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1 PREMESSA 

 
Il presente studio è stato realizzato a supporto ed indirizzo del Progetto Lavori di manutenzione 

straordinaria presso l'impianto di depurazione di Castellinaldo d'Alba, da realizzare in loc. Val 

Biegio, nel Comune di Castellinaldo d’Alba (CN). 

 

Il presente studio è stato realizzato in ottemperanza e secondo quanto previsto dalle seguenti 

normative: 

• D.M. 11/03/1988,  D.M. 14/01/2008,  D.M. 17/01/2018; 

• NTA dello strumento urbanistico vigente. 

In particolare la presente relazione compendia al suo interno i contenuti dei seguenti elaborati 

così come definiti dalle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018: 

• Relazione Geologica sulla caratterizzazione e modellazione geologica del sito di cui al 

punto 6.2.1; 

• Relazione Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume 

significativo di terreno  di cui al punto 6.2.2. 

 

Per l’espletamento dell’incarico si è quindi proceduto a:  

• consultare la cartografia del C.S.I. (GEOS) in scala 1:100.000 disponibile presso la 

Direzione Tecnica dei Servizi di Prevenzione Territoriale della Regione Piemonte; 

• consultare gli elaborati del Piano Assetto Idrogeologico (allegato 2); 

• consultare gli aerofotogrammi “alluvione ’94” ed “alluvione 2000”; 

• consultare le banche dati I.F.F.I. - S.I.Fra.P.; 

• consultare la Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100'000, Foglio 69; 

• consultare gli elaborati geologici a corredo del PRG vigente del Comune di 

Castellinaldo d’Alba; 

• esperire sopralluoghi in situ; 

• eseguire n. 1 prova penetrometrica dinamica media DPM30; 

• effettuare una caratterizzazione geofisica di tipo sismico mediante la realizzazione di 

n° 2 stendimenti MASW.   

 

L'area in esame è localizzata nel Comune di Castellinaldo d’Alba in un settore di fondovalle 

secondario (R. Val Biegio). 

In figura 1-1 è rappresentata l’area al taglio della C.T.R. 

Su mappa catastale l’intervento in progetto è ubicato al Foglio 6, mappale 428. 



Legenda

Sito

Titolo del Lavoro

Committente Codice lavoro
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Base topografica

Scale base topografica

Scala di rappresentazione
Sezione 193010 CTR

1:10.000

1:10.000

UBICAZIONE DELL'AREA DI STUDIO
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marzo 2018 Fig. 1-1
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2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’area in esame si colloca in un settore collinare noto come “Rilievi del Braidese”, 

geograficamente identificato come “Roero”. 

Il settore oggetto di indagine si trova ad una quota di circa 200 m s.l.m., in un settore 

localmente pianeggiante-subpianeggiante, in sinistra idrografica del R. Val Biegio, in prossimità 

del corso d’acqua.. 

 

In fig. 2-1 si propone uno stralcio di una carta dei dati bibliografici contenente i dissesti presenti 

nelle banche dati IFFI/SIFRAP, PAI, CSI-GEOS - Reg. Piemonte. 

Dalla cartografia si denota come in corrispondenza del settore di versante in cui è ubicato il sito 

in oggetto non siano segnalati fenomeni gravitativi; sono segnalati, sul versante posto ad ovest 

del sito, alcuni dissesti indicati nelle banche dati PAI come “Aree soggette a Frane superficiali 

diffuse”, le quali non possono in alcun modo interferire con l’opera in progetto.  

In base agli elaborati geologici a corredo del PRG vigente di Castellinaldo, il sito in oggetto 

ricade all’interno delle aree esondabili Ee. 

In base alle banche dati consultate relative agli eventi alluvionali disponibili nella Banca Dati di 

ARPA Piemonte e consultabili mediante WebGIS (Geoportale ARPA Piemonte), il sito in 

oggetto non risulta essere stato inondato in passato. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

Il territorio comunale di Castellinaldo d’Alba si estende in un fondovalle secondario, inserito nel 

contesto dei “Rilievi del Braidese”, in sinistra idrografica del Fiume Tanaro, ed è situato nella 

porzione centrale di un settore che dal punto di vista geologico è denominato Bacino Terziario 

Ligure-Piemontese, delimitato a Nord dal Fiume Po, a Sud dall’Arco Alpino occidentale e dagli 

Appennini di NW, mentre per il resto è mascherato dai depositi quaternari della pianura 

Alessandrina ad Est e da quelli dell’Altopiano di Poirino ad Ovest. 

Esso costituisce un bacino post-collisionale posto al limite tra la catena alpina e quella 

appenninica, sviluppatosi a partire dall’Eocene medio in una situazione geodinamica molto 

complessa. Secondo la classificazione di Bally et al. (1985) il Bacino Terziario Ligure- 

Piemontese può essere definito come episuturale; infatti esso si sviluppa in corrispondenza 

della zona in cui la crosta europea sovrascorre la placca insubrica. 

All’interno di questo bacino si è soliti distinguere, date le caratteristiche stratigrafico-

sedimentarie e l’evoluzione tettonica, la sequenza sedimentaria in due complessi (Carraro, 

1994): 

- uno stratigraficamente inferiore che costituisce in affioramento il Monferrato e la Collina 

di Torino (a nord) e Le Langhe (a sud) 

- uno superiore, pliocenico-quaternario, che sigilla il precedente. 

 

Il territorio di Castellinaldo d’Alba si colloca in corrispondenza del bacino pliocenico-quaternario 

Astigiano, sviluppato a NW del F. Tanaro. 

 

In fig. 3-1 si riporta uno stralcio della CGI: l’area in oggetto si trova all’interno del foglio n°69, e 

ricade nel settore di distribuzione dei depositi Pliocenici, in particolare della Formazione delle 

Argille di Lugagnano; tale formazione è identificata con la sigla Pa sulla Carta Geologica d’Italia 

nel Foglio 69 “Asti”. 

Secondo quanto indicato dal F. 69 “Asti” si tratta di “Argille marno-sabbiose grigio-azzurre con 

intercalazioni, verso l’alto, di banchi di sabbie analoghe alle sabbie di Asti, macrofauna a 

gasteropodi prevalenti e microfauna ad Anomalina helicina, Bolivina punctata, Orthomorphina 

proxima, Dimorphina tuberosa, Uvigerina rutila (PLIOCENE)”. 

 

Tali termini sono sigillati, lungo i fondovalle che circoscrivono il rilievi collinari, dai depositi 

alluvionali del reticolo idrografico secondario (nella fattispecie il R. Val Biegio): 

“Alluvioni prevalentemente argillose, appartenenti in parte alle alluvioni postglaciali, in parte al 

fluviale recente, ove è presente un terrazzo questo separa localmente le prime dal secondo; 

altrove la distinzione è difficile (a1fl3). PLEISTOCENE.” 
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4 INQUADRAMENTO URBANISTICO  

Secondo la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica a corredo del PRG vigente, l’area di intervento si trova in Classe III-A1 (Ee). 

“Porzioni di territorio inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, che presentano 

caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti ed 

ampliamenti dell’esistente (...; aree alluvionabili da acque d’esondazione ad elevata energia e/o 

battente: Ee; ...) 

Interventi edilizi ammessi: 

- Per le aree in frana attiva (Fa), in frana quiescente (Fq) ed esondabili (Ee) si applica l’art. 9, 

commi 2, 3 e 5 delle Norma di attuazione al P.A.I. 

- Per le aree esterne alle perimetrazioni Fa e Fq sono ammessi gli interventi che  non 

aumentino il carico antropico.”. 

 

L’intervento in esame si configura come una manutenzione straordinaria di un impianto 

tecnologico (depuratore) esistente. 

 

 
Fig. 4-1 - Stralcio della Tavola di PRG del Comune di Castellinaldo d’Alba, con sovrapposizione della 
carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. 
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Fig. 4-2 - Estratto della legenda della Tavola di PRG del Comune di Castellinaldo d’Alba, con 
sovrapposizione della carta di sintesi. 
 
Il settore interessato ricade nelle aree a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 

3267/23: l’intervento prevede, secondo le indicazioni del progettista, un volume di scavi e riporti 

complessivamente << 2.500 mc (840 mc); l’area in esame presenta estensione << 5.000 mq 

(220 mq); la specifica autorizzazione ai sensi L.R. 45/1989 è quindi comunale.  

L’area in oggetto si trova all’interno, almeno parzialmente, alla fascia di rispetto stradale, della 

fascia di rispetto del’elettrodotto, e (logicamente) nella fascia di rispetto del depuratore. 

L’area oggetto d’indagine si trova in “area di elevata valenza ambientale” ai sensi dell’art. 8.2 

delle NTA dello strumento urbanistico vigente. 

Si sottolinea che il corso d’acqua adiacente al sito è a sedime privato, il sito in oggetto non è 

inserito in area boscata; l’area in oggetto non è quindi sottoposta a vincolo paesaggistico ai 

sensi dell’Art 142, comma 1, DLGS 42/04. 

 
Fig. 4-3 - Vincolo idrogeologico: in tratteggio azzurro sono rappresentate le aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico ai sensi dell’art1 del R.D.L. 3267/23: 
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5 INDAGINE GEOGNOSTICA 

In data 14/03/2018 nel sito oggetto di indagine è stata effettuata n° 1 prova penetrometrica 

dinamica PPD mediante un penetrometro dinamico medio modello PAGANI DPM30 brandito a 

mano. 

 

Caratteristiche dell’attrezzatura penetrometrica e metodologia esecutiva 

area della punta  10 cmq
2

   altezza di caduta   0,20 m 
angolo di apertura   60°   diametro asta   20 mm 
peso asta   2,4 kg/m  penetrazione standard  10 cm (N10). 
peso maglio   30 kg 
 
La prova consiste nel far cadere un maglio, del peso di 30 kg, da un’altezza di 20 cm su una 
testa di battuta fissata alla sommità della batteria di aste alla cui estremità è fissata una punta 
conica con angolo di apertura di 60° e diametro di 35,6 mm normalizzata. Il numero di colpi per 
ottenere la penetrazione della punta nel terreno di 10 cm (N10) è assunto come indice della 
resistenza alla penetrazione. 
Per la trasformazione dei valori di N10 (numero dei colpi necessari per ottenere un avanzamento 
di 10 cm) in NSPT si potrà fare riferimento alle seguenti correlazioni (Prove geotecniche in situ – 
pag. 279) 
 
Terreni prevalentemente coesivi 
N10/NSPT ≥ 0,7 ÷ 0,8     per 8 ≤ N10 ≤ 14 
N10/NSPT ≥ 0,8 ÷ 1     per 14 ≤ N10 ≤ 18 
 
Terreni prevalentemente granulari 
N10/NSPT ≥ 0,95 ÷ 1     per 8 ≤ N10 ≤ 15 
N10/NSPT ≥ 1 ÷ 1,2     per 15 ≤ N10 ≤ 30 
 
Si fornisce di seguito una ulteriore correlazione desunta da dati bibliografici. 
 

Consistenza terreni 
incoerenti (Limi sabbiosi, 
sabbie, ghiaie) 

Molto 
sciolte 

Sciolte Med. te 
dense 

Addensate Molto 
addensate 

 

DPM30 N10 <4 4 - 10 10 - 35 35 - 60 60  
SPT N30 <4 4 - 10 10 - 30 30 - 50 > 50  
       
Consistenza terreni coesivi 
(Limi argillosi e argille) – 
AGI 77 

Molto 
molle 

Molle Med. 
consistente

consistente Molto 
consistente

dura 

DPM30 N10 <1 1 - 3 3 - 6 6 - 12 12 - 30 > 30
SPT N30 <2 2 - 4 4 - 8 8 - 15 15 - 30 >30 
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Di seguito si riporta: l’ubicazione su ortofoto della prova penetrometrica e degli stendimenti 

geofisici (figura 5-1), la documentazione fotografica dei siti di esecuzione delle prove (figura 5-

2) e i tabulati restitutivi delle prove penetrometriche. 

 

 
Figura 5-1: ubicazione su ortofoto (fonte: BingMaps) delle indagini eseguite. 
 

 

Prova DPM30 n°1 

Figura 5-2: siti di ubicazione della prova penetrometrica. 

 

 

DPM30 1 
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Committente : Tecnoedil SpA Cantiere : manutenzione depuratore
Località : Castellinaldo d'Alba (CN) Data : 14/03/2018

Prova n° 1 Livello falda alla data di esecuzione : ca. 3 m
Penetrometro dinamico tipo PAGANI DPM30 Quota di riferimento: p.c.

10 0 210 14 410 2 610 10 810 24
20 0 220 13 420 1 620 10 820 24
30 1 230 16 430 2 630 10 830 25
40 2 240 14 440 1 640 11 840 25
50 2 250 11 450 3 650 11 850 27
60 3 260 7 460 2 660 7 860 29
70 2 270 7 470 3 670 13 870 27
80 2 280 6 480 4 680 13 880 28
90 6 290 4 490 4 690 13 890 28
100 15 300 3 500 5 700 15 900 28
110 27 310 2 510 5 710 16 910 28
120 35 320 0 520 7 720 16 920 31
130 38 330 0 530 7 730 16 930 36
140 27 340 0 540 7 740 18 940 36
150 24 350 2 550 8 750 18 950
160 22 360 2 560 9 760 18 960
170 18 370 2 570 9 770 19 970
180 16 380 3 580 10 780 20 980
190 13 390 4 590 10 790 20 990
200 13 400 2 600 10 800 24 1000

N° colpiQuota 
(cm)

Quota 
(cm)

Quota 
(cm)

Quota 
(cm)

Quota 
(cm)N° colpi N° colpi N° colpi N° colpi

-1000

-900

-800

-700

-600
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-400
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-200

-100

0
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of
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m
)

Numero colpi N10
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6 ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO E IDROGEOLOGICO 

 
Le indagini effettuate hanno evidenziato la presenza nei primi 2-2,5 m circa di profondità di 

materiali di riporto costituiti da materiali eterogenei con elementi di pezzatura pluricentimetrica, 

da molto sciolti a mediamente addensati (Complesso 0). 

Tali materiali sovrastano i depositi alluvionali di fondovalle del R. Val Biegio, a granulometria da 

sabbioso-limosa a limoso-sabbioso-argillosa, da molto sciolti a sciolti (Complesso 1), fino a 

circa 5 m da p.c. 

l substrato pliocenico costituito da argille marnoso-sabbiose, che presentano un livello 

superiore di spessore di circa 4 m maggiormente alterato, da mediamente consistente a molto 

consistente (Complesso 2), di transizione tra i materiali superficiali e il substrato a grado di 

alterazione basso (argille marnose da molto consistenti a dure) (Complesso 3). 

Il sito in oggetto si trova all’interno dell’area di distribuzione dei termini della Formazione delle 

Argille di Lugagnano: si tratta di argille marnose-sabbiose. 

 

I terreni affioranti nell’area di esame, costituiti da depositi alluvionali prevalentemente sabbioso-

limosi, possono ospitare una falda superficiale, freatica, presumibilmente in equilibrio con il 

corso d’acqua e con il regime meteorico delle precipitazioni; in ragione della non trascurabile 

componente limosa, la permeabilità di tali depositi è relativamente bassa e l’acquifero poco 

produttivo. 

Nella verticale penetrometrica attrezzata a micropiezometro è stata misurata una soggiacenza, 

alla data di esecuzione della prova (14/03/2018), di circa 3,0 m da p.c. 

Al di sotto di questi sedimenti si rinvengono litotipi marnoso-argillosi o marnoso-sabbiosi della 

Formazione delle Argille di Lugagnano, con possibile presenza di livelli o lenti sabbiose, non 

individuate in occasione dell’indagine geognostica: si tratta di terreni generalmente poco 

permeabili (acquitardi-acquicludi); le lenti e i livelli sabbiosi del substrato pliocenico possono 

ospitare una falda idrica di scarsa importanza, ma sono comunque caratterizzati da valori 

relativamente bassi di Trasmissività e Permeabilità. 
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7 MODELLAZIONE GEOTECNICA (valori caratteristici) 

Si fornisce di seguito una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni costituenti il sito in 

esame; tale caratterizzazione (come l’assetto litostratigrafico definito in precedenza) dovrà 

essere puntualmente verificata (e se del caso modificata) in sede esecutiva. 

Il range di valori forniti rappresenta il valore caratteristico mentre il valore minimo può essere 

assunto come parametro nominale. 

 

COMPLESSO 0 
Materiali di riporto eterogenei ed eterometrici da molto sciolti a mediamente addensati - 
dal p.c. fino a circa 2-2,5 m. 
Numero di colpi (N10 ≈ NSPT)     Nspt = 1 ÷ 25 
Peso di volume**      γ = 1,7 - 1,8 t/mc 
Angolo di resistenza al taglio di picco**    Φ’= 22°-27° 
Angolo di resistenza al taglio residuo**    Φcv= 19°-24° 
Coesione efficace**       c’ ≈ 0 Kg/cmq 
 
COMPLESSO 2 
Limi sabbiosi o sabbioso-argillosi, molto sciolti a sciolti - tra circa 2-2,5 m e circa 5 m di 
profondità. 
Numero di colpi (N10 ≈ NSPT)     Nspt < 5 
Peso di volume**      γ = 1,8 - 1,9 t/mc 
Angolo di resistenza al taglio di picco**    Φ’= 23°-24° 
Coesione non drenata     Cu = 0,3 ÷ 0,4 Kg/cmq 
Coesione efficace**       c’ < 0,05 Kg/cmq 
Modulo di compressibilità**      Es = 30 - 40 Mpa 
 

COMPLESSO 3 
SUBSTRATO PIOCENICO alterato: Limi argillo-sabbiosi mediamente consistenti a 
molto consistenti - tra circa 5 m e circa 9 m di profondità 
Numero di colpi (N10 ≈ NSPT)     Nspt = 5 ÷ 25 
peso di volume naturale      γn = 1,8 - 1,9 t/mc 
Angolo di res. al taglio*      φ’ ≈ φcv = 24° - 26° 
Coesione efficace*       c’ < 0,1 Kg/cmq 
Coesione non drenata      cu = 0,5 - 1,0 Kg/cmq 
Modulo di compressibilità**      Es = 30 - 50 Mpa 
 
COMPLESSO 4 
SUBSTRATO PIOCENICO a basso grado di alterazione - Limi argillo-sabbiosi 
consistenti/duri - profondità > 9 m circa. 
Numero di colpi (N10 ≈ NSPT)     Nspt > 25 
peso di volume naturale     γn = 1,9 - 2,1 t/mc 
Angolo di res. al taglio*      φ’ ≈ φcv = 26° - 29° 
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coesione efficace*      c’ = 0,1 - 0,2 Kg/cmq 
coesione non drenata      Cu =1,0 - 3,0 Kg/cmq 
Modulo di compressibilità**      Es = 60 - 100 Mpa 

 

* da esperienze dello scrivente; 

** stimabile con maggiore precisione mediante prove di carico su piastra. 

 

7.1 SISMICITÀ 

L’Ordinanza P.C.M. n° 3519 del 28/04/2006 riferita a sua volta all’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 

20/03/03, come aggiornata ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 classifica il Comune 

di Castellinaldo (CN) in Zona sismica 4. 

Le NTC 2008 hanno introdotto il sisma di progetto per ogni punto del territorio nazionale 

trattando il sisma per ogni punto di riferimento come una variabile aleatoria. 

Per la determinazione dei parametri iniziali di accelerazione su suolo rigido si fa riferimento al 

software Spettri di risposta Ver. 1.0.3 elaborato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che 

consente di ricavare gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti delle azioni sismiche 

di progetto per il generico sito del territorio nazionale tramite l’individuazione della relativa 

pericolosità sismica direttamente da coordinate geografiche. 

 

Per il sito in esame si sono utilizzate le seguenti coordinate geografiche medie  

Lat.  44,7802 

Long.    8.0348 

 

Si forniscono di seguito i valori di ag, F0 e Tc* riferiti al sito in esame 
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Ai fini della definizione della risposta sismica locale prodromica alla definizione da parte del 

progettista della azione sismica di progetto si evidenzia che per la definizione della Categoria di 

sottosuolo la norma in vigore (NTC 2018) modifica in parte quanto stabilito dalle precedenti 

NTC 2008: qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente 

riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità 

di propagazione delle onde di taglio, VS.  

Le NTC 2018 prevedono l’esecuzione di indagini di vario tipo per la definizione del parametro 

VS (Prove down e cross hole, MASW, SASW, dilatometro sismico DMTS, Sismica passiva (es. 

Tromino ®), correlazioni di comprovata affidabilità con prove pentrometriche dinamiche o 

statiche, ecc.). 

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

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

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

molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. Per depositi con profondità H del 

substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal 

parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30. 

 

Nel caso in esame si è provveduto all’esecuzione di una indagine tipo MASW (Multichannel 

Analysis of Surface Waves) costituita da n°2 stendimenti ortogonali tra loro in corrispondenza 

del sito oggetto d’indagine. 

I risultati ottenuti permettono di determinare il profilo di velocità delle onde S, riportato in 

seguito, per la sezione analizzata; la cui traccia è indicata sullo stralcio planimetrico di progetto 

allegato. Il computo del parametro Vs,eq, secondo le NTC 2018 è calcolato utilizzando la 

formula di cui sopra. 

 

Nel caso in oggetto, poiché non è stato individuato un substrato con VS ≥ 800 m/s, la profondità 

di riferimento H è posta paria 30 m. 

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati, riportati integralmente in allegato, delle indagini 

sismiche sito-specifiche svolte. 
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MASW 1 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Vs 
[m/sec] 

1 5.00 5.00 80.2
2 9.00 4.00 159.2
3 14.01 5.01 199.1
4 20.43 6.42 224.1
5 27.43 7.00 241.4
6 30.00 2.57 400.0

 

 
Profili di velocità Vs,eq  delle onde di taglio orizzontali (H = 30 m) 

 

MASW 2 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Vs 
[m/sec] 

1 3.76 3.76 88.7
2 7.76 4.00 88.2
3 14.09 6.33 233.0
4 20.30 6.21 268.7
5 27.81 7.51 283.5
6 30.00 2.19 364.7
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Profili di velocità Vs,eq  delle onde di taglio orizzontali (H = 30 m) 

 

La VS,eq = VS,30 calcolata è di 170 m/s (MASW1) e di 176 m/s (MASW2). Facendo riferimento 

all’approccio semplificato ai sensi del paragrafo 3.2.2 del D.M. 17/01/2018, per il sito in esame 

si può usare la categoria D: “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fine scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiore a 30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s”. 

 

La categoria topografica ai sensi del punto 3.2.2 NTC 2018 è la T1, definita come “Superficie 

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media ≤ 15°”. 

 

Tali informazioni, nel caso in cui la progettazione fosse basata sulle NTC 2018, potranno essere 

utilizzate per la definizione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica SS e CC a partire dalla 

pericolosità sismica di base in riferimento alle diverse probabilità di eccedenza PVR nel periodo 

di riferimento VR. 
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8 FONDAZIONI  

Come da indicazioni progettuali, si fornisce la valutazione preliminare della capacità portante in 

relazione a fondazioni superficiali di tipo a platea per quanto riguarda le opere in progetto. 

A titolo indicativo si è ipotizzata una platea con dimensioni in pianta di 5,5 x 6 m e con piano di 

imposta a circa 1 m di profondità dal p.c. attuale. 

 

8.1 CAPACITA’ PORTANTE (SLU) 

I calcoli di capacità portante sono stati sviluppati in riferimento ai disposti del D.M. 14/01/2008 e 

s.m.i. nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) e di esercizio (SLE).  

 

Le verifiche in condizioni di sollecitazione sismica, riferite allo stato limite di vita (SLV) sono 

state sviluppate a partire dalla pericolosità sismica di base del sito così come definita in 

precedenza ovvero sito posto cautelativamente su sottosuolo di categoria D con categoria 

topografica T1 ottenendo: 

 
• ag = accelerazione orizzontale massima attesa sul sito di rif.to rigido = 0,045 
• Ss = amplificazione stratigrafica = 1,80 
• St = amplificazione topografica = 1,00 
• amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 0,799 m/s2 
• βs = 0,200 
• Kh = 0,016 
• Kv = 0,008 

 

I calcoli sono stati sviluppati mediante l’ausilio del software LOADCAP® della Geostru di 

Cosenza che stima il carico limite secondo il metodo di Brinch-Hansen (1970), anche facendo 

riferimento alle correzioni delle azioni sismiche. 

 

La verifica risulta soddisfatta (ovvero la fondazione pone resistenza alla rottura generale del 

terreno in relazione al carico di progetto con un sufficiente fattore di sicurezza) quando per ogni 

combinazione di carico relativa allo SLU risulta che : 

 
Vd ≤ Rd 

 

Con Vd che rappresenta il carico di progetto allo SLU normale alla fondazione e Rd il carico 

limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali ed in considerazione 

dell’eventuale presenza di carichi inclinati e/o eccentrici. 

Le verifiche sono state effettuate con il Metodo di Brinch-Hansen (1970) e riportate in allegato 
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hanno fornito i seguenti valori approssimativi e medi in relazione alle verifiche allo stato limite 

ultimo (SLU) : 

 

Tipologia fondazione Piano di posa 
(m da p.c.) 

Rd (kg/cmq) 
Rd sisma 
(kg/cmq) 

Platea 6 x 5,5 m -1,0 m 1,60 1,45 

 

8.2 CEDIMENTI IMMEDIATI (SLE) 

8.2.1 Metodo di Bowles  

I cedimenti immediati sono stati inoltre valutati in relazione a valori relativi al modulo di elasticità 

(E). Ci si è avvalsi dell’uso di relazioni riportate in letteratura (Bowles, 1991) per il calcolo di Es 

dai risultati delle prove eseguite con pocket penetrometer. 

Per il modulo elastico si è fatto riferimento alla seguente relazione: 

• limi argilloso sabbiosi Es = 300 * (N + 6) (in Bowles, 1991) 

con N = N10 ≈ NSPT 

 

Si è proceduto nel calcolare il cedimento immediato tramite la teoria dell'elasticità: 

 1−µ2 
S imm = q0 B'------------------- IsIf 

  Es 
dove  

q0 = carico applicato sulla fondazione 

Es = modulo elastico mediato su una profondità pari a 5B o fino alla profondità in cui si incontra 

uno strato “duro”, non in grado di subire cedimenti 

If = coefficiente di influenza legato alla profondità del piano di posa della fondazione Is = 

coefficiente di influenza legato al coefficiente di Poisson, allo spessore dello strato e alle 

dimensioni della fondazione  

B' = lato minore fondazione/2 

µ = coefficiente di Poisson (0,3) 

 

Tipologia fondazionale Piano di posa Carico x 25 mm di cedimento 

Platea 6 x 5,5 m -1,0 m da p.c. 0.42 kg/cmq 

Tipologia fondazionale Piano di posa Carico x 35 mm di cedimento

Platea 6 x 5,5 m -1,0 m da p.c. 0.6 kg/cmq 
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8.3 Sintesi delle verifiche a SLU e SLE e delle fondazioni ipotizzate 

La tabella di seguito, ricavata sulla base di uno studio effettuato da Mac Donald & Skempton 

(1955) su 98 edifici in muratura, ma anche in acciaio e c.a., e poi confermato da Grant et al. 

(1974) analizzando altri 95 edifici di costruzione più recente, indica quali siano i cedimenti 

assoluti e differenziali tollerabili da edifici (in mm) e fra parentesi i valori massimi 

raccomandabili. 

Criterio Fondazioni 
isolate 

Fondazioni a graticcio 
e a platea 

   
Max cedimento differenziale - Argille 45 (35) 45 (35) 
Max cedimento differenziale - Sabbie 30 (25) 30 (25) 
Max cedimento assoluto - Argille 75 (60) 75 – 125 (35 – 100) 
Max cedimento assoluto - Sabbie 50 (35) 50 – 75 (35 – 60) 

Tabella 5.3-1: Mac Donald & Skempton (1955) 

 

Considerando il calcolo dei cedimenti immediati con il metodo dell’elasticità si hanno, 

considerando come valore di riferimento 75 mm di cedimento assoluto per materiali fini 

(“argille”): 

Tipologia fondazionale Piano di posa Carico x 25 mm di cedimento 

Platea 6 x 5,5 m -1,0 m da p.c. 0.42 kg/cmq 

Tipologia fondazionale Piano di posa Carico x 35 mm di cedimento

Platea 6 x 5,5 m -1,0 m da p.c. 0.6 kg/cmq 

 

Le valutazioni fatte nei confronti di un cedimento immediato di 25 mm sono le più significative in 

quanto, considerando che in terreni con una significativa componente limosa, come quelli in 

esame, il cedimento immediato può rappresentare solamente circa 1/3 del cedimento assoluto 

totale, il cedimento totale rientra nel range (per la trave rovescia e per il plinto) indicato dalla 

tabella 5.3-1.  
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9 CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

 

Il presente studio è stato realizzato a supporto ed indirizzo del Progetto di Lavori di 

manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Castellinaldo d'Alba, da 

realizzare in loc. Val Biegio, nel Comune di Castellinaldo d’Alba (CN). 

 

La relazione ha lo scopo di fornire una descrizione delle caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area di intervento, in relazione alle opere 

fondazionali degli edifici in esame. 

 

In data 14/03/2018 nel sito ove verranno realizzate le opere in progetto è stata effettuata una 

indagine geognostica costituita da n°1 prova penetrometrica dinamica media. In data 

23/03/2018 è stata realizzata una caratterizzazione geofisica di tipo sismico del sito mediante 

indagini MASW. La categoria di sottosuolo è la D. 

 

Secondo la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica a corredo del PRG vigente, l’area di intervento si trova in Classe III-A1 (Ee). 

Il settore interessato ricade nelle aree a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 

3267/23, ed è sottoposto ai disposti della L.R. 45/1989. 

L’area in oggetto si trova all’interno, almeno parzialmente, della fascia di rispetto stradale, della 

fascia di rispetto del’elettrodotto, e, logicamente, nella fascia di rispetto del depuratore. 

L’area oggetto d’indagine si trova in “area di elevata valenza ambientale” ai sensi dell’art. 8.2 

delle NTA dello strumento urbanistico vigente. 

Si sottolinea che il corso d’acqua adiacente al sito è a sedime privato, il sito in oggetto non è 

inserito in area boscata; l’area in oggetto non è quindi sottoposta a vincolo paesaggistico ai 

sensi dell’Art 142, comma 1, DLGS 42/04. 

 

Le indagini effettuate hanno evidenziato la presenza nei primi 2-2,5 m circa di profondità di 

materiali di riporto costituiti da materiali eterogenei con elementi di pezzatura pluricentimetrica, 

da molto sciolti a mediamente addensati. 

Tali materiali sovrastano i depositi alluvionali di fondovalle del R. Val Biegio, a granulometria da 

sabbioso-limosa a limoso-sabbioso-argillosa, da molto sciolti a sciolti, fino a circa 5 m da p.c. 

l substrato pliocenico costituito da argille marnoso-sabbiose, che presentano un livello 

superiore di spessore di circa 4 m maggiormente alterato, da mediamente consistente a molto 

consistente, di transizione tra i materiali superficiali e il substrato a grado di alterazione basso 
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(argille marnose da molto consistenti a dure). 

Il sito in oggetto si trova all’interno dell’area di distribuzione dei termini della Formazione delle 

Argille di Lugagnano: si tratta di argille marnose-sabbiose. 

In corrispondenza del sito si è individuata una falda idrica a circa 3 m di profondità nella 

verticale penetrometrica indagata; i terreni presenti sono generalmente poco permeabili 

(granulometria prevalentemente limosa: la falda superficiale è di tipo freatico, presumibilmente 

in equilibrio con il reticolo idrografico superficiale, ma dalla produttività scarsa. 

E’ possibile che l’escursione della falda freatica possa portare il livello piezometrico a profondità 

prossime al piano campagna (0,5 m/1,0m prof. da p.c.). 

 Il substrato pliocenico, rappresentato da litotipi marnoso-argillosi o marnoso-sabbiosi, è 

considerabile come un acquitardo-acquicludo. 

 

Per le valutazioni preliminari relativi alla capacità portante e ai cedimenti ammissibili si veda il 

cap. 8. 

 

Gli interventi in progetto, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella presente 

relazione, sono compatibili con l’assetto litostratigrafico, geomorfologico ed idrogeologico 

individuato. 
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10 ALLEGATI: parametri sismici (Geostru PS); export software Loadcap®; export 

software EASYMASW® 

 

 

 

 

 



GeostruPS_report_28-3-2018_11-48.txt
Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii e fondazioni
Muro rigido: 0

Sito in esame.
latitudine: 44,781328
longitudine: 8,035872
Classe: 2
Vita nominale: 50

Siti di riferimento
Sito 1 ID: 15129 Lat: 44,7587 Lon: 7,9988 Distanza: 

3863,055
Sito 2 ID: 15130 Lat: 44,7619 Lon: 8,0690 Distanza: 

3391,491
Sito 3 ID: 14908 Lat: 44,8118 Lon: 8,0645 Distanza: 

4070,388
Sito 4 ID: 14907 Lat: 44,8086 Lon: 7,9942 Distanza: 

4469,502

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 50anni
Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO): 
Probabilità di superamento: 81  %
Tr: 30 [anni]
ag: 0,019 g
Fo: 2,623 
Tc*: 0,161 [s]

Danno (SLD): 
Probabilità di superamento: 63  %
Tr: 50 [anni]
ag: 0,023 g
Fo: 2,609 
Tc*: 0,187 [s]

Salvaguardia della vita (SLV): 
Probabilità di superamento: 10  %
Tr: 475 [anni]
ag: 0,045 g
Fo: 2,713 
Tc*: 0,289 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC): 
Probabilità di superamento: 5  %
Tr: 975 [anni]
ag: 0,053 g
Fo: 2,804 
Tc*: 0,304 [s]

Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii
SLO:

Ss: 1,800
Cc: 3,120
St: 1,000
Kh: 0,007
Kv: 0,003
Amax: 0,330
Beta: 0,200

SLD:
Ss: 1,800
Cc: 2,890
St: 1,000
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Kh: 0,008
Kv: 0,004
Amax: 0,408
Beta: 0,200

SLV:
Ss: 1,800
Cc: 2,330
St: 1,000
Kh: 0,016
Kv: 0,008
Amax: 0,799
Beta: 0,200

SLC:
Ss: 1,800
Cc: 2,270
St: 1,000
Kh: 0,019
Kv: 0,010
Amax: 0,941
Beta: 0,200

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50
Geostru

Coordinate WGS84
latitudine: 44.780366
longitudine: 8.034800
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PLATEA 
 
 DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2008 
Larghezza fondazione 5.5 m 
Lunghezza fondazione 6.0 m 
Profondità piano di posa 1.0 m 
Altezza di incastro 1.0 m 
Profondità falda 3.0 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0.081 
Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 
Fattore di struttura [q] 3 
Periodo fondamentale vibrazione [T] 0.25 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0.0162 
Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0.07 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50.0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: D 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30.0 0.19 2.62 0.16 
S.L.D. 50.0 0.23 2.61 0.19 
S.L.V. 475.0 0.44 2.71 0.29 
S.L.C. 975.0 0.52 2.8 0.3 

    
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.342 0.2 0.007 0.0035 
S.L.D. 0.414 0.2 0.0084 0.0042 
S.L.V. 0.792 0.2 0.0162 0.0081 
S.L.C. 0.936 0.2 0.0191 0.0095 

     
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo 



 

 

Elastico; Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; 
cu: Coesione non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³] 

Gams 
[Kg/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[Kg/cm

²] 

c Corr. 
[Kg/cm

²] 

cu 
[Kg/cm

²] 

Ey 
[Kg/cm

²] 

Ed 
[Kg/cm

²] 

Ni Cv 
[cmq/s]

Cs 

2.5 1750.0 2050.0 23.0 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 1800.0 2100.0 22.0 22 0.01 0.01 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0 1850.0 2150.0 25.0 25 0.05 0.05 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.0 1900.0 2200.0 27.0 27 0.1 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazio

ne 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto
2 Sisma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto
3 S.L.E. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servizio
4 S.L.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servizio

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata

Peso Unità 
volume in 
fondazione

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.C
apacità 
portante 

orizzontale
1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1
2 Si 1 1 1 1 1 2.3 1.1
3 No 1 1 1 1 1 1 1
4 No 1 1 1 1 1 1 1

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: Brinch - Hansen 1970 
 
Carico limite [Qult] 3.34 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 1.45 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] --  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 1.34 Kg/cm³ 
 

A1+M1+R3  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 8.21 
Fattore [Nc] 17.42 
Fattore [Ng] 4.47 
Fattore forma [Sc]  1.4 
Fattore profondità [Dc]  1.07 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.35 
Fattore profondità [Dq]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.73 
Fattore profondità [Dg]  1.0 



 

 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 3.68 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 1.6 Kg/cm² 
====================================================== 
 

Sisma  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 8.21 
Fattore [Nc] 17.42 
Fattore [Ng] 4.47 
Fattore forma [Sc]  1.4 
Fattore profondità [Dc]  1.07 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 
Fattore forma [Sq]  1.35 
Fattore profondità [Dq]  1.06 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.73 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.76 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 3.34 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 1.45 Kg/cm² 
====================================================== 
Indice 4   7.1.Brinch - Hansen 1970 (Sisma)37.Carico limite verticale...Sisma 3 



depuratore Castellinaldo

Contributo Es
peso sulla fondazione (t)
q0 = Carico  (t/mq) 4.2 H1 1 Es1 630 630
B (m) 5 5 H2 1 Es2 420 420

Calcolo dell'Es pesato (t/mq)

CEDIMENTI IMMEDIATI in base alla TEORIA dell'ELASTICITA'  (Bowls pg 268)

Geometria della fondazione

B (m) 5.5 H2 1 Es2 420 420
L (m) 6 H3 1 Es3 255 255
D (m) 1 H4 1 Es4 270 270
µ 0.3 H… 1 Es… 420 420

H… 1 Es… 510 510
H 8 H… 1 Es… 720 720
H/B' 2.909090909 H… 1 Es… 990 990
L/B 1.090909091 H… Es…
I1 0 363 H EI1 0.363 H… Es…
I2 0.048 H… Es…
Is 0.390428571 H… Es…

H… Es…
D/B 0.181818182 H… Es…
If 0.8 H…

H tot 8.00 526.875H tot 8.00 526.875

Cedimento immediato (mm) 24.92340384

Contributo Es
peso sulla fondazione (t)

0 C i (t/ ) 6 H1 1 E 1 630 630

Geometria della fondazione Calcolo dell'Es pesato (t/mq)

q0 = Carico  (t/mq) 6 H1 1 Es1 630 630
B (m) 5.5 H2 1 Es2 420 420
L (m) 6 H3 1 Es3 255 255
D (m) 1 H4 1 Es4 270 270
µ 0.3 H… 1 Es… 420 420

H… 1 Es… 510 510
H 8 H… 1 Es… 720 720
H/B' 2.909090909 H… 1 Es… 990 990/ 909090909 s 990 990
L/B 1.090909091 H… Es…
I1 0.363 H… Es…
I2 0.048 H… Es…
Is 0.390428571 H… Es…

H… Es…
D/B 0.181818182 H… Es…
If 0.8 H…

H tot 8.00 526.875

Cedimento immediato (mm) 35.60486263
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Easy MASW 
 

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei materiali. Un segnale 
sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le onde possono 
essere generate in modo artificiale attraverso l’uso di masse battenti, di scoppi, etc. 
 
Moto del segnale sismico 
Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento delle 
particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

• P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 
• S-Trasversale: onda profonda di taglio; 
• L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 
• R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

 
Onde di Rayleigh – “R” 
In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione delle onde 
profonde (P,S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico da analizzare. 
Recenti studi hanno consentito di creare dei modelli matematici avanzati per l’analisi delle onde di superficie 
in mezzi a differente rigidezza. 
 
Analisi del segnale con tecnica MASW 
Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere 
rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, per 
analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano  in modo 
indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna componente armonica il 
risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti parziali corrispondenti 
alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale FFT)  è lo strumento fondamentale per la 
caratterizzazione spettrale del segnale. L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene 
eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato dove è possibile, in modo 
abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, 
osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il 
legame velocità frequenza è detto spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k 
è detta curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro. 
 
Modellizzazione 
E’ possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, densità, 
coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione teorica la quale 
lega velocità e lunghezza d’onda secondo la relazione: 

 
Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della curva di 
dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente di determinare il 
profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 
 
Modi  di vibrazione  
Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse 
configurazioni di vibrazione del terreno.  I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a 



contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a profondità 
elevate. 
 
Profondità di indagine 
Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze d’onda 
(alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d’onda (basse frequenze) 
consentono indagini a maggiore profondità. 
 



 

Dati generali 

MASW 1  

Data 26/03/2018 10.06 

 

 Tracce 

  

N. tracce 24 

Durata acquisizione 
[msec]

2000.0 

Interdistanza geofoni 
[m]

1.0 

Periodo di 
campionamento 

[msec]

1.00 

 

 



 

 Analisi spettrale 

  

Frequenza minima di 
elaborazione [Hz]

1 

Frequenza massima di 
elaborazione [Hz]

40 

Velocità minima di 
elaborazione [m/sec]

1 

Velocità massima di 
elaborazione [m/sec]

800 

Intervallo velocità 
[m/sec]

1 

 

 

 

 Curva di dispersione 

n. Frequenza 
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 6.4 100.0 0
2 8.1 70.7 0
3 9.8 79.8 0
4 11.4 76.3 0
5 13.1 74.1 0
6 14.7 73.0 0
7 16.4 72.9 0
8 18.1 73.3 0
9 19.7 74.2 0
10 21.4 75.0 0
11 23.0 75.8 0
12 24.7 76.2 0
13 26.4 76.1 0
14 28.0 75.5 0
15 29.7 74.4 0
16 31.3 73.0 0
17 33.0 71.7 0
18 34.7 70.9 0
19 36.3 71.1 0
20 38.0 73.3 0

 



 

 

 

 Inversione 

n. Descrizio
ne 

Profondit
à 

[m] 

Spessore
[m] 

Peso unità 
volume 
[kg/mc] 

Coefficie
nte 

Poisson 

Falda Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1  5.00 5.00 1800.0 0.2  131.0 80.2
2  9.00 4.00 1800.0 0.2  259.9 159.2
3  14.01 5.01 1800.0 0.2  325.1 199.1
4  20.43 6.42 1800.0 0.2  365.9 224.1
5  27.43 7.00 1800.0 0.2  394.2 241.4
6  oo oo 1800.0 0.2  653.2 400.0

 

 



 

 



 

 



 

 Risultati 

  

Profondità piano di 
posa [m]

0.00 

Vs30 [m/sec] 169.79 

Categoria del suolo D 

 

 

Suolo di tipo D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s. 

  



STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA  
MICHELE ACTIS-GIORGETTO 

   
C.FISC:  
P.IVA:  

 Corso Bra  48/3, - 12051 Alba (CN) 
Tel: 
Fax:  
Email:  
Web: 

   
 

  Data: marzo 2018 
Il committente: TECNOEDIL SPA 

IL Tecnico 
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MASW 1 

 

 

 



Easy MASW 
 

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei materiali. Un segnale 
sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le onde possono 
essere generate in modo artificiale attraverso l’uso di masse battenti, di scoppi, etc. 
 
Moto del segnale sismico 
Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento delle 
particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

• P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 
• S-Trasversale: onda profonda di taglio; 
• L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 
• R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

 
Onde di Rayleigh – “R” 
In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione delle onde 
profonde (P,S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico da analizzare. 
Recenti studi hanno consentito di creare dei modelli matematici avanzati per l’analisi delle onde di superficie 
in mezzi a differente rigidezza. 
 
Analisi del segnale con tecnica MASW 
Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere 
rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, per 
analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano  in modo 
indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna componente armonica il 
risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti parziali corrispondenti 
alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale FFT)  è lo strumento fondamentale per la 
caratterizzazione spettrale del segnale. L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene 
eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato dove è possibile, in modo 
abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, 
osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il 
legame velocità frequenza è detto spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k 
è detta curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro. 
 
Modellizzazione 
E’ possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, densità, 
coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione teorica la quale 
lega velocità e lunghezza d’onda secondo la relazione: 

 
Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della curva di 
dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente di determinare il 
profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 
 
Modi  di vibrazione  
Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse 
configurazioni di vibrazione del terreno.  I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a 



contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a profondità 
elevate. 
 
Profondità di indagine 
Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze d’onda 
(alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d’onda (basse frequenze) 
consentono indagini a maggiore profondità. 
 



 

Dati generali 

MASW 2  

Data 26/03/2018 10.26 

 

 Tracce 

  

N. tracce 24 

Durata acquisizione 
[msec]

2000.0 

Interdistanza geofoni 
[m]

1.0 

Periodo di 
campionamento 

[msec]

1.00 

 

 



 

 Analisi spettrale 

  

Frequenza minima di 
elaborazione [Hz]

2 

Frequenza massima di 
elaborazione [Hz]

60 

Velocità minima di 
elaborazione [m/sec]

1 

Velocità massima di 
elaborazione [m/sec]

800 

Intervallo velocità 
[m/sec]

1 

 

 Curva di dispersione 

n. Frequenza 
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 5.7 100.0 0
2 8.1 70.7 0
3 10.4 70.9 0
4 12.7 76.2 0
5 15.1 82.9 0
6 17.4 87.0 0
7 19.8 87.2 0
8 22.1 84.4 0
9 24.5 79.8 0
10 26.8 75.5 0
11 29.1 72.9 0
12 31.5 72.9 0
13 33.8 75.5 0
14 36.2 80.2 0
15 38.5 85.5 0
16 40.9 89.9 0
17 43.2 92.1 0
18 45.6 91.6 0
19 47.9 89.9 0
20 50.2 91.5 0

 



 

 

 

 Inversione 

n. Descrizio
ne 

Profondit
à 

[m] 

Spessore
[m] 

Peso unità 
volume 
[kg/mc] 

Coefficie
nte 

Poisson 

Falda Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1  3.76 3.76 1800.0 0.2 No 144.9 88.7
2  7.76 4.00 1800.0 0.2 No 144.1 88.2
3  14.09 6.33 1800.0 0.2 No 380.4 233.0
4  20.30 6.21 1800.0 0.2 No 438.8 268.7
5  27.81 7.51 1800.0 0.2 No 462.9 283.5
6  oo oo 1800.0 0.2 No 595.5 364.7

 

 



 

 

 



 



 

 Risultati 

  

Profondità piano di 
posa [m]

0.00 

Vs30 [m/sec] 175.97 

Categoria del suolo D 

 

 

Suolo di tipo D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s. 


