


  

 
 
 

 

 

Committente: AZIENDA SERVIZI TOANO S.r.l. – Corso Trieste 6542010 Toano – 

Reggio Emilia 

STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO, 
IDROGEOLOGICO E SISMICO 

 

 

Oggetto: relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, 
idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la 

costruzione di un depuratore. 
Località: Località Cavola di Toano (RE) 

 

Marzo 2017 
GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 
Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 

E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

INDICE 

1. OGGETTO E SCOPO DEL LAVORO .......................................................................................... 5 

1.1 Fonte dei dati ................................................................................................................. 6 

1.2 Riferimenti normativi e pianificatori ............................................................................... 6 

1.3 Caratteristiche dell’edifico in progetto ............................................................................ 8 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE .................................................................. 10 

2.1 Evoluzione del Bacino Padano ....................................................................................... 13 

2.3 Inquadramento geografico e geo-litologico dell’area in esame ....................................... 15 

3. ASSETTO GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO ....................................... 17 

3.1 Geomorfologia, uso del suolo, idrogeologia ed idrologia dell’area in esame ................... 18 

3.2  Descrizione delle opere di mitigazione del rischio da frana e dei drenaggi dell’area in 
esame .......................................................................................................................... 22 

4. CAMPAGNA DI INDAGINI: DESCRIZIONE DELLE TECNICHE E DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE 
  ......................................................................................................................................... 25 

4.1 Prove penetrometriche statiche meccaniche (CPT, Cone Penetration Test) ..................... 25 

4.2 Elaborazione dei dati delle prove penetrometriche statiche meccaniche (CPT) ............... 29 

4.3 Prova penetrometrica dinamica (DPSH-B) ..................................................................... 32 
4.3.1 Procedura nazionale (AGI) ed internazionale (ISSMGE) di riferimento ................................................ 32 
4.3.2 Caratteristiche tecniche della prova DPSH-B descritte dalla normativa EN ISO 22476-2: 2003 ........... 33 

4.4 Elaborazione dei dati della prova penetrometrica dinamica (DPSH-B) ............................ 34 

4.3 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo ............................................................. 36 

5. VALUTAZIONI LITOLOGICO-STRATIGRAFICHE: ELABORAZIONE DEI DATI DELLE PROVE DI 
CAMPAGNA ....................................................................................................................... 41 

5.1 Elaborazioni della prova penetrometrica statica meccanica (CPT) .................................. 41 

5.2 Elaborazioni delle prove penetrometriche dinamiche (DPSH-B) ..................................... 41 

5.3 Elaborazioni della stratigrafia del carotaggio continuo con prelievo di carote (C) ............ 42 

6. RELAZIONE GEOTECNICA: STATI LIMITE, AZIONE SULLE COSTRUZIONI, VERIFICA DELLA 
PRESSIONE AMMISSIBILE (QA) E CALCOLO DEI CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI DIRETTE (S) . 47 

6.1 Sicurezza, prestazioni attese e stati limite ..................................................................... 47 

6.2 Azione sulle costruzioni ................................................................................................ 49 

6.3 Cedimento edometrico delle fondazioni superficiali (S) ................................................. 51 

6.4 Pali trivellati ................................................................................................................. 52 
6.4.1 Metodologia e tecnica di realizzazione dei pali trivellati ...................................................................... 53 
4.3.2 Calcolo della portanza e dei cedimenti dei pali trivellati per l’area oggetto di studio ......................... 58 

7. CALCOLO DEL MODULO DI REAZIONE (O MODULO DI WINKLER) (KW) ................................. 59 
 

GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 
C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 

Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 
E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

2 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

7.1 Modulo di reazione di sottofondo K
w

 (modello alla Winkler) .......................................... 59 

8. RELAZIONE SISMICA: DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO, DEL VALORE DI 
Vs30, dell’intervallo di frequenza di risonanza, degli effetti locali, del fattore di sicurezza a 
liquefazione fs e microzonazione sismica ............................................................................ 61 

8.1 Brevi cenni sulla riclassificazione sismica .............................................................. 61 

8.2 Classi d’uso .................................................................................................................. 63 

8.3 Stati Limite ................................................................................................................... 64 

8.4 Zona sismica ................................................................................................................. 67 

8.5 Categorie di sottosuolo ................................................................................................. 67 

8.6 Indagini geofisiche eseguite nell’area oggetto di studio ................................................. 69 

8.7 Modalità di classificazione della Categoria di Sottosuolo del terreno oggetto di studio e 
del suo Vs30 mediante metodologia MASW: descrizione del metodo utilizzato ............... 69 

8.8 Stima della Frequenza di Risonanza (fr) del terreno oggetto di studio mediante l’utilizzo di 
TROMINO Zero: descrizione del metodo utilizzato ......................................................... 72 

8.9 Elaborazione congiunta MASW – TROMINO Zero .......................................................... 76 

8.10 Valutazione dell’Azione Sismica .................................................................................... 78 

8.11 Microzonazione Sismica e determinazione degli Effetti Locali secondo la Delibera 
dell’Assemblea Legislativa Regionale 21 dicembre 2015, n.2193 approvata in data 8 
gennaio 2016, il DM 14 gennaio 2008, art. 3.2 e la Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617. .................................................... 81 

8.11.1 Effetti locali ........................................................................................................................................... 81 
8.11.2 Livelli di approfondimento ................................................................................................................... 84 
8.11.3 Valutazione del Fattore di Amplificazione di Intensità Spettrale (FASI) e del Fattore di Amplificazione 

in Termini del Rapporto di Accelerazione Massima Orizzontale (FAPGA) .............................................. 85 

8.12 Liquefazione (FL) ........................................................................................................... 88 
8.12.1 Valutazione del fattore di resistenza a liquefazione (FL) ...................................................................... 93 
8.12.2 Valutazione del fattore di resistenza a liquefazione (FL) dell’area in esame ........................................ 94 

8.13  Stima dei cedimenti indotti dall’azione sismica nei terreni coesivi soffici (Cedimenti post-
sismici) ......................................................................................................................... 94 

9. VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEI PENDII ....................................................................... 96 

9.2 Analisi di stabilità con il metodo dell’equilibrio limite .................................................... 96 

9.3 Il metodo dei conci ....................................................................................................... 98 

9.4 Calcolo della stabilità del versante oggetto di studio ..................................................... 99 

10. CONCLUSIONI............................................................................................................... 101 
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................... 107 
ALLEGATI ............................................................................................................................................................ 110 

TAV 1: UBICAZIONE AREA – STRALCIO C.T.R. ELEMENTO 218153 – 235034 – Scala 1:5.000 ........................ 110 
TAV 2: UBICAZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE – STRALCIO C.T.R. ELEMENTO 218153 – Scala 1:1.000 ....... 111 

 
GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 
Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 

E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

3 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

TAV 3: STRALCIO CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE DELL’APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO – Scala 
1:250.000 ............................................................................................................................................ 112 

TAV 4: STRALCIO CARTA GEOLOGICA SEZIONE 218150 – CAVOLA & 235030 – TOANO – Scala 1:10.000 .... 113 
TAV 5: STRALCIO CARTA INVENTARIO DEL DISSESTO (PAI-PTCP) – SEZIONE 218150 – Scala 1:10.000 ........ 114 
TAV 6: STRALCIO CARTA P.T.C.P. – TAVOLA QC6 218SE – CARTA DEGLI ELEMENTI FISICO-GEOMORFOLOGICI 

– Scala 1:25.000 .................................................................................................................................. 115 
TAV 7: STRALCIO CARTA P.T.C.P. – TAVOLA P9a 218SE – RISCHIO SISMICO – CARTA DEGLI EFFETTI ATTESI – 

Scala 1:25.000 ..................................................................................................................................... 116 
TAV 8: STRALCIO CARTA P.T.C.P. – TAVOLA P9b 218SE – RISCHIO SISMICO – CARTA DEI LIVELLI DI 

APPROFONDIMENTO – Scala 1:25.000 ............................................................................................... 117 
TAV A: ELABORATI DELLE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE MECCANICHE (CPT) ................................. 118 
TAV B: ELABORATI DELLE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (DPSH-B) .............................................. 119 
TAV C: ELABORATI DEL CAROTAGGIO CONTINUO CON PRELIEVO DI CAROTE (C) ........................................ 120 
TAV D: ELABORAZIONE SISMICA CONGIUNTA MASW-TROMINO: Vs30, fr..................................................... 121 
TAV E: VERIFICA DELLA PRESSIONE AMMISSIBILE (Pamm) E CALCOLO DEI CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI 

DIRETTE (S) (ELABORAZIONE SECONDO IL D.M. DEL 14/01/2008 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ..... 122 
TAV F: PARAMETRI SISMICI E SPETTRI DI RISPOSTA DEL SITO DI RIFERIMENTO ........................................... 123 
TAV G: TABELLE DELLE REAZIONI VINCOLARI (Fornite dall’ingegnere progettista) ....................................... 124 
TAV H: MICROZONAZIONE SISMICA (CON III LIVELLO DI APPROFONDIMENTO SISMICO) ............................ 125 
TAV I: VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RESISTENZA ALLA LIQUEFAZIONE (FS) – TABELLA CON IL CALCOLO 

DELL’INDICE DI CLASSIFICAZIONE (Ic) ................................................................................................. 126 
TAV L: STIMA DEI CEDIMENTI INDOTTI DALL’AZIONE SISMICA IN TERRENI COESIVI SOFFICI ....................... 127 
TAV M: VALUTAZIONE DEI CEDIMENTI POST-SISMICI E DELLE DEFORMAZIONI LATERALI POST SISMA 

(LATERAL SPREADING EARTHQUAKE) ................................................................................................. 128 
TAV N: VERIFICHE DI STABILITÀ IN CONDIZIONI SISMICHE (PRE SISMA, DURANTE IL SISMA E POST SISMA) 

SECONDO Del. Reg. 21 dicembre 2015, n.2193, All. A3, Par. C, Caso A e B........................................ 129 
TAV O: PORTANZA E CEDIMENTI DEI PALI TRIVELLATI .................................................................................. 130 

 
GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 
Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 

E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

4 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

Studio geologico, geotecnico, 
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Oggetto: relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, 
idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la 
costruzione di un depuratore. 

1. OGGETTO E SCOPO DEL LAVORO 

Su incarico della ditta AZIENDA SERVIZI TOANO S.r.l., è stata eseguita una campagna di indagini 

finalizzata alla caratterizzazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale 

e sismica di un terreno per la costruzione di un depuratore in località Cavola di Toano in provincia di Reggio 

Emilia (in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, come dettato dal DM 14 gennaio 2008, dalla 

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 in materia geotecnica, dalla 

Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, dalla L.R. 30 

ottobre 2008, n. 19 che definiscono gli indirizzi per gli studi di microzonazione sismica per la pianificazione 

territoriale ed urbanistica e dalla Delibera di Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 2193) (cfr. Tavola 1 tra 

gli Allegati). 

Il presente studio si propone i seguenti obiettivi: 

• ricostruire la stratigrafia delle alluvioni (indagine geo-litologica); 

• ricostruire la morfologia locale (indagine morfologica); 

• ricostruire la profondità e l’andamento della falda (indagine idrogeologica); 

• individuare le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche del terreno utili per valutare i cedimenti a 

seguito della costruzione dell’edificio (indagine geotecnica); 

• studiare la risposta del terreno all’azione sismica, mediante la valutazione della velocità media delle 

onde di taglio nei primi 30 metri (Vs30), la relativa frequenza di risonanza (fr) e l’azione sismica a 

seguito dell’avvento di un possibile sisma (indagine sismica). 

A tal scopo è stata eseguita una campagna di indagini in situ preceduta dalla raccolta dei dati 

bibliografici esistenti riguardanti un adeguato intorno della zona in studio. 
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1.1 Fonte dei dati 

I dati contenuti nel presente studio provengono dalla bibliografia esistente in materia geologico-

geotecnica (cfr. Bibliografia), dalla pratica professionale, nonché dalle indagini penetrometriche eseguite in 

situ (cfr. Tavola 2 tra gli Allegati).  

La campagna di indagini eseguita si avvale di: 

• n°1 prova penetrometrica statica meccanica (CPT) di cui si parlerà nei paragrafi successivi, 

l’ubicazione è riportata in Tavola 2 ed i risultati inseriti in Tavola A tra gli Allegati; 

• n°2 prove penetrometriche dinamiche (DPSH-B) di cui si parlerà nei paragrafi successivi, 

l’ubicazione è riportata in Tavola 2 ed i risultati inseriti in Tavola B tra gli Allegati; 

• n°1 perforazione a rotazione a carotaggio continuo con prelievo di carote (C), di cui si parlerà 

nei paragrafi successivi e la cui ubicazione è riportata in Tavola 2 ed i risultati inseriti in Tavola C tra 

gli Allegati; 

• n°1 stendimento sismico (MASW) di cui si parlerà nei paragrafi successivi, la cui ubicazione è 

riportata in Tavola 2 ed i risultati inseriti in Tavola D tra gli Allegati; 

• n°1 registrazione del microtremore sismico con TROMINO (HVSR) di cui si parlerà nei paragrafi 

successivi, la cui ubicazione è riportata in Tavola 2 ed i risultati inseriti in Tavola D tra gli Allegati; 

• osservazioni geologico-geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche superficiali e sulla 
vulnerabilità dell’acquifero dell’area in oggetto e delle zone immediatamente circostanti (Cfr. 

Capitolo 3.3 & Capitolo 3.5). 

1.2 Riferimenti normativi e pianificatori 

Si ritiene utile riportare una breve rassegna legislativa nazionale e regionale concernente le 

indicazioni per gli studi di carattere geologico-geotecnico su vaste aree, per la pianificazione comunale. 

• Decreto Ministeriale 1 marzo 1988 «Norme tecniche riguardanti  le indagini sui terreni e sulle 
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione»: indica il ruolo delle indagini geologiche nell’elaborazione dei piani urbanistici; 

• Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 «Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio»: 

la pianificazione comunale deve puntualizzare la localizzazione e dimostrare la compatibilità fra gli 

interventi e la vocazione del territorio, tramite indagini geologiche generali di prima approssimazione; 
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• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 «Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica»; 

• Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 «Norme tecniche per le costruzioni (testo base)»: 
introduce la classificazione dei terreni sulla base delle onde di taglio (art. 3.2) e fornisce nuove 

indicazioni per la progettazione geotecnica (art. 6); 

• Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2005, n. 1677 «Prime indicazioni applicative in merito 
al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 recante norme tecniche per le costruzioni»: fornisce 

prime indicazioni applicative della Regione Emilia-Romagna in merito al DM 14 settembre 2005; 

• Delibera di Giuta Regionale 13 febbraio 2006, n. 167 «Aggiornamento dell’elenco della 
perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle direttive 92/43/CEE 
e 79/409/CEE»: fornisce un elenco specifico con la relativa perimetrazione delle aree definite SIC e 

ZPS vincolate; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»: in particolare l’art. 185 

tratta nello specifico le “terre e rocce risultanti dalle operazioni di scavo”; 

• Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale 02 maggio 2007, n. 112 «Disciplina generale 
sulla tutela e l’uso del territorio in merito ad indirizzi per gli studi di microzonazione sismica 
in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica»; 

• Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 «Norme per la riduzione del rischio sismico»; 

• Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni»: normativa che introduce l’utilizzo dei coefficienti di sicurezza parziali, rispettivamente 

definiti per le azioni, per i parametri geotecnici e per le resistenze; 

• Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02 febbraio 2009, n. 617 «Istruzioni per 
l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al Decreto Ministeriale 
14 gennaio 2008»: fornisce indicazioni sull’utilizzo del DM 14 gennaio 2008; 

• Delibera di Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 2193 «Art. 16 della L.R. n.20 del 24/3/2000. 
Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “indirizzi per gli 
studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e 
urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112». 

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale alla scala sovraregionale, ai fini del presente studio 

e per l’area in esame, i documenti pianificatori di interesse sono: 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI): (ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, 

art.17, comma 6-ter) adottato con deliberazione del Comitato istituzionale 26 aprile 2001, n. 18 e 
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approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001. Esso ha scopo di assicurare, attraverso la 

programmazione di opere strutturali, vincoli e direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di 

natura idraulica e la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi. Le fasce fluviali, individuate dal 

PAI con apposito segno grafico, sono classificate come segue: 

1 - Fascia di deflusso della piena (fascia A), è definita come la porzione di alveo che è sede 

prevalente delle acque costituenti la piena di riferimento oppure l’insieme delle forme fluviali 

riattivabili in seguito ad un evento di piena; 

2 - Fascia di esondazione (fascia B), è esterna alla precedente ed è individuata dalla porzione di 

territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; 

3 - Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), è la porzione di territorio esterna alla 

precedente che può essere interessata da inondazione al verificarsi di episodi di piena più 

gravosi di quella di riferimento.  

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale alla scala provinciale, ai fini del presente studio e 

per l’area in esame, i documenti pianificatori di interesse sono: 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP): approvato con Delibera del Consiglio 

Provinciale 17 giugno 2010, n. 124. 

L’area in studio ricade all’interno del II° Livello di approfondimento per quanto attiene alla 

microzonazione sismica (cfr. Tavola 8 tra gli Allegati), come è possibile notare dalla tavola P9b 

“Rischio sismico – Carta dei livelli di approfondimento” sezione 218SE, alla scala 1:25.000 del 

P.T.C.P. 

1.3 Caratteristiche dell’edifico in progetto 

Il terreno indagato sarà interessato da un progetto che prevede la costruzione di un edificio ad uso 

residenziale. 

I dati forniti dall’ingegnere progettista sono i seguenti: 

Dati forniti dall’ingegnere progettista 

Tipo di fabbricato Depuratore 

Tipo di fondazione Da definire 

Vita Nominale (VN) 50 anni 

Classe d’uso IV 

Coefficiente d’uso (Cu) 2,0 
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Periodo di riferimento (VR) 50 

Periodo fondamentale (T1) 0,23s 

Fattore di struttura (qvert) 1,50 

Fattore di struttura (qoriz) 1,50 

Carichi permanenti: G1 
Carichi variabili: Qk1 ,Qk2 ,Qk…. 
Carichi permanenti non strutturali: G2 

Cfr. Tabella inserita in Tavola G tra gli Allegati 

Tipo di approccio 
(Secondo normativa NTC, D.M. 14/01/2008) 

Approccio 2 (A1+M1+R3) 

Tabella 1 – Dati forniti dall’ingegnere progettista. 

Con i dati sopra riportati è stata eseguita una verifica della capacità portante e dei cedimenti della 

fondazione (cfr. Capitolo 6); nelle tabelle riportate tra gli Allegati la profondità del piano fondale è individuata 

a partire dal piano campagna attuale 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE 

L’assetto fisico e paesaggistico dell’area in esame ha seguito le sorti del bacino padano, nel corso 

della sua storia evolutiva. Dal Cretaceo (≈ 100 Ma) fino ai giorni nostri la regione padana è stata soggetta ad 

alterne fasi di compressione e stasi tettoniche, instaurate dalle interazioni tra la microplacca dell’Arco 

Appenninico settentrionale e la microplacca Adriatica. 

L’Appennino settentrionale è una catena costituita da una serie di unità tettoniche impilate come 

falde alloctone, con una generale direttrice dello spostamento verso nord-est (ELTER P., 1973). 

Il modello evolutivo più accreditato, che spiega tale evoluzione geodinamica, è quello di un prisma di 

accrezione sviluppatosi a seguito della convergenza della placca africana verso quella europea  (PRINCIPI B. 

& TREVES G., 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Traiettoria della Placca Africana  rispetto alla 
Placca Europea, assunta come riferimento fisso. A) 
Giurassico inferiore - Cretaceo superiore. B) Cretaceo 
superiore – attuale  (GASPERI G.F., 1995). 
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All’interno dell’Appennino settentrionale vengono tradizionalmente distinti due insiemi di unità, in 

base al senso di movimento delle falde verso l’avanpaese adriatico: le unità esterne e quelle interne. Le 

unità esterne, tettonizzate nel Neogene, sono costituite da un basamento continentale paleoafricano e da 

una copertura meso-cenozoica (Dominio tosco-umbro-marchigiano). Le unità interne, tettonizzate a partire 

dal Cretaceo superiore, sono costituite da sedimenti depositatisi sulla crosta oceanica della neotetide 

(Dominio ligure) e sul margine distale della zolla africana (Dominio subligure). A partire dal Miocene (≈ 14 

Ma), le unità interne, si sono sovrapposte a quelle esterne andando a costituire quella che è l’odierna catena 

appenninica. 

A partire dal Cretaceo superiore (≈ 80 Ma), un regime di tipo compressivo, da imputarsi alla 

formazione dell’Oceano Atlantico, ha instaurato un processo di subduzione di tipo B, con la formazione di un 

prisma di accrezione (cfr. Figura 1). In questa fase, che è durata fino all’Eocene, le unità interne sono andate 

ad occupare la parte sommitale della catena emergente, mentre sui margini della placca in subduzione si 

sono depositate le unità flyschoidi Liguri: stadio oceanico (cfr. Figura 2)  (BOCCALETTI M. et alii, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collisione tra i margini continentali inizia tra l’Eocene inferiore e l’Eocene medio (≈ 45 Ma) (cfr. 

Figura 1); poco dopo all’interno di bacini della scarpata interna e in bacini satellite incominciano a deporsi le 

successioni Epiliguri: stadio ensialico  (BOCCALETTI M. et alii, 1980). Durante le prime fasi di questo stadio la 

geometria e la vergenza della catena è incerta, probabilmente verso ovest. 

Figura 2 – Modello di stadio oceanico a due fasi, con 
cambiamento del piano di subduzione (BOCCALETTI M. et alii, 
1980). 

 
GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 
Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 

E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

11 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

Nell’Eocene medio, posteriormente alla collisione continentale tra le placche Sardo-Corsa ed 

Adriatica, si venne a delineare, a nord e ad est degli accavallamenti e duplicazioni crostali relativi alla 

formazione della neo-catena Appenninica, il bacino perisuturale padano-adriatico  (BALLY A.W. & SNELSON 

S., 1980). 

La messa in posto delle prime unità tettoniche con vergenza adriatica si ha tra l’Oligocene e il 

Miocene (≈ 25 Ma), la deformazione compressiva migra verso est attraverso zone di taglio ensialico, 

parallelamente alle quali si formano le avanfosse  (Principi B. & Treves G., 1984). 

A partire dal Miocene superiore (≈ 7 Ma), si imposta una tettonica di tipo estensionale che determina 

assottigliamento crostale con formazione di bacini di piggy-back1  (ORI G.G. & FRIEND P.F., 1984; RICCI 

LUCCHI F. & ORI G.C., 1985). Contemporaneamente, sul versante esterno della catena continuano i 

movimenti compressivi con la migrazione verso nord e nord-est del fronte di accavallamento. 

La coesistenza e simultaneità fra compressione adriatica e distensione tirrenica fanno ritenere che i 

due fenomeni possano essere geneticamente legati; potrebbero cioè rappresentare la risposta di superficie 

alla subduzione attiva della Placca Adriatica al di sotto della catena appenninica. 

All’inizio del Pliocene (≈ 5,3 Ma) la parte di bacino, oggi nota come Pianura Padana, costituiva 

l’estrema propaggine nord-occidentale del Mare Adriatico e creava un grande golfo invaso dalle acque 

marine, limitato a nord dalle Alpi, a sud-ovest dagli Appennini e a nord-est dalle Dinaridi (catena montuosa 

dell’ex Jugoslavia). Tale bacino, sotto l’azione delle spinte orogenetiche, era gradualmente ridotto dalla 

traslazione verso nord/nord-est delle falde di ricoprimento tettonico dell’Appennino settentrionale. 

Successivamente il mare si ritirò gradualmente dai suoi margini alpini ed appenninici cedendo da ovest 

verso est, fino a lasciare scoperto con alterne vicende trasgressive e regressive anche l’Adriatico 

settentrionale, per poi raggiungere, nella prima metà dell’Olocene (≈ 0,01 Ma), le posizioni attuali.  

La crescente estensione di terre emerse, soggette ad erosione, consentì ai corsi d’acqua alpini ed 

appenninici di colmare di sedimenti il bacino padano, conferendone l’attuale assetto e morfologia. 

Dal punto di vista geologico, la Pianura Padana è un bacino sedimentario Terziario che comprende 

un’area di circa 46.000 Km2, posto sulla terminazione settentrionale del blocco Adriatico - Pugliese, 

compreso tra il fronte degli opposti accavallamenti, le falde sud-vergenti delle Alpi meridionali (separate da 

quelle a vergenza europea dalla Linea Insubrica2) e le strutture appenniniche nord-vergenti, e soggetto 

quindi al duplice fenomeno di compressione delle opposte catene. 

1 BACINI PIGGY-BACK: bacini sedimentari, in genere di forma allungata parallelamente all’asse della catena, formatisi 

su un’unità soggetta a traslazione tettonica e trasportati quindi passivamente “in groppa” all’unità in questione mentre la 

loro successione sedimentaria continua a depositarsi. Possono rappresentare originari depositi del margine interno 

dell’avanfossa, in seguito traslati assieme al loro substrato per propagazione dei thrust frontali dell’orogene, oppure 

formano successioni depositatesi, fin dall’inizio, su un’unità alloctona dell’orogene stesso. In questo secondo caso sono 

stati definiti anche come “bacini satelliti”. 
2 LINEA INSUBRICA: antica cicatrice ercinica che sutura la Placca Europea e quella Africana. 
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2.1 Evoluzione del Bacino Padano 

Nel sottosuolo dell’Emilia Romagna, il riempimento del bacino marino ed il passaggio alla 

sedimentazione continentale non sono avvenuti in maniera continua e progressiva, ma sono il risultato di 

eventi tettonico-sedimentari “parossistici”, separati nel tempo da periodi di forte subsidenza bacinale e 

movimenti ridotti delle strutture compressive. Tale subsidenza è quantificabile in circa 1 mm/anno, anche se 

sicuramente tale valore non è stato costante nel corso degli anni. 

Le strutture tettoniche della zona frontale si sono formate in concomitanza con un’intensa 

deposizione che risulta fortemente controllata dagli elementi strutturali principali. L’andamento delle strutture 

maggiori è delineato all’interno di grandi cunei sedimentari che si sono depositati e originati sotto il diretto 

controllo del modellamento tettonico. Tali depositi costituiscono pertanto le “controimpronte” delle strutture 

tettoniche, definendone geometria e caratteri esterni talora in modo perfetto (CASTELLARIN A. et alii, 1985). 

Nelle fasi di attività tettonica si hanno i seguenti effetti: 

• sollevamenti regionali che coinvolgono principalmente le zone di margine del bacino; 

• modificazione delle geometrie del bacino e delle condizioni di sedimentazione; 

• segmentazione della zona di margine bacinale per mezzo di faglie e superfici di scorrimento; 

• formazione di superfici di erosione, con estensione regionale, sui margini del bacino e sulle strutture 

sepolte; 

• migrazione della Zona di Transizione Scarpata sottomarina - Piana Bacinale (TSB)3 e 

conseguentemente quella del depocentro bacinale (cfr. Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TSB: definita in sismica come il punto in cui i riflettori clinoformi della scarpata sottomarina si raccordano alla base con 

i riflettori piano-paralleli della piana bacinale. Generalmente corrisponde con il margine del bacino. 
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Nell’intervallo di tempo tra un evento tettonico di sollevamento regionale e quello successivo si 

assistono, invece, ad importanti fenomeni di subsidenza con notevole sviluppo della sedimentazione (sotto 

forma di cunei sedimentari sintettonici), soprattutto per progradazione dei prismi di accrezione, in 

corrispondenza dei margini di bacino. Durante questi eventi, in cui si registra un notevole aumento della 

sedimentazione, si formano delle unità che sono definite da Mitchum et alii (1977)4 “Sequenze 

Deposizionali”. Tra due diverse Sequenze Deposizionali si rinviene sempre una superficie, definita superficie 

di non deposizione o superficie erosiva (generalmente identificabile nel tetto di uno strato ghiaioso) che 

corrisponde ad un periodo di cambiamento climatico in cui si registra un generale abbassamento del livello 

marino, con relativa regressione della linea di costa. Lo step successivo coincide con un innalzamento del 

livello del mare, con trasgressione della linea di costa e con l’inizio della sedimentazione di una nuova 

Sequenza Deposizionale.  

L’accumulo di sedimenti terrigeni all’interno del Bacino Perisuturale Padano, come detto, ne causa il 

progressivo riempimento. Questo fenomeno avviene lungo due principali fronti di progradazione, il primo 

assiale ed il secondo trasversale rispetto al F. Po. I sedimenti trasportati dal F. Po si ritrovano interdigitati 

con i sedimenti trasportati dai fiumi e torrenti appenninici che oggi sono suoi diretti affluenti. Studiando 

composizione, geomorfologia, granulometria e petrografia delle alluvioni e possibile riconoscere all’interno 

delle Sequenze Deposizionali, definite da Mitchum et alii (1977) diversi Ambienti Deposizionali.  

Un fiume che tracima dal suo alveo, non si limita, infatti, ad accumulare materiale nella pianura 

circostante, ma la modella e la plasma determinando complesse forme geomorfologiche, ognuna delle quali 

è costituita da una precisa granulometria e forma dei sedimenti che generalmente sono tipici di quella 

particolare struttura. 

4 SEQUENZE DEPOSIZIONALI: unità stratigrafiche costituite da una successione relativamente continua di strati 

geneticamente legati e delimitati alla base e alla sommità da discontinuità o dalle corrispondenti superfici di continuità. 

Figura 3 – Fasi di migrazione della Transizione Scarpata Sottomarina - Piana Bacinale dal 
Pliocene medio al Pleistocene medio (RER - ENI - AGIP, 1998). 
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Studiando questi elementi, si è giunti alla definizione di diversi Ambienti Deposizionali, che si 

possono distinguere chiaramente nel territorio padano in virtù della loro composizione, geomorfologia, 

granulometria e petrografia. 

Da monte verso valle, i fiumi e torrenti appenninici trasportano sedimenti di granulometria via via 

decrescente, che vanno a deporsi in ambienti deposizionali morfologicamente e litologicamente differenti. 

2.3 Inquadramento geografico e geo-litologico dell’area in esame 

Il terreno indagato, che si colloca ad una quota di circa 440 m s.l.m. (quota dedotta dalla Cartografia 

Tecnica ufficiale della Regione Emilia - Romagna (CTR)), è sito in località Cavola di Toano in provincia di  

Reggio Emilia (cfr. Tavola 1). Il lotto è rappresentato nella cartografia topografica delle Regione Emilia - 

Romagna, in scala 1:5.000, Elemento n° 218153. 

Per ciò che riguarda la geologia a grande scala, le notizie sono riportate nella “Carta Geologico-

Strutturale dell’Appennino Emiliano-Romagnolo” in scala 1:250.000 (RER & CNR, 2002) (cfr. Tavola 3 tra gli 

Allegati). Dalla descrizione litologica della carta si nota la presenza di Unità Pre fase Aquitaniana discordanti 

su Unità Liguri. Le unità fanno parte della Pre fase Rupeliana e sono costituite da depositi terrigeni 

indifferenziati (Formazione di Ranzano s.s.): arenarie e conglomerati torbiditici (Rn1) Preaboniano - 

Rupeliano inf.  

Per ciò che riguarda la geologia di dettaglio, l’area è ubicata al di sopra di un deposito di versante 

(a3) (cfr. Tavola 4 tra gli Allegati). 

Le unità stratigrafiche sono gerarchicamente così classificate e descritte: 

Depositi di frana quiescenti 

Deposito gravitativo senza evidenze di movimenti in atto o recenti. Generalmente si presenta 

con profili regolari, vegetazione con grado di sviluppo analogo a quello delle aree circostanti non in 

frana, assenza di terreno smosso e assenza di lesioni recenti a manufatti, quali edifici o strade. Per 

queste frane sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e 

scatenanti che hanno portato all’origine e all’evoluzione del movimento gravitativo non hanno, nelle 

attuali condizioni morfoclimatiche, esaurito la loro potenzialità. Sono quindi frane ad attività 

intermittente con tempi di ritorno lunghi, generalmente superiori a vari anni. Rientrano in questa 

categoria anche i corpi franosi oggetto di interventi di consolidamento, se non supportati da 

adeguate campagne di monitoraggio o da evidenze di drastiche modifiche all’assetto dei luoghi. 

• Deposito di versante s.l. (a3) 

Accumulo di detrito su versante sulla cui attribuzione genetica permane un 

grado di incertezza, non escludendo che sia dovuto a fenomeni franosi, mancando 

spesso i caratteri di forma tipici delle frane stesse. Solo una indagine più 

approfondita del semplice rilevamento sul terreno potrebbe chiarire la natura dei 
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processi che hanno generato il deposito. Generalmente l’accumulo si presenta con 

una tessitura costituita da clasti di dimensioni variabili immersi e sostenuti da una 

matrice pelitica e/o sabbiosa (che può essere alterata per ossidazione e 

pedogenesi), solo localmente stratificato e/o cementato. Come indicato sopra la 

genesi può essere gravitativa, da ruscellamento superficiale, da soliflusso. 
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3. ASSETTO GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO 

L’assetto morfologico di tutto l’Appennino Emiliano-Romagnolo è contraddistinto da una intensa 

attività tettonica che ha innalzato le unità geologiche formatesi milioni di anni fa sul fondo del bacino marino 

preesistente. Tale attività tettonica è tuttora fortemente attiva e se ne possono riconoscere i segni nel 

territorio ove è visibile la presenza di trust. 

Contemporaneamente al sollevamento tettonico, l’azione erosiva dei corsi d’acqua, ha contribuito 

alla modellazione morfologica dei versanti che risultano essere scavati da profondi canali e valli a V che 

forniscono costantemente detrito ai fiumi principali che trasportano il loro sedimento verso valle e 

successivamente verso il mare. 

Tali processi morfodinamici sono i responsabili delle forme che oggi sono visibili in tutto l’arco 

Appenninico così come lo sono l’erosione meteorica, eolica e tutti i movimenti gravitativi dei versanti: le 

frane. 

Tali movimenti sono descritti da Varnes  (Varnes D.J., 1978) e possono così essere schematizzati: 

• crolli: la massa si muove prevalentemente nell’aria. Il fenomeno comprende la caduta libera, il 

movimento a salti e rimbalzi e il rotolamento di frammenti di roccia o di terreno sciolto; 

• ribaltamenti: movimento dovuto a forze che causano un momento ribaltante attorno ad un punto di 

rotazione situato al di sotto del baricentro della massa interessata. Qualora il fenomeno non sia 

frenato può evolvere in un crollo o in uno scorrimento; 

• scorrimenti o scivolamenti: il movimento comporta uno spostamento per taglio lungo una o più 

superfici, oppure entro un “livello” abbastanza sottile. Queste superfici di scorrimento sono visibili o 

possono essere ragionevolmente ricostruite. Gli scorrimenti possono essere di due tipi: 

o rotazionali: movimento dovuto a forze che producono un movimento di rotazione attorno ad 

un punto posto al di sopra del centro di gravità della massa. La superficie di rottura si 

presenta concava verso l’alto; 

o traslativi: il movimento si verifica in prevalenza lungo una superficie più o meno piana o 

debolmente ondulata, corrispondente frequentemente a discontinuità strutturali, quali faglie, 

giunti di fessurazione o di stratificazione, o passaggi fra strati di diversa composizione 

litologica, o contatto tra roccia in posto e detrito soprastante. 

• espansioni laterali: movimenti di espansione laterale, diffusi in una massa fratturata, che si 

verificano nei due seguenti modi: 
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o non si riconosce né una superficie basale di scorrimento, né una zona di deformazioni 

plastiche ben definite (prevalentemente in roccia); 

o l’espansione laterale della roccia o del terreno sciolto è dovuta alla liquefazione o alle 

deformazioni plastiche del materiale sottostante. 

• colamenti: che possono essere di due tipi: 

o in ammassi rocciosi: il fenomeno comprende deformazioni spazialmente continue e “creep”, 

sia superficiale che profondo. Esso comporta movimenti differenziali, che sono 

estremamente lenti e generalmente non accelerati, fra unità che rimangono relativamente 

intatte. I movimenti possono avvenire lungo più superfici di taglio che apparentemente non 

sono collegate, possono provocare piegamenti o rigonfiamenti, oppure apparire 

approssimativamente simili, nella distribuzione delle velocità, ai movimenti tipici dei fluidi 

viscosi; 

o in terreni sciolti: il fenomeno si esplica con movimenti entro la massa spostata, tali per cui la 

forma assunta dal materiale in movimento o la distribuzione apparente delle velocità e degli 

spostamenti, sono simili a quelle dei fluidi viscosi. Le superfici di scorrimento nella massa 

che si muove non sono generalmente visibili, oppure hanno breve durata. Il limite tra la 

massa in movimento e il materiale in posto può essere una superficie netta di movimento 

differenziale, oppure una zona di scorrimenti distribuiti. Il movimento varia da estremamente 

rapido a estremamente lento. 

• movimenti complessi: il movimento risulta dalla combinazione di due o più dei cinque tipi principali 

sopra descritti. Molte frane sono complesse, ma generalmente un tipo di movimento predomina, 

spazialmente o temporalmente, sugli altri. 

3.1 Geomorfologia, uso del suolo, idrogeologia ed idrologia dell’area in esame 

Il terreno in oggetto si colloca in un’area collinare a circa 440 m s.l.m. (quota dedotta dalla 

Cartografia Tecnica ufficiale della Regione Emilia - Romagna (CTR)), è sito in località Cavola di Toano in 

provincia di  Reggio Emilia (cfr. Tavola 1). 

La tavola P6 218150 del PTCP, denominata “Carta Inventario del dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati 

da consolidare e trasferire (L445/1908) mostra come l’area sia ubicata al di sopra di un Deposito di versante 

(a3), a conferma di quanto descritto dalla carta geologica, che è normato dall’Art. 59 del PTCP che a sua 

volta si rifà alle prescrizioni dell’Art. 57 secondo il quale il Comune ha facoltà decisionale in merito 

all’edificazione di nuove strutture (Cfr. Tavola 5 tra gli Allegati). 

Di seguito in Figura 4 e Figura 5 riportiamo gli articoli 57 e 59 del PTCP di Reggio Emilia. 
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Figura 4 – Art. 57 del TCP di Reggio Emilia, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 17 giugno 2010, n. 
124. 
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Dall’esame della tavola del PTCP – QC6 Tavola 1 218NE – “Carta degli elementi fisico-

geomorfologici”  (Provincia di Reggio Emilia, Approvato il 17 giugno 2010, delib. n. 124), si osserva che 

l’area è ubicata al di sopra di depositi di versante costituiti da un substrato di argille e argille e calcari, a 

conferma di quanto già esposto nella carta del dissesto e nella carta geologica (cfr. Tavola 6 tra gli Allegati). 

L’idrografia superficiale è costituita da una moltitudine di rii ed impluvi che hanno il compito di 

drenare le acque meteoriche all’interno del F.Secchia. In particolare l’area oggetto di studio confina con il 

Fosso del Priolo che è un affluente diretto del F. Secchia. 

Le prove penetrometriche statiche meccaniche (CPT) sono terminate alla profondità massima di -

10,00 metri dal p.c., inserendo il freatimetro all’interno del foro di sondaggio non è stata rilevata alcuna falda 

freatica. 

3.2 Descrizione delle opere di mitigazione del rischio da frana e dei drenaggi 
dell’area in esame 

A seguito di un’intensa attività meteorica, si potrebbero creare piccole falde superficiali temporanee 

(falde sospese) che possono  rappresentare un potenziale pericolo per l’integrità dell’edificio in conseguenza 

di versamenti all’interno degli scavi di fondazione. E’ pertanto importante che sia cura del progettista, 

predisporre i lavori in modo tale che, durante lo sbancamento, venga realizzato un dreno intorno agli scavi, 

ed eventualmente al di sotto del piano di fondazione, in modo da raccogliere l’acqua e provvedere allo 

smaltimento della stessa affinché non si verifichino ristagni a ridosso delle opere fondali.  

Figura 5 – Art. 59 del TCP di Reggio Emilia, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 17 giugno 2010, n. 
124. 
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A tal proposito, durante l’esecuzione delle prove penetrometriche, si è deciso di inserire all’interno 

della DPSH1 un piezometro per poter monitorare la variazione della falda nel corso del tempo prima 

dell’esecuzione dei lavori avendola rilevata a -3,70 m da p.c. 

Successivamente, si è optato per eseguire un carotaggio continuo con prelievo di carote per poter 

verificare a quale quota fosse presente il substrato roccioso in quanto la presenza di depositi di tipo 

argilloso-limoso e sabbioso non escludevano la possibilità di liquefazione in caso di eventi sismico (di ciò si 

parlerà in dettaglio nel Capitolo 8.12). Il carotaggio è stato ubicato a fianco di dove sorgeranno le vasche per 

la depurazione delle acque ed è stato spinto fino a -20,00 m da p.c. Tuttavia non è stato rilevato il substrato 

roccioso, ma, come si può evincere dalla stratigrafia presente in Tavola C tra gli Allegati, sono stati rinvenuti 

solo strati argillosi di varia natura. Il foro del carotaggio è stato utilizzato per inserire un piezometro 

microfessurato 2/10 mm avente diametro 3 pollici, rivestito con “tessuto non tessuto” al fine di impedirne 

l’intasamento nel corso del tempo. Si tratta senza dubbio di un intervento che garantisce grande controllo 

della situazione freatica ma anche ambientale dando la possibilità di monitorare ed eventualmente 

campionare le acque nel corso della vita del depuratore per escludere ogni forma di infiltrazione di inquinanti 

nel terreno o qualora si rilevasse tale problematica, per permettere alla committenza di intervenire per 

risolvere gli eventuali problemi. 

Figura 6 – Posizionamento del piezometro all’interno del foro della prova DPSH1. 
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Un esempio di come potrà essere costruito il drenaggio perimetrale delle opere fondali è 

rappresentato in Figura 7. Con lo stesso criterio si potranno costruire tutti i drenaggi utili per allontanare le 

acque dall’edificio. Tali drenaggi, serviranno per tenere lontane le acque dalle fondazioni, ma anche per 

evitare eventuali movimenti gravitativi del versante nelle parti di giardino libero non occupate dall’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Schema esemplificativo di realizzazione di un drenaggio profondo  (RER, 
2003). 
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4. CAMPAGNA DI INDAGINI: DESCRIZIONE DELLE TECNICHE E DELLE 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

Ai fini del presente studio sono state eseguite le seguenti indagini geognostiche: 

• n°1 prova penetrometrica statica meccanica (CPT) eseguite mediante penetrometro statico-

dinamico modello Pagani TG 63/200 da 20 ton. La massima profondità indagata è pari a -3,00 metri 

dal piano campagna attuale, allo scopo di risalire ad un profilo stratigrafico dell’area di interesse e ai 

valori dei parametri geomeccanici delle terre in posto (cfr. Capitolo 4.1 & Tavola A tra gli Allegati); 

• n°2 prove penetrometriche dinamiche (DPSH-B) mediante penetrometro statico-dinamico modello 

Pagani TG 63/200 da 20 ton. La massima profondità indagata è pari a -10,00 metri dal piano 

campagna attuale, allo scopo di risalire ad un profilo stratigrafico dell’area di interesse e ai valori dei 

parametri geomeccanici delle terre in posto (cfr. Capitolo 4.3 & Tavola B tra gli Allegati); 

• n°1 perforazione a rotazione a carotaggio continuo (C), al fine di individuare con precisione la 

stratigrafia dell’area in esame, in particolar modo per valutare lo spessore delle argille e per 

eventualmente localizzare il substrato roccioso (Cfr. Capitolo 4.5 & Tavola C tra gli Allegati); 

• osservazioni geologico-geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche superficiali e sulla 
vulnerabilità degli acquiferi dell’area in oggetto e delle zone immediatamente circostanti (cfr. 

Capitolo 3.3 & Capitolo 3.5). 

La scelta della campagna di indagini si è orientata verso tale prova in sito sia per la velocità con la 

quale si possono ottenere i valori cercati, sia per i costi relativamente contenuti. Essa consente di ricavare 

dati utili al riconoscimento preliminare, in base alle resistenze incontrate, delle caratteristiche 

granulometriche dei terreni attraversati, permettendo così di ricavare il profilo stratigrafico degli orizzonti 

attraversati.   

4.1 Prove penetrometriche statiche meccaniche (CPT, Cone Penetration Test) 

Il penetrometro statico-dinamico a punta meccanica Begemann, lo strumento utilizzato dallo 

scrivente per l’esecuzione delle prove in sito, è il tipo maggiormente diffuso nella pratica corrente: si tratta 

del modello Pagani statico dinamico TG 63/200 presente sul mercato italiano in diverse versioni.  

Esso è su mezzo cingolato fornito di autoancoraggio per sopportare la spinta massima di 20 

tonnellate che deve fornire l’adeguato contrasto all’atto della penetrazione delle aste e della punta; viene 

trasportato su un autocarro fuoristrada tipo Bremach GRV35. 
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Nella prova penetrometrica statica meccanica (CPT, Cone Penetration Test), una punta conica tipo 

Begemann (cfr. Figura 9) viene infissa nel terreno, mediante una batteria di aste a velocità costante (20 

mm/s ± 5 mm/s), misurando ad un prefissato intervallo (ogni 20 cm) la resistenza alla punta (qc o rp) e la 

resistenza laterale (fs). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Esecuzione della prova penetrometrica statica CPT1 con penetrometro Pagani TG 63/200 da 20 ton 
nell’area oggetto di studio. 
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La punta penetrometrica è raccordata alla superficie da una serie di aste metriche cave le une 

avvitate sulle altre. All’interno delle aste è collocato un tondino in metallo pieno che è libero di scorrere 

all’interno dell’asta.  Il motore idraulico esercita una spinta sul tondino e permette alla punta di avanzare nel 

terreno e di misurare qc (fase 1). Successivamente, quando il tondino è arrivato a fine corsa all’interno della 

punta, avanza il manicotto laterale e misura fs (fase 2), infine, il motore idraulico esercita la sua spinta sul 

rivestimento di aste cave e permette alla punta di avanzare nel suo complesso per 20 centimetri e di 

richiudersi completamente per poter passare alla misura successiva (fase 3). 

La prova penetrometrica statica permette di individuare la successione stratigrafica di un terreno e la 

sua variabilità spaziale (BEGEMANN H.K.S., 1953, 1969); Begemann fu il primo ad affermare che sulla base 

del rapporto di frizione (Rf) (cfr. 1) e del rapporto delle pressioni interstiziali (Bq) (cfr. 2) è possibile 

identificare la natura degli strati attraversati (cfr. Figura 10), inoltre la prova è in grado di fornire una stima dei 

parametri geotecnici per una vasta gamma di terreni che vanno dalle sabbie dense alle argille tenere. 

Per rapporto di frizione (Rf) si intende: 

s

c
f f

qR =  o Rl
R

R p
f =  (1) 

Per rapporto delle pressioni interstiziali (Bq) si intende: 

Figura 9 – Schema della punta del penetrometro costruito da 
Begemann  (TANZINI M., 2002). 
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0vt
q q

uB
σ−

∆
=  (2) 

dove: 

• qc = resistenza all’avanzamento della punta; 

• fs = resistenza all’avanzamento del manicotto laterale; 

• Δu  = eccesso della pressione interstiziale (u - u0); 

• u0  = pressione interstiziale presente in sito; 

• σv0  = tensione verticale totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale prova è un mezzo di indagine dei terreni molto efficiente, in virtù di un costo di esecuzione 

relativamente modesto e a fronte dei risultati che possono essere ottenuti, la prova fornisce, infatti, la misura 

continua delle grandezze sopraccitate, i cui valori sono caratterizzati da un buon grado di affidabilità, 

essendo ripetibili ed indipendenti dall’operatore che le esegue. L’elevata versatilità, permette a questa prova 

di essere un’utile guida per la scelta appropriata delle altre indagini da eseguire in quanto è in grado di 

individuare aree critiche o particolari strati all’interno dei quali è importante eseguire altre prove 

maggiormente costose e mirate per una migliore stima dei parametri geotecnici. 

Tutti i tipi di penetrometro sono caratterizzati da una geometria della punta “standardizzata”, come 

indicato dalle raccomandazioni internazionali (ISSMFE, 1989). L’attrezzatura per le prove penetrometriche 

statiche comprende la punta conica, un motore idraulico per la spinta ed il sistema di acquisizione dati. La 

punta conica (conicità pari a 60°) deve avere un’area totale pari a 10 cm2 al di sopra della quale si ha il 

manicotto, con una superficie di circa 150 cm2, sul quale è misurata la resistenza laterale (fs). Si registra una 

coppia di dati (qc ed fs) ogni 20 centimetri di avanzamento della punta nel terreno (cfr. Figura 8). 

Figura 10 – Classificazione dei terreni sulla base del rapporto di frizione 
(Rf)  (Begemann H.K.S., 1969). 
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4.2 Elaborazione dei dati delle prove penetrometriche statiche meccaniche (CPT) 

I dati misurati in campagna, vengono successivamente rielaborati. È importante ricordare che i valori 

di partenza sono: 

• prf: = profondità alla quale vengono letti i valori riportati nelle colonne successive (la lettura 

avviene per intervalli di 20 cm); 

• LP = valore letto in campagna tale e quale, corrisponde a qc; 

• LL = valore letto in campagna tale e quale, corrisponde a qc+fs; 

da cui si ricava: 

• Rp (o qc) = resistenza alla punta (corrispondente alla fase 1): è ottenuta dalla seguente 

operazione: 

10
t

p
CLPR ×

=  (3) 

per lo strumento in questione la costante di trasformazione (Ct), è pari a 10 e rappresenta la 

superficie della punta (10 cm²); 

• Rl (o fs)  = resistenza laterale locale (corrispondente alla fase 2): è ottenuta dalla 

seguente operazione: 

( )
150

tCLPLLRl −
=  (4) 

per lo strumento in questione 150 rappresenta la superficie laterale del manicotto (150 cm²); si 

precisa che a causa della distanza intercorrente (circa 20 cm) tra il manicotto laterale e la punta 

conica del penetrometro, la resistenza laterale locale (RL) ad una data profondità è riportata, nella 

colonna ad essa riservata, ad una profondità inferiore di 20 cm rispetto alle letture LL e LP impiegate 

per il suo calcolo;  

• Rp/RL = dato dal rapporto dei due precedenti parametri e corrisponde a quel rapporto Rf (cfr. 

1) impiegato da Begemann per ricostruire la natura litologica dei terreni attraversati.  

Utilizzando i valori sopradescritti il programma Static probing della ditta Geostru, calcola tutti i 

parametri geotecnici utili per la progettazione dell’edificio, avvalendosi di diverse correlazioni empiriche 

proposte dai vari autori citati in bibliografia. Il programma fornisce un primo elaborato grafico che riporta tutti i 

valori di qc ed fs calcolati alle varie profondità con la relativa interpretazione stratigrafica secondo Begemann 

(1965) per ogni prova penetrometrica (cfr. Tavola A tra gli Allegati). La seconda parte degli elaborati, sempre 
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suddivisa per ogni singola prova penetrometrica, prevede una tabella dove alle varie profondità vengono 

rispettivamente riportati i valori di: 

• LP  = lettura punta (Kg/cm2); 

• LP = lettura laterale (Kg/cm2); 

• qc  = resistenza alla punta (Kg/cm2); 

• fs  = resistenza laterale locale (Kg/cm2); 

• qc/fs  = o Rf, rapporto di frizione (Begemann); 

• fs/qc*100 (Schmertmann). 

Una seconda tabella riporta l’interpretazione stratigrafica, strato per strato, fornendo i valori di: 

• qc medio (Kg/cm2); 

• fs medio (Kg/cm2); 

• Gamma medio (γmedio) (t/m3) 

• Composizione geotecnica 

• Descrizione 

Successivamente la stima dei parametri geotecnici viene effettuata utilizzando l’interpretazione 

stratigrafica precedentemente proposta, riportando i valori medi di tutti i parametri geotecnici strato per 

strato; essa è inoltre suddivisa in funzione della composizione geotecnica del suolo a seconda che il terreno 

sia di tipo coesivo o di tipo incoerente. I parametri geotecnici stimati per i terreni di tipo coesivo sono: 

• Cu = coesione non drenata (Kg/cm2); 

• Mo = modulo edometrico (Kg/cm2); 

• Eu = modulo di deformazione non drenato (Kg/cm2);  

• G = modulo di deformazione a taglio (Kg/cm2); 

• OCR = grado di sovra consolidazione; 

• C = fattore di compressibilità; 

• Crm = fattore di compressibilità; 

• Puv = peso unità di volume (t/m3); 
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• PuvS = peso unità di volume saturo (t/m3). 

Per i terreni di tipo incoerente i parametri geotecnici stimati sono: 

• Dr = densità relativa (%); 

• Fi (φ) = angolo di resistenza al taglio (°); 

• Ey = modulo di Young (Kg/cm2); 

• Mo = modulo edometrico (Kg/cm2); 

• G = modulo di deformazione a taglio (Kg/cm2); 

• OCR = grado di sovra consolidazione; 

• Ko = modulo di reazione; 

• C = fattore di compressibilità; 

• Crm = fattore di compressibilità; 

• Puv = peso unità di volume (t/m3); 

• PuvS = peso unità di volume saturo (t/m3); 

• Liquefazione (considerando una data accelerazione sismica (g); 

• K = permeabilità (cm/s); 

• Coefficiente di consolidazione (cm2/s). 

Si precisa inoltre che le elaborazioni sopra citate (effettuate mediante programma di calcolo 

automatico) fanno riferimento a precise correlazioni empiriche proposte dai vari autori che sono direttamente 

menzionati nelle tabelle (cfr. Tavola A tra gli Allegati). 

Oltre alle informazioni riguardanti i caratteri geomeccanici e litologici dei terreni attraversati, è 

possibile al termine dell’esecuzione della prova determinare la presenza di acqua nel sottosuolo. Attraverso 

la semplice osservazione della punta delle aste si rileva la presenza di infiltrazioni acquifere o di una falda 

vera e propria; calando poi nel foro lasciato nel suolo dall’infissione della punta e delle aste un freatimetro ad 

avvisatore sonoro è possibile misurare la profondità alla quale si collocano le infiltrazioni o il livello della 

superficie piezometrica. 
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4.3 Prova penetrometrica dinamica (DPSH-B) 

La prova penetrometrica dinamica (DPSH-B) consiste nell’infissione verticale nel terreno di una 

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

aste. L’infissione avviene per battitura, facendo cadere da un’altezza costante un maglio di un dato peso (cfr. 

Capitolo 4.3.2).  

Si contano i colpi necessari per la penetrazione di un tratto di lunghezza stabilita pari a 20 cm (N20). 

La resistenza del terreno è funzione inversa della penetrazione per ciascun colpo e, diretta, del numero di 

colpi per una data penetrazione. 

Il penetrometro statico-dinamico (DPSH-B), lo strumento utilizzato dallo scrivente per l’esecuzione 

delle prove in sito (Cfr. Figura 11), è il tipo maggiormente diffuso nella pratica corrente: si tratta del modello 

Pagani statico dinamico TG 63/200 (standardizzato) presente sul mercato italiano in diverse versioni; viene 

trasportato su un autocarro fuoristrada tipo Bremach GRV35. 

4.3.1 Procedura nazionale (AGI) ed internazionale (ISSMGE) di riferimento 

L’Associazione Geotecnica Italiana (AGI) ha incluso la prova SPT (Standard Penetration Test) 

eseguite con sonde, nelle Raccomandazioni per le Indagini Geotecniche (1977). Per quanto riguarda le 

prove penetrometriche dinamiche, esistono diversi modelli di penetrometro, ma le raccomandazioni AGI 

(1977) prendono in considerazione unicamente la prova con penetrometro super-pesante, penetrometro 

utilizzato dallo scrivente e classificato in campo internazionale come DPSH-B. L’Associazione Geotecnica 

Figura 11 – Esecuzione della prova penetrometrica dinamica DPSH2 con penetrometro Pagani TG 63/200 da 20 ton 
nell’area oggetto di studio. 
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Internazionale (prima ISSMFE, ora ISSMGE) ha emesso (1988-89) una Procedura di Riferimento aggiornata 

in materia. 

L’Eurocodice, nella versione attualmente pubblicata, “ENV 1997-3: 1999; Eurocodice 7: 

Geotechnical Design: Part 3 – Design assisted by Fieltesting”, descrive la prova “standard”, l’attrezzatura, la 

procedura esecutiva, i fattori di correzione, rendimento del sistema di battitura e influenza della lunghezza 

della batteria di aste. È attualmente edito un documento di valore europeo ed internazionale: “EN ISO 

22476-2: 2003”, elaborato dal “Technical Coimmittee CEN/TC 341 – Geotechnical Investigation and Testing” 

che viene qui assunto come documento di riferimento per la prova DPSH-B. 

4.3.2 Caratteristiche tecniche della prova DPSH-B descritte dalla normativa EN ISO 

22476-2: 2003 

Le caratteristiche tecniche dello strumento sono le seguenti (cfr. Figura 12): 

• peso massa battente M  =  63,50  kg; 

• altezza caduta libera H  =  0,75 m; 

• peso sistema battuta Ms  = 8,00 kg; 

• diametro punta conica D  = 35,70  mm; 

• area base punta conica A = 20,00  cm²; 

• angolo apertura punta α = 90°; 

• lunghezza delle aste La  = 1,00 m; 

• peso aste per metro Ma = 6,30 kg; 

• prof. giunzione 1° asta P1 = 0,80 m; 

• avanzamento punta δ = 0,20 m; 

• numero di colpi punta N = N(20) relativo ad un avanzamento di 20 cm; 

• energia specifica per ogni colpo 
2/66,11 cmkg

A
MHQ ==
δ  (5) 

 [prova SPT: Qspt = 7,83 kg/cm² ] 

• coeff. teorico di energia 504,1==
sptQ

Qtβ  (6) 
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 [teoricamente: Nspt = β × t × N] 

Per infiggere la punta conica si utilizza un maglio di massa M (63,50 kg) per un’altezza di caduta H 

(0,75 m); il maglio batte su una testa di battuta che è rigidamente collegata alle aste di prolunga.  

La resistenza alla penetrazione è definita come il numero di colpi richiesto per infiggere la punta 

conica per un tratto definito. L’energia cinetica propria di ciascun colpo è il prodotto della massa del maglio 

per l’accelerazione di gravità e per l’altezza di caduta (MgH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Elaborazione dei dati della prova penetrometrica dinamica (DPSH-B) 

I dati misurati in campagna, vengono rielaborati utilizzano il programma Dinamic probing della ditta 

Geostru; esso calcola tutti i parametri geotecnici utili per la progettazione dell’edificio, avvalendosi di diverse 

correlazioni empiriche proposte dai vari autori citati in bibliografia. Il programma fornisce un primo elaborato 

grafico che riporta tutti i valori del numero di colpi necessari per la penetrazione della punta (NSCPT) registrati 

ogni 20 cm di avanzamento della stessa, il grafico della resistenza dinamica ridotta (Rpd) e la relativa 

interpretazione stratigrafica per ogni prova penetrometrica (cfr. Tavola B tra gli Allegati). La seconda parte 

degli elaborati, sempre suddivisa per ogni singola prova penetrometrica, prevede una tabella dove alle varie 

profondità vengono rispettivamente riportati i valori di:  

• prf: = profondità alla quale vengono letti i valori riportati nelle colonne successive (la lettura 

avviene per intervalli di 20 cm); 

• NSCPT = numero di colpi; 

• Chi = coefficiente di riduzione sonda; 

• Rpd = resistenza dinamica ridotta (Kg/cm2); 

Figura 12 – Punta conica dell’attrezzatura 
EN ISO 22476-2:2003 (CESTARI F., 2005). 
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• resistenza dinamica (Kg/cm2); 

• pressione ammissibile con riduzione (Herminier – Olandesi) (Kg/cm2); 

• pressione ammissibile (Herminier – Olandesi) (Kg/cm2). 

Successivamente la stima dei parametri geotecnici viene effettuata utilizzando l’interpretazione 

stratigrafica precedentemente proposta, riportando i valori medi di tutti i parametri geotecnici strato per 

strato; essa è inoltre suddivisa in funzione della composizione geotecnica del suolo a seconda che il terreno 

sia di tipo coesivo o di tipo incoerente. I parametri geotecnici stimati per i terreni di tipo coesivo sono: 

• Cu = coesione non drenata (Kg/cm2); 

• Qc = resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Kg/cm2); 

• Mo = modulo edometrico (Kg/cm2); 

• Ey = modulo di Young (Kg/cm2); 

• Classificazione AGI; 

• Puv = peso unità di volume (t/m3); 

• PuvS = peso unità di volume saturo (t/m3). 

Per i terreni di tipo incoerente i parametri geotecnici stimati sono: 

• Dr = densità relativa (%); 

• Fi (φ) = angolo di resistenza al taglio (°); 

• Ey = modulo di Young (Kg/cm2); 

• Mo = modulo edometrico (Kg/cm2); 

• Classificazione AGI; 

• Puv = peso unità di volume (t/m3); 

• PuvS = peso unità di volume saturo (t/m3); 

• ν = modulo di Poisson; 

• G = modulo di deformazione al taglio dinamico(Kg/cm2); 

• V = velocità onde (m/s); 
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• Liquefazione (considerando una data accelerazione sismica (g)); 

• Ko = modulo di reazione (Kg/cm3); 

• Qc = resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Kg/cm2). 

Si precisa inoltre che le elaborazioni sopra citate (effettuate mediante programma di calcolo automatico) 

fanno riferimento a precise correlazioni empiriche proposte dai vari autori che sono direttamente menzionati 

nelle tabelle (cfr. Tavola B tra gli Allegati). 

Oltre alle informazioni riguardanti i caratteri geomeccanici e litologici dei terreni attraversati, è 

possibile al termine dell’esecuzione della prova determinare la presenza di acqua nel sottosuolo. Attraverso 

la semplice osservazione della punta delle aste si rileva la presenza di infiltrazioni acquifere o di una falda 

vera e propria; calando poi nel foro lasciato nel suolo dall’infissione della punta e delle aste un freatimetro ad 

avvisatore sonoro è possibile misurare la profondità alla quale si collocano le infiltrazioni o il livello della 

superficie piezometrica. 

4.3 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo 

Questo tipo di prova è estremamente utile in campo ingegneristico, essa può essere eseguita per 

diversi scopi tra i quali: 

• consentire l’osservazione diretta della struttura e della stratigrafia del sottosuolo (tipo e natura dei 

terreni, giacitura, successione e potenza della stratificazione, stato di fratturazione, condizioni di 

umidità naturale, consistenza, colore, grado di arrotondamento e addensamento dei granuli, 

alterazione); 

• identificare i singoli strati; 

• determinare le proprietà geotecniche del sottosuolo anche mediante l’esecuzione di prove in foro; 

• fornire indicazioni sulle acque del sottosuolo; 

• consentire il prelievo di campioni, anche di grandi dimensioni, per la determinazione in laboratorio 

delle proprietà fisico-meccaniche e geotecniche; 

• installare strumentazioni di controllo (piezometri, inclinometri, ecc). 

Il sondaggio a rotazione consiste nell’infiggere nel terreno un tubo di acciaio (carotiere), munito al 

fondo di un utensile tagliente (corona), collegato alla superficie mediante una batteria di aste cave; 

l’infissione avviene ruotando e spingendo contemporaneamente le aste in superficie mediante apposita 

sonda (cfr. Figura 13). 
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Figura 13 – Attrezzatura per sondaggi a rotazione (da: TANZINI, 2002). 
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Con la perforazione a rotazione si può attraversare qualsiasi tipo di terreno, la profondità e il 

diametro dei fori dipendono dalla potenza e dal tipo di macchinari utilizzati; generalmente per le indagini 

geotecniche si utilizzano diametri compresi tra i 75 e i 150 millimetri. I carotieri possono essere: 

• semplici: cioè ad una sola parete, utilizzati nella maggioranza dei casi; 

• doppi: costituiti cioè da due tubi concentrici dei quali solo l’esterno ruota mentre il tubo interno 

raccoglie il campione evitando che esso venga disturbato mediante il contatto con la parte rotante esterna e 

proteggendolo parzialmente dall’azione dilavante dei fluidi di circolazione; un esempio è rappresentato in 

Figura 6.5. 

• tripli: con porta campione interno estraibile ed apribile longitudinalmente, con estrattore e calice. 

Figura 14 – Esecuzione della perforazione a rotazione a carotaggio continuo con prelievo di carote nell’area in studio. 
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Oltre al tipo di campionatore, è possibile scegliere tra una larga varietà di corone (cfr. Figura 16), le 

peculiarità di questo componente dipendono dal tipo di terreno o roccia che si deve attraversare.  

Nelle corone al widia, i prismetti di widia sono installati all’estremità inferiore della corona tagliente, 

sono particolarmente utilizzate in terreni coerenti, a volte incoerenti ed in rocce tenere o fratturate.  

Le corone a diamanti sono di due tipi: 

• incastonati: i diamanti sono incastonati entro alveoli disposti sotto e lateralmente alla corona, in 

questo modo è possibile orientare e variare il numero dei singoli diamanti affinchè operino nel migliore dei 

modi, vengono utilizzate in rocce molto dure; 

• impregnati: per sinterizzazione da piccoli grani di diamanti ed anche da polvere diamantifera, 

mescolati a polvere metallica si ottiene una miscela formata al 40% da diamanti che viene riportata sulla 

corona metallica per uno spessore normalmente variabile tra i 3 e 10 millimetri, vengono utilizzate in rocce 

molto dure. 

Figura 15 – Esempio di doppio carotiere NT2 (da: TANZINI, 2002). 

Figura 16 – Esempio di doppio carotiere NT2 (da: TANZINI, 2002). 
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La perforazione può essere effettuata a secco oppure con circolazione di fluidi (acqua o fango ad 

aria compressa) immesso nel foro attraverso le aste (circolazione diretta) o lungo le pareti del foro stesso 

(circolazione inversa). La circolazione di un fluido consente maggiori e più rapidi avanzamenti, ma in alcuni 

casi (terreni teneri, poco coesivi o friabili) rende difficile o impossibile il carotaggio. Tali problemi vengono 

risolti mediante l’utilizzo dei carotieri doppi. 
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5. VALUTAZIONI LITOLOGICO-STRATIGRAFICHE: ELABORAZIONE DEI 
DATI DELLE PROVE DI CAMPAGNA 

5.1 Elaborazioni della prova penetrometrica statica meccanica (CPT) 

Con riferimento ai risultati della prova penetrometrica statica meccanica (CPT) (cfr. Tavola A tra gli 

Allegati), si rileva nel sottosuolo la presenza di:  

CPT 

n° 
Strato 

Profondità 
strato 

(H) 

(m) 

Descrizione strato 

1 

I p.c. ÷ 0,40 Argille sabbiose e limose 

II 0,40 ÷ 1,4 Terre limo-sabbiose 

III 1,40 ÷ 2,00 Argille sabbiose e limose con strati sabbiosi 

IV 2,00 ÷ 2,60 Terre limo sabbiose e argille sabbiose e limose 

V 2,60 ÷ 3,00 Sabbie addensate o cementate 

Tabella 2 – Stratigrafia desunta dallo studio dalla prova penetrometrica statica meccanica (CPT). 

Si precisa che in Tabella 2 è fornita una descrizione litologica delle alluvioni; per ottenere le 

caratteristiche geomeccaniche ad una profondità prefissata, si rimanda alle tabelle presenti tra gli Allegati 

(cfr. Tavola A tra gli Allegati). 

5.2 Elaborazioni delle prove penetrometriche dinamiche (DPSH-B) 

Con riferimento ai risultati delle prove penetrometriche dinamiche (DPSH-B) (cfr. Tavola B tra gli 

Allegati), si rileva nel sottosuolo la presenza di:  

DPSH-B 
n° 

Strato 
Profondità strato 

(H) 
(m) 

Descrizione strato 

1 

I p.c. ÷ 2,80 Limi e argille 

II 2,80 ÷ 3,40 Sabbie 

III 3,40 ÷ 5,20 Limi sabbiosi 

IV 5,20 ÷ 7,20 Depositi marnosi-arenacei 

2 I p.c. ÷ 1,40 Limi e argille 
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II 1,40 ÷ 4,00 Limi sabbiosi, argille sabbiose 

III 4,00 ÷ 4,80 Limi e argille 

IV 4,80 ÷ 7,00 Limi sabbiosi 

V 7,00 ÷ 7,60 Incluso marnoso-arenaceo 

VI 7,60 ÷ 9,20 Limi sabbiosi 

VII 9,20 ÷ 10,00 Depositi marnoso-arenaceo 

Tabella 3 – Stratigrafia desunta dallo studio dalle prove penetrometriche dinamiche (DPSH-B). 

Si precisa che in Tabella 3 è fornita una descrizione litologica delle alluvioni; per ottenere le 

caratteristiche geomeccaniche ad una profondità prefissata, si rimanda alle tabelle presenti tra gli Allegati 

(cfr. Tavola B tra gli Allegati). 

5.3 Elaborazioni della stratigrafia del carotaggio continuo con prelievo di carote 
(C) 

Dopo l’esecuzione delle prove penetrometriche e dopo aver individuato la presenza di strati 

argilloso-limosi e sabbiosi che non escludevano il fenomeno della liquefazione, si è deciso di eseguire un 

carotaggio continuo con prelievo di carote al fine di valutare lo spessore degli strati argillosi nel loro 

complesso e per cercare di individuare la presenza di un eventuale substrato roccioso. Il carotaggio è stato 

spinto fino a -20,00 m da p.c. ma non è stato individuato il substrato roccioso. Durante la perforazione sono 

state eseguite 4 SPT in foro; la quota delle SPT con la stratigrafia dettagliata delle successioni argillose, i 

valori dei Pocket Penetrometer e dei Vane Test eseguiti sulle carote sono rappresentati nel grafico presente 

in Tavola C tra gli Allegati. 

Di seguito vengono riportate le fotografie delle carote all’interno delle cassette catalogatrici. 
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Figura 17 – Carote della cassetta catalogatrice n°1, da p.c. a -5,00 da p.c. 
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Figura 18 – Carote della cassetta catalogatrice n°2, da -5,00 a -10,00 da p.c. 
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Figura 19 – Carote della cassetta catalogatrice n°3, da -10,00 a -15,00 da p.c. 
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 Il carotaggio è stato ubicato a fianco di dove sorgeranno le vasche per la depurazione delle acque. 

Nel foro ottenuto a fine lavori è stato inserito un piezometro microfessurato 2/10 mm avente diametro 3 

pollici, rivestito con “tessuto non tessuto” al fine di impedirne l’intasamento nel corso del tempo. Si tratta 

senza dubbio di un intervento che garantisce grande controllo della situazione freatica ma anche ambientale 

dando la possibilità di monitorare ed eventualmente campionare le acque nel corso della vita del depuratore 

per escludere ogni forma di infiltrazione di inquinanti nel terreno o qualora si rilevasse tale problematica, per 

permettere alla committenza di intervenire per risolvere gli eventuali problemi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Carote della cassetta catalogatrice n°4, da -15,00 a -20,00 da p.c. 
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6. RELAZIONE GEOTECNICA: STATI LIMITE, AZIONE SULLE 
COSTRUZIONI, VERIFICA DELLA PRESSIONE AMMISSIBILE (QA) E CALCOLO DEI 
CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI DIRETTE (S) 

Riguardo il calcolo della capacità portante delle fondazioni superficiali e dei cedimenti relativi si 

ritiene utile fornire, come per il capitolo precedente, precisazioni metodologiche e bibliografiche  (AIELLO E, 

2010). 

6.1 Sicurezza, prestazioni attese e stati limite 

Secondo il DM 14 gennaio 2008, la sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa 

devono essere valutate in relazione agli stati limite (SL) statici che si possono verificare durante la vita 

nominale (VN) della struttura, dove: 

• Stati limite (SL): è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le 

quali è stata progettata: frontiera tra il dominio di stabilità e quello di instabilità; 

o Stato limite ultimo (SLU): ha carattere irreversibile e si definisce collasso, si distingue in: 

 Stato limite di equilibrio (EQU): perdita di equilibrio statico della struttura o del 

terreno (considera la struttura, il terreno o l’insieme terreno struttura come corpo 

rigido); 

 Stato limite di resistenza della struttura (STR): perdita di equilibrio-collasso o 

eccessiva deformazione degli elementi strutturali (riguarda gli elementi di 

fondazione e di sostegno del terreno); 

 Stato limite di resistenza del terreno (GEO):  perdita di equilibrio-collasso o 

eccessiva deformazione del terreno (si utilizza per il dimensionamento 

geotecnico delle opere di fondazione e di sostegno e per tutte le strutture che 

interagiscono col terreno, ma anche per le verifiche di stabilità globale terreno-

struttura); 

 Stato limite ultimo idraulico (UPL): perdita di equilibrio del terreno o della struttura 

per la sottospinta dell’acqua; 

 Stato limite ultimo di erosione e sifonamento (HYD):  perdita di equilibrio-collasso 

della struttura per erosione e sifonamento del terreno dovuto ai gradienti idraulici. 
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o Stato limite di esercizio (SLE): ha carattere reversibile nel caso che si esami una situazione 

in cui la deformazione o il danno cessino con l’estinguersi della causa che ha determinato il 

superamento dello stato limite, oppure ha carattere irreversibile se l’opera subisce lesioni tali 

da renderla inutilizzabile e pertanto le deformazioni sono permanenti ed inaccettabili. 

• Vita nominale (VN): il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta a manutenzione 

ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale viene 

ricavata seguendo il seguente schema: 

o VN ≤ 10 anni: opere provvisorie, opere provvisionali, strutture in fase costruttiva; 

o VN ≥ 50 anni: opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute 

o di importanza normale; 

o VN ≥ 100 anni: grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di 

importanza strategica. 

Per l’edificio in fase di studio è sulla base delle precedenti tabelle, è stata prevista una vita nominale 

di: 

Vita nominale 

(VN) 

≥ 50 anni 

Tabella 4 – Vita nominale (VN) dell’edificio oggetto di studio. 

La verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di resistenza si ottiene con il 

“Metodo semiprobabilistico dei coefficienti di sicurezza parziali” secondo l’equazione: 

RdEd ≤  (7) 

dove: 

• Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni (carichi), valutato in base ai valori di 

progetto nelle varie combinazioni di carico: carico; 

• Rd = resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei 

materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate: capacità portante. 

La verifica geotecnica (SLU) nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici 
(GEO), devono essere effettuate impiegando diverse combinazioni di gruppi di coefficienti di sicurezza 

parziali (γ), rispettivamente definiti: 

• A1 e A2: per le azioni (carichi); 

• M1 e M2: per i parametri geotecnici; 
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• R1, R2 e R3: per le resistenze. 

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali, i cui valori sono tabulati all’interno del decreto 

ministeriale, sono scelti nell’ambito di due approcci progettuali distinti ed alternativi: 

• Approccio 1 (DA1): prevede due combinazioni:  

o Combinazione 1 (A1 + M1 + R1) (STR): è generalmente più severa nel dimensionamento 

strutturale delle opere a contatto col terreno (tale combinazione è utilizzata per il calcolo del 

carico limite (qlim)); 

o Combinazione 2 (A2 + M2 + R2) (GEO): è generalmente più severa nei riguardi del 

dimensionamento geotecnico. 

• Approccio 2 (DA2): prevede una unica combinazione: 

o Unica combinazione (A1 + M1 + R3) (STR utilizzando R1 o GEO): viene adottato sia nelle 

verifiche strutturali sia nelle verifiche geotecniche.  

6.2 Azione sulle costruzioni 

L’azione è qualunque causa o insieme di cause che induce stati limite in una struttura. Le azioni 

sono di vario tipo e possono variare la loro intensità nel tempo: 

• Permanenti (G): agiscono durante tutta la vita nominale (VN) della costruzione in modo 

costante e si suddividono in: 

o G1: peso proprio degli elementi strutturali, del terreno, forze indotte dal terreno, 

pressione dell’acqua se costante nel tempo; 

o G2: peso proprio di tutti gli elementi non strutturali, spostamenti e deformazioni imposti di 

previsione progettuale; 

o P: pretensione e precompressione, ritiro e viscosità, spostamenti differenziali. 

• Variabili (Q):  hanno valori istantanei diversi fra loro nel tempo: di lunga o di breve durata 

rispetto alla VN e si suddividono in: 

o Qk1:   azione variabile principale; 

o Qk2, Qk3, …, Qkj: azioni variabili che possono agire contemporaneamente alla 

principale (Le Qkj vengono combinate con i coefficienti di combinazione ψ0j, ψ1j, ψ2j deducibili 

dalla tabella 2.5 NTC. 
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Qualsiasi struttura edificata su fondazioni inserite nel terreno provoca in esso un campo tensionale 

che modifica le condizioni primitive del terreno stesso. Lo studio delle caratteristiche di questo campo di 

nuove tensioni permette di valutare  la capacità del terreno a sopportare i carichi che gli verranno affidati, 

quali sviluppi potranno subire le strutture nel tempo (cedimenti) e le interazioni che si potranno verificare con 

quanto esiste a contorno di ciò che andiamo a realizzare (Peli G., 1995). 

 Il comportamento del terreno al carico può essere schematizzato in tre fasi: 

• fase pseudoelastica = nella quale il terreno posto sotto la fondazione dà origine ad un 

cedimento minimo reversibile (cfr. Figura 21a); 

• fase plastica  = nella quale ha inizio un processo di rottura localizzata del terreno 

che produce rigonfiamenti ai lati della fondazione (cfr. Figura 21b); 

• fase di rottura  = nella quale il terreno posto sotto la fondazione cede con un minimo 

incremento di carico; la struttura può cedere verticalmente (rottura simmetrica) (cfr. Figura 21c) 

oppure, a causa delle diverse condizioni litologiche, subire una rotazione che produce il 

rovesciamento (cfr. Figura 21d). 

Lo studio  della capacità portante del terreno al di sopra del quale viene posta una fondazione 

superficiale consiste nel calcolo del carico limite (qlim) o carico limite ultimo (qult) o pressione di rottura (qd) o 

carico di rottura (Qd)5.  

ll carico limite di una fondazione superficiale può essere definito con riferimento a quel valore 

massimo del carico per il quale in nessun punto del sottosuolo si raggiunge la condizione di rottura, oppure 

con riferimento a quel valore del carico, maggiore del precedente, per il quale il fenomeno di rottura si è 

5 In generale con q (minuscolo) si intende una pressione, quindi peso diviso area (Kg/cm2 o KPa) mentre con Q 

(maiuscolo) si intende un carico, quindi un peso (Kg o t). 

Figura 21 – Fasi di rottura del terreno sotto la fondazione: a) fase di deformazione elastica e rigonfiamento 
interno; b) fase di rottura locale; c) fase di rottura generale simmetrica; d) fase di rottura generale asimmetrica 
(CASADIO M. & ELMI C., 1995). 
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esteso ad un ampio volume del suolo. 

Diversi autori tra cui: Terzaghi, Meyerhof, Vesic, Brinch-Hansen, hanno affrontato il problema del 

carico limite e hanno proposto formule che permettono di calcolarlo tenendo conto dei vari parametri 

geomeccanici del terreno e dei vari fattori di forma della fondazione. Tra di essi, la formula di Brinch-Hansen, 

è quella universalmente più utilizzata. 

6.3 Cedimento edometrico delle fondazioni superficiali (S) 

Il calcolo dei cedimenti con l’approccio edometrico consente di valutare un cedimento di 

consolidazione di tipo monodimensionale,  prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in condizioni 

di espansione laterale impedita. 

L’approccio edometrico nel calcolo dei cedimenti passa essenzialmente attraverso due fasi: 

• il calcolo delle tensioni verticali indotte alle varie profondità con l’applicazione della teoria 

dell’elasticità; 

• la valutazione dei parametri di compressibilità attraverso il valore edomentrico. 

Il cedimento è valutato come: 

0
'

0
'

0 log**
v

vvRRHH
σ

σσ ∆+
=∆  per terreni sovraconsolidati (OCR>1) (8) 

0
'

0
'

0 log**
v

vvCRHH
σ

σσ ∆+
=∆  per terreni normalconsolidati (9) 

dove: 

• RR = rapporto di ricompressione; 

• CR = rapporto di compressione; 

• H0 = spessore iniziale dello strato; 

• σ'v0 = tensione verticale efficace prima dell’applicazione del carico; 

• Δσv = incremento di tensione verticale dovuto all’applicazione del carico. 

Il software di calcolo automatico, oltre a fornire una tabella riassuntiva dei parametri geotecnici 

principali, strato per strato, valuta il carico limite (pressione limite) con il relativo fattore di sicurezza ricavato 

dal rapporto tra pressione limite e pressione ammissibile secondo gli autori citati nel Capitolo 6.2 e il 
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cedimento relativo ad ogni strato (per informazioni maggiormente dettagliate si rimanda alla Tavola B tra gli 

Allegati.) 

Per i calcoli eseguiti, su indicazione del progettista, è stato utilizzato l’APPROCCIO 2 - 
Combinazione (A1 + M1 + R3) secondo la normativa NTC, DM 14 gennaio 2008. Si fa riferimento alla 

tabella delle reazioni vincolari fornite dal progettista e riportata in Tavola G; i risultati dei calcoli sopra citati, si 

possono così riassumere per l’edificio oggetto di studio: 

Combinazione 
azioni 

(Kg/m2) 
Nome combinazione 

Pressione 
normale di 
progetto 

(Pamm) 

(kg/cm²) 

Larghezza 
fondazione 

(m) 

Profondità 
piano di posa 

(H) 

(-m da p.c.) 

Cedimenti 

(S) 

(cm) 

DPSH1 

FONDAZIONE A PLATEA - D.M. 14/01/2008  APPROCCIO 2 - Combinazione (A1 + M1 + R3) 

0,70 A1+M1+R3 (SLU) 0,70 8,40 2,50 

0,23 
0,61 Sisma SLV 0,61 8,40 2,50 

0,54 SLE 0,54 8,40 2,50 

0,57 SLD 0,57 8,40 2,50 

Tabella 5 – Caratteristiche riassuntive delle fondazioni dirette. 

Dall’analisi della tabella, sopra riportata, si nota che i valori dei cedimenti teorici calcolati sono 

estremamente ridotti. In letteratura geotecnica si indicano valori limite che oscillano tra i 2 e i 5 cm; pertanto, 

si evidenzia che tutte le prove penetrometriche mostrano cedimenti accettabili. 

Dai calcoli eseguiti, la platea, in condizioni statiche pre-sisma, risulta verificata; tuttavia, a 
seguito di un evento sismico, lo strato di terreno da -2,80 – 5,20 m da p.c. ha la tendenza a liquefare 
(cfr. Capitolo 8.12). Pertanto si è dovuto optare per una fondazione a platea su pali trivellati 
opportunamente incastrati nello strato sottostante non liquefacibile (cfr. Capitolo 6.4). 

6.4 Pali trivellati 

I terreni che presentano una ridotta capacità portante (i parametri geomeccanici principali, quali 

coesione, angolo d’attrito e modulo edometrico, hanno valori molto ridotti) non sono idonei a sopportare il 

peso delle fondazioni superficiali a meno di elevati cedimenti o dell’ancor più grave rottura del terreno 

stesso. 

Per ovviare a questo problema, si possono realizzare fondazioni profonde mediante l’ausilio di pali 

che possono essere di due tipi principali: 

• infissi; 

• trivellati. 
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Le tecniche di perforazione devono essere le più adatte in relazione alla natura del terreno 

attraversato; in particolare: 

• la perforazione “a secco” senza rivestimento è ammessa solo in terreni uniformemente argillosi, 

dove può essere eseguita senza alcun ingresso di acqua nel foro; 

• la perforazione a fango non è consigliabile in terreni molto aperti senza frazioni medio-fini. 

Durante la perforazione occorrerà tenere conto della esigenza di non peggiorare le caratteristiche 

meccaniche del terreno circostante il palo; dovranno quindi essere minimizzati: 

• il rammollimento degli strati coesivi; 

• la diminuzione di densità relativa degli strati incoerenti; 

• la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci proprie dello stato naturale; 

• la riduzione dell’aderenza palo-terreno causata da un improprio impiego di fanghi. 

Date le caratteristiche dell’edifico in progetto, degli spazi cortilivi ad esso annessi, ma soprattutto 

dell’ubicazione del cantiere (zona residenziale intensamente abitata) si consiglia l’utilizzo di pali trivellati. 

La tecnica di esecuzione del palo trivellato, rispetto a quello infisso, genere un minor numero di 

vibrazioni nonché di rumore, può essere eseguito in qualsiasi tipo di terreno sciolto o coesivo, inoltre è 

possibile raggiungere diametri maggiori (da 40 a 300 cm di diametro). 

6.4.1 Metodologia e tecnica di realizzazione dei pali trivellati 

Esistono diverse tecniche di perforazione che danno origine a diverse varietà di pali trivellati, le due 

metodologie maggiormente utilizzate sono: 

• perforazione “BUCKET” o a secchione (cfr. Figura 22); 
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Lo scavo inizia con l'utensile in rotazione ed avanzamento continuo ed automatico. Il suolo viene 

così reso "sciolto" dall'elica rotante e costipato all'intorno del foro dall'apposito "displacement body" (cfr. 

Figura 23). Attraverso una kelly bar si può estendere lo scavo ad elevate profondità. Tale tipologia prevede 

che l'attrezzo costipatore sia provvisto alla base (o sulla testa dello starter) di una punta a perdere appunto 

denominata "lost bit". 

Quando si è raggiunta la profondità finale, mediante trivella, o autogru di servizio, viene inserita nella 

cavità delle aste la gabbia d'armatura.  

La puntazza "a perdere" viene rilasciata, grazie al peso dell'armatura e del calcestruzzo, e l'utensile 

viene estratto con contemporaneo pompaggio del calcestruzzo all'interno delle aste di perforazione (cfr. 

Figura 24). 

Raggiunta la quota di testa palo, a getto avvenuto, si inserisce, se richiesto, la gabbia di rinforzo nel 

calcestruzzo nei metri più superficiali (eventualmente con l'aiuto di un apposito vibratore) o si introducono 

per gravità idonei profilati in acciaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Schema della perforazione “BUCKET” o a 
secchione. 
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Figura 23 – Macchina per perforazione con sistema “BUCKET” o a secchione, 
con rivestimento del foro. 

Figura 24 – Operazione di cementazione del palo a partire da fondo foro 
mediante l’utilizzo di imbuto prolungato. 
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• perforazione “AUGER” o a elica continua (CFA) (cfr. Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utensile di perforazione, costituito da un’elica continua o coclea, collegata in sommità ad una testa 

di rotazione scorrevole lungo una torre guida, penetra nel suolo per la sua tendenza ad avvitarsi e porta in 

superficie una modesta quantità di terreno (cfr. Figura 26). L’asta della coclea, durante la perforazione, è 

chiusa all’estremità inferiore. Si opera così una certa compressione laterale che aumenta la densità naturale 

originaria del suolo. Velocità di rotazione e di penetrazione possono essere variate in funzione delle 

caratteristiche del terreno. La quota della falda acquifera non influenza in alcun modo le operazioni di 

pianificazione. 

Raggiunta la quota di progetto si procede al getto del palo. Il calcestruzzo viene immesso attraverso 

l’asta della coclea e fuoriesce in pressione alla base della stessa. Gradualmente, in concomitanza con la 

formazione del fusto, la coclea viene estratta dal terreno. La pressione del calcestruzzo esercita una 

continua spinta sulla coclea verso l’alto, collaborando all’estrazione e garantendo nel contempo l’assoluta 

continuità del fusto del palo. Il getto procede fino ad ultimazione del palo sfilando gradualmente la coclea 

mentre il calcestruzzo fluisce con continuità. 

L’armatura del palo C.F.A. viene immessa a getto ultimato per tutta la lunghezza richiesta dagli sforzi 

flessionali (cfr. Figura 27). Nel caso di lunghi pali soggetti a trazione, particolari forme di armature possono 

essere poste in opera per interessare la totale lunghezza del palo. 

 

 

 

Figura 25 – Schema della perforazione “AUGER” o a 
elica continua (CFA). 
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Figura 26 – Macchina per perforazione con sistema “AUGER” o ad elica continua 
(CFA). 

Figura 27 – Inserimento dell’armatura all’interno del foro a getto 
ultimato. 

 
GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 
Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 

E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

57 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

4.3.2 Calcolo della portanza e dei cedimenti dei pali trivellati per l’area oggetto di studio 

Diversi autori si sono interessati allo studio della portata dei pali trivellati; tra questi si ricordano 

Terzaghi, Berezantzev, Vesic, Jambu ed Hansen. 

Il calcolo della portata verticale dei pali, viene solitamente effettuato tramite l’utilizzo di formule 

statiche che dipendono dalla geometria del palo, dalle caratteristiche del terreno e dall’interfaccia palo-

terreno. 

Sono stati ipotizzati 2 diversi tipi di palo lunghi 11,00 m: 

• diametro 0,60 m che presenta una portata di 34.385 Kg; 

• diametro 0,80 m che presenta una portata di 73.000 Kg. 

Nel calcolo della portata del palo, lo strato potenzialmente liquefacibile (cfr. Capitolo 8.12), è 
stato considerato quasi ininfluente per quanto riguarda l’attrito laterale. Sarà cura del progettista 
scegliere il diametro del palo opportuno. La lunghezza del palo risulta essere di 11,00 m in quanto 
deve essere incastrato nello strato compatto (non liquefacibile) per una lunghezza pari a 5,00 m (tale 
valore è stato ricavato dal grafico presente in Tavola O tra gli Allegati (Raccomandazioni per la 
redazione della relazione geologica ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni redatto dal Centro 
Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi). In tale grafico, sulle ordinate viene riportato il fattore di 
sicurezza del palo che è pari a 2,5, mentre sulle ascisse, viene riportato il rapporto tra spessore dello 
strato non soggetto a liquefazione e lunghezza totale del palo che risulta essere pari a 0,45. 
L’incrocio tra questi due valori è rappresentato dal punto di colore rosso, che è all’interno del campo 
di sicurezza. 
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7. CALCOLO DEL MODULO DI REAZIONE (O MODULO DI WINKLER) (KW) 

7.1 Modulo di reazione di sottofondo Kw (modello alla Winkler) 

Il modulo di reazione del terreno alla Winkler caratterizza il sottosuolo con una relazione lineare fra il 

cedimento (w o S) in un punto della superficie limite tra fondazione e terreno, e la pressione (p) agente nello 

stesso punto; si assume cioè: 

kwp =  (10) 

dove: 

• K = detta “costante di sottofondo” o “coefficiente di reazione del terreno”, che risulta 

quindi come il rapporto fra carico e cedimento: 

w
pK =  (11) 

In un terreno reale il cedimento dipende oltre che dai valori del carico e dalle proprietà del terreno, 

anche dalla forma e dalle dimensioni della fondazione e dalla costituzione del sottosuolo.  

Il software di elaborazione automatica impiegato per la valutazione del modulo di reazione (K
w
) si 

basa sulla relazione proposta da Bowles (1982): 

qaFsKw )(40=  (12) 

dove: 

• Fs = fattore di sicurezza; 

• qa = carico ammissibile (qult/Fs) 

Per i calcoli eseguiti, su indicazione del progettista, è stato utilizzato l’APPROCCIO 2 - 
Combinazione (A1 + M1 + R3) secondo la normativa NTC, DM 14 gennaio 2008. Si fa riferimento alla 

tabella delle reazioni vincolari fornite dal progettista e riportata in Tavola G; tutto ciò premesso lo sviluppo 

del calcolo del modulo di reazione del terreno (Kw) per la costruzione in progetto ha mostrato i seguenti 

risultati (cfr. Tavola B tra gli Allegati): 

 

 
GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 
Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 

E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

59 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

Combinazione 
azioni 

(Kg/m2) 
Nome combinazione 

Pressione 
normale di 
progetto 

(Pamm) 

(kg/cm²) 

Larghezza 
fondazione 

(m) 

Profondità 
piano di posa 

(H) 

(-m da p.c.) 

Modulo di reazione di Winkler 

(Kw) 

(Kg/cm3) 

DPSH1 

FONDAZIONE A PLATEA - D.M. 14/01/2008  APPROCCIO 2 - Combinazione (A1 + M1 + R3) 

0,70 A1+M1+R3 (SLU) 0,70 8,40 2,50 

6,98 
0,61 Sisma SLV 0,61 8,40 2,50 

0,54 SLE 0,54 8,40 2,50 

0,57 SLD 0,57 8,40 2,50 

Tabella 6 – Tabella riassuntiva del modulo di reazione del terreno (KW) in condizioni drenate che interessa le 
fondazioni del fabbricato. 
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8. RELAZIONE SISMICA: DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI 
SOTTOSUOLO, DEL VALORE DI VS30, DELL’INTERVALLO DI FREQUENZA DI 
RISONANZA, DEGLI EFFETTI LOCALI, DEL FATTORE DI SICUREZZA A 
LIQUEFAZIONE FS E MICROZONAZIONE SISMICA 

8.1 Brevi cenni sulla riclassificazione sismica 

Il territorio dell’Emilia-Romagna è interessato da una sismicità che può essere definita di intensità 

medio-bassa rispetto alla sismicità nazionale come è raffigurato nella carta delle zone sismiche Italiane (Cfr. 

Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Carta delle zone sismiche Italiane. 
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La recente riclassificazione sismica del territorio nazionale (Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale 08 

maggio 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”), ha modificato il quadro dell’Emilia-

Romagna (cfr. Figura 29): da 89 comuni classificati di II categoria dalla precedente classificazione (gli altri 

252 non erano classificati sismici) si è passati a 105 comuni in zona 2 (0,15 < ag/g < 0,25), 214 in zona 3 

(0,05 < ag/g < 0,15) e i restanti 22 comuni in zona 4 (ag/g < 0,05); 

dove: 

• ag = accelerazione di picco orizzontale al suolo con probabilità di superamento del 10% 

in 50 anni; 

• g = accelerazione di gravità.  

Gli effetti di un terremoto in superficie possono variare a seconda delle caratteristiche litologiche, 

idrogeologiche e morfologiche. Accumuli detritici, alluvionali, terreni di riporto, creste e cucuzzoli possono 

amplificare il segnale sismico; terreni granulari con falda superficiale possono essere soggetti a liquefazione 

o addensamento con conseguenti cedimenti; frane e detriti di versante possono essere rimobilizzati.  

La definizione della pericolosità locale e la microzonazione sismica sono gli strumenti più idonei per 

la conoscenza e la prevenzione degli effetti dovuti a fattori locali; rappresentano quindi strumenti di base 

propedeutici e necessari per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico.  

Le norme tecniche delle costruzioni, approvate con il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 e 

modificate con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, definiscono le verifiche da effettuare al fine di ridurre 

il rischio sismico. 

La Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2005, n. 1677 contiene le “prime indicazioni applicative” 

in merito al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 mentre la Delibera dell’Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112 definisce gli indirizzi per gli studi di microzonazione sismica 

per la pianificazione territoriale ed urbanistica che diventano effettivi con la Circolare Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617. 
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8.2 Classi d’uso 

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime 

provocandone la risposta dinamica, che va verificata e controllata negli aspetti di sicurezza e di prestazioni 

attese. L’azione può essere descritta mediante accelerogrammi o mediante spettri di risposta.  

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

di eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in quattro classi d’uso (corrispondenti alle Classi di 

Importanza di EC8) e a ciascuna di esse è attribuito un coefficiente d’uso (Cu) nel modo seguente: 

• Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone – Coefficiente d’uso = 0,7; 

• Classe II: costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

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

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

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

provochi conseguenze rilevanti. Ambienti ad uso residenziale – Coefficiente d’uso = 1,0; 

• Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 

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

ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di 

un loro eventuale collasso – Coefficiente d’uso = 1,5; 

• Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento 

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

pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 

Figura 29 – Riclassificazione sismica della Regione Emilia Romagna (OPCM 20 marzo 2003, n. 3274). 
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6792, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non 

altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento 

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

funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica – Coefficiente d’uso = 2,0. 

Sulla base dei tabulati sopra riportati, e delle informazioni ottenute dal progettista, all’edificio oggetto 

di studio è stata attribuita la seguente classe d’uso con il relativo coefficiente d’uso (Cu): 

Classe d’uso 
Coefficiente d’uso 

 (Cu) 

IV 2,0 

Tabella 7 – Classe d’uso e relativo coefficiente d’uso (Cu) per l’edificio 
oggetto di studio. 

 Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 

riferimento (VR) che si ricava per ciascun tipo di costruzione utilizzando la seguente espressione: 

 UNR CVV =  (13) 

dove: 

• VN = vita nominale (Cfr. Capitolo 6.1); 

• CU = coefficiente d’uso (Cfr. Capitolo 6.1) 

Sulla base dei valori riportati in Tabella 2 ed in Tabella 9, per l’edificio oggetto di studio è stato 

calcolato il seguente periodo di riferimento (VR) (considerando che per valori di VR < 35 anni, si pone 

comunque VR = 35 anni): 

Periodo di riferimento 

(VR) 

≥ 50 anni 

Tabella 8 – Periodo di riferimento (VR) per l’edificio oggetto di 
studio. 

8.3 Stati Limite 

Ai fini dell’applicazione delle norme sismiche, il territorio nazionale viene suddiviso in zone sismiche. 

La pericolosità sismica è definita in termini di: 

• accelerazione orizzontale massima (ag) in condizioni di campo libero su sito di riferimento 

(categoria A) con superficie topografica orizzontale (categoria T1); 
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• ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente (Se(T)), 
con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza (PVR) nel periodo di riferimento (VR).  

dove: 

• periodo di riferimento (VR): lasso di tempo all’intermo del quale in un detto sito si verificherà un 

evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; 

• probabilità di eccedenza (PVR): probabilità che si verifichi l’evento precedentemente 

descritto. 

Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento PVR a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

• ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 

• F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

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

orizzontale. 

I valori di ag, F0 e TC* dell’area oggetto di studio con le relative coordinate (latitudine e 
longitudine), sono riportati in Tavola E tra gli Allegati. 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia ultimo che di esercizio, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non 

strutturali e gli impianti. Gli stati limite dinamici sono: 

• Stati Limite di Esercizio (SLE):  dinamici: 

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

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

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

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

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

rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non compromettere significativamente la 

capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, 

mantenendosi immediatamente utilizzabile, pur nell’interruzione d’uso di parte delle 

apparecchiature. 

• Stati Limite Ultimi (SLU):  dinamici: 

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

costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e 
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significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di 

rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali, la costruzione conserva invece una parte della 

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

per azioni sismiche orizzontali; 

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

costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e 

danni molto gravi dei componenti strutturali, la costruzione conserva ancora un margine si 

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

azioni sismiche orizzontali. 

Le probabilità di superamento dei sopracitati stati limite, sono riportate nella seguente tabella: 

Stati limite 
Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

 (PVR) 

Stato Limite di Esercizio 

(SLE) 

SLO 81% 

SLD 63% 

Stato Limite Ultimo 

(SLU) 

SLV 10% 

SLC 5% 

Tabella 9 – Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR (PVR) degli Stati Limite (da: Tabella 3.2.I NTC 2008). 

 Per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza (PVR) nel periodo di riferimento (VR) il 

periodo di ritorno (TR) del sisma è dato da: 

)1ln(/)1ln(/ VRNUVRRR PVCPVT −−=−−=  (14) 

In sintesi: 

Stati limite 
Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

 (PVR) 

Stato Limite di Esercizio 

(SLE) 

SLO 
RR VTanni 60,030 =≤  

SLD 
RR VT =  

Stato Limite Ultimo 

(SLU) 

SLV 
RR VT 50,9=  

SLC anniVT RR 247550,19 ≤=  

Tabella 10 – Valori del periodo di ritorno (TR) espressi in funzione del periodo di riferimento (VR). 

 

8.4 Zona sismica 
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Si ritiene opportuno riportare una tabella riassuntiva che esplica i valori di ag, espressi come frazione 

dell’accelerazione di gravità g, da adottare come valore generale di riferimento in ciascuna delle zone 

sismiche del territorio nazionale; si ricorda tuttavia che i valori di ag, F0 e TC* dell’area oggetto di studio sono 

riportati in Tavola F tra gli Allegati.   

Zona sismica 
Accelerazione orizzontale 

massima scaricata sul suolo 

 (ag) 

1 0,35 g 

2 0,25 g 

3 0,15 g 

4 0,05 g 

Tabella 11 – Valore dell’accelerazione orizzontale massima scaricata sul 
suolo (ag) in funzione della zona sismica. 

Sulla base dei valori riportati in Tabella 13, l’area oggetto di studio rientra nella seguente zona 

sismica con relativa accelerazione orizzontale massima scaricata sul suolo (ag): 

Zona sismica 
Accelerazione orizzontale 

massima scaricata sul suolo 

 (ag) 

2 0,25 g 

Tabella 12 – Accelerazione orizzontale massima scaricata sul suolo (ag) per 
l’area oggetto di studio. 

8.5 Categorie di sottosuolo 

Per definire l’azione sismica di progetto, si valuta l’effetto della risposta sismica locale (RSL) 

mediante specifiche analisi, dove: 

• Risposta Sismica Locale (RSL): è l’azione sismica quale emerge in superficie a seguito delle 

modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, subite trasmettendosi dal substrato rigido. 

Per poter definire la categoria di suolo è necessario disporre di apposite indagini mirate 

all’individuazione della velocità delle onde S nei primi 30 metri di terreno al di sotto del piano di posa delle 

fondazioni (Vs30). 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni): 

A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi, caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 

m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m; 
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B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse 

decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT 

> 50, o coesione non drenata Cu > 250 kPa); 

C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi 

tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < Cu < 250 kPa); 

D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente 
consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (NSPT < 15, Cu < 70 kPa); 

E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi 

C o D e spessore non superiori a 20 metri, posti sul substrato di riferimento con Vs30 > 800 m/s. 

In aggiunta a queste categorie, per le quali vengono definite le azioni sismiche da considerare nella 

progettazione, se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per la definizione 

dell’azione sismica da considerare: 

S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 metri di argille/limi di bassa 

consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, caratterizzati da valori di 

Vs30 < 100 m/s (10 < Cu < 20 kPa); 

S2 - Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di 

terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità 

delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione: 

∑=

=

Ni
i

i
S

V
hV

,1

30
30

 (15) 

dove: 

• hi = spessore (m); 

• Vi = velocità delle onde di taglio (m/s) per deformazioni di taglio λ < 10-6 dello strato 

iesimo, per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori. 

 

8.6 Indagini geofisiche eseguite nell’area oggetto di studio 
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Ai fini del presente studio sono state eseguite le seguenti indagini geofisiche: 

• n°1 stendimento sismico attivo (MASW) (Multichannel Analysis of Surface Waves)  (Park et alii, 

1999) al fine di valutare la risposta del terreno all’azione sismica, mediante la valutazione della 

velocità media delle onde di taglio nei primi 30 metri sotto il piano di posa delle fondazioni (Vs30) (cfr. 

Capitolo 8.7 & Tavola D tra gli Allegati); 

• n°1 analisi del microtremore passiva con TROMINO al fine di valutare l’intervallo all’interno del 

quale risuona il terreno fornendo un intervallo di frequenza di risonanza (fr) (cfr. Capitolo 8.8 & 

Tavola D tra gli Allegati). 

Tali tecniche abbinate permettono di ricostruire un profilo stratigrafico completo; il tipo di stratigrafia 

si basa sul concetto di contrasto di impedenza. Per strato si intende cioè un’unita distinta da quelle sopra e 

sottostanti per un contrasto di impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche 

nel mezzo e densità del mezzo stesso. 

8.7 Modalità di classificazione della Categoria di Sottosuolo del terreno oggetto di 
studio e del suo Vs30 mediante metodologia MASW: descrizione del metodo utilizzato 

Il metodo geofisico utilizzato in questa sede per la caratterizzazione della categoria di sottosuolo in 

base al valore delle Vs è la sismica a rifrazione attiva elaborata mediante metodologia MASW (Multichannel 

Analysis of Surface Waves): essa permette di modellizzare il sottosuolo mediante l’analisi delle onde di 

Rayleigh (Park et alii, 1999). 

Il metodo consente di stimare la velocità delle onde di taglio (Vs) dei terreni a partire dalla velocità 

delle onde di superficie (Rayleigh nel caso del presente studio). La velocità delle onde di taglio e legata alla 

rigidità μ dei terreni tramite la formula:  

2Vsρµ =  (16) 

dove: 

• ρ = densità; 

Poichè la densità dei suoli varia relativamente poco con la profondità (almeno nelle prime decine di 

metri), dalla formula si evince che i valori di Vs sono i primi indicatori della rigidità di un terreno. 

Le onde Rayleigh sono onde di superficie e sono generate dall’interazione tra onde di pressione (P) 

e le onde di taglio verticali (Sv) ogni qualvolta esiste una superficie libera in un mezzo omogeneo ed 

isotropo. In presenza  di un semispazio omogeneo la loro velocità non presenta dipendenza dalla frequenza 

(no dispersione). Alla superficie libera hanno moto ellittico retrogrado che si inverta ad una profondità di 

λ/2π. 
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 L’ampiezza dello spostamento decresce con legge esponenziale. Per questo diviene rapidamente 

trascurabile con la profondità. La propagazione di queste onde non è influenzata dalle caratteristiche del 

mezzo al di sotto di una profondità pari a λ. Esse possono essere viste come la sovrapposizione di due 

componenti separate: una longitudinale e l’altra trasversale, che si propagano lungo la superficie con la 

stessa velocità ma con differente attenuazione con la profondità.  

Il vantaggio di utilizzare il metodo MASW sta nel fatto che non è limitato dalla presenza di inversioni 

di velocità in profondità; ha una buona risoluzione e poi perché la propagazione delle onde Rayleigh è 

funzione soprattutto delle Vs (parametro di fondamentale importanza nella caratterizzazione geotecnica di 

un sito). Esso è particolarmente indicato per suoli altamente attenuanti ed ambienti rumorosi. 

La dispersione è la deformazione di un treno d’onda dovuta ad una variazione di velocità di 

propagazione al variare della frequenza. Per la onde Rayleigh questa deformazione non si manifesta 

all’interno di un semispazio omogeneo ed isotropo ma solo quando questi presenta una stratificazione. La 

velocità di propagazione per una certa lunghezza d’onda λ (quindi frequenza) è influenzata dalle proprietà 

che il mezzo possiede fino ad una profondità di circa λ/2. Tale velocità delle onde di Rayleigh (Vr) è pari a 

circa il 90% delle onde di taglio Vs. 

L'indagine sismica è finalizzata alla determinazione delle velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) 

nei terreni attraversati mediante la valutazione della Vs30 come richiesto dall’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, 

dal DM 14 settembre 2005, dal DM 14 gennaio 2008 e dalla Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617. 

Si ricorda che la nuova normativa definisce l’azione sismica di progetto, sulla base della zona 

sismica assegnata al comune di appartenenza e la categoria sismica del suolo dell’area di intervento, 

ricavata dalle indagini sismiche dirette. 

All’interno del territorio nazionale fino ad oggi sono state individuate 4 zone sismiche, contraddistinte 

dal valore ag dell’accelerazione di picco al suolo, normalizzata rispetto all’accelerazione di gravità (cfr. 

OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, allegato 1). La classificazione del suolo (come precedentemente indicato) è 

invece convenzionalmente eseguita sulla base della velocità media di propagazione delle onde di taglio 

entro 30 m di profondità al di sotto delle fondazioni. 

Lo strumento impiegato è un sismografo PASI modello 16SG12 (strumento certificato) a 24 canali 

con energizzatore che può essere: a esplosione, tipo minibang o massa battente (martello) che è quella 

impiegata nel caso in studio (Cfr. Figura 30). 
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In corrispondenza del sito indagato è stato effettuato uno stendimento di 22 m energizzando 

mediante massa battente a 5 metri dall’origine dello stresso (offset), utilizzando 12 geofoni a componente 

verticale con distanza pari a 2 m (si tratta di geofoni da 4,5 Hz, particolarmente sensibili alla basse 

frequenze) ed 1 geofono starter (trigger) da 10 Hz posto a fianco dell’energizzazione. 

La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in corrispondenza del sito da investigare, 

una sollecitazione (mediante battuta con mazza in modo da simulare un sisma) e nel registrare le vibrazioni 

prodotte sempre in corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate. 

La registrazione è avvenuta impostando i seguenti parametri strumentali e geometria di acquisizione: 

Figura 30 – Esecuzione della prova sismica a rifrazione con 
elaborazione MASW mediante sismografo PASI a 24 canali. 
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Parametri strumentali e geometria di 
acquisizione MASW Valori 

Lunghezza stendimento 22 m 

Offset energizzazione 5 m 

N° geofoni 12 

Distanza intergeofonica 2 m 

Sensibilità geofoni 4,5 Hz 

Sensibilità geofono starter (trigger) 10 Hz 

Durata 1024 ms 

Campionamento 250 µs 

Tabella 13 – Parametri strumentali e geometria di acquisizione della 
prova sismica con elaborazione MASW. 

8.8 Stima della Frequenza di Risonanza (fr) del terreno oggetto di studio mediante 
l’utilizzo di TROMINO Zero: descrizione del metodo utilizzato 

Lo strumento geofisico utilizzato in questa sede per la registrazione del microtremore ambientale ai 

fini della individuazione degli intervalli di frequenza di risonanza (fr) del terreno, tramite opportuna 

modellazione vincolata, è il TROMINO Zero Micromed (strumento certificato) (Cfr. Figura 31); esso permette 

di ricostruire una stratigrafia sismica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attuale normativa antisismica italiana ricalca l’EC8, il quale a sua volta ha recepito in toto la 

normativa californiana basata sui dati ricavati da Earthquake Spectra (1994). 

Figura 31 – Esecuzione di una registrazione del microtremore ambientale 
mediante TROMINO Zero. 
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Questa duplice traduzione ha purtroppo portato a travisare lo spirito originale, che era quello di 

fornire una base quantitativa a basso costo, seppure molto approssimata, per la classificazione dei suoli in 

termini di effetti di sito. In realtà il parametro chiave rappresentato dalla velocità media delle onde S, 

presenta una modesta correlazione con gli effetti di sito.  

E’ stato quindi proposto un metodo basato sulle misure a stazione singola del tremore sismico. 

Queste ultime, attraverso i rapporti spettrali, portano infatti alla misura immediata della frequenza 

fondamentale di risonanza del sottosuolo, parametro la cui correlazione con gli effetti di sito è ben più 

significativa di quella del Vs30.  

Le misure di microtremore opportunamente invertite, permettono anche di stimare in maniera rapida 

il valore del Vs30 in particolare mediante l’elaborazione congiunta di MASW e TROMINO. 

La prova sismica passiva a stazione singola mette in luce le frequenze alle quali il moto del terreno 

viene amplificato per risonanza stratigrafica. La prova, comunemente nota con il termine H/V (rapporto tra le 

componenti spettrali orizzontali (H), e verticale (V)) fu applicata per la prima volta da Nogoshi e Igarashi 

(1970) e resa popolare da Nakamura (1989). In un sistema costituito da uno strato tenero (es: coperture) 

sovrastante un semispazio rigido (es: bedrock) (Cfr. Figura 32), un’onda tenderà a rimanere intrappolata 

nello strato tenero per riflessioni multiple (alla superficie libera, nuovamente al bedrock e cosi via) e darà 

luogo a fenomeni di risonanza per lunghezze d’onda incidenti λ = n 4 H. Le frequenze a cui si manifesta la 

risonanza sono descritte dalla legge: 

H
Vsnfr
4

=  n = 1,3,5,…. (17) 

 dove: 

• n = ordine del modo di vibrare; 

• Vs =  velocità delle onde di taglio dello strato che risuona; 

• H = spessore dello strato. 

Nel caso, più comune, in cui il sistema studiato sia a più strati, occorre determinare il valore di Vs 

tramite una media pesata delle velocità delle onde di taglio che caratterizzano gli strati presenti al di sotto 

della fondazione dell’edifico per tutto la profondità investigata; più precisamente: 

∑
=

⋅
=

n

1i

isi

H
HV

SV  (18) 

dove: 

• Hi =  spessore dello strato i-esimo; 
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• Vs =  velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo; 

• H =  spessore totale del deposito investigato. 

 

 

 

 

 

 

 

Un suolo vibra con maggiore ampiezza a specifiche frequenze (per l’appunto di risonanza) non solo 

quando è eccitato da un terremoto ma anche quando è eccitato da un tremore di qualsiasi origine. Questo fa 

si che la misura delle frequenze di risonanza dei terreni sia possibile ovunque ed in modo semplice, anche in 

assenza di terremoti. L’equazione 17 permette di comprende come la tecnica H/V possa fornire anche 

indicazioni di carattere stratigrafico: a partire da una misura di microtremore che fornisce la frequenza di 

risonanza (fr), nota la Vs delle coperture, si può infatti stimare la profondità dei riflettori sismici principali o 

viceversa. 

Le serie temporali registrate nelle tre componenti del moto vengono analizzate secondo procedure 

spettrali di vario tipo (FFT, wavelet, ecc.) fino alla produzione delle curve H/V, dove H e la media di due 

componenti spettrali orizzontali ortogonali. 

Nel 2005 il progetto SESAME stabilì una serie di criteri per la valutazione della significatività 

statistica dei picchi H/V. La prima parte di questi criteri, individuata la frequenza del picco di risonanza, 

verifica se la registrazione è stata effettuata per un periodo statisticamente significativo e se l’analisi è stata 

base della statistica. La seconda parte di questi analizza la geometria del picco e dice semplicemente se il 

picco ha una forma ben definita. Questa parte dei test SESAME va interpretata con cognizione di causa 

perche solo un contatto netto tra litotipi diversi dal punto di vista meccanico genera picchi netti. Al contrario, 

le transizioni graduali (es: roccia fratturata su roccia sana, passaggi da limo-argilloso a sabbia-limosa, 

alternanze di lave con vario grado di alterazione ecc.) generano più spesso amplificazioni in una banda larga 

di frequenze. In questo caso eventuali non superamenti dei criteri SESAME non significano che non ci siano 

risonanze importanti ma solo che non ci sono picchi singoli ben definiti. 

Prima di qualsiasi interpretazione delle curve H/V sono indispensabili tre accorgimenti: 

Figura 32 – Intrappolamento per trasmissione e successive riflessioni di un’onda 
sismica in uno strato di coperture di spessore H sovrastanti un bedrock rigido  
(Castellaro S. & Mulargia F., 2009). 
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• la curva H/V deve essere statisticamente significativa, ossia essere caratterizzata da una deviazione 

in ampiezza e in frequenza ridotta. Quando questa caratteristica non sia presente sin dall’inizio, essa 

va ricercata tramite una pulizia del tracciato. Esistono diversi metodi per “pulire” una curva H/V. 

SESAME (2005) propone la rimozione nella serie temporale di quelle finestre caratterizzate da una 

deviazione del segnale (STA, media a breve termine) maggiore della media a lungo termine (LTA). 

Tuttavia le procedure che propongono la rimozione dei disturbi sulla base della serie temporale non 

appaiono le più indicate quando l’obiettivo e pulire una curva che e funzione della frequenza. La 

pulizia deve infatti essere rivolta alla ricerca di un rapporto H/V stabile e quindi alla rimozione delle 

sole finestre in cui questo rapporto risulti alterato, a parità di frequenza, tra i canali H e i canali V. 

Questo tipicamente avviene in presenza di segnali di natura impulsiva, che presentano cioè spettri 

bianchi; 

• le curve H/V non vanno mai osservate da sole ma sempre congiuntamente agli spettri delle singole 

componenti da cui derivano. Questo permette di discernere agevolmente i picchi di natura 

stratigrafica da quelli di natura antropica. In condizioni normali le componenti spettrali NS, EW e Z 

(verticale) hanno ampiezze simili. Alla frequenza di risonanza si genera un picco H/V legato ad un 

minimo locale della componente spettrale verticale che determina una forma “a occhio” o “a ogiva” 

(la componente verticale di colore magenta scende al di sotto delle altre due componenti). Questa 

forma e indicativa di risonanze stratigrafiche. E’ evidente però che in una misura di tremore entrano 

anche vibrazioni monofrequenziali (artefatti) indotte da macchinari o simili. Queste si traducono in 

picchi stretti (delta) ben definiti su tutte e tre le componenti spettrali e quando l’ampiezza sulle tre 

componenti non e simile, danno luogo a picchi o gole artefattuali nelle curve H/V; 

• valutare con attenzione le inversione di velocità. Per inversioni di velocità si intende la presenza di 

uno strato meno rigido sottostante uno strato più rigido. Questa caratteristica non e il normale trend 

in natura (dove ci si aspetta un aumento di rigidità scendendo verso il basso, per l’incremento dello 

stato tensionale geostatico) ma e una condizione relativamente frequente in presenza di alternanze 

litologiche quali ghiaie sopra argille, in presenza di cavità (la cavità è l’esempio estremo di 

inversione di velocità) e anche in presenza di suoli artificiali rigidi (pavimentazioni, lastricati ecc.) 

sovrastanti suoli naturali teneri. Una inversione di velocità interessa pesantemente le componenti 

spettrali orizzontali del microtremore mentre lascia la componente verticale quasi inalterata. Ne 
consegue che in presenza di una inversione di velocità il rapporto H/V si colloca su ampiezze 

inferiori ad 1 per larghi intervalli di frequenze. Questo può impedire l’individuazione di risonanze 

esistenti. In questi contesti i picchi di risonanza vanno individuati osservando gli spettri delle singole 

componenti del moto e non rispetteranno i requisiti SESAME (2005) (Castellaro S. & Mulargia F., 

2009). 

Se la frequenza di risonanza del suolo coincide con quella degli edifici, si produce un’amplificazione 

molto grande delle onde sismiche e vengono indotte sollecitazioni con forte potere distruttivo (fenomeno 

della doppia risonanza). Pertanto per prevedere e prevenire questa coincidenza di risonanza è sufficiente 

misurare la frequenza propria di risonanza del sito, quella di ciascun edificio e confrontarle. 
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E’ la coincidenza di risonanza tra terreno e struttura ad essere particolarmente pericolosa perché 

può dar luogo alla massima amplificazione. 

La registrazione è avvenuta impostando i seguenti parametri strumentali: 

Parametri strumentali Tromino Valori 

Frequenza di campionamento 128 Hz 

Durata 14 min 

Orientamento strumento nord-sud 

Tabella 14 – Parametri strumentali dell’acquisizione dei microtremori 
con Tromino. 

8.9 Elaborazione congiunta MASW – TROMINO Zero 

Eseguendo una elaborazione congiunta dei dati acquisiti dalla sismica a rifrazione con metodologia 

MASW e dei dati acquisiti con TROMINO Zero mediante il software di calcolo Grilla sono stati ottenuti i 

seguenti valori di Vs30 e di fr (cfr. Tavola D tra gli Allegati):  

Velocità media delle onde di taglio nei primi 30 
metri sotto il piano di posa delle fondazioni 

(Vs30) 

(m/sec) 

239 ± 36 

Tabella 15 – Velocità media delle onde di taglio nei primi 30 
metri sotto il piano di posa delle fondazioni (Vs30), per l’area 
oggetto di studio. 

Nella misura del Vs30 effettuata mediante lo studio della velocità di fase delle onde di Rayleight è 

stato analizzato il 79% del tracciato H/V (la rimanente parte è stata eliminata perché soggetta a rumore 

strumentale ed ambientale) ed il 100% della curva di dispersione (come indicato nello spettro “Theoretical 

Rayleight wave phase velocity dispersion curve” proposto in Tavola D tra gli Allegati). Il modello della curva 

sintetica proposto permette di ottenere un Vs30 = 239 ± 36 m/s (incertezza 1σ dell’ordine del 15%) (Mulargia 

F. & Castellaro S., 2009), calcolata a partire da -2,5 m da p.c. (quota alla quale corrisponde il piano di posa 

della fondazione a platea) fino a -32,5 m da p.c. 

Il valore di velocità ottenuto e l’osservazione del dato stratigrafico, hanno permesso di classificare il 

sottosuolo nella categoria C, ovvero costituito da Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o 

di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < Cu < 250 kPa) (cfr. Capitolo 

8.4). 
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Intervallo di frequenza di risonanza del terreno 

(fr) 

(Hz) 

Da 2,95 a 4,59 

Da 11,70 a 18,20 

Da 36,90 a 64,00 

Tabella 16 – Frequenza di risonanza del terreno (fr), per l’area 
oggetto di studio. 

Nella misura H/V in oggetto è stato analizzato l’79% del tracciato mediante un lisciamento del 10% di 

tipo “Triangular window”; la rimanente parte è stata eliminata perché soggetta a rumore strumentale ed 

ambientale (Cfr. Tavola D tra gli Allegati). Tale analisi ha rilevato il picco fondamentale H/V a 3,28 Hz ± 5,43 

Hz (nell’intervallo tra 0,0 e 64,0 Hz). 

La determinazione delle misure degli intervalli di frequenza di risonanza da 2,95 a 4,59 Hz, da 11,70 

a 18,20 Hz e da 36,90 a 64,00 Hz è stata effettuata utilizzando una cautela del 10% a sinistra del picco 

fondamentale ed una cautela del 40% a destra del medesimo.  

I criteri per una curva H/V affidabile ed i criteri per un picco H/V chiaro (criteri SESAME) sono indicati 

con i relativi errori nell’ultima tabella degli elaborati presente in Tavola D tra gli Allegati. 

I valori del coefficiente di Poisson utilizzati per la stima di Vs30 e di fr sono quelli proposti in 

letteratura; tale coefficiente aumenta il suo valore all’aumentare della percentuale di fluidi contenuti 

all’interno dei substrati; pertanto dal terzo strato in avanti il coefficiente di Poisson è stato modificato al fine di 

ottenere una Vp pari a 1400-1500 m/s come da letteratura (Gasparini P. & Mantovani M.S.M., 1981). 

La stratigrafia sismica proposta per il suolo oggetto di studio, è costituita da 5 strati: 

• da p.c. a -1,00 m: si tratta di coperture superficiali con Vs di circa 70 m/s; 

• da -1,00 a -3,30 m: strato di 2,00 m di spessore con Vs di circa 140 m/s identificato nello spettro 

delle singole componenti dalla tipica forma a lente compresa tra 5,80 e 24,00 Hz. Come è possibile 

notare, si delinea un netto contrasto di impedenza tra il seguente strato e quello precedente; tale 

caratteristica potrebbe produrre, nel caso si verifichi un sisma, amplificazioni comprese all’interno del 

dominio delle frequenze di interesse ingegneristico; 

• da -3,30 a -14,30 m: strato di 11 m di spessore con Vs di circa 180 m/s; 

• da -14,30 a -84,30 m: strato di 70 m di spessore con Vs di circa 310 m/s identificato nello spettro 

delle singole componenti dalla tipica forma a lente compresa tra 1,30 e 5,60 Hz. Come è possibile 

notare, si delinea un netto contrasto di impedenza tra il seguente strato e quello precedente; tale 

caratteristica potrebbe produrre, nel caso si verifichi un sisma, amplificazioni comprese all’interno del 

dominio delle frequenze di interesse ingegneristico; 

• da -84,30 a inf.:  si tratta del semispazio sismico con Vs di circa 460 m/s. 
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Nel caso in oggetto è stata eseguita una modellazione fino al picco presente a 0,90 Hz della curva 

sperimentale vs. sintetica. Tale picco non rappresenta la reale profondità del bedrock6 sismico, in quanto nel 

grafico sperimentale vs. sintetico, esistono due ulteriori picchi a frequenze minori (circa 0,25 Hz e 0,40 Hz), 

quindi a profondità maggiori, che non è stato possibile modellare. Nel grafico delle singole componenti si 

ottiene la conferma della presenza dei picchi in quanto la componente spettrale verticale (linea rossa) 

scende al di sotto delle due componenti orizzontali (linee blu e verde) formando la tipica forma a lente.  Sulla 

base di quanto esposto, non è possibile identificare con precisione la profondità del bedrock sismico, ma è 

possibile stimare la profondità dello strato corrispondente al picco di 0,90 Hz al di sotto del quale le 

amplificazioni sismiche dovrebbero essere decisamente contenute. Tale strato si attesta a circa -130 m da 

p.c. 

Sulla base dei risultati riportati in Tabella 17 e Tabella 18 e di quanto esposto nei precedenti 

paragrafi, è importante precisare che l’edificio che sorgerà nell’area oggetto di studio non deve possedere 

una frequenza di risonanza compresa all’interno dell’intervallo di vibrazione del terreno. 

8.10 Valutazione dell’Azione Sismica 

La curva dello spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 
(Se(T)), riportata in Tavola F tra gli Allegati, viene suddivisa per intervalli ognuno dei quali risponde alle 

seguenti funzioni: 
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dove: 

6 BEDROCK: per bedrock si intende lo strato sotto il quale non c’è amplificazione (o se c’è è modesta); coincide con il 

minimo della componente spettrale verticale (quando la componente spettrale verticale scende al di sotto 

delle due componenti orizzontali formando la tipica forma a lente, si tratta della curva di colore rosso negli 

elaborati) individuabile nello spettro delle singole componenti (Cfr. Tavola 2 tra gli Allegati); essa di solito 

coincide con il picco H/V alla frequenza più bassa. 
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• Se = accelerazione spettrale orizzontale; 

• T = periodo di vibrazione; 

• ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 

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

orizzontale; 

• TB = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, 

mediante la relazione: 

3/CB TT =  (23) 

• TC = periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante, mediante la relazione: 

*
CCC TCT =  (24) 

dove: 

o TC* = tratto spettrale a periodo costante per un periodo di ritorno determinato; 

o CC = coefficiente funzione della categoria di sottosuolo 

• TD = periodo dell’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, mediante la 

relazione: 

6,10,4 +=
g
a

T g
D  (25) 

• η = fattore che altera lo spettro elastico, mediante la relazione:  

55,0)5/(10 3 ≥+= ζη   (26) 

• S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche, mediante la relazione: 

TS SSS =  (27) 

dove: 

o SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica; 

o ST = coefficiente di amplificazione topografica. 
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La curva dello spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali (SVe(T)), 
riportata in Tavola F tra gli Allegati,  viene suddivisa per intervalli ognuno dei quali risponde alle seguenti 

funzioni: 
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dove: 

• SVe = accelerazione spettrale verticale; 

• FV = fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione 

orizzontale massima del terreno (ag) su sito di riferimento rigido orizzontale, mediante la relazione: 

5,0

035,1 







=

g
a

FF g
V  (32) 

I valori di ag, F0, S e η sono definiti dalle equazioni 28, 29, 30 e 31; i valori di SS, TB, TC, e TD, salvo 

più accurate determinazioni, sono quelli riportati nella seguente tabella: 

Categoria 

sottosuolo 
SS TB TC TD 

A, B, C, D, E 1,0 0,05s 0,15s 1,0s 

Tabella 17 – Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale (da: Tabella 3.2.VII NTC 
2008). 
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8.11 Microzonazione Sismica e determinazione degli Effetti Locali secondo la 
Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale 21 dicembre 2015, n.2193 approvata in data 8 
gennaio 2016, il DM 14 gennaio 2008, art. 3.2 e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617. 

8.11.1 Effetti locali 

La pericolosità sismica di un’area dipende dalle caratteristiche sismiche e da aspetti locali. 

Le caratteristiche sismiche di un’area sono definite dalle sorgenti sismogenetiche, dall’energia, dal 

tipo e dalla frequenza dei terremoti. Questi aspetti sono comunemente indicati come pericolosità sismica di 

base e sono quelli considerati per la classificazione sismica. Da queste caratteristiche deriva il moto di input 

atteso, per il calcolo del quale non vengono considerate le caratteristiche locali e il territorio è trattato come 

se fosse uniforme ed omogeneo, cioè pianeggiante e costituito da suolo rigido, in cui la velocità di 

propagazione delle onde S è maggiore di 800 m/s. 

Il moto sismico può essere però modificato dalle condizioni geologiche e morfologiche locali. Alcuni 

depositi e forme del paesaggio possono amplificare il moto sismico in superficie e favorire fenomeni di 

instabilità dei terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione. Queste modificazioni, dovute alle 

caratteristiche locali, sono comunemente definite effetti locali. 

La zonazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno è perciò uno dei più efficaci 

strumenti di definizione e rappresentazione della pericolosità sismica, oltre che strumento di prevenzione e 

riduzione del rischio sismico, poiché fornisce un contributo essenziale per l’individuazione delle aree a 

maggiore pericolosità sismica, agevola la scelta delle aree a minor rischio e la definizione degli interventi 

ammissibili. 

Tali carte sono particolarmente efficaci sia per la scelta delle aree di nuova previsione edificatoria, 

sia per la definizione delle indagini di approfondimento e degli interventi ammissibili, anche nelle aree già 

urbanizzate, soprattutto se utilizzate fin dalle fasi preliminari dei processi di pianificazione territoriale e 

urbanistica. 

Esiste ormai un generale accordo su quali depositi e forme del paesaggio possono, durante o a 

seguito di un terremoto, determinare amplificazioni del moto sismico in superficie o concorrere a modificare 

in maniera permanente l’assetto del territorio causando cedimenti, franamenti e rotture del terreno. 

Le conoscenze territoriali oggi disponibili in Emilia-Romagna, soprattutto grazie alle carte 

geologiche, alle banche dati geognostiche, alle carte topografiche e ai modelli digitali del terreno, permettono 

la rapida individuazione degli elementi geologici e morfologici che possono favorire gli effetti locali  

(Provincia di Reggio Emilia, Approvato il 17 giugno 2010, delib. n. 124) 
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Per quanto riguarda l’amplificazione stratigrafica (SS), per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E, i 

coefficienti SS e CC possono essere calcolati in funzione dei valori di F0 e di TC* relativi al sottosuolo di 

categoria A (che quindi assumerà valori di SS e CC pari ad 1), mediante le seguenti espressioni: 

Categoria 

sottosuolo 
SS CC 

A 1,00 1,00 

B 20,140,040,100,1 0 ≤−≤
g
a

F g
 1,10(TC*)-0,20 

C 50,160,070,100,1 0 ≤−≤
g
a

F g
 1,10(TC*)-0,33 

D 80,150,140,290,0 0 ≤−≤
g
a

F g
 1,10(TC*)-0,50 

E 60,110,100,200,1 0 ≤−≤
g
a

F g
 1,10(TC*)-0,40 

Tabella 18 – Espressioni del coefficiente di amplificazione stratigrafica (SS) e del coefficiente funzione della categoria di 
sottosuolo (CC) (da: Tabella 3.2.V NTC 2008). 

 L’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale può essere valutata in prima 

approssimazione con riferimento alle categorie di sottosuolo. Il moto sismico alla superficie di un sito, 

associato a ciascuna categoria di sottosuolo, è definito mediante l’accelerazione massima (amax) attesa in 

superficie, secondo l’espressione: 

gSaSa =max  (33) 

Quanto sopra come descritto dalla normativa nazionale; la Regione Emilia-Romagna, ove 
previsto, ha formulato un tabulato specifico dei fattori di amplificazione stratigrafica di cui ai punti 
A2.1.1 e A2.1.2 del DR 21 dicembre 2015, n. 2193, di cui si parlerà nel Capitolo 8.10.3. 

Per quanto riguarda l’amplificazione topografica (ST), nel caso in cui siano presenti condizioni 

topografiche complesse, è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per 

configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione: 
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Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

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

T2 Pendii con inclinazione media i>15° 

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

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

Tabella 19 – Categorie topografiche (da: Tabella 3.2.IV NTC 2008). 

Sulla base dei valori riportati, l’area oggetto di studio è stata utilizzata la seguente categoria 

topografica: 

Categoria topografica 

T2 

Tabella 20 – Categoria topografica per l’area oggetto di 
studio. 

In assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale dovute ad amplificazione topografica si 

utilizzano dei valori di ST che variano in funzione delle categorie topografiche definite in Tabella 19 e 

dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento: 

Categoria 

topografica 
Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST 

T1 - 1,0 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,4 

Tabella 21 – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica (ST) (da: Tabella 3.2.VI NTC 2008). 

 Alla base del pendio ST assume valore 0. 

 La valutazione dell’amplificazione topografica può essere effettuata mediante analisi di risposta 

sismica locale o utilizzando il coefficiente di amplificazione topografica ST, secondo l’espressione: 

gTS aSSa =max  (34) 

Quanto sopra come descritto dalla normativa nazionale; la Regione Emilia-Romagna, ove 
previsto, ha formulato uno schema specifico dei fattori di amplificazione topografica di cui al punto 
A2.2 del DR 21 dicembre 2015, n. 2193. 

Nel presente lavoro è stata eseguita la microzonazione sismica di dettaglio dell’area mediante la 

valutazione dei seguenti coefficienti di amplificazione stratigrafici (Cfr. Tavola H tra gli Allegati): 
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• Valore del fattore di amplificazione di intensità spettrale (FASI) calcolato negli intervalli (T1 ÷ T2) da 

0,1s a 0,5s, da 0,5s a 1,0s e da 0,5s a 1,5s; 

• Valore del fattore di amplificazione in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale 

(FAPGA); 

essendo l’area classificata in categoria C secondo la tavola del PTCP – P9a 218SE – “Rischio 

sismico – Carta degli effetti attesi”. Tale classificazione prevede la possibilità della sola amplificazione 
stratigrafica all’interno del sito indagato (Cfr. Tavola 7 tra gli Allegati). 

8.11.2 Livelli di approfondimento 

Gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica devono essere condotti a diversi livelli 

di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale. 

Tali studi devono indicare il livello di approfondimento, le indagini effettuate e i risultati ottenuti devono 

fornire una cartografia dello stato dell’area indagata. 

Sono identificate due fasi di analisi con diversi livelli di approfondimento: 

• prima fase (I° livello di approfondimento): definisce gli scenari di pericolosità sismica locale e 

identifica le parti di territorio suscettibili a tali effetti (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, 

instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc) in base ad osservazioni e 

valutazioni di tipo geologico e geomorfologico svolte a scala territoriale, associate a raccolte di 

informazioni sugli effetti indotti dai terremoti passati. Tale analisi viene svolta soprattutto mediante 

l’elaborazione dei dati messi a disposizione del P.T.C.P., del P.S.C. e della banca dati in possesso 

dello scrivente a seguito della oltre trentennale attività lavorativa. 

• seconda fase: ha come obiettivo la microzonazione sismica dell’area indagata; vengono individuati 

due diversi livelli di approfondimento: 

o II° livello di approfondimento (analisi semplificata): nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti 

incluse le zone di fondovalle appenniniche con stratificazione orizzontale e sub-orizzontale e 

sui versanti stabili con acclività ≤15°. L’analisi della pericolosità locale può essere basata, 

oltre che sull’acquisizione dei dati geologici e geomorfologici più dettagliati di quelli rilevati 

nel primo livello, su prove geofisiche in sito (ad esempio lo scrivente utilizza indagini 

sismiche a rifrazione con elaborazione di tipo MASW e registrazioni del microtremore 

ambientale con strumento TROMINO Zero che vengono elaborate in modo congiunto (cfr. 

Capitolo 8.9)) e su prove geotecniche di tipo standard (ad esempio lo scrivente utilizza prove 

penetrometriche CPT o DPSH (cfr. Capitolo 4.1)). 
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o III° livello di approfondimento (analisi approfondita): nelle aree soggette a liquefazione7 (cfr. 

Capitolo 8.12) e a densificazione, nelle aree instabili e potenzialmente instabili nelle 

eccezionali ipotesi nelle quali la pianificazione preveda una possibile attività edificatoria, 

nelle aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile come ad esempio nelle 

aree pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti, nelle aree in cui è prevista la 

realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. Tale analisi prevede un significativo 

numero di indagini geofisiche e geotecniche sia in campagna che in laboratorio. 

Il P.T.C.P. della provincia di Reggio Emilia, adottato in data 17 giugno 2010 con delibera n. 124, 

nella tavola P9b – Rischio sismico – Carta dei livelli di approfondimento, definisce su tutto il territorio 

provinciale, i livelli di approfondimento sopracitati. In particolare, il II° e il III° livello di approfondimento 

richiedono il calcolo dei fattori di amplificazione sismica (FA) per lo stato limite di salvaguardia della vita 

(SLV). 

L’area oggetto di studio, rientra, secondo il P.T.C.P. all’interno del seguente livello di 

approfondimento (Cfr. Tavola 8 tra gli Allegati): 

Livello di approfondimento sismico  
(Ottenuto dalla tavola P9b – Rischio Sismico – Carta dei livelli di 

approfondimento del P.T.C.P. di RE) 

II livello 

Tabella 22 – Livello di approfondimento sismico, per l’area 
oggetto di studio. 

Ciò nonostante, per una maggiore tutela del cliente, per precisione metodologica si è optato 
per un III livello di approfondimento come previsto dalla DR 21 dicembre 2015, n. 2193. 

8.11.3 Valutazione del Fattore di Amplificazione di Intensità Spettrale (FASI) e del Fattore di 

Amplificazione in Termini del Rapporto di Accelerazione Massima Orizzontale (FAPGA) 

La normativa prevede innanzi tutto il calcolo dei coefficienti di amplificazione sismica (SI, SI0, PGA e 

PGA0) che a loro volta permettono di calcolare i fattori di amplificazione sismica (FASI e FAPGA) rispetto ad un 

suolo di riferimento. Tali fattori sono espressi sia in termini di rapporto di Intensità di Housner (FASI=SI/SI0) 

sia di rapporto di accelerazione massima orizzontale (FAPGA=PGA/PGA0) per prefissati intervalli di periodi 

dove precisamente si ha: 

• SI = Intensità di Housner al suolo calcolata nell’area indagata; 

• SI0 =  Intensità di Housner al suolo di riferimento definita per ogni comune; 

7 LIQUEFAZIONE – La liquefazione dei terreni in condizioni sismiche, rappresenta una possibile minaccia che può 

manifestarsi durante i terremoti, interessando, in genere, depositi di natura sabbiosa o sabbioso-limosa, a granulometria 

uniforma, normalmente consolidati e saturi. 
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• PGA = accelerazione massima orizzontale al suolo calcolata nell’area indagata; 

• PGA0 = accelerazione massima orizzontale al suolo di rifermento definita per ogni comune. 

 Per il calcolo dell’Intensità di Housner sia del comune di riferimento (SI0) che dell’area indagata 

(SI), è necessario conoscere lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

(PSV) per un periodo di ritorno di 475 anni con uno smorzamento convenzionale ζ=5% sia per il comune di 

riferimento che per l’area indagata. 

Una volta ottenuti gli spettri di risposta in velocità, si passa al calcolo integrale dell’Intensità di 

Housner negli intervalli SI1: 0,1s ≤T0≥ 0,5s, SI2: 0,5s ≤T0≥ 1,0s ed SI3: 0,5s ≤T0≥ 1,5s come descritto 

dall’integrale sottostante 

∫=
2

1

00 ),(
T

T

dTTPSVSI ξ  (35) 

I fattori di amplificazione sono così determinati: 

1) Si determina il periodo di massimo valore dello spettro medio di input TAi e dello spettro medio di 

output TAo; 

2) Si ricavano i valori medi degli spettri di input (SAm,i) e di output (SAm,o) nell'intorno di TAi e di TAo 

come: 

∫=
TA

TA
m dTTSA

TA
SA

5,1

5,0

)(1
 (36) 

dove SA è lo spettro medio (SAi di input, SAo di output). 

3) Si determinano i periodi proprio TVi e TVo per il quale sono massimi gli spettri di Pseudo velocità: 

π2
)()( TTSATSV =  (37) 

dove SV è lo spettro medio di pseudovelocità (SVi di input, SVo di output) 

4) Si calcolano i valori medi degli spettri medi di pseudovelocità o nell'intorno di TVi e di TVo 

∫=
TV

TV
m dTTSV

TV
SV

2,1

8,0

)(
4,0
1

 (38) 
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dove SVi è lo spettro medio di pseudovelocità di input ed SVo è lo spettro medio pi pseudovelocità di 

output. 

5) Il valore di Fa è pari a 

im

om

SA
SA

Fa
,

,=  (39) 

6) Il valore di Fv è pari a 

im

om

SV
SV

Fv
,

,=  (40) 

Con il metodo di III livello è possibile valutare puntualmente l’effettiva amplificazione stratigrafica 

sfruttando la soluzione dell’equazione differenziale che governa il problema della propagazione di onde di 

taglio in un solido alla Kelvin-Voigt, il comportamento dei terreni secondo curve di decadimento per G e lo 

smorzamento; tratte dalla letteratura scientifica e/o normative (Regione Lombardia), o ancora, curve di 

decadimento personalizzate. 

La procedura di calcolo utilizzata per la risposta sismica locale è di tipo lineare equivalente su un 

modello di n strati piani e paralleli di estensione orizzontale infinita su un semispazio corrispondente al 

bedrock. L’input sismico, rappresentato da uno o più accelerogrammi, viene applicato al bedrock e viene 

valutato il moto di propagazione delle onde in direzione perpendicolare alla superficie utilizzando l’equazione 

di equilibrio dinamico in funzione dello spostamento.  

I valori finali forniti dall’analisi di III livello sono gli accelerogrammi e i relativi spettri di risposta, lo 

spettro medio e quello medio normalizzato, da confrontare con lo spettro di normativa.  

 Con i software EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses) della University of 

Southern California - Department of Civil Engineerin ed RSLIII (Risposta Sismica Locale di III Livello) della 

Geostru, Italia, utilizzati nel presente lavoro, è possibile operare contemporaneamente su più 

accelerogrammi forniti come input che sono in grado di utilizzare come unità di misura per l'accelerazione sia 

i m/s² che g. Sono stati inseriti i tre accelerogrammi del Comune di Toano forniti dalla Regione Emilia 

Romagna, disponibili per ciascun comune, opportunamente scalati in automatico dai programmi 

all’accelerazione di progetto (ag). Le tracce da importare sono quelle riferite al bedrock sismico la cui scelta, 

nelle analisi di III livello, è legata alla verifica delle condizioni definite dalle NTC 2008. 

Per quanto riguarda la stratigrafia da inserire, i programmi dispongono di un archivio di materiali con 

definite leggi di variazione del rapporto G/Gmax e del coefficiente di smorzamento in funzione della 

deformazione al taglio, quali: Vucetic & Dorby (1991) – Seed et al. (1986) – Idriss (1990) – EPRI (1993) –  

Regione  Lombardia – Darendeli & Stokoe (2001) – Rollins et al. (1998) – Regione Lazio.  Nel caso specifico 

è stata utilizzata la legge di variazione definita dalla Regione Lombardia in quanto il valore della percentuale 
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di smorzamento della curva di decadimento tende a 0 più rapidamente (cfr. Tavola G tra gli Allegati), 

condizione più idonea per i tipi di terreno presenti nelle nostre zone. 

Sono restituiti sia in formato numerico che in formato grafico i seguenti risultati: accelerogrammi 

amplificati, stress–strain, trasformata di Fourier, spettri di risposta elastico in accelerazione, spettro medio e 

spettro normalizzato. E’ possibile mettere a confronto gli spettri di risposta elastici ottenuti mediante 
l'elaborazione (spettro medio e spettro normalizzato) con gli spettri definiti dalle NTC. Inoltre vengono 

determinati i fattori di amplificazione Fa e Fv e i fattori di amplificazione su intensità spettrale (Intensità 

di Housner). Lo spettro normalizzato può essere determinato secondo le linee guida della Protezione Civile 

oppure servendosi dei valori ag, F0 e Tc* per lo stato limite in esame. 

I risultati ricavati sono specifici dell’area indagata. 

I fattori di amplificazione calcolati con il metodo sopradescritto, sono i seguenti: 

Intervallo 

T1 ÷ T2 

(secondi) 

Valore 

SI1: 0,1s ≤T0≥ 0,5s 1,854 

SI2: 0,5s ≤T0≥ 1,0s 1,682 

SI3: 0,5s ≤T0≥ 1,5s 1,843 

Fa 1,807 

Fv 1,902 

Tabella 23 – Valore medio del fattore di amplificazione di 
intensità spettrale (FASI) calcolato negli intervalli SI1: 0,1s ≤T0≥ 
0,5s, SI2: 0,5s ≤T0≥ 1,0s e SI3: 0,5s ≤T0≥ 1,5s, del fattore (Fa) e 
del fattore (fv) ottenuti come media dei 3 accelerogrammi 
considerati. 

Nella parte finale dell’Allegato di Tavola H, vengono messi a confronto gli spettri di risposta elastici 

ottenuti mediante l’elaborazione (spettro medio e spettro normalizzato) con gli spettri di sito definiti dalle 

NTC. 

8.12 Liquefazione (FL) 

La liquefazione dei terreni in condizioni sismiche, rappresenta una possibile minaccia che può 

manifestarsi durante i terremoti interessando, in genere, depositi di natura sabbiosa o sabbioso-limosa, a 

granulometria uniforme, normalmente consolidati e saturi. 

Il termine liquefazione denota una diminuzione di resistenza a taglio e/o di rigidezza causata 

dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento sismico, tale 

da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli sforzi efficaci nel terreno. 

 
GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 
Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 

E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

88 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

Deve essere verificata la suscettibilità a liquefazione quando la falda freatica si trova in prossimità 

della superficie ed il terreno di fondazione comprende strati estesi o lenti di sabbie sciolte sotto falda, anche 

se contenenti una frazione fine limo-argillosa. 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze secondo la Delibera di Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 2193, Allegato A3, § A1 

(approvata l’08 gennaio 2016): 

• Eventi sismici attesi di magnitudo (M) inferiore a 5; 

Nel 1999 i diversi gruppi di ricerca che hanno operato negli ultimi venti anni nel settore della 

sismologia storica e della macrosismica, riconducibili in gran parte ai tre maggiori enti (GNDT, ING e 

SSN) hanno realizzato un Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI), che rappresenta un 

primo prodotto comune di riferimento per le stime di hazard. Tale catalogo, pur essendo un prodotto 

preliminare, successivamente affiancato da una ulteriore versione più aggiornata (2004), 

rappresenta attualmente un riferimento obbligato per le analisi di pericolosità e per le stime di 

rischio, pur non cancellando le elaborazioni precedenti. 

Storicamente in Emilia-Romagna, non sono mai stati registrati a partire dall’anno 725 terremoti che 

avessero una magnitudo media pesata (Ma) superiore a 6,5 (cfr. Figura 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli eventi sismici maggiormente significativi (indicati in Figura 33 con il quadrato blu), si ricordano 

brevemente: 

o 04/04/1781 – Faentino –  Lat: 44.235 Long: 11.797 – Ma: 5,8 

Figura 33 – Distribuzione degli eventi sismici significativi registrati in Emilia-Romagna con relativa 
magnitudo media pesata (Ma) a partire dall’anno 725. 
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o 29/06/1919 – Mugello – Lat: 43.950 Long: 11.480 – Ma: 6,18 

o 07/09/1920 – Garfagnana – Lat: 44.180 Long: 10.280 – Ma: 6,48 

• Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo 

libero) minori di 0,1g; 

• Profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal p.c., per p.c. sub-orizzontale e strutture 

con fondazioni superficiali; 

• Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60>30 oppure 

qc1N>180: 

dove:  

o (N1)60 = valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 

(SCPT) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100kPa; 

o qc1N = valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (CPT) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa. 

Oltre a ciò è possibile eseguire un ulteriore controllo calcolando l’indice di classificazione del 
terreno (Ic) secondo l’equazione proposta da Idriss-Boulanger (cfr. – CPT and based liquefaction triggering 

procedures – report N. UCD/CGM-14/01 – Center for Geotecnical Modeling of Civil and Environmental 

Engineering University of California, Davis California – R.W.Boulanger-I.M.Idriss, April 2014 e Delib. R.E.R. 

21 dicembre 2015, n.2193, Allegato A3, § A2.2) con: 

• Ic > 2,6 presenza di terreni di prevalente natura argillosa non liquefacibili; 

• Ic < 2,6 presenza di terreni granulari (sabbie, sabbie-limose ecc,) si deve calcolare il coefficiente di 

sicurezza a liquefazione FL. 

Dal valore di Ic è possibile determinare, da un’equazione proposta dagli stessi autori, la frazione di 

fine FC (%) richiamata anche nella Delibera n. 2193 della R.E.R. 

Nei grafici sotto riportati sono visualizzati i vari tipi di terreno ricavati da prove CPT secondo 

Robertson (1990) nei quali si evidenzia che con valori dell’indice di classificazione Ic < 2,6 si è in presenza di 

terreni sabbiosi, sabbioso-limosi o limoso-sabbiosi (cfr. Figura 34 e Figura 35, settori 5 e 6). 
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Figura 34 – Tipi di terreno ricavati da prove CPT secondo ROBERTSON (1990); tutti casi con Ic < 2,6 
ricadenti nei settori 5 e 6 che rappresentano terreni granulari sabbiosi o sabbioso-limosi (IDRISS-
BOULANGER, 2014). 
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 La valutazione di Ic del caso oggetto di studio è descritta nel Capitolo 8.12.2. 

Per valutare il grado di liquefazione di un terreno, l’allegato A3 della Delibera R.E.R. n. 2193, 

raccomanda l’utilizzo delle prove CPT elaborate con il metodo di Robertson & Wride (1998) e Idris & 

Boulanger (2008-2014) che valutano il fattore di sicurezza a liquefazione (FL): 

• FL≥1,2 = liquefazione è da escludere; 

• FL<1,2 = liquefazione possibile. 

Figura 35 – Classificazione del terreno da prove CPT secondo Robertson (1990) con 
indicazione del comportamento del parametro Ic (IDRISS-BOULANGER, 2014, modificato). 
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8.12.1 Valutazione del fattore di resistenza a liquefazione (FL) 

Nel caso si verifichino le condizioni di liquefazione, viene valutato il fattore di resistenza a 

liquefazione (FL) con metodi semplificati. 

Tali metodi si basano sul rapporto che intercorre fra le sollecitazioni di taglio che producono 

liquefazione e quelle indotte dal terremoto; hanno perciò bisogno di valutare i parametri relativi sia all’evento 

sismico sia al deposito, determinati questi ultimi privilegiando metodi basati su correlazioni della resistenza 

alla liquefazione con parametri desunti da prove in situ. 

La resistenza del deposito alla liquefazione viene quindi valutata in termini di fattore di resistenza 

alla liquefazione (FL): 

CSR
CRRFL =  (41) 

dove: 

• FS = fattore di resistenza alla liquefazione; 

• CRR = (Cyclic Resistance Ratio) resistenza del terreno agli sforzi di taglio ciclico; 

• CSR = (Cyclic Stress Ratio) sollecitazione di taglio massima indotta dal sisma. 

I metodi semplificati differiscono tra loro soprattutto per il modo con cui viene ricavata la CRR, la 

resistenza alla liquefazione. 

Il parametro maggiormente utilizzato è il numero di colpi della prova SPT, anche se oggi, con il 

progredire delle conoscenze, si preferisce valutare il potenziale di liquefazione utilizzando prove statiche 

CPT o prove di misurazione delle onde di taglio VS. 

I metodi esistenti sono: 

• Metodo di Seed e Idriss (1982); 

• Metodo di Iwasaki et alii (1978; 1984); 

• Metodo di Tokimatsu e Yoshimi (1983); 

• Metodo di Finn (1985); 

• Metodo di Cortè (1985); 

• Metodo di Robertson e Wride modificato (1997); 

• Metodo di Andrus e Stokoe (1998); 
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• Metodi basati sull’Eurocodice 8 (ENV 1998-5); 

• Metodo basato sull’NTC 2008; 

• Metodo di Idris & Boulanger (2008-2014). 

Per conoscere i parametri utilizzati da ciascun metodo si rimanda agli elaborata presenti in Tavola I. 

8.12.2 Valutazione del fattore di resistenza a liquefazione (FL) dell’area in esame 

Nell’area indagata si presenta la seguente situazione: 

• presenza di strati sabbiosi o sabbioso-limosi; 

• presenza di falda stabile (terreni saturi), entro la profondità di 15 metri. La falda, come si evince dal 

piezometro calato all’interno del foro della prova DPSH1, si attesta ad una profondità di circa -3,70 m 

da p.c.  

Entrambe le suddette condizioni a seguito di eventi sismici non escludono la possibilità di 
liquefazione dei terreni. Si è provveduto alla verifica della liquefazione. La falda è stata ipotizzata al di 
sotto della fondazione, quindi a -2,80 m da p.c. nonostante fosse presente a -3,70 m da p.c.. L’ipotesi 
viene fatta dal momento che non si conoscono con precisione le variazioni stagionali della stessa. 
La verifica ha confermato che lo strato da -2,80 a -5,20 ,m da p.c. è liquefacibile con valori 0,7 < FL < 
0,8 che risultano quindi inferiori a 1,2 (valore che esclude la liquefazione). 

Nel caso specifico è stata anche eseguita la valutazione di Ic, secondo quanto descritto nel Capitolo 

8.12 e nella Figura 34 e Figura 35. Il calcolo con apposito software (Liquiter 2016) di Ic ed FC(%) (cfr. Tavola 

I tra gli Allegati) ha dato i seguenti valori: 

• Ic > 2,6 su tutta la colonna stratigrafica tranne che nello strato compreso tra -2,80 e -5,20 m 
da p.c. dove Ic < 2,6; 

• FC > 35% su tutta la colonna stratigrafica tranne che nello strato compreso tra -2,80 e -5,20 m 
da p.c. dove FC < 35%. 

Per tali motivi, si è dovuto optare per l’impiego di una fondazione profonda dove la platea posta a -

2,80 m da p.c. sarà appoggiata su pali trivellati fino alla quota di -13,80 da p.c (cfr. Capitolo 6.4). 

8.13 Stima dei cedimenti indotti dall’azione sismica nei terreni coesivi soffici 
(Cedimenti post-sismici)   

In depositi coesivi  (soffici - Cu ≤ 0,7 Kg/cm2; Vs < 180 m/sec -  e/o plastici - Ip ≥ 30%) in cui si ha un 

incremento delle pressioni interstiziali Δu/σ’0 ≥ 0,25÷0,3, il cedimento sismico non avviene immediatamente, 

ma richiede tempi lunghi e si completa solo quando le sovrappressioni interstiziali, generate dalle forze 
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dinamiche, sono interamente dissipate (cedimento permanente post-sismico) ed è stimato utilizzando il 

valore di εv (deformazione volumetrica post-ciclica) calcolato con l’equazione proposta da Yasuhara e 

Andersen, 1991  (cfr. Delibera di Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 2193, Allegato A3, § B3).   

La valutazione del cedimento di riconsolidazione Δs (cm) = εv* Δz , per terreni coesivi  soffici e/o 

plastici, è funzione dei seguenti parametri principali: 

•  Δz (m) =  spessore dello strato interessato dal cedimento; 

• εv (%) = deformazione volumetrica post-ciclica; 

• Δu/σ’0 = rapporto fra incremento di pressione interstiziale indotta dall’azione sismica e la      

tensione media efficace iniziale; 

• σ’0 = valore iniziale della pressione media efficace alla profondità considerata; 

• γmax = massima deformazione di taglio indotta dall’azione sismica; 

• G = modulo di taglio che corrisponde al livello deformativo γmax  calcolato per via iterativa; 

• amaxs = picco di accelerazione al piano campagna del sisma di progetto; 

• γv = deformazione di soglia volumetrica legata al valore di OCR; 

• OCR = grado di sovraconsolidazione. 

I calcoli sono stati eseguiti con foglio elettronico Excel, i risultati sono riportati nella tabella seguente 

(cfr. Tavola L tra gli Allegati): 

ZONA DPSH1 

Strato Cedimento post-sismico 

(cm) Quota al tetto da p.c. 

(m) 

Quota alla base da p.c. 

(m) 

-2,80 -7,20 8,82 

CEDIMENTO TOT. (cm) 8,82 

Tabella 24 – Cedimenti post-sismici. 

 Nell’ipotesi di una fondazione a platea senza pali, anche i cedimenti post sismici dimostrano che lo 

strato liquefacibile, in caso di sisma, produrrebbe cedimenti pari a 8,82 cm. Si tratta di cedimenti eccessivi 

per una struttura di questo tipo. Questo calcolo conferma la necessità dell’impiego di pali trivellati al di sotto 

della fondazione. 
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9. VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEI PENDII 

Per pendio, si intende una porzione di versante con un determinato profilo topografico, costituito da 

uno o più di litotipi con caratteristiche geotecniche variabili in funzione della profondità e della maggiore o 

minore presenza di acqua, che ne determinano la stabilità o l’instabilità. 

L’instabilità di un pendio origina frane; esse possono essere di diversi tipi a seconda del movimento 

e della litologia all’interno della quale agiscono; la classificazione dei movimenti franosi universalmente 

riconosciuta è quella di Varnes  (Varnes D.J., 1978). 

Al fine di evitare l’insorgere di frane, si interviene sui pendi che dovranno ospitare infrastrutture o 

qualsiasi tipo di opera antropica, valutandone la stabilità.  

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate con metodi che tengano conto della forma e 

posizione della superficie di scorrimento, dell’assetto strutturale, dei parametri geotecnici e del regime delle 

pressioni interstiziali. Nel caso di pendii in frana le verifiche di sicurezza devono essere eseguite lungo le 

superfici di scorrimento che meglio approssimano quella/e riconosciuta/e con le indagini. Negli altri casi, la 

verifica di sicurezza deve essere eseguita lungo superfici di scorrimento ci nematicamente possibili, in 

numero sufficiente per ricercare la superficie critica alla quale corrisponde il grado di sicurezza più basso. 

Quando sussistano condizioni tali da non consentire una agevole valutazione delle pressioni interstiziali, le 

verifiche di sicurezza devono essere eseguite assumendo le condizioni più sfavorevoli che ragionevolmente 

si possono prevedere. 

9.2 Analisi di stabilità con il metodo dell’equilibrio limite 

Il metodo dell’equilibrio limite è di gran lunga il metodo di analisi di stabilità più utilizzato in campo 

geologico-tecnico. 

La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei 

legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. Tali 

equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono 

essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.  

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno 

bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente 

impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un 

comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il loro comportamento 

dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A causa delle suddette difficoltà 

vengono introdotte delle ipotesi semplificative secondo le quali il calcolo di una soluzione all’equilibrio limite 

si svolge 3 fasi: 
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• si individua un meccanismo arbitrario di collasso del versante e si traccia una superficie di 

scorrimento di tentativo; essa può consistere di una qualsiasi combinazione di linee rette o curve 

assemblate tra loro in modo da riprodurre il meccanismo di rottura ipotizzato; 

• si calcola l’equilibrio statico della massa risolvendo le forze o i momenti e calcolando la resistenza 

mobilizzata lungo la superficie predefinita; 

• si esamina l’equilibrio statico rispetto ad un’altra superficie fino a trovare il cinematismo critico per il 

problema in esame. 

In pratica, il metodo consiste nel calcolo delle forze agenti lungo una superficie di scorrimento 

predefinita e delle resistenze disponibili lungo la stessa superficie. La condizione di equilibrio limite è 

verificata quando le forze agenti uguagliano quelle resistenti: in questo caso lo stato tensionale medio lungo 

la superficie di scorrimento giace sull’inviluppo di rottura del terreno ed il versante si trova sul punto di 

collasso. 

Nei pendii stabili, la resistenza mobilizzata in condizioni di equilibrio statico è minore di quella 

disponibile e ciò viene espresso convenzionalmente tramite un fattore di sicurezza (Fs) definito come: 

)(.
)(.
mresistentiForze

sagentiForzeFs
t
t

=  (42) 

dove:  

• st  = resistenza al taglio disponibile; 

• mt  = sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento (effettiva o potenziale) 

sotto l’azione dei carichi.  

Le resistenze disponibili sono generalmente definite dalla relazione di Mohr-Coulomb ma il metodo 

può essere applicando anche considerando altri criteri di rottura. 

ϕσt tan+= c  (43) 

dove:  

• t  = sforzo di taglio; 

• c = coesione; 

• σ = tensione litostatica; 

• φ = angolo di attrito interno del materiale. 
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Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), altri 

a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, 

Bishop, Janbu ecc.).  

Le NTC suggeriscono l’utilizzo dei parametri caratteristici del terreno per il calcolo della stabilità dei 

pendii. È richiesto, per ogni stato limite ultimo, il rispetto della condizione (Cfr. Capitolo 4.1) (Cfr. 1): 

RdEd ≤  (44) 

dove: 

• Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni (carichi), valutato in base ai valori di 

progetto nelle varie combinazioni di carico: carico; 

• Rd = resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei 

materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate: capacità portante. 

La verifica di detta condizione deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di gruppi di 

coefficienti parziali. In ottemperanza delle NTC 2008 le verifiche di stabilità sono state condotte con: 

Approccio 1 – Combinazione 2 (A2 + M2 + R2) con R2=1,1 

Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci. 

9.3 Il metodo dei conci 

 La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il 

numero dei conci è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:  

• n valori delle forze normali Nj agenti sulla base di ciascun concio;  

• n valori delle forze di taglio alla base del concio Tj; 

• (n-1) forze normali Ej agenti sull'interfaccia dei conci; 

• (n-1) forze tangenziali Xj agenti sull'interfaccia dei conci; 

• n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ej; 

• (n-1) valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle Xj; 

• una incognita costituita dal fattore di sicurezza F. 

Complessivamente le incognite sono (6n-2) mentre le equazioni a disposizione sono: 

• equazioni di equilibrio dei momenti n; 
 

GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy 
C.Fisc: BRNSMN82D01F463L – P.Iva: 02419360355 

Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198 
E-Mail: simonebarani@geosism.it – PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it – Web: www.geosism.com 

98 

mailto:simonebarani@geosism.it
mailto:simonebarani@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geosism.com/


Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

• equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n; 

• equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n; 

• equazioni relative al criterio di rottura n; 

In totale il numero di equazioni è 4n. 

Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a: 

22)4()26( −=−−= nnni  (45) 

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quando si fa l'assunzione che Nj sia 

applicato nel punto medio della striscia, ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali totali siano 

uniformemente distribuite. 

I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui 

vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni; nel presente lavoro verranno utilizzati il metodo di Fellenius che 

prevede una superficie di scorrimento denominata “a cucchiaio” ed il metodo di Jambu che prevede una 

superficie di scorrimento planare generica. Le formule utilizzate sono riportate in modo dettagliato in Tavola I 

tra gli Allegati. 

9.4 Calcolo della stabilità del versante oggetto di studio 

Sono state eseguite le verifiche di stabilità del versante applicando ciò che viene previsto 

nell’Allegato A3, Paragrafo C, Caso A e B del DGR 21 dicembre 2015, n.2193 (cfr. Tavola N tra gli Allegati): 

• nel Caso A, è previsto che nel versante siano presenti strati liquefacibili. Il fattore di sicurezza nei 

confronti della liquefazione (FL), precedentemente calcolato 0,7 < FL < 0,8, deve essere corretto 

moltiplicando per un fattore di correzione Kα che dipende due parametri: 

o α: rapporto fra la tensione di taglio iniziale agente sul piano di interesse e la tensione 

verticale efficace di consolidazione; 

o ξR: parametro di stato relativo. 

In questo caso il valore ottenuto di FL corretto risulta essere ancora < 1,2, quindi il versante è da 
considerarsi Instabile. 

• nel Caso B, lo scorrimento avviene lungo una specifica superficie (nota o da individuare). Vengono 

effettuate due verifiche principali: 

o condizioni drenate nella situazione pre-sisma. In questo caso il valore del coefficiente di 
sicurezza Fs=1,61, quindi stabile; 

o condizioni non drenate durante il sisma. In questo caso il valore del coefficiente di 
sicurezza Fs=0,74, quindi instabile 
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Per l’esecuzione dei due calcoli descritti è stato utilizzato il metodo di Janbu (valido per superfici di 

scorrimento di forma generica), in questo caso specifico coincide in buona parte con la base del 

primo strato (indicato in giallo tra le sezioni allegate). 

 Le verifiche di stabilità, dimostrano nuovamente che in condizioni statiche pre-sisma, siamo 
in condizioni di sicurezza, ma in caso di sisma il pendio risulta instabile. Pertanto l’impiego di pali 
trivellati diventa ancora una volta indispensabile. 
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ALLEGATI 

TAV 1: UBICAZIONE AREA – STRALCIO C.T.R. ELEMENTO 218153 – 235034 – Scala 1:5.000 
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      TAV 2: UBICAZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE – STRALCIO C.T.R. ELEMENTO 218153 – 

Scala 1:1.000 
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TAV 3: STRALCIO CARTA GEOLOGICO-STRUTTURALE DELL’APPENNINO EMILIANO-

ROMAGNOLO – Scala 1:250.000 
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TAV 4: STRALCIO CARTA GEOLOGICA SEZIONE 218150 – CAVOLA & 235030 – TOANO – 

Scala 1:10.000 
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LEGENDA DELLA SEZIONE CARTOGRAFICA: 218150 - CAVOLA

________________________________________________________________________________________________
provincia di Reggio nell'Emilia - RE

Depositi quaternari continentali

DEPOSITI DI FRANA ATTIVI

Deposito gravitativo con evidenze di movimenti in atto (indipendentemente dalla entità e dalla velocità degli stessi). L'attività può essere continua
o, più spesso, intermittente ad andamento stagionale o pluriennale. Vengono inclusi in questa categoria anche depositi di frane che al momento
del rilevamento non presentano sicuri segni di movimento ma che denotano comunque una recente attività segnalata da indizi evidenti (lesioni a
manufatti, assente o scarsa vegetazione, terreno rimobilizzato) all'occhio del tecnico rilevatore. Sono altresì incluse anche frane con velocità
recepibile solo attraverso strumenti di precisione (inclinometri, estensimetri, ecc.), qualora esistenti.

 a1 - Deposito di frana attiva di tipo indeterminato
Deposito gravitativo con evidenze di movimenti in atto o recenti, costituito da litotipi eterogenei, raramente monogenici, ed eterometrici, più o
meno caotici. La tessitura dei depositi è condizionata dalla litologia del substrato e dal tipo di movimento prevalente, che è stato generalmente
indicato (dove non specificato, il tipo movimento è indeterminato). La maggior parte dei depositi di frana del territorio appenninico è comunque di
tipo complesso ed è il risultato di più tipi di movimento sovrapposti nello spazio e nel tempo (tipicamente scorrimenti/colamenti). La tessitura
prevalente risulta costituita da clasti di dimensioni variabili immersi in una abbondante matrice pelitica e/o sabbiosa. 

 a1b - Deposito di frana attiva per scivolamento
Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in gran parte lungo una superficie di
rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa deformazione di taglio. 

 a1d - Deposito di frana attiva per colamento di fango
Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della massa spostata. Le superfici di taglio all'interno di
questa sono multiple, temporanee e generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi più frequenti
sono costituiti in prevalenza da una matrice pelitica e/o pelitico-sabbiosa che include clasti di dimensioni variabili. 

 a1g - Deposito di frana attiva complessa
Deposito messo in posto in seguito alla combinazione nello spazio e nel tempo di due o più tipi di movimento. 

DEPOSITI DI FRANA QUIESCENTI

Deposito gravitativo senza evidenze di movimenti in atto o recenti. Generalmente si presenta con profili regolari, vegetazione con grado di
sviluppo analogo a quello delle aree circostanti non in frana, assenza di terreno smosso e assenza di lesioni recenti a manufatti, quali edifici o



strade. Per queste frane sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e
all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno, nelle attuali condizioni morfoclimatiche, esaurito la loro potenzialità. Sono quindi frane ad
attività intermittente con tempi di ritorno lunghi, generalmente superiori a vari anni. Rientrano in questa categoria anche i corpi franosi oggetto di
interventi di consolidamento, se non supportati da adeguate campagne di monitoraggio o da evidenze di drastiche modifiche all'assetto dei
luoghi.

 a2 - Deposito di frana quiescente di tipo indeterminato
Deposito gravitativo senza evidenze di movimenti in atto o recenti ma con possibilità di riattivazione, costituito da litotipi eterogenei, raramente
monogenici, ed eterometrici, più o meno caotici. La tessitura dei depositi è condizionata dalla litologia del substrato e dal tipo di movimento
prevalente, che è stato generalmente indicato (dove non specificato, il tipo movimento è indeterminato). La maggior parte dei depositi di frana
del territorio appenninico è comunque di tipo complesso ed è il risultato di più tipi di movimento sovrapposti nello spazio e nel tempo (tipicamente
scorrimenti/colamenti). La tessitura prevalente risulta costituita da clasti di dimensioni variabili immersi in una abbondante matrice pelitica e/o
sabbiosa. 

 a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamento
Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in gran parte lungo una superficie di
rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa deformazione di taglio. 

 a2d - Deposito di frana quiescente per colamento di fango
Deposito messo in posto da movimento distribuito in maniera continuata all'interno della massa spostata. Le superfici di taglio all'interno di
questa sono multiple, temporanee e generalmente non vengono conservate. I materiali coinvolti sono per lo più coesivi. I depositi più frequenti
sono costituiti in prevalenza da una matrice pelitica e/o pelitico-sabbiosa che include clasti di dimensioni variabili. 

 a2g - Deposito di frana quiescente complessa
Deposito messo in posto in seguito alla combinazione nello spazio e nel tempo di due o più tipi di movimento. 

 a3 - Deposito di versante s.l.
Accumulo di detrito su versante sulla cui attribuzione genetica permane un grado di incertezza, non escludendo che sia dovuto a fenomeni
franosi, mancando spesso i caratteri di forma tipici delle frane stesse. Solo una indagine più approfondita del semplice rilevamento sul terreno
potrebbe chiarire la natura dei processi che hanno generato il deposito. Generalmente l'accumulo si presenta con una tessitura costituita da
clasti di dimensioni variabili immersi e sostenuti da una matrice pelitica e/o sabbiosa (che può essere alterata per ossidazione e pedogenesi),
solo localmente stratificato e/o cementato. Come indicato sopra la genesi può essere gravitativa, da ruscellamento superficiale, da soliflusso 

 a4 - Deposito eluvio-colluviale
Coltre di materiale detritico, generalmente fine (frammenti di roccia, sabbie, limi e peliti) prodotto da alterazione "in situ" o selezionato dall'azione
mista delle acque di ruscellamento e della gravità (subordinata), con a luoghi clasti a spigoli vivi o leggermente arrotondati. 

 a6 - Detrito di falda
Accumulo detritico costituito da materiale eterogeneo ed eterometrico, generalmente a quote elevate o molto elevate, con frammenti litoidi di
dimensioni variabili tra qualche cm3 e decine di m3, privo di matrice o in matrice sabbioso-pelitica alterata e pedogenizzata, di origine gravitativa
frequentemente alla base di scarpate e lungo i versanti più acclivi. Il detrito può essere stato anche rielaborato da fenomeni di gelo-disgelo e dal
ruscellamento delle acque superficiali. 

 b1 - Deposito alluvionale in evoluzione
Deposito costituito da materiale detritico generalmente non consolidato (ghiaie, talora embriciate, sabbie e limi argillosi) di origine fluviale,
attualmente soggetto a variazioni dovute alla dinamica fluviale. Può essere talora fissato da vegetazione (b1a). 

 i1 - Conoide torrentizia in evoluzione
Depositi alluvionali, prevalentemente ghiaiosi, a forma di ventaglio aperto verso valle, in corrispondenza dello sbocco di valli e vallecole trasvesali
ai corsi d'acqua principali ove la diminuzione di pendenza provoca la sedimentazione del materiale trasportato dall'acqua, soggetti ad evoluzione
dovuta alla dinamica torrentizia. 

Successione neogenico - quaternaria del margine appenninico padano

 AES8 - Subsintema di Ravenna
Limi sabbiosi e limi argillosi negli apparati dei torrenti minori o ghiaie in lenti entro limi, subordinate ghiaie e ghiaie sabbiose in quelli dei torrenti e
fiumi principali. A tetto suoli a basso grado di alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione; orizzonti
superficiali di colore giallo-bruno. Nell'alta pianura su AES7b (affiorante solo in cave). Potenza fino a oltre 20 m. 
(Olocene (età radiometrica della base: 11.000 - 8.000 anni).) 

 AES8a - Unità di Modena
Depositi ghiaiosi e fini. Unità definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, calcareo
e grigio-giallastro. Corrisponde al primo ordine dei terrazzi nelle zone intravallive. Nella pianura ricopre resti archeologici di età romana del VI
secolo d.C.. Potenza massima di alcuni metri (< 10 m). 
(Post-VI secolo d.C.) 



Successione epiligure

 PAT - Formazione di Pantano
Areniti finissime, grigie, alternate a peliti marnose e siltose; stratificazione generalmente poco marcata o addirittura impercettibile a causa
dell'intensa bioturbazione; sono presenti resti di Echinidi, Gasteropodi, Coralli e Lamellibranchi. Localmente alternanze decimetriche di strati
arenitici fini bioturbati e di areniti finissime marnose grigie con stratificazione ben definita. Il limite inferiore è discordante su CTG.
Sedimentazione in ambiente da litorale a piattaforma esterna. Potenza fino a circa 400 m. 
(Burdigaliano sup. - Langhiano inf.) 

 PAT5 - Formazione di Pantano - membro della Pietra di Bismantova
Biocalcareniti, subordinatamente biocalciruditi, ad Echinidi, Briozoi, Foraminiferi bentonici, Alghe coralline, Molluschi e denti di pesci, massive, o
in banchi con laminazione obliqua a grande scala o tabulare, con superfici di stilolitizzazione diagenetica. Contatto discordante su CTG,
localmente con interposti ciottoli di rocce cristalline. Sedimentazione di piattaforma interna. Potenza massima di circa 100 m. 
(Langhiano) 

 PAT4 - Formazione di Pantano - membro di Santa Maria
Areniti bioturbate a stratificazione mal distinguibile; intercalazioni di areniti in strati da sottili a spessi, risedimentati, sovente alla base dell'unità.
Contatto discordante su CTG; al tetto passaggio graduale alle areniti di PAT. Potenza variabile da qualche decina ad oltre cento metri. 
(Langhiano) 

 CTG - Formazione di Contignaco
Marne carbonatiche e selciose, più o meno siltose, di colore grigio-verdognolo o grigio azzurro, con patine manganesifere nerastre e ocracee.
Selce generalmente diffusa, localmente in noduli e liste. Torbiditi sottili e emipelagiti marnose, spesso selciose, grigio biancastre; talora siltiti o
arenarie fini o finissime risedimentate. Gli strati sono generalmente di spessore medio. Talora sono presenti torbiditi vulcanoclastiche. Torbiditi
distali ed emipelagiti deposte in ambiente di scarpata-bacino. Il limite inferiore è sfumato per alternanza con ANT. Potenza massima circa 300 m.
(Aquitaniano - Burdigaliano p.p.) 

 CTG2 - Formazione di Contignaco - Membro di Carpineti
Arenarie in banchi gradati a geometria lenticolare con locali amalgamazioni e livelli a "clay-chips"; granulometria medio-grossolana, colore grigio-
verde. Contatto inferiore erosivo sulle peliti basali di CTG; eteropico con CTG1. Sedimentazione da correnti di torbidità. Potenza massima di 200
m. 
(Limite Aquitaniano - Burdigaliano) 

 CTG1 - Formazione di Contignaco - Membro di Villaprara
Pacchi di strati medio-sottili, gradati, arenaceo-pelitici (A/P>1) separati da spessori anche metrici di marne silicifere. Contatto inferiore netto e
passaggio superiore graduale con le peliti di CTG; eteropico nella parte basale e media con il precedente. Sedimentazione da correnti di
torbidità. Potenza variabile da poche decine di metri a 250 m. 
(Limite Aquitaniano - Burdigaliano) 

 MVT - Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa
Brecce a matrice argillosa grigia, talora varicolore, a stratificazione talora indistinta, con clasti decimetrici o di dimensioni maggiori di prevalenti
calcilutiti biancastre tipo "palombino", calcari marnosi, marne, siltiti e arenarie, inclusi da decametrici ad ettometrici di formazioni liguri o epiliguri,
e sporadiche ofioliti. Colore grigio uniforme. Sono state distinti: una litofacies con inclusi di argille varicolori (MVTa), caratterizzata da inclusi
metrici di AVV ed AVS, raramente di MMP, LOI, ANT, che rappresenta localmente la base della formazione; e la litofacies argilloso-calcarea (
MVTb). Depositi di colata gravitativa (mud e debris flow). Unità interdigitata ad ANT. La potenza massima varia da qualche decina ad oltre 200
m. 
(Chattiano? - Aquitaniano) 

 ANT - Marne di Antognola
Marne argillose e marne siltose verdognole o grigie con patine manganesifere. Stratificazione difficilmente percepibile. Sono presenti livelli
torbiditici di arenarie vulcanoclastiche, arcosiche e quarzoso-feldspatiche, talora selciose. Localmente presente un orizzonte a slumping (sl).
Localmente è stata distinta la litofacies arenacea (ANTa), caratterizzata dalla presenza di torbiditi arenaceo-pelitiche con areniti medio-fini, in
strati sottili e medi, e areniti grossolane in strati spessi Il limite inferiore discordante su RAN, netto su LGR; unità in eteropia con MVT. La potenza
totale della formazione varia da pochi metri a oltre 200 m. 
(Rupeliano terminale - Burdigaliano inf.) 

 RAN3 - Formazione di Ranzano - membro di Varano de' Melegari
Torbiditi arenaceo-pelitiche con A/P<1, in strati da sottili a spessi, tabulari o lenticolari; litareniti risedimentate fini o finissime, grigio verdastre,
particolarmente ricche di frammenti di rocce carbonatiche, passanti a pelite e pelite marnosa scura. Le peliti possono localmente costituire anche
l'intero strato. Nell'area del Foglio 218 sono frequenti gli intervalli caotici, sono presenti anche livelli ricchi di frammenti di serpentinoscisti e altre
metamorfiti di alta pressione e strati sottili di vulcanoareniti feldspatiche di composiozione andesitica. Passaggio inferiore netto su RAN2. Potenza
massima di oltre 600 m. 
(Rupeliano medio - sup.) 



 RAN2 - Formazione di Ranzano - membro della Val Pessola
Unità data da areniti, conglomerati e peliti in rapporti molto variabili e locali livelli caotici. Strati da medi a molto spessi, con geometria
generalmente tabulare, talora lenticolare. Litoareniti grigio scure e verdastre, ricche di frammenti di serpentiniti con un aumento di frammenti di
rocce carbonatiche verso l'alto; localmente possono prevalere i frammenti litici ofiolitici o quelli provenienti da rocce sedimentarie. Solo
localmente sono presenti sottili intervalli pelitici grigi e verdastri. Localmente distinta una litofacies arenaceo-pelitica (RAN2ap). Contatto
discontinuo, spesso erosivo e a luoghi discordante su MMP. Spessore fino a 1000 m circa. 
(Priaboniano - Rupeliano) 

 RAN2a - Formazione di Ranzano - membro della Val Pessola - litofacies arenaceo-
conglomeratica
Conglomerati e areniti litiche, grigio scuri e verdastri, in banchi e strati torbiditici spessi e molto spessi, frequentemente amalgamati, intercalati da
peliti grigio scure e verdastre e livelli caotici da slump; clasti di metamorfiti, magmatiti e rocce sedimentarie con un'importante frazione derivante
da unità liguri (ofioliti, con predominanza di serpentiniti; diaspri; calcari e marne). Litofacies potente fino ad alcune centinaia di metri, costituita da
più corpi grossolani lenticolari. Base erosiva, talora direttamente sul substrato ligure. 
(Priaboniano - Rupeliano) 

 MMP - Marne di Monte Piano
Argille, argille marnose e marne rosse, rosate, grigio chiaro e verdi, con rari e sottilissimi strati di feldspatoareniti risedimentate, siltiti nerastre e
calcari marnosi grigio-verdi od ocra. Nell'area del Foglio 218 verso l'alto stratigrafico, le argille rosate passano gradualmente a marne siltose
grigie. Localmente è stata distinta una litofacies caotica (MMPa) rappresentata da argille grigio scure inglobanti blocchi calcarei, calcarenitici e
marnosi di pertinenza ligure. Localmente alla base della formazione, sono presenti calcareniti grigie e rosate in strati massivi molto spessi
caratterizzati da intensa bioturbazione e da tracce di Zoophycos. Sono presenti slump. Stratificazione generalmente poco evidente.
Sedimentazione di tipo pelagico, in ambiente confinato e profondo, con rari apporti torbiditici. Il limite inferiore è discordante sulle unità liguri
deformate o netto su BAI. La potenza affiorante è non superiore a 80 m. 
(Luteziano sup. - Rupeliano inf.?) 

 LOI - Formazione di Loiano
Arenarie arcosiche, da fini a molto grossolane, a luoghi microconglomeratiche, in genere scarsamente cementate, in strati medi e banchi
frequentemente amalgamati, e peliti rosso-verdastre (A/P sempre >1). Sedimentazione torbiditica in bacino confinato profondo. A scala regionale
si interdigita a MMP o vi e' inclusa sotto forma di lenti. La potenza affiorante raggiunge 100 m. 
(Luteziano sup. - Bartoniano inf.) 

 BAI4 - Brecce argillose di Baiso - membro di Costa dei Buoi
Brecce argillose poligeniche (diamictiti) a matrice argillosa nerastra, contenenti clasti, mediamente decimetrici, di prevalenti calcilutiti biancastre.
Rari gli inclusi decametrici di AVV, Flysch ad Elmintoidi e MMP. Contatto per discontinuità su MOH e MOV. Potenza variabile da 40 a 200 m. 

Unità liguri

 MOV - Formazione di Monte Venere
Torbiditi arenaceo-marnose con base fine grigio-chiaro, in strati da medi a molto spessi, al tetto intervalli sottili o medi di argille scure o nerastre.
Intercalazioni metriche di strati arenaceo-pelitici da sottili a spessi grigio brunastri, con rapporto A/P >1, a luoghi prevalenti sugli strati calcareo-
marnosi. Regolari intercalazioni di megatorbiditi calcareo-marnose in strati spessi fino a 15 m. Le areniti hanno composizione arcosica e possono
avere cementazione scarsa, specie quelle a grana più grossolana. Paleocorrenti con provenienza dai quadranti meridionali. Contatto inferiore
non preservato. Nella parte alta della formazione è localmente presente la litofacies del Torrente Lucola (MOVa), costituita da torbiditi siltoso-
marnose in strati sottili. Torbiditi di ambiente marino profondo. Potenza fino a 600 m. 
(Campaniano sup. - Maastrichtiano ) 

____________________________________________ 
Simboli Convenzionali presenti nel 10.000

Osservazioni puntuali:

stratificazione a polarita sconosciuta

stratificazione dritta

stratificazione rovesciata
Affioramenti punti:

affioramento di interesse s.l.
Geologia linee:

contatto stratigrafico o litologico certo

contatto stratigrafico o litologico incerto

faglia certa



faglia incerta

faglia sepolta

limite di natura incerta
Risorse:

cava attiva



Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

 

TAV 5: STRALCIO CARTA INVENTARIO DEL DISSESTO (PAI-PTCP) – SEZIONE 218150 – 

Scala 1:10.000 
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Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

 

TAV 6: STRALCIO CARTA P.T.C.P. – TAVOLA QC6 218SE – CARTA DEGLI ELEMENTI FISICO-

GEOMORFOLOGICI – Scala 1:25.000 
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Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

 

TAV 7: STRALCIO CARTA P.T.C.P. – TAVOLA P9a 218SE – RISCHIO SISMICO – CARTA 

DEGLI EFFETTI ATTESI – Scala 1:25.000 
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Relazione geologico-geotecnica, geomorfologica, idrogeologica-idrologica superficiale e sismica di un terreno per la costruzione di  
un depuratore. 

 

TAV 8: STRALCIO CARTA P.T.C.P. – TAVOLA P9b 218SE – RISCHIO SISMICO – CARTA DEI 

LIVELLI DI APPROFONDIMENTO – Scala 1:25.000 
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un depuratore. 

 

TAV A: ELABORATI DELLE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE MECCANICHE (CPT) 
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GEOSISM – Dott. Geol. Simone Barani
Via Carso. 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy
Tel: 0522/882377 – Fax: 0522/1537713 – Cell: 348/8219198
E-mail: simonebarani@geosism.it – Web: www.geosism.com

Probe CPT - Cone Penetration Nr.1
Strumento utilizzato PAGANI TG 63 (200 kN)

Committente: Geom. Massimo Bonini Data: 10/10/2016
Cantiere: Costruzione depuratore
Località: cavola di Toano (RE)

Resistenza punta Qc (Kg/cm²) Resistenza laterale Fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA 
 
 

 
 
Committente: Geom. Massimo Bonini 
Cantiere: Costruzione depuratore 
Località: cavola di Toano (RE) 
 

 

 
 
 
 

Caratteristiche Strumentali PAGANI TG 63 (200 kN) 
 
 

 Rif. Norme  ASTM D3441-86 
 Diametro Punta conica meccanica  35.7 
 Angolo di apertura punta  60 
 Area punta  10 

 Superficie manicotto  150 
 Passo letture (cm) 20 
 Costante di trasformazione Ct  10 
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PROVE PENETROMETRICHE STATICHE  
(CONE PENETRATION TEST) 

CPT 
 
PROVE  CPT  : METODOLOGIA DELL' INDAGINE   

La prova penetrometrica statica CPT (di tipo meccanico) consiste essenzialmente nella misura della 

resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e caratteristiche standardizzate, infissa  nel  

terreno a velocità costante  (v = 2 cm / s    0,5 cm / s ). 

La penetrazione viene effettuata tramite un dispositivo di spinta (martinetto idraulico), 

opportunamente ancorato al suolo con coppie di coclee ad infissione, che agisce su una batteria doppia di 

aste (aste coassiali esterne cave e interne piene), alla cui estremità è collegata la punta. 

Lo sforzo necessario per l'infissione è misurato per mezzo di manometri, collegati al martinetto 

mediante una testa di misura idraulica. 

La punta conica (del tipo telescopico) è dotata di un manicotto sovrastante, per la misura dell'attrito 

laterale : punta / manicotto tipo "Begemann". 

 
Le dimensioni della punta / manicotto sono standardizzate, e precisamente : 

-  diametro Punta Conica meccanica  =  35,7 mm 
-  area di punta Ap =  10 cm2 
-  angolo di apertura  del cono α =  60 ° 
-  superficie laterale del manicotto Am =  150 cm2 

 

Sulla batteria di aste esterne  può essere installato un anello allargatore per diminuire l'attrito sulle aste, 

facilitandone l'infissione. 

 

REGISTRAZIONE DATI. 

Una cella di carico, che rileva gli sforzi di infissione, è montata all'interno di un'unità rimovibile, 

chiamata "selettore", che preme alternativamente sull'asta interna e su quella esterna. 

Durante la fase di spinta le aste sono azionate automaticamente da un comando idraulico. L'operatore 

deve solamente controllare i movimenti di spinta per l'infissione delle aste. 

I valori acquisiti dalla cella di carico sono visualizzati sul display di una Sistema Acquisizione 

Automatico (qualora presente) o sui manometri. 

Per mezzo di un software (in alcuni strumenti) è possibile sia durante l'acquisizione, che in un 

secondo momento a prove ultimate trasferire i dati ad un PC. 

Le letture  di campagna  (che possono essere rilevate dal sistema di acquisizione sia in Kg che in 

Kg/cm2) durante l’infissione sono le seguenti: 

 Lettura alla punta LP = prima lettura di campagna durante l’infissione relativa all’infissione 

della sola punta 

 Lettura laterale LT = seconda lettura di campagna relativa all’infissione della 

punta+manicotto 
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 Lettura totale LLTT = terza lettura di campagna relativa all’infissione delle aste esterne  ( 

tale lettura non sempre viene rilevata in quanto non è influente metodologicamente ai fini 

interpretativi). 

 
 

METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 

I dati rilevati della prova sono quindi una coppia di valori per ogni intervallo di lettura costituiti da 

LP (Lettura alla punta) e LT (Lettura della punta + manicotto), le relative resistenze vengono quindi desunte 

per differenza, inoltre la resistenza laterale viene conteggiata 20 cm sotto (alla quota della prima lettura della 

punta). 

Trasferiti i dati ad un PC vengono elaborati da un programma di calcolo “STATIC PROBING” della 

GeoStru  

La resistenze specifiche Qc (Resistenza alla punta RP ) e Ql  Resistenza Laterale RL o fs attrito laterale 

specifico che considera la superficie del manicotto di frizione) vengono desunte tramite opportune costanti e 

sulla base dei valori specifici dell’area di base della punta e dell’area del manicotto di frizione laterale 

tenendo in debito conto che:  

Ap =  l’area punta (base del cono punta  tipo “Begemann” )  = 10 cm2   

Am  = area del manicotto di frizione  = 150 cm2 
Ct  = costante di trasformazione =10 
 

Il programma Static Probing permette inoltre l’archiviazione, la gestione e l’elaborazione delle Prove 

Penetrometriche Statiche.  

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e 

parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto 

sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con sondaggi geognostici per la 

caratterizzazione stratigrafica.  

           La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle 

coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale 

del terreno. L’utilizzo dei dati dovrà comunque essere trattato con spirito critico e possibilmente, dopo 

esperienze geologiche acquisite in zona. 

            I dati di uscita principali sono RP (Resistenza alla punta) e RL (Resistenza laterale o fs, attrito 

laterale specifico che considera la superficie del manicotto di frizione) che il programma calcola 

automaticamente; inoltre viene calcolato  il Rapporto RP/RL (Rapporto Begemann 1965) e il Rapporto 

RL/RP (Rapporto Schmertmann 1978 – FR %). 

I valori sono calcolati con queste formule:   

Qc (RP)  = (LP x Ct) / 10 cm2.                               Resistenza alla punta 

Ql (RL) (fs)  = [(LT – LP) x Ct] / 150 cm2.           Resistenza laterale 

Qc (RP) = Lettura alla punta LP x Costante di Trasformazione Ct / Superficie Punta  Ap                                    

Ql (RL) (fs) = Lettura laterale LT- Lettura alla punta LP  x Costante di Trasformazione Ct / Am area del 

manicotto di frizione    
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N.B.  
- Ap  = 10 cm2    e   Am = 150 cm2 
- la resistenza laterale viene conteggiata 20 cm sotto (alla quota della prima lettura della punta) 
 

VALUTAZIONI STATISTICHE  

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di  Static Probing, utilizzando nel calcolo dei 

valori rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello 

strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono : 

Medio  
Media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. 
 
Media minima 
Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. 
 
Massimo 
Valore massimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. 
 
Minimo 
Valore minimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. 
 
Media (+) s 
Media (+) scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato.  
 
Media (–) s 
Media (-) scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

 

CORRELAZIONI  

Scegliendo il tipo di interpretazione litologica (consigliata o meno a seconda del tipo di penetrometro 

utilizzato) si ha in automatico la stratigrafia con il passo dello strumento ed interpolazione automatica degli 

strati. Il programma esegue inoltre il grafico (per i vari autori) Profondità/Valutazioni litologiche, per 

visualizzare in maniera diretta l’andamento delle litologie presenti lungo la verticale indagata. 

 

INTERPRETAZIONI LITOLOGICHE (Autori di riferimento) 

 Searle 1979 
 Douglas Olsen 1981 ( consigliato per CPTE) 
 A.G.I. 1977  ( consigliato per CPT) 
 Schmertmann 1978 (consigliato per CPT) 
 Robertson 1983-1986 ( consigliato per CPTE) 
 Begemann 1965 ( consigliato per CPT) 

 
Suddivisione delle metodologia di indagine con i Penetrometri statici  

CPT (Cone Penetration Test – punta Meccanica tipo Begemann) 

CPTE (Cone Penetration Test Electric – punta elettrica) 

CPTU (Piezocono) 

Per quanto riguarda la PUNTA ELETTRICA generalmente tale strumento permette di ottenere dati 

in continuo con un passo molto ravvicinato (anche 2 cm.) rispetto al PUNTA MECCANICA (20 cm.).  
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Per il PIEZOCONO i dati di inserimento oltre a quelli di LP e LT sono invece la pressione neutrale 

misurata ed il tempo di dissipazione (tempo intercorrente misurato tra la misura della sovrappressione 

neutrale e la pressione neutrale o pressione della colonna d’acqua). Tale misurazione si effettua generalmente 

misurando la sovrappressione ottenuta in fase di spinta e la pressione neutrale (dissipazione nel tempo) 

misurata in fase di alleggerimento di spinta (arresto penetrazione). Il programma usato per le elaborazioni 

permette di immettere U1 – U2 – U3 cioè la sovrappressione neutrale misurata rispettivamente con filtro 

poroso posizionato nel cono, attorno al cono, o attorno al manicotto a seconda del tipo di piezocono 

utilizzato. Tale sovrappressione (che è data dalla somma della pressione idrostatica preesistente la 

penetrazione e dalle pressioni dei pori prodotte dalla compressione) può essere positiva o negativa e 

generalmente varia da (-1 a max. + 10-20 kg/cmq) ed è prodotta dalla compressione o dilatazione del terreno 

a seguito della penetrazione. Per il calcolo oltre ai dati strumentali generali si deve immettere per una 

correzione dei valori immessi : 

Area punta del cono (area esterna punta) 
Area interna punta del cono (area del restringimento in prossimità del setto poroso – interna cono-
manicotto). Generalmente il rapporto tra le aree varia da (0,70 – 1,00).  
Il Passo del penetrometro (l’intervallo entro cui effettua la lettura, generalmente per penetrometri normali è 
20 cm., per le punte elettriche-piezoconi può essere di 2 cm). 

Il programma elabora quindi i dati di resistenza alla punta e laterale fs con le opportune correzioni 

dovute alla normalizzazione (con la tensione litostatica e con la pressione dei pori). Robertson definisce 

infine il valore caratteristico del Ic (Indice di tipo dello strato) e Contenuto in materiale fine FC % (cioè la 

percentuale di contenuto argilloso < 2 micron).  

 

CORRELAZIONI GEOTECNICHE  

Scegliendo il tipo di interpretazione litologica si ha in automatico la stratigrafia con il passo dello 

strumento ed interpolazione automatica degli strati. 

Ad ogni strato mediato il programma calcola la Qc media, la fs media, il peso di volume naturale 

medio, il comportamento geotecnico (coesivo, incoerente o coesivo-incoerente), ed applica una texture.  

L’utilizzo dei dati dovrà comunque essere trattato con spirito critico e possibilmente, dopo 

esperienze geologiche acquisite in zona. 

TERRENI INCOERENTI 
Angolo di Attrito 
Angolo di Attrito (Durgunouglu-Mitchell 1973-1975) – per sabbie N.C. e S.C. non cementate 
Angolo di Attrito (Meyerhof 1951) – per sabbie N.C. e S.C. 
Angolo di Attrito Herminier  
Angolo di Attrito (Caquot) - per sabbie N.C. e S.C. non cementate e per prof. > 2 mt. in terreni saturi o > 1 
mt. non saturi 
Angolo di Attrito (Koppejan) - per sabbie N.C. e S.C. non cementate e per prof. > 2 mt. in terreni saturi o > 1 
mt. non saturi 
Angolo di Attrito (De Beer 1965-1967) - per sabbie N.C. e S.C. non cementate e per prof. > 2 mt. in terreni 
saturi o > 1 mt. non saturi 
Angolo di Attrito (Robertson & Campanella 1983) - per sabbie non cementare quarzose 
Angolo di Attrito (Schmertmann 1977-1982) – per varie litologie (correlazione che generalmente sovrastima 
il valore) 

Densità relativa (%)  
Densità Relativa (Baldi ed altri 1978-1983 - Schmertmann 1976) - per sabbie NC non cementate 
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Densità Relativa (Schmertmann) 
Densità Relativa (Harman 1976) 
Densità Relativa (Lancellotta 1983) 
Densità Relativa (Jamiolkowski 1985) 
Densità Relativa (Larsson 1995) - per sabbie omogenee non gradate 

Modulo di Young  
Modulo di Young (Schmertmann 1970-1978) Ey (25) – Ey(50)  - modulo secante riferito rispettivamente al 
25 % e 50 % del valore di rottura – prima fase della curva carico/deformazione 
Modulo di Young secante drenato (Robertson & Campanella 1983) Ey (25) – Ey(50)- per sabbie NC 
Quarzose. 
Modulo di Young (ISOPT-1 1988) Ey (50) - per sabbie OC sovraconsolidate e SC 

Modulo Edometrico 
Modulo Edometrico (Robertson & Campanella) da Schmertmann 
Modulo Edometrico (Lunne-Christoffersen 1983 - Robertson and Powell 1997) - valido per sabbie NC 
Modulo Edometrico (Kulhawy-Mayne 1990) 
Modulo Edometrico (Mitchell & Gardner 1975) – valido per sabbie 
Modulo Edometrico (Buisman - Sanglerat) – valido per sabbie argillose 

Peso di Volume  
Peso di Volume (Meyerhof) -  
Peso di Volume saturo (Meyerhof ) -  

Modulo di deformazione di taglio   
Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie e per tensioni litostatiche comprese tra 

0,5 - 4,0 kg/cmq.  

Potenziale di Liquefazione   
Verifica alla liquefazione dei suoli incoerenti (Metodo di Robertson e Wride 1997 – C.N.R. – GNDT) – 
coefficiente di sicurezza relativo alle varie zone sismiche I-I-III-IV cat. – N.B. la liquefazione è assente per 
Fs >= 1,25, possibile per Fs=1,0-1,25 e molto probabile per Fs < 1 

Fattori di compressibilità  
Ramo di carico C ( autori vari) 
Ramo di carico medio Crm (autori vari) 

OCR   - Grado di Sovraconsolidazione    
Grado di Sovraconsolidazione OCR - (metodo Stress-History) 
Grado di Sovraconsolidazione OCR (Larsson 1991 S.G.I.) 
Grado di Sovraconsolidazione OCR (Piacentini-Righi  Inacos 1978) 
Grado di Sovraconsolidazione OCR - (Ladd e Foot - Ladd ed altri 1977)  

Modulo Di Reazione Ko  
(Kulhawy Maine, 1990).  

Correlazione NSPT       
Meardi – Meigh  1972  
Meyerhof     
 
TERRENI COESIVI 
Coesione Non Drenata   
Coesione non drenata (Lunne & Eide) 
Coesione non drenata (Rolf Larsson SGI 1995)  - suoli fini granulari 
Coesione non drenata (Baligh ed altri 1976-1980) in tale elaborazione occorre inserire il valore di Nk 
(generalmente variabile da 11 a 25)    
Coesione non drenata (Marsland 1974-Marsland e Powell 1979) 
Coesione non drenata Sunda (relazione sperimentale) 
Coesione non drenata (Lunne T.-Kleven A. 1981) 
Coesione non drenata (Kjekstad. 1978 ) 
Coesione non drenata (Lunne, Robertson and Powell 1977) 
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Coesione non drenata (Terzaghi - valore minimo) 
Coesione non drenata (Begemann) 
Coesione non drenata (De Beer) - valida per debole coesione. 

Indice Di Compressione C  
Indice di Compressione Vergine Cc (Schmertmann) 
Indice di Compressione Vergine Cc (Schmertmann 1978) 
Fattore di compressibilità ramo di carico C (Piacentini-Righi  Inacos 1978) 
Fattore di compressibilità medio ramo di carico Crm (Piacentini-Righi  Inacos 1978). 

Modulo Edometrico-Confinato  
Mitchell - Gardnerr (1975) Mo (Eed) (Kg/cmq) per limi e argille. 
Metodo generale del modulo edometrico. 
Buisman correlazione valida per limi e argille di media plasticità – Alluvioni attuali argille plastiche – suoli 
organici  (W   90-130)  
Buisman e Sanglerat valida per litotipi argille copatte 
 
Valore medio degli autori su suoli coesivi   
 
Modulo di deformazione non drenato 
Modulo di deformazione non drenato Eu (Cancelli ed altri 1980) 
Modulo di deformazione non drenato Eu (Ladd ed altri 1977) – (Inserire valore  n    30 < n < 1500 sulla base 
di esperienze acquisite e del tipo  
litologico)  

Peso di Volume  
Peso di Volume terreni coesivi (t/mq)   (Meyerhof)    
Peso di Volume saturo terreni coesivi (t/mq) (Meyerhof)    

Modulo di deformazione di taglio) 
Imai & Tonouchi (1982) 

OCR 
Grado di Sovraconsolidazione OCR - (metodo Stress-History) 
Grado di Sovraconsolidazione OCR (P.W. Mayne 1991) - per argille ed argille sovraconsolidate 
Grado di Sovraconsolidazione OCR (Larsson 1991 S.G.I.) 
Grado di Sovraconsolidazione OCR (Piacentini-Righi  Inacos 1978) 
Grado di Sovraconsolidazione Jamiolkowski et altri 1979 – valida per argilla di Taranto  
Grado di Sovraconsolidazione Schmertmannn 1978 

Coefficiente Di Consolidazione Verticale 
Coefficiente di Consolidazione Cv (Piacentini-Righi, 1988) 

Permeabilità 
Coefficiente di Permeabilità K (Piacentini-Righi, 1988 ) 

PROVA ... Nr.1 
 

 
Committente: Geom. Massimo Bonini  
Strumento utilizzato: PAGANI TG 63 (200 kN)  
Prova eseguita in data: 10/10/2016  
Profondità prova: 3.00 mt  

Località: cavola di Toano (RE)  
 

Profondità 
(m) 

Lettura punta 
(Kg/cm²) 

Lettura laterale 
(Kg/cm²) 

qc 
(Kg/cm²) 

fs 
(Kg/cm²) 

qc/fs 
Begemann 

fs/qcx100 
(Schmertmann) 

0.20 30.00 36.0 30.0 0.4 75.0 1.3
0.40 30.00 36.0 30.0 1.267 23.678 4.2
0.60 40.00 59.0 40.0 1.067 37.488 2.7
0.80 68.00 84.0 68.0 1.467 46.353 2.2
1.00 76.00 98.0 76.0 2.333 32.576 3.1
1.20 104.00 139.0 104.0 2.8 37.143 2.7
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1.40 87.00 129.0 87.0 3.0 29.0 3.4
1.60 103.00 148.0 103.0 5.4 19.074 5.2
1.80 107.00 188.0 107.0 8.733 12.252 8.2
2.00 265.00 396.0 265.0 2.867 92.431 1.1
2.20 315.00 358.0 315.0 8.6 36.628 2.7
2.40 105.00 234.0 105.0 21.0 5.0 20.0
2.60 485.00 800.0 485.0 13.333 36.376 2.7
2.80 400.00 600.0 400.0 8.0 50.0 2.0
3.00 440.00 560.0 440.0 0.0  0.0

 
Prof. Strato 

(m) 
qc 

Media 
(Kg/cm²) 

fs 
Media 

(Kg/cm²) 

Gamma 
Medio 
(t/m³) 

Comp. Geotecnico Descrizione 
   

0.20 30.0 0.4 1.9 Incoerente Sabbie 
0.40 30.0 1.267 2.0 Incoerente-Coesivo Argille sabbiose e 

limose 
1.40 75.0 2.133 2.2 Incoerente-Coesivo Terre Limo sabbiose 

- Sabbie Arg. - Limi 
1.80 105.0 7.067 2.3 Incoerente-Coesivo Argille sabbiose e 

limose 
2.00 265.0 2.867 2.0 Incoerente Sabbie addensate o 

cementate 
2.20 315.0 8.6 2.4 Incoerente-Coesivo Terre Limo sabbiose 

- Sabbie Arg. - Limi 
2.40 105.0 21.0 2.3 Incoerente-Coesivo Argille sabbiose e 

limose 
2.60 485.0 13.333 2.5 Incoerente-Coesivo Terre Limo sabbiose 

- Sabbie Arg. - Limi 
3.00 420.0 4.0 2.0 Incoerente Sabbie addensate o 

cementate  
 
 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 
 
TERRENI COESIV I 
Coesione non drenata 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Cu 
(Kg/cm²) 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Terzaghi 1.5
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Terzaghi 3.8
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Terzaghi 5.3
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Terzaghi 15.8
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Terzaghi 5.3
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Terzaghi 24.3 

 
Modulo Edometrico 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Eed 
(Kg/cm²) 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Metodo 
generale del 

modulo 
Edometrico 

60.0

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Metodo 
generale del 

modulo 
Edometrico 

150.0

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Metodo 
generale del 

modulo 
Edometrico 

210.0

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Metodo 
generale del 

630.0
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modulo 
Edometrico 

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Metodo 
generale del 

modulo 
Edometrico 

210.0

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Metodo 
generale del 

modulo 
Edometrico 

970.0 

 
Modulo di deformazione non drenato Eu 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Eu 
(Kg/cm²) 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Cancelli 1980 1122.8
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Cancelli 1980 2805.4
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Cancelli 1980 3924.6
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Cancelli 1980 11795.5
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Cancelli 1980 3918.7
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Cancelli 1980 18166.9 

 
Modulo di deformazione a taglio 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Modulo di 
deformazione 

a taglio 
(Kg/cm²) 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Imai & 
Tomauchi 

223.7

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Imai & 
Tomauchi 

391.6

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Imai & 
Tomauchi 

481.0

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Imai & 
Tomauchi 

941.1

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Imai & 
Tomauchi 

481.0

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Imai & 
Tomauchi 

1225.0 

 
Grado di sovraconsolidazione 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Ocr 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Piacentini 
Righi 1978 

>9

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Piacentini 
Righi 1978 

>9

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Piacentini 
Righi 1978 

>9

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Piacentini 
Righi 1978 

>9

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Piacentini 
Righi 1978 

>9

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Piacentini 
Righi 1978 

>9 

 
Peso unità di volume 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 

Tensione 
litostatica 
efficace 

Correlazione Peso unità di 
volume 
(t/m³) 
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(Kg/cm²) (Kg/cm²) 
Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Meyerhof 2.0
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Meyerhof 2.2
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Meyerhof 2.3
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Meyerhof 2.4
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Meyerhof 2.3
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Meyerhof 2.5 

 
Fattori di compressibilità C Crm 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

C Crm 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 0.11133 0.01447
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 0.09766 0.0127
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 0.0942 0.01225
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 0.04896 0.00637
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 0.0942 0.01225
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 0.0635 0.00825 

 
Peso unità di volume saturo 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Peso unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Meyerhof 2.1
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Meyerhof 2.3
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Meyerhof 2.3
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Meyerhof 2.5
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Meyerhof 2.3
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Meyerhof 2.6 

 
Velocità onde di taglio 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Vs 
(m/s) 

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

168.52

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

239.97

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

280.83

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

358.12

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

298.19

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

399.13

 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Densità 
relativa 

(%) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Harman 100.0
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Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Harman 99.1
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Harman 100.0
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Harman 99.4
Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Harman 100.0
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Harman 100.0
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Harman 90.3
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Harman 100.0
Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Harman 100.0 

 
Angolo di resistenza al taglio 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Angolo 
d'attrito 
(°) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Schmertmann 42.0
Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Schmertmann 42.0
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Schmertmann 42.0
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Schmertmann 42.0
Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Schmertmann 42.0
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Schmertmann 42.0
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Schmertmann 40.8
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Schmertmann 42.0
Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Schmertmann 42.0 

 
Modulo di Young 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Modulo di 
Young 

(Kg/cm²) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Schmertmann 75.0
Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Schmertmann 75.0
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Schmertmann 187.5
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Schmertmann 262.5
Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Schmertmann 662.5
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Schmertmann 787.5
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Schmertmann 262.5
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Schmertmann 1212.5
Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Schmertmann 1050.0 

 
Modulo Edometrico 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Modulo 
Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Buisman - 
Sanglerat 

150.0

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Buisman - 
Sanglerat 

150.0

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Buisman - 
Sanglerat 

112.5

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Buisman - 
Sanglerat 

157.5

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Buisman - 
Sanglerat 

397.5

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Buisman - 
Sanglerat 

472.5

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Buisman - 
Sanglerat 

157.5

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Buisman - 
Sanglerat 

727.5

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Buisman - 
Sanglerat 

630.0 



    

( Geom. Massimo Bonini-Costruzione depuratore-cavola di Toano (RE) )     12 

 
Modulo di deformazione a taglio 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione G 
(Kg/cm²) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Imai & 
Tomauchi 

223.7

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Imai & 
Tomauchi 

223.7

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Imai & 
Tomauchi 

391.6

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Imai & 
Tomauchi 

481.0

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Imai & 
Tomauchi 

846.8

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Imai & 
Tomauchi 

941.1

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Imai & 
Tomauchi 

481.0

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Imai & 
Tomauchi 

1225.0

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Imai & 
Tomauchi 

1121.9 

 
Grado di sovraconsolidazione 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Ocr 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Larsson 1991 
S.G.I. 

<0.5

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Larsson 1991 
S.G.I. 

<0.5

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Larsson 1991 
S.G.I. 

<0.5

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Larsson 1991 
S.G.I. 

0.6

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Larsson 1991 
S.G.I. 

<0.5

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Larsson 1991 
S.G.I. 

<0.5

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Larsson 1991 
S.G.I. 

0.8

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Larsson 1991 
S.G.I. 

<0.5

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Larsson 1991 
S.G.I. 

<0.5 

 
Modulo di reazione Ko 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Ko 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.00

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.00

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.00
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Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

1.25

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.00

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.00

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.98

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.00

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Kulhawy & 
Mayne 
(1990) 

0.00 

 
Fattori di compressibilità C Crm 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

C Crm 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 0.11133 0.01447
Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 0.11133 0.01447
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 0.09766 0.0127
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 0.0942 0.01225
Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 -0.00322 -0.00042
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 0.04896 0.00637
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 0.0942 0.01225
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 0.0635 0.00825
Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 0.06148 0.00799 

 
Peso unità di volume 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Peso unità di 
volume 
(t/m³) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Meyerhof 1.9
Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Meyerhof 1.8
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Meyerhof 1.8
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Meyerhof 1.8
Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Meyerhof 1.9
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Meyerhof 1.8
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Meyerhof 1.8
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Meyerhof 1.8
Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Meyerhof 1.9 

 
Peso unità di volume saturo 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Peso unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Meyerhof 2.2
Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Meyerhof 2.1
Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Meyerhof 2.1
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Meyerhof 2.1
Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Meyerhof 2.2
Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Meyerhof 2.1
Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Meyerhof 2.1
Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Meyerhof 2.1
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Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Meyerhof 2.2 
 
Liquefazione - Accelerazione sismica massima (g)=0.25 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Fattore di 
sicurezza a 

liquefazione 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Robertson & 
Wride 1997 

2.165

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Robertson & 
Wride 1997 

87.027

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Robertson & 
Wride 1997 

347.681

   
   
   
   
   
   

 
Velocità onde di taglio. 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Vs 
(m/s) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

175.47

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

201.63

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

293.77

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

344.64

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

444.39

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

470.02

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

361.15

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

536.34

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Baldi et. al. 
1989 Andrus 

et. al. 2001 

524.57 

 
Permeabilità 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione K 
(cm/s) 

Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Piacentini-
Righi 1988 

6.12E-03

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Piacentini-
Righi 1988 

1.94E-08

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Piacentini- 6.95E-06
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Righi 1988 
Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Piacentini-

Righi 1988 
1.00E-11

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Piacentini-
Righi 1988 

1.00E-03

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Piacentini-
Righi 1988 

6.32E-07

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Piacentini-
Righi 1988 

1.00E-11

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Piacentini-
Righi 1988 

6.18E-08

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Piacentini-
Righi 1988 

1.00E-03 

 
Coefficiente di consolidazione 
 Prof. Strato 

(m) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
Tensione 
litostatica 

totale 
(Kg/cm²) 

Tensione 
litostatica 
efficace 

(Kg/cm²) 

Correlazione Coefficiente 
di 

consolidazion
e 

(cm²/s) 
Strato 1 0.20 30.0 0.4 0.0 0.0 Piacentini-

Righi 1988 
0

Strato 2 0.40 30.0 1.267 0.1 0.1 Piacentini-
Righi 1988 

1.748493E-
03

Strato 3 1.40 75.0 2.133 0.2 0.2 Piacentini-
Righi 1988 

1.563388

Strato 4 1.80 105.0 7.067 0.3 0.3 Piacentini-
Righi 1988 

3.15E-06

Strato 5 2.00 265.0 2.867 0.4 0.4 Piacentini-
Righi 1988 

0

Strato 6 2.20 315.0 8.6 0.5 0.5 Piacentini-
Righi 1988 

0.5970188

Strato 7 2.40 105.0 21.0 0.5 0.5 Piacentini-
Righi 1988 

3.15E-06

Strato 8 2.60 485.0 13.333 0.5 0.5 Piacentini-
Righi 1988 

8.990951E-
02

Strato 9 3.00 420.0 4.0 0.6 0.6 Piacentini-
Righi 1988 

0
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