appollonia ed altri (1970) , correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia 

 Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia. 

Modulo Edometrico    

 Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, sabbia e ghiaia 

 Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia  e sabbia argillosa. 

 Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di dati). 

 Menzenbach  e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia. 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977 

Peso di Volume Gamma 

 Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.   

Peso di volume saturo 

  Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967. Correlazione valida per peso specifico del materiale pari a circa  = 2,65 t/mc e per peso di 

volume secco variabile da 1,33 (Nspt = 0) a 1,99 (Nspt = 95) 
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PROVA ...DPSH_1 
 
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 22/08/2013 
Profondità prova 1.40 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta  

(Kg/cm²) 

Res. 
dinamica  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

0.20 2 0.855 17.96 21.01 0.90 1.05 
0.40 12 0.851 107.27 126.09 5.36 6.30 
0.60 27 0.747 194.50 260.37 9.73 13.02 
0.80 34 0.693 227.33 327.88 11.37 16.39 
1.00 39 0.640 240.61 376.09 12.03 18.80 
1.20 48 0.636 294.52 462.89 14.73 23.14 
1.40 57 0.633 347.87 549.68 17.39 27.48 

 
TERRENI INCOERENTI 
 
Densità relativa 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Gibbs & Holtz 

1957 
Meyerhof 1957 Schultze & 

Menzenbach (1961) 
Skempton 1986 

[1] - T.V. 10 0.40 40.63 77.48 100 32.99 
[2] - ghiaie 60 1.40 84.57 100 100 90.05 

 
Angolo di resistenza al taglio 
 Nspt Prof. 

Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-
Hanson-
Thornbu

rn-
Meyerh
of 1956 

Meyerh
of 

(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerh
of 

(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-
Fukuni 
1982 

(ROAD 
BRIDGE 
SPECIFI
CATION) 

Japane
se 

Nation
al 

Railwa
y 

De 
Mello 

Owasaki 
& 

Iwasaki 

[1] - T.V. 10 0.40 10 29.86 22.86 30.8 31.03 33.67 0 <30 27.25 30 27.6 29.14 
[2] - ghiaie 60 1.40 60 44.14 37.14 44.8 30.31 42.67 42 >38 45 45 33.83 49.64 

 
Modulo di Young (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto 
per presenza 

falda 

Terzaghi Schmertmann 
(1978) 

(Sabbie) 

Schultze-
Menzenbach 

(Sabbia 
ghiaiosa) 

D'Appollonia 
ed altri 1970 

(Sabbia) 

Bowles (1982) 
Sabbia Media 

[1] - T.V. 10 0.40 10 225.72 80.00 118.70 --- --- 
[2] - ghiaie 60 1.40 60 552.90 480.00 708.70 630.00 375.00 

 
Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Buisman-
Sanglerat 
(sabbie) 

Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 
[1] - T.V. 10 0.40 10 --- 48.00 71.00 82.60 

[2] - ghiaie 60 1.40 60 360.00 150.71 426.00 305.60 
 

Classificazione AGI 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione AGI 

[1] - T.V. 10 0.40 10 Classificazione A.G.I. 
1977 

POCO ADDENSATO 

[2] - ghiaie 60 1.40 60 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO 
ADDENSATO 

 
Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma 

(t/m³) 
[1] - T.V. 10 0.40 10 Meyerhof ed altri 1.73 

[2] - ghiaie 60 1.40 60 Meyerhof ed altri 2.29 
 

Peso unità di volume saturo 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 
[1] - T.V. 10 0.40 10 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.92 

[2] - ghiaie 60 1.40 60 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50  
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PROVA ...DPSH_2 
 
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 22/08/2013 
Profondità prova 3.40 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta  

(Kg/cm²) 

Res. dinamica  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

0.20 1 0.855 8.98 10.51 0.45 0.53 
0.40 9 0.851 80.45 94.57 4.02 4.73 
0.60 23 0.747 165.69 221.80 8.28 11.09 
0.80 21 0.743 150.53 202.51 7.53 10.13 
1.00 22 0.740 156.94 212.16 7.85 10.61 
1.20 16 0.786 121.32 154.30 6.07 7.71 
1.40 25 0.733 176.68 241.09 8.83 12.05 
1.60 21 0.730 136.52 187.13 6.83 9.36 
1.80 11 0.826 81.00 98.02 4.05 4.90 
2.00 25 0.723 161.10 222.77 8.06 11.14 
2.20 26 0.720 166.84 231.68 8.34 11.58 
2.40 28 0.717 178.93 249.50 8.95 12.48 
2.60 33 0.664 181.53 273.30 9.08 13.66 
2.80 35 0.661 191.72 289.86 9.59 14.49 
3.00 43 0.609 216.76 356.11 10.84 17.81 
3.20 41 0.606 205.77 339.55 10.29 16.98 
3.40 49 0.603 244.86 405.80 12.24 20.29 

 
TERRENI INCOERENTI 
 
Densità relativa 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Gibbs & Holtz 

1957 
Meyerhof 1957 Schultze & 

Menzenbach (1961) 
Skempton 1986 

[1] - T.V. 7 0.40 33.02 64.92 100 25.97 
[2] - sabbia grossolana 32 2.40 63.2 100 100 65.47 

[3] - ghiaie 59 3.40 73.03 100 100 88.93 
 

Angolo di resistenza al taglio 
 Nspt Prof. 

Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-
Hanson-
Thornbu

rn-
Meyerh
of 1956 

Meyerh
of 

(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerh
of 

(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-
Fukuni 
1982 

(ROAD 
BRIDGE 
SPECIFI
CATION) 

Japane
se 

Nation
al 

Railwa
y 

De 
Mello 

Owasaki 
& 

Iwasaki 

[1] - T.V. 7 0.40 7 29 22 29.96 30.6 32.49 0 <30 25.25 29.1 26.25 26.83 
[2] - sabbia 
grossolana 

32 2.40 32 36.14 29.14 36.96 28.38 40.09 42 32-35 36.91 36.6 31.08 40.3 

[3] - ghiaie 59 3.40 59 43.86 36.86 44.52 27.68 42.69 42 >38 44.75 44.7 32.15 49.35 
 

Modulo di Young (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto 
per presenza 

falda 

Terzaghi Schmertmann 
(1978) 

(Sabbie) 

Schultze-
Menzenbach 

(Sabbia 
ghiaiosa) 

D'Appollonia 
ed altri 1970 

(Sabbia) 

Bowles (1982) 
Sabbia Media 

[1] - T.V. 7 0.40 7 --- 56.00 --- --- --- 
[2] - sabbia grossolana 32 2.40 32 403.78 256.00 378.30 420.00 235.00 

[3] - ghiaie 59 3.40 59 548.27 472.00 696.90 622.50 370.00 
 

Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Buisman-
Sanglerat 
(sabbie) 

Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 
[1] - T.V. 7 0.40 7 --- 41.84 49.70 69.22 

[2] - sabbia grossolana 32 2.40 32 192.00 93.19 227.20 180.72 
[3] - ghiaie 59 3.40 59 354.00 148.65 418.90 301.14 

 
Classificazione AGI 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione AGI 

[1] - T.V. 7 0.40 7 Classificazione A.G.I. 1977 POCO ADDENSATO 
[2] - sabbia grossolana 32 2.40 32 Classificazione A.G.I. 1977 ADDENSATO 

[3] - ghiaie 59 3.40 59 Classificazione A.G.I. 1977 MOLTO 
ADDENSATO 
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Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma 

(t/m³) 
[1] - T.V. 7 0.40 7 Meyerhof ed altri 1.62 

[2] - sabbia grossolana 32 2.40 32 Meyerhof ed altri 2.15 
[3] - ghiaie 59 3.40 59 Meyerhof ed altri 2.28 

 
Peso unità di volume saturo 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 
[1] - T.V. 7 0.40 7 Terzaghi-Peck 1948-1967 1.90 

[2] - sabbia grossolana 32 2.40 32 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
[3] - ghiaie 59 3.40 59 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50  

 
 

PROVA ...DPSH_3 
 
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 22/08/2013 
Profondità prova 1.60 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta  

(Kg/cm²) 

Res. dinamica  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

0.20 22 0.755 174.44 231.16 8.72 11.56 
0.40 27 0.751 212.99 283.70 10.65 14.18 
0.60 16 0.797 122.97 154.30 6.15 7.71 
0.80 48 0.643 297.79 462.89 14.89 23.14 
1.00 37 0.690 246.11 356.81 12.31 17.84 
1.20 39 0.636 239.30 376.09 11.96 18.80 
1.40 43 0.633 262.43 414.67 13.12 20.73 
1.60 56 0.630 314.15 499.01 15.71 24.95 

 
TERRENI INCOERENTI 
 
Densità relativa 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Gibbs & Holtz 

1957 
Meyerhof 1957 Schultze & 

Menzenbach (1961) 
Skempton 1986 

[1] - sabbia grossolane 31 0.60 68.4 100 100 64.5 
[2] - ghiaie 65 1.60 85.23 100 100 96.32 

 
Angolo di resistenza al taglio 
 Nspt Prof. 

Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-
Hanson-
Thornbu

rn-
Meyerh
of 1956 

Meyerh
of 

(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerh
of 

(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-
Fukuni 
1982 

(ROAD 
BRIDGE 
SPECIFI
CATION) 

Japane
se 

Nation
al 

Railwa
y 

De 
Mello 

Owasaki 
& 

Iwasaki 

[1] - sabbia 
grossolane 

31 0.60 31 35.86 28.86 36.68 31.53 39.89 42 32-35 36.56 36.3 31.78 39.9 

[2] - ghiaie 65 1.60 65 45.57 38.57 46.2 29.82 42.47 42 >38 46.22 46.5 33.9 51.06 
 

Modulo di Young (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto 
per presenza 

falda 

Terzaghi Schmertmann 
(1978) 

(Sabbie) 

Schultze-
Menzenbach 

(Sabbia 
ghiaiosa) 

D'Appollonia 
ed altri 1970 

(Sabbia) 

Bowles (1982) 
Sabbia Media 

[1] - sabbia grossolane 31 0.60 31 397.42 248.00 366.50 412.50 230.00 
[2] - ghiaie 65 1.60 65 575.48 520.00 767.70 667.50 400.00 

 
Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Buisman-
Sanglerat 
(sabbie) 

Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 
[1] - sabbia grossolane 31 0.60 31 186.00 91.14 220.10 176.26 

[2] - ghiaie 65 1.60 65 390.00 160.98 461.50 327.90 
 

Classificazione AGI 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione AGI 

[1] - sabbia grossolane 31 0.60 31 Classificazione A.G.I. 1977 ADDENSATO 
[2] - ghiaie 65 1.60 65 Classificazione A.G.I. 1977 MOLTO ADDENSATO 
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Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma 

(t/m³) 
[1] - sabbia grossolane 31 0.60 31 Meyerhof ed altri 2.14 

[2] - ghiaie 65 1.60 65 Meyerhof ed altri 2.33 
 

Peso unità di volume saturo 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 
[1] - sabbia grossolane 31 0.60 31 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 

[2] - ghiaie 65 1.60 65 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50  
 

 
 

PROVA ...DPSH_4 
 
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 22/08/2013 
Profondità prova 2.00 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta  

(Kg/cm²) 

Res. dinamica  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
con riduzione 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

0.20 17 0.805 143.73 178.62 7.19 8.93 
0.40 19 0.801 159.86 199.64 7.99 9.98 
0.60 18 0.797 138.35 173.58 6.92 8.68 
0.80 16 0.793 122.41 154.30 6.12 7.71 
1.00 28 0.740 199.75 270.02 9.99 13.50 
1.20 37 0.686 244.86 356.81 12.24 17.84 
1.40 41 0.633 250.22 395.38 12.51 19.77 
1.60 48 0.630 269.27 427.72 13.46 21.39 
1.80 46 0.626 256.73 409.90 12.84 20.49 
2.00 51 0.623 283.21 454.45 14.16 22.72 

 
 
TERRENI INCOERENTI 
 
Densità relativa 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Gibbs & Holtz 

1957 
Meyerhof 1957 Schultze & 

Menzenbach (1961) 
Skempton 1986 

[1] - sabbia grossolana 25 0.80 61.84 100 100 57.96 
[2] - ghiaie 61 2.00 81.47 100 100 91.21 

 
Angolo di resistenza al taglio 
 Nspt Prof. 

Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-
Hanson-
Thornbu

rn-
Meyerh
of 1956 

Meyerh
of 

(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerh
of 

(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-
Fukuni 
1982 

(ROAD 
BRIDGE 
SPECIFI
CATION) 

Japane
se 

Nation
al 

Railwa
y 

De 
Mello 

Owasaki 
& 

Iwasaki 

[1] - sabbia 
grossolana 

25 0.80 25 34.14 27.14 35 30.61 38.47 42 30-32 34.36 34.5 30.89 37.36 

[2] - ghiaie 61 2.00 61 44.43 37.43 45.08 29.24 42.65 42 >38 45.25 45.3 33.43 49.93 
 

Modulo di Young (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto 
per presenza 

falda 

Terzaghi Schmertmann 
(1978) 

(Sabbie) 

Schultze-
Menzenbach 

(Sabbia 
ghiaiosa) 

D'Appollonia 
ed altri 1970 

(Sabbia) 

Bowles (1982) 
Sabbia Media 

[1] - sabbia grossolana 25 0.80 25 356.89 200.00 295.70 367.50 200.00 
[2] - ghiaie 61 2.00 61 557.49 488.00 720.50 637.50 380.00 

 
Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Buisman-
Sanglerat 
(sabbie) 

Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 
[1] - sabbia grossolana 25 0.80 25 150.00 78.82 177.50 149.50 

[2] - ghiaie 61 2.00 61 366.00 152.76 433.10 310.06 
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Classificazione AGI 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per presenza 

falda 
Correlazione Classificazione AGI 

[1] - sabbia grossolana 25 0.80 25 Classificazione A.G.I. 1977 MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[2] - ghiaie 61 2.00 61 Classificazione A.G.I. 1977 MOLTO ADDENSATO 
Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma 

(t/m³) 
[1] - sabbia grossolana 25 0.80 25 Meyerhof ed altri 2.08 

[2] - ghiaie 61 2.00 61 Meyerhof ed altri 2.30 
 

Peso unità di volume saturo 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 
[1] - sabbia grossolana 25 0.80 25 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 

[2] - ghiaie 61 2.00 61 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50  
 

 
PROVA ...DPSH_5 

 
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 22/08/2013 
Profondità prova 1.80 mt 
Falda non rilevata 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta  

(Kg/cm²) 

Res. dinamica  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 
Herminier - 

Olandesi  
(Kg/cm²) 

0.20 9 0.855 80.82 94.57 4.04 4.73 
0.40 14 0.801 117.80 147.10 5.89 7.36 
0.60 18 0.797 138.35 173.58 6.92 8.68 
0.80 19 0.793 145.36 183.23 7.27 9.16 
1.00 24 0.740 171.21 231.44 8.56 11.57 
1.20 38 0.686 251.48 366.45 12.57 18.32 
1.40 46 0.633 280.74 443.60 14.04 22.18 
1.60 59 0.630 330.98 525.74 16.55 26.29 
1.80 0 0.826 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
TERRENI INCOERENTI 
 
Densità relativa 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Gibbs & Holtz 

1957 
Meyerhof 1957 Schultze & 

Menzenbach (1961) 
Skempton 1986 

[1] - sabbia grossolana 24 1.00 60.17 100 100 56.72 
[2] - ghiaie 70 1.60 86.64 100 100 100 

 
Angolo di resistenza al taglio 
 Nspt Prof. 

Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-
Hanson-
Thornbu

rn-
Meyerh
of 1956 

Meyerh
of 

(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerh
of 

(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-
Fukuni 
1982 

(ROAD 
BRIDGE 
SPECIFI
CATION) 

Japane
se 

Nation
al 

Railwa
y 

De 
Mello 

Owasaki 
& 

Iwasaki 

[1] - sabbia 
grossolana 

24 1.00 24 33.86 26.86 34.72 30.08 38.21 42 30-32 33.97 34.2 30.66 36.91 

[2] - ghiaie 70 1.60 70 47 40 47.6 29.66 42.07 42 >38 47.4 48 34.05 52.42 
 

Modulo di Young (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto 
per presenza 

falda 

Terzaghi Schmertmann 
(1978) 

(Sabbie) 

Schultze-
Menzenbach 

(Sabbia 
ghiaiosa) 

D'Appollonia 
ed altri 1970 

(Sabbia) 

Bowles (1982) 
Sabbia Media 

[1] - sabbia 
grossolana 

24 1.00 24 349.68 192.00 283.90 360.00 195.00 

[2] - ghiaie 70 1.60 70 597.20 560.00 826.70 705.00 425.00 
 

Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Buisman-
Sanglerat 
(sabbie) 

Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 
[1] - sabbia grossolana 24 1.00 24 144.00 76.76 170.40 145.04 

[2] - ghiaie 70 1.60 70 420.00 171.25 497.00 350.20 
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Classificazione AGI 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione AGI 

[1] - sabbia grossolana 24 1.00 24 Classificazione A.G.I. 
1977 

MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

[2] - ghiaie 70 1.60 70 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO 
ADDENSATO 

 
Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma 

(t/m³) 
[1] - sabbia grossolana 24 1.00 24 Meyerhof ed altri 2.06 

[2] - ghiaie 70 1.60 70 Meyerhof ed altri 2.40 
 

Peso unità di volume saturo 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 
[1] - sabbia grossolana 24 1.00 24 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.47 

[2] - ghiaie 70 1.60 70 Terzaghi-Peck 1948-1967 2.50 
  
 
 

DIAGRAMMI N. COLPI-STRATIGRAFIA 
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ELABORAZIONE INDAGINE SISMICA HVSR 
 

Al fine di determinare la categoria di suolo dei terreni di progetto, viene realizzata una indagine 

sismica, utilizzando, in modo integrato, i metodi HVSR (H/V – METODO NAKAMURA) e 

dati geotecnici ricavati dall’ indagine penetrometrica pregressa. 

E’stata eseguita una doppia registrazione sismica di microtremori (rumore di fondo), la durata 

temporale di ogni registrazione è di 10 minuti. E’ stato utilizzato un sismografo Kinemetrics a 24 

bit e con geofono 5 secondi Lennartz Le-3D-5S per HVSR (frequenza di risonanza 0.2 Hz). Le 

analisi sono state effettuate seguendo le linee guida del progetto SESAME. 

 
CENNI TEORICI SUL METODO HVSR 
 

Le vibrazioni sismiche ambientali (chiamate anche rumore sismico) sono onde sismiche di bassa 

energia con ampiezze dell'ordine di 10-4 - 10-2 mm (Okada, 2003). In riferimento al contenuto in 

frequenza, il rumore sismico è anche chiamato microtremore se contiene alte frequenze (in genere 

maggiori di 0.5 Hz) e microsisma per basse frequenze. Per quanto riguarda l'origine del rumore 

sismico, è certo che le sorgenti dei microsismi sono le perturbazioni atmosferiche sugli oceani che 

si propagano come onde superficiali sui continenti, mentre le sorgenti dei microtremori sono le 

attività antropiche come il traffico veicolare, le attività industriali etc. e si propagano come onde 

superficiali di Rayleigh.  

Per gli effetti di sito, l'analisi delle misure di rumore sismico può essere condotta con tre metodi:  

- Spettri di Fourier; Rapporti spettrali; Rapporti spettrali H/V.  

Tra questi quello che sembra fornire i risultati migliori è quello dei Rapporti spettrali H/V noto 

anche come metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) o metodo di Nakamura . 

La tecnica dei rapporti spettrali H/V consiste nel calcolo del rapporto degli spettri di Fourier del 

rumore nel piano orizzontale H (generalmente lo spettro H viene calcolato come media degli spettri 

di Fourier delle componenti orizzontali NS ed EW ) e della componente verticale V. Il metodo è 

applicabile alle misure di rumore registrate in una singola stazione posta su sedimenti. Tale metodo 

è stato introdotto da scienziati giapponesi agli inizi degli anni '70, tra i quali Nogoshi e Igarashi 

(1971) e Shiono et al. (1979), che indagarono sul significato fisico del rapporto H/V e mostrarono la 

sua relazione diretta con la curva di ellitticità delle onde di Rayleigh. Essi conclusero che il picco 

massimo di ampiezza si verifica alla frequenza di risonanza fondamentale della copertura di 

terreni. Nel 1989, Nakamura propose in inglese il rapporto H/V come stima affidabile della 

funzione di trasferimento delle onde S per un dato sito. Le argomentazioni usate da Nakamura sono 

estremamente qualitative e si basano sull'ipotesi che i microtremori siano originati da sorgenti molto  
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locali, come il traffico vicino al sismometro, e siano onde di Rayleigh che si propagano in un solo 

strato su un semispazio. Tale tecnica, ampiamente utilizzata da anni nel settore sismologico, di 

recente viene sempre più impiegata in campo geotecnico - ingegneristico per derivare i seguenti 

parametri :  

- la frequenza fondamentale di risonanza fo dei terreni presenti nel sottosuolo;  

- la stima del profilo del terreno in termini delle velocità Vs e Vp, della densità e quindi delle 

velocità Vs30 nei primi 30 m dal piano campagna, attraverso opportuni metodi di inversione e con 

l’utilizzo di un vincolo dato dall’integrazione di altri dati (provenienti ad esempio da indagini di 

sismica a rifrazione, prove penetrometriche, ecc.); 

- la frequenza fondamentale di risonanza di un edificio e i relativi modi di vibrare. 

Tale tecnica di sismica passiva presenta pregi e difetti, nonché particolari modalità di esecuzione, di 

analisi e l’utilizzo di adeguata apparecchiatura (come ad esempio un sensore velocimetro a bassa 

frequenza di risonanza). 

I pregi fondamentali sono : 

- maggiore economicità per singolo sondaggio;  

- integrazione con dati superficiali per la valutazione della velocità delle onde S a sufficienti 

profondità per la valutazione del parametro Vs30; 

- possibilità di operare in spazi molto ristretti in quanto i rilievi vengono eseguiti a "stazione 

singola" e quindi non necessitano di cavi e/o stese di notevole lunghezza e quindi di spazio come 

avviene invece per le tecniche in array lineare multi sensore (sismica a rifrazione, MASW, RE.MI.).  

- la presenza di rumore ambientale non disturba il rilievo sismico a meno che questo non sia 

presente in modo costante e continuo per tutta la durata del singolo rilievo (di durata da 10' a 30'); 

- non necessita di energizzazioni al di fuori del rumore sismico ambientale sempre presente;  

- permette di raggiungere grandi profondità e permette di rilevare la presenza di inversioni di 

velocità nel sottosuolo;  

- la tecnica può essere utilmente impiegata nei seguenti settori :  

microzonazione sismica, applicazioni geotecniche, stima della potenza dei corpi franosi, 

determinazione degli spessori delle coltri detritiche e piroclastiche poggianti su bedrock, mappatura 

della profondità dei bedrock, applicazioni archeologiche. 

 I difetti fondamentali sono :  

- interpretazione più complessa: vi è infatti la necessita di modelli molto più complicati (campo 

d'onde completo in sistemi multistrato non necessariamente 1D). Tale difficoltà può essere 

notevolmente ridotta qualora si disponga di informazioni (sondaggi geognostici, penetrometrie 

indagini di sismica a rifrazione ecc.) quanto più accurate possibili circa la stratigrafia del sottosuolo, 
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anche limitata a profondità minori di 30 m dal p.c.  

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica passiva HVSR 

(Horizzontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) è principalmente finalizzata, quindi, 

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. L'utilizzo di algoritmi di 

calcolo finalizzati ad una modellizzazione sintetica delle spettro H/V, permette di correlare ogni 

picco spettrale con le discontinuità presenti nel sottosuolo. Per tale procedura (processo di 

inversione) necessitano dei vincoli.  

 
FORMULE RELATIVE AL PERIODO PROPRIO DI SITO 

 

Il periodo proprio di sito è indicato dalla seguente e nota formula: 

T0 = 4H/Vs       dove:       VS = VS media sino al bedrock 

H = spessore dei sedimenti sovrastanti il bedrock (cioè un orizzonte 

con forte contrasto di VS – che da origine ad un picco dell’H/V) 

Naturalmente, la frequenza di risonanza del sito sarà: 

f0 = 1/T0 e quindi   f0 =  Vs/4H 
 
Il valore della frequenza di risonanza può essere stimato, oltre che dal rapporto spettrale H/V 

derivante dal modeling delle onde di  corpo (formulazione di Nakamura, vedi Herak, 2008).anche 

dall’equazione della risonanza: 

 
dove si considerano gli spessori e le velocità VS di tutti gli strati al di sopra del bedrock 

(definito come lo strato caratterizzato da VS > 800 m/s) 
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RISULTATI INDAGINE HVSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sito presenta valori del rapporto H/V relativamente bassi per tutto lo spettro di frequenze 

analizzate. Il picco associabile alla frequenza di risonanza del terreno risulta corrispondere a circa 2 

Hz. Per tale valore il rapporto H/V corrisponde a 2, quindi indica una discontinuità poco marcata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
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            UBICAZIONE INDAGINI 
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