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1 SINTESI DEGLI ELEMENTI FORNITI 

La presente relazione è stata redatta a corredo del progetto di un una nuova vasca (e opere 

accessorie) da realizzarsi presso il depuratore di via Pellaverne nel Comune di Marene. 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova vasca seminterrata a servizio del depuratore 

di Marene, inserita all’interno del depuratore esistente; la vasca in progetto ha forma a “L” e 

ingombro i pianta di circa 16x9 m, mentre la profondità di imbaso è di circa 1,5 m dal p.c. 

attuale. 

 

Il presente elaborato ha come obiettivo l’analisi delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche 

e geomorfologiche dell’area in esame e la caratterizzazione geotecnica dei terreni al fine di 

fornire indicazioni utili alla corretta progettazione degli interventi, con specifico riferimento alle 

opere fondazionali. 

 

L’ubicazione dell’area al taglio della BDTRE alla Scala 1:10.000 è riportata in Fig. 1-1.  

L’area è ubicata ad una quota di circa 300-302 m s.l.m. 

L’area in oggetto è identificata su mappa catastale del Comune di Marene al Foglio 16, 

mappale 754. 

 

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

normative: 

• NTC 2018; 

• N.T.A. dello Strumento Urbanistico Vigente. 

 

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; 

• consultare la CGI alla scala 1:100.000, Foglio 68 “Carmagnola”, Foglio 80 “Cuneo”; 

• esperire sopralluoghi in situ; 

• consultare gli elaborati geologici del PRGC vigente; 

• effettuare n. 1 prova penetrometrica dinamica SCPT. 

• eseguire una caratterizzazione geofisica di tipo sismico del sito mediante uno 

stendimento MASW. 
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2 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Nell’ambito del vigente strumento urbanistico del Comune di Marene, l’area ricade in Classe II, 
di pericolosità geomorfologica (Figura 2-1). Le norme di attuazione indicano per tale classe 

quanto segue. Ai lati del corso d’acqua (Canale Riasso) è presente una fascia di territorio in 

Classe III (indifferenziata) con un’ampiezza di 10 m dalla sponda. 

 
CLASSE II - art. 33 NTA 
“ 1 -Questi settori sono caratterizzati da porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata 
pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il 
rispetto di modesti accorgimenti tecnici ispirati al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di 
progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno 
significativo circostante. 
Se giudicato necessario dal geologo incaricato dalla parte richiedente il Permesso di Costruire, 
in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere svolte ulteriori indagini geologiche, 
geomorfologiche-tecniche, così come richiamate dalle schedature riepilogativa eseguita dal 
geologo in fase di progettazione del P.R.G.C. 
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né 
condizionarne la propensione all’edificabilità. 
2 - In dette aree l’edificazione potrà avvenire a condizione che ogni intervento di nuova 
costruzione, ampliamento superiore a 20% dell’esistente, demolizione e ricostruzione integrale, 
ottemperi al D.M. 11/03/1988 con studi geologici (se previsti all’art. 6) e geotecnici che 
verifichino la stabilità della struttura portante del fabbricato. 
3 - Il Comune è tenuto ad inserire nei certificati di destinazione urbanistica la classificazione di 
pericolosità geomorfologica. 
4 - Il Permesso a Costruire rilasciato dal Comune per interventi nelle aree di Classe II di 
pericolosità geomorfologica è subordinato, se richiesto dall’Amministrazione Comunale, alla 
sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione di impegno volta a sollevare da ogni 
responsabilità civile l’Amministrazione Comunale per danni che dovessero derivare ai manufatti, 
strutture e/o contenuti a seguito dell’attuazione dell’intervento stesso. Tale dichiarazione dovrà 
essere prodotta contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire in duplice originale 
con fotocopia del documento di identità del richiedente. 
Copia della dichiarazione di impegno verrà notificata agli interessati con il provvedimento 
conclusivo. 
5 - Lo stoccaggio e/o il deposito di materiali nocivi, pericolosi insalubri o comunque inquinanti, è 
vietato. 
6 - Per le aree ricadenti in Classe II, è prescritto, salvo migliori ed approfonditi studi specifici 
ritenuti necessari, in attuazione alle indagini geologico-tecniche ed in esecuzione di 
accorgimenti tecnici idonei, le seguenti prescrizioni sui progetti esecutivi di interventi 
relativamente a: 
a) Dinamica della rete idrografica per aree pianeggianti attigue a corsi d’acqua potenzialmente 
soggette a modesti allagamenti di acque a bassa energia ed altezze non superiori a 30/40 cm. 
Prescrizioni esecutive: 
• soprelevazione del piano abitabile rispetto al piano campagna in funzione delle altezze 
potenziali della lama d’acqua; 
• valutazioni specifiche in merito all’opportunità di costruzione di locali interrati e seminterrati 
con adozione di accorgimenti tecnici adeguati; 
• previsione di interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi 
manutentivi; 
• accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza della falda libera ed alla sua escursione 
massima. 
(...) 
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Prescrizioni esecutive: 
• esatta valutazione della potenza dei depositi superficiali mediante sondaggi (pozzetti 
esplorativi, prove penetrometriche, carotaggi), con l’eventuale supporto di prove geofisiche 
indirette.” 
 

 

 
Figura 2-1: : Estratto Carta di Sintesi a corredo del PRG del Comune di Marene con legenda. 

 

L’intervento che ricade in area non soggetta alle prescrizioni del R.D.L. 3267/23 (vincolo 

idrogeologico) – L.R. 45/89; non necessita di autorizzazione ai fini di tale legge secondo l’art. 11 

comma 1 capo “a”.  

L’area in oggetto è inserita in area agricola “E”, ove è ubicato il depuratore (“D”), ed è 

logicamente all’interno la fascia di rispetto del depuratore. 

Il Canale Riasso, individuato immediatamente ad ovest del sito, ha una fascia di rispetto fluviale 

di 20 m ai sensi art. 29, l. b, L.R. 56/1977 e R.D. 523/1904. 
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Le opere in progetto costituiscono opere ad esclusivo servizio dell’impianto di depurazione 

esistente, non sono altrimenti localizzabili e sono quindi consentite nel rispetto delle prescrizioni 

delle NTA vigenti. 

 

                     

 
Figura 2-1: : Estratto cartografia PRG del Comune di Marene con estratto della legenda. 
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3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO  

3.1 Assetto geomorfologico 

L’area in esame si colloca nell’area della pianura alluvionale cuneese posta in sinistra 

idrografica del F. Stura di Demonte, ad una distanza di circa 3,2 km dal corso del T. Mellea 

(verso ovest) e a circa 6,5 Km dalla scarpata che individua l’attuale corso F. Stura di Demonte e 

del F. Tanaro (verso est-sudest). 

La Valle della Stura di Demonte rappresenta una profonda incisione che disseca il settore 

orientale dalla Pianura Meridionale Piemontese. 

 

Il settore in esame è inserito in un’area localmente pianeggiante, poco ad ovest di una scarpata 

di terrazzo che separa il settore oggetto di studio, ubicato sul livello principale della pianura 

cuneese, dal più rilevato settore in cui si individuano i depositi alluvionali pleistocenici (Fluviale 

Mindel), e non presenta elementi geomorfologici di rilievo costituenti fonte di pericolosità; gli 

unici elementi geomorfologici di rilevo sono alcuni fossi irrigui di modeste dimensioni, e le dolci 

scarpate tra i vari livelli terrazzati. 

Il sito in esame confina sul lato occidentale con una canale - fosso irriguo, il Canale Riasso, che 

negli elaborati di PRG presenta una fascia di rispetto fluviale di 20 m. 

L’area in oggetto non è inserita nelle aree esondabili dalla banche dati regionale BDgeo100, e 

l’unico elemento di modesta pericolosità geomorfologica riscontrabile è legato a possibili 

modesti allagamenti connessi col reticolo idrografico minore. 

Il settore in oggetto si trova esternamente rispetto alle fasce fluviali del PSFF/PAI per il T. 

Grana-Mellea. 

 

3.2 Assetto geologico 

Per quanto concerne l’area in esame, la parte più occidentale della pianura piemontese 

meridionale è costituita dalle estese conoidi alluvionali dei torrenti Grana, Maira e Varaita, è 

caratterizzata dalla presenza di un acquifero superficiale, localizzato all'interno dei depositi 

fluviali e fluvioglaciali rissiani e wurmiani, a granulometria decrescente da monte verso valle, 

che determina situazioni idrogeologiche diverse, come già evidenziato nei precedenti lavori 

svolti nella zona, il rapporto I.R.S.A. (Bortolami et alii, 1976, 1978) e l'Inventario delle Risorse 

Idriche della Provincia di Cuneo" (Ansaldi e Maffeo, 1981). 
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Acquiferi profondi, localizzati nei depositi villafranchiani, sono stati intercettati da alcune 

perforazioni nella fascia pedecollinare occidentale, da Costigliole a Saluzzo, ma sono 

caratterizzati da una scarsa produttività. 

Nella parte meridionale dell'area, costituita dall'innesto delle due ampie conoidi del T. Maira e 

del T. Grana, i depositi alluvionali, che qui sono più grossolani, presentano livelli fortemente 

cementati dovuti alla precipitazione di carbonato di calcio. Questi livelli che possono presentare 

potenze anche di 50-60 m non sembrano essere continui, né essere completamente 

impermeabili, poiché il grado di cementazione è variabile da punto a punto. 

Nonostante alcune situazioni locali questi livelli conglomeratici non determinano una vera e 

propria compartimentazione in senso verticale, talvolta possono presentare delle piccole falde 

sospese, ma in generale si verifica solo la presenza di un'unica falda libera caratterizzata però 

da soggiacenze piuttosto alte (anche oltre 60 m). Infatti nella parte alta del conoide del T. Maira, 

da Dronero a Busca e Caraglio, è segnalato un ridotto numero di pozzi a causa della presenza 

di potenti bancate conglomeratiche, difficilmente perforabili attraverso il metodo a percussione 

(il più diffuso in passato), considerando anche la notevole disponibilità di acqua superficiale 

incanalata. Tra i pozzi presenti a Sud di Busca solo quelli che raggiungono profondità 

considerevoli (superiori a 90-100 m) mostrano una produttività abbastanza elevata (fino a 200 

l/s). 

Allontanandosi dalla fascia pedemontana di conoide il grado di cementazioni delle alluvioni 

diminuisce passando a depositi sciolti, con una percentuale sempre più alta di frazioni fini; la 

componente ghiaiosa, sempre dominante, è accompagnata da sabbie per lo più associate a 

ghiaie come matrice e argille in corpi lenticolari distinti. 

Questa riduzione della granulometria spostandosi verso Nord è accompagnata da un graduale 

diminuzione della soggiacenza fino a giungere al settore compreso tra Vottignasco e Centallo 

dove sono presenti numerose risorgive (Regione dei Sagnassi), che fanno parte della "linea 

delle risorgive", la quale da Centallo prosegue in direzione Nord fin verso Ruffia, ripiega verso 

Ovest nella zona di Cardè-Bagnolo per continuare nuovamente verso Nord fin oltre Torino. 

 La produttività dell'acquifero si mantiene piuttosto buona fino a Savigliano, con valori medi di 

portata dei pozzi intorno a 80-100 l/s.  

La fascia di territorio situata in sinistra del T. Varaita e a Sud di Saluzzo è costituita per la 

maggior parte da depositi fluviali wurmiani composti in prevalenza da ghiaie e sabbie, spesso 

argillose, a cui si intercalano lenti di argilla di spessore ed estensione limitata. La relativa 

abbondanza della componente argillosa, caratteristica di questa zona, provoca una riduzione 

della permeabilità complessiva dell'acquifero, cui corrisponde una produttività dei pozzi 

comunque su livelli soddisfacenti, con una media dei valori di portata che si aggira intorno ai 20-

50 l/s.  
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La granulometria dei depositi villafranchiani varia passando dalla parte centrale del bacino 

(Carmagnola), dove prevalgono le facies argillose di origine lacustre, verso la parte meridionale 

(Fossano), in cui sono più sviluppate quelle ghiaiose e sabbiose. 

All'interno dell'area di studio non sono presenti affioramenti di questi depositi ma la loro 

presenza è stata accertata a partire da circa 60-80 m di profondità in alcune perforazioni situate 

sul bordo occidentale, da Costigliole a Saluzzo. Gli affioramenti più vicino sono lungo l'incisione 

del T. Stura, e presso Fossano è stato misurato uno spessore di circa 70-80 m, i depositi 

villafranchiani sono inoltre osservabili nei rilievi collinari braidesi. 

 

Il Foglio 68 “Carmagnola” della CGI alla scala 1:100'000 indica la presenza, in corrispondenza 

del sito in oggetto, delle alluvioni sabbioso-ghiaioso-argillose, di poco sospese sugli alvei attuali, 

estese lungo il Po e i suoi affluenti principali, talora attualmente esondabili (a1 - alluvioni 

antiche). 
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4 INDAGINE GEOGNOSTICA 

Al fine di definire l’assetto litostratigrafico e le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti 

nell’area in esame, è stata realizzata n° 1 prova penetrometrica dinamica SCPT realizzata con 

un penetrometro super-pesante ed una caratterizzazione geofisica di tipo sismico del sito 

mediante uno stendimento MASW. 

In Figura 4-1 si riporta l’ubicazione su foto aerea delle indagini eseguite. 

 
Figura 4-1: Ubicazione delle indagini eseguite su foto aerea. 

 

4.1 Prove penetrometriche dinamiche 

L’indagine, realizzate in data 22/05/2019, è consistita nella realizzazione di n° 1 prova 

penetrometrica dinamica con un penetrometro dinamico pesante DPSH modello Pagani TG 

63/100 in configurazione ISSMFE (Fig. 4.1-1). 

Di seguito si riporta il tabulato relativo alla prova penetrometrica. 

 

Caratteristiche dell’attrezzatura penetrometrica 

La prova consiste nel far cadere un maglio, del peso di 63,5 kg, da un’altezza di 750 mm 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 90° e diametro di 51 mm normalizzata. Il numero di colpi per 
ottenere la penetrazione della punta nel terreno di 30 cm è assunto come indice della 
resistenza alla penetrazione. La prova consente di determinare sulla base di dati di letteratura, 
le caratteristiche meccaniche del terreno tramite correlazioni con la resistenza che questo 
oppone alla penetrazione. Preventivamente risulta necessario trasformare i valori di N30 in Nspt, 
utilizzando la seguente relazione empirica Nspt = N30. 

SCPT 1 

MASW
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Prova SCPT 1 

Figura 4.1-1: sito di studio e ubicazione prove penetrometriche. 

 

4.2 Indagine geofisica (MASW) 

Si è eseguita in data 16/10/2018 un’indagine geofisica realizzata con tecnica dell’Analisi 

Muticanale di Onde di Superficie (MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves) su di un 

profilo sismico. 

Si rimanda al par. 6.1 per quanto riguarda i risultati e la definizione della categoria di sottosuolo. 
 

 
Figura 4.2-1: Documentazione fotografica indagine MASW 
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Committente : Alpi Acque SpA Cantiere : Nuova vasca depuratore
Località : Marene (CN) Data : 22/05/2019

Prova n° 1 Livello falda alla data di esecuzione: ca. 3,5 m
Penetrometro dinamico tipo Pagani Tg 63/100 Quota di riferimento: p.c.

Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi Quota (cm) N° colpi
510 28.5 1020 1530

30 11.5 540 32.5 1050 1560
60 3 570 44.5 1080 1590
90 0.375 600 47.5 1110 1620
120 0.125 630 44.5 1140 1650
150 4 660 49.5 1170 1680
180 5 690 1200 1710
210 22 720 1230 1740
240 31 750 1260 1770
270 29 780 1290 1800
300 19 810 1320 1830
330 11.5 840 1350 1860
360 11.5 870 1380 1890
390 4 900 1410 1920
420 30 930 1440 1950
450 44 960 1470 1980
480 48 990 1500 2010
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5 MODELLO GEOLOGICO: ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO E IDROGEOLOGICO 

 

L’esame del diagramma penetrometrico e dei dati stratigrafici reperiti nella banca dati dello 

scrivente ha messo in evidenza la presenza di un sottosolo costituito, al di sotto di terreno 

agricolo o materiali di riporto superficiali, di depositi alluvionali antichi.  

 

In corrispondenza dell’area indagata, si rinviene la presenza di materiali di riporto a tessitura 

prevalentemente sabbioso-limosa con scadenti caratteristiche geotecniche (molto sciolti - molli) 

fino a 1,5-2,0 m di profondità da p.c. (Complesso 1). 

Tali materiali sovrastano i depositi alluvionali costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa o 

sabbioso-limosa, da sciolti a mediamente addensati, fino a circa 3,5-4,0 m di profondità 

(Complesso 2); oltre i circa 3,5-4,0 m fino alle profondità indagate di 6,5-7,0 m si individuano 

ghiaie con ciottoli e sabbie generalmente addensate, talora molto addensate (Complesso 3). 

Questi depositi alluvionali sono presenti per spessori di decine di metri e sono, in linea 

generale, costituiti da ripetute e irregolari alternanze di materiali più o meno addensati e più o 

meno grossolani, e possono talora presentare il rifiuto alla penetrazione. 

 

Nella verticale penetrometrica è stato posto in opera un micropiezometro fino alle profondità di 

circa 1,8 m, ove si è riscontrato il collasso del foro, avvenuto in fase di estrazione delle aste. 

Le aste stesse hanno mostrato, in estrazione, umidità persistente che indica la probabile 

presenza di una falda idrica a partire dalla profondità di circa 3,5 m da p.c. (22/05/2019)  

I dati della Rete di Monitoraggio Regionale (P6 piezometro in continuo ubicato al campo 

sportivo di Savigliano) indicano come per la falda superficiale oscillazioni comprese tra circa       

-3,0 m e -4,5 m circa da p.c. (Figura 5-1). In occasione di eventi pluviometrici o di piena 

eccezionali è possibile che la soggiacenza possa raggiungere livelli prossimi al p.c. 

In figura 5-2 si riporta uno stralcio della carta piezometrica relativa alla Falda Superficiale 

relativa alla pubblicazione del DST dell’Università di Torino (2004); si osserva come, nell’area di 

studio la falda superficiale si trovi ad una quota di circa 298-299 m s.l.m. con una soggiacenza 

media, quindi, di circa 2-3 m. 



RELAZIONE GEOLOGICA E  RELAZIONE GEOTECNICA 

- 14 - 
Dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO 
Corso Bra 48/3 12051 ALBA - tel 0173-234019 

 
Fig. 5-1: Dati della Rete di Monitoraggio Acque Sotterranee della Regione Piemonte - Piezometro P6 - 
Savigliano. 
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6 MODELLO GEOTECNICO: PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE DEI TERRENI 

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

esame; tale caratterizzazione dovrà essere puntualmente verificata (e se del caso modificata) in 

fase esecutiva.  

Si rammenta che ai fini progettuali si dovrà procedere alla definizione dei parametri geotecnici 

caratteristici sulla base delle indicazioni delle NTC 2018; si ricorda al progettista che la scelta 

del valore caratteristico ai fini progettuali avviene in due fasi: 

• identificazione del parametro geotecnico appropriato ai fini progettuali; 

• valutazione del valore caratteristico del parametro (valore minimo, valore medio); 

La scelta dei valori caratteristici dovrà pertanto derivare da una stima cautelativa, effettuata dal 

progettista, del valore del parametro appropriato per lo stato limite considerato. 

 

Complesso 1: da piano campagna fino a circa 1,5-2,0 m di profondità dal p.c. 

Materiali di riporto a tessitura prevalentemente sabbioso-limosa con scadenti 
caratteristiche geotecniche (molto sciolti - molli): 

Nspt di riferimento      Nscpt medio < 5 

Peso di volume      γ ≈ 1,7 – 1,8 t/mc 

Angolo di resistenza al taglio    φ’ = φcv = 23° – 25° 

Coesione efficace       c’ ≈ 0 t/mq 

Modulo di compressibilità*      Es = 2 – 4 Mpa 

Modulo di Winkler       Es = 0,6 – 1,3 Kg/cm3 

 

Complesso 2: da circa 1,5-2,0 m fino a circa 3,5-4,0 m di profondità dal p.c.  

Depositi alluvionali: ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa-limosa da sciolti a mediamente 
addensati. Presenza di un livello limoso sabbioso sciolto tra 3,60 e 3,90 m al quale si posso 
attribuire i parametri geotecnici del complesso 1): 

Nspt di riferimento     Nscpt medio = 5÷30 

Peso di volume      γ ≈ 1,8 – 1,9 t/mc 

Angolo di resistenza al taglio    φ’ = 36° – 42° 

Angolo di resistenza al taglio a vol costante  φcv = 32° – 36° 

Coesione efficace       c’ = 0 kg/cmq 

Modulo di compressibilità*      Es = 7 – 25  Mpa 

Modulo di Winkler       Es = 2,5 – 8,5 Kg/cm3 

 

Complesso 3: da circa 3,5-4,0 m di profondità dal p.c. fino alla profondità indagata e oltre 

Depositi alluvionali: ghiaie con ciottoli e sabbie generalmente addensate o molto addensate  
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Nspt di riferimento     Nscpt > 30 colpi 

Peso di volume      γ ≈ 1,9 – 2,0 t/mc 

Angolo di resistenza al taglio     φ’ = 40° – 48° 

Angolo di resistenza al taglio a vol costante  φcv = 32° – 36° 

Coesione efficace       c’ = 0 kg/cmq 

Modulo di compressibilità*      Es = 25 – 40 Mpa 

Modulo di Winkler       Es = 8,5 – 13,5 Kg/cm3 
 

* da Bowles, 1988; Stimabile con maggiore accuratezza mediante realizzazione di prove di 
carico su piastra. Il coefficiente di Winkler o modulo di reazione può essere correlato al modulo 
di deformazione (circa 0,7 modulo elastico). 

 

6.1 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 classifica il Comune di Marene 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. 

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 penetrometriche dinamiche o 

statiche, ecc.). 

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

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 

dall’espressione: 

 
 

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 
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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°1 stendimento sismico 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 sono stati individuati terreni con VS ≥ 800 m/s, la profondità di 

riferimento H è posta pari a 30 m (VS,eq ≈ VS,30). 

Si riportano di seguito i risultati delle indagini sismiche sito-specifiche svolte. 

 
MASW: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σh/Vs  Vs equivalente 
0.0773  388 
Σh/Vs  Vs 30 
0.0773  388 

Substrato sismico N.R.  CATEGORIA SUOLO 
‐  B 

 

n.  Profondità  Spessore  Vs  h/Vs 
   [m]  [m]  [m/sec]   
1  0.0 0.501  275  0.0018 
2  0.5 0.689  229  0.0030 
3  1.2 1.723  185  0.0093 
4  2.9 0.937  297  0.0032 
5  3.9 2.034  623  0.0033 
6  5.9 0.436  470  0.0009 
7  6.3 5.505  216  0.0255 
8  11.8 3.659  311  0.0118 
9  15.5 8.783  474  0.0185 
10  30.0 ‐  523  ‐ 
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Figura 6.1-1: Profili di velocità Vs,eq  delle onde di taglio orizzontali (nel caso in esame H = 30 m) 

 

 
Figura 6.1-2: Parametri sismici sito-specifici 
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La VS,eq calcolata è di 388 m/s. 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 B: “Depositi 

di terreni a grana grossa molto addensati o di terreni a grana fine molto consistenti, 

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

velocità equivalente compresi tra 360 e 800 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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7 FONDAZIONI 

Il progettista ha fornito indicazioni circa l’intenzione di fare ricorso a fondazioni superficiali. Si 

sono quindi sviluppate valutazioni e calcoli di primo impiego (in base a modello geotecnico 

ricostruito in base all’indagine geognostica eseguita) per fondazioni di tipo continuo (platea) con 

ingombro in pianta di circa 16x9 m, secondo le indicazioni progettuali fornite, con piano di 

imposta a circa 1,5 m di profondità dal p.c. attuale (piano di esecuzione delle prove 

penetrometriche). 

N.B. il piano di imposta delle fondazioni dovrà essere impostato sui terreni del “Complesso 2” 

identificato dal modello geotecnico; i terreni del “Complesso 1”, a scadenti caratteristiche 

geotecniche, dovranno essere asportati preventivamente alla realizzazione delle opere in 

progetto. 

 

I calcoli preliminari di capacità portante sono stati sviluppati in riferimento ai disposti del D.M. 

17/01/2018 nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) e di esercizio (SLE). Tali calcoli non 

costituiscono né sostituiscono quelli previsti al punto 6.2.4 NTC 2018 da implementare in fase di 

progettazione geotecnico-strutturale in relazione all’effettiva tipologia e geometria delle opere 

fondazionali. 

 

Stante la natura mediamente granulare dei terreni di fondazione le successive verifiche di 

capacità portante sono state effettuate in condizioni drenate ovvero partendo dall’assunto che 

non siano presenti nei terreni (o siano comunque presenti in quantità trascurabili) fenomeni di 

filtrazione necessari alla dissipazione delle pressioni interstiziali e che quindi i percorsi di 

consolidazione sotto carico siano governati da condizioni di equilibrio idrostatico o di flusso 

stazionario. Tale modello reologico porta ad effettuare le verifiche di stabilità in termini di sforzi 

efficaci ove la coesione efficace è assunta cautelativamente come nulla per i terreni alluvionali 

superficiali di imposta della fondazione, e il contributo alla resistenza per tali orizzonti è fornito 

unicamente dall’angolo di resistenza al taglio. 

 

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 B con categoria 

topografica T1 ottenendo: 

• ag = accelerazione orizzontale massima attesa sul sito di rif.to rigido = 0,069 
• Ss = amplificazione stratigrafica = 1,20 
• St = amplificazione topografica = 1,00 
• amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 0,815 m/s2 
• βs = 0,200 
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• Kh = 0,017 
• 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 Terzaghi (1955), di Mayerhof (1963), di 

Hansen (1970) Brinch-Hansen (1970), di Vesic (1975) 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 fornite in allegato 

hanno fornito i seguenti valori approssimativi e medi in relazione alle verifiche allo stato limite 

ultimo (SLU) : 

 

PIANO DI POSA: - 1,5 m da p.c. 

Tipologia fondazione Rd (kg/cmq) Rd sisma (kg/cmq) 

Platea 16 x 9 m  7,4 6,4 

 

La verifica nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE) è stata eseguita con il Metodo di 

Burland & Burbidge (1987) che consente di correlare i valori di cedimento atteso con i risultati 

delle prove penetrometriche dinamiche per terreni non coesivi. 

Tale verifica è stata effettuata facendo riferimento al Metodo di Burland e Burbidge, 1987. 

 

Metodo di Burland & Burbidge: 

s= fs fh ft (p0 B0,7 Ic/3 + (q’ – p0) B0,7 Ic 

fs, fh, ft = fattori correttivi di forma, spessore strato compressibile e 
componente viscosa cedimento; 
Ic = 1,706/N1,4

AV  
p0 = carico litostatico 
B = lato minore fondazione 
q’ = carico applicato 

 



RELAZIONE GEOLOGICA E  RELAZIONE GEOTECNICA 

- 22 - 
Dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO 
Corso Bra 48/3 12051 ALBA - tel 0173-234019 

Dati d'ingresso
Pressione efficace lorda q' 120 kPa
Tensione verticale efficace σ' 18 kPa
Larghezza della fondazione B 9.0 m
Lunghezza della fondazione L 16.0 m

H 7.0 m

Nav 20.0
I carichi applicati sono statici (s/n)? s

Analisi dei cedimenti
Cedimenti immediati simm 15.5 mm
Cedimenti dopo 5 anni s5y 20.9 mm s30y MAX
Cedimenti dopo 30 anni s30y 23.3 mm 35.0

CEDIMENTO DELLE FONDAZIONI - TERRENO NON COESIVO

METODO DI BURLAND E BURBIDGE

(Burland J.B., 1987, Estimating the settlement of foundations on sands and gravels.
 Proc. Int. Conf. On Found. and Tunnels, London, Vol. I, 1-6, Engineering Technic Press)
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Platea: cedimenti secondo Burland & Burbidge con cedimento massimo di 35 mm. 

 

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) 
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Considerando cautelativamente un cedimento massimo di 35 mm, si sono eseguite le relative 

iterazioni di calcolo. 

La verifica effettuata ha quindi fornito i seguenti valori limite dell’effetto delle azioni Cd 

(assimilabile concettualmente al valore di capacità portante massima ammissibile secondo il 

D.M. 11/03/88). 

 

Cedimento 35 mm 
PIANO DI POSA: - 1.5 m da p.c. 

Tipologia fondazione Simm 
(mm) 

S5anni 
(mm) 

S30 anni 
(mm) 

S30 anni*1.5 
(mm) 

Cd (kg/cm2) 

Platea 16 x 9 m 15.5 20.9 23.3 35.0 1,2 

 

Ai valori calcolati di Simm, S5anni e S30anni è attribuibile il significato di valore medio; per il valore 

del cedimento a 30 anni (S30anni) si è anche fornito il valore massimo atteso in relazione alle 

incertezze insite nella previsione del cedimento causate dall’impossibilità di tenere conto dei 

vari fattori che influenzano la compressibilità dei terreni granulari ma soprattutto della possibile 

variabilità spaziale caratterizzante i depositi. 

In conclusione il progettista dovrà pertanto assumere valori di progetto Ed compatibili 
con i valori di Cd indicati in quanto dovrà verificarsi che Ed ≤ Cd. 
 
Per l’eventuale predisposizione di un piano di posa delle fondazioni, sarà comunque necessario 

rispettare i disposti delle NTC 2018 ed in particolare: 

• eventuali acque di ruscellamento e/o stagnanti dovranno essere allontanate dagli scavi; 

• si dovrà proteggere e predisporre il piano di posa della fondazioni mediante rullatura 

preventiva dei terreni naturali messi a giorno e successiva posa di conglomerato magro. 

 

Si precisa che gli indirizzi progettuali forniti ed i calcoli sviluppati sono derivanti dall’assetto 

litostratigrafico e dalla parametrizzazione geotecnica ricostruita attraverso le indagini eseguite; 

è facoltà del progettista, identificato dalle NTC 2018 come il responsabile della definizione del 

piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica valutare se fare 

riferimento a tale caratterizzazione e calcoli. 

Tale assetto, parametrizzazione e calcoli dovranno comunque essere verificati in corso d’opera; 

in tale fase sarà pertanto possibile apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie e 

valutare le eventuali ripercussioni sugli interventi in progetto. 
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8 ACQUE SOTTERRANEE e SUPERFICIALI 

Poiché le opere in progetto prevedono la realizzazione di una vasca seminterrata e stante 

all’assetto idrogeologico delineato, e in relazione alle potenziali fluttuazioni della falda fino a 

profondità di circa 1 m dal p.c., si specifica che gli scavi dovranno comunque essere limitati alla 

sola definizione al piano fondazionale del nuovo fabbricato; operazioni per cui non si escludono 

comunque potenziali interazioni con le acque di falda in relazione alle fluttuazioni stagionali, 

soprattutto in concomitanza con i periodi a precipitazioni meteoriche più intense. 

Si dovrà porre particolare cura nella impermeabilizzazione delle pareti della vasca in progetto 

per evitare ogni possibile interazione tra il contenuto della vasca e le acque di falda. 

 

9 TERRE E ROCCE DA SCAVO 

La normativa ambientale (D. Lgs. n. 152/06 e smi) classifica il terreno da scavo, se non 

riutilizzato nel sito di provenienza, nella categoria dei rifiuti (codice CER 17.05.04) implicando 

quindi una particolare complessità gestionale e un sensibile onere economico per le 

aziende/imprese. La normativa definisce allo stesso tempo gli strumenti e i metodi 

(amministrativi e analitici) per gestire le terre e rocce da scavo come “sottoprodotto” 
pertanto al di fuori della normativa sui rifiuti (con minor onere economico ma comunque con 

un preciso iter amministrativo e gestionale). 

La normativa in materia di terre e rocce da scavo è stata oggetto negli ultimi anni di molteplici 

modifiche; la norma più recente è costituita dal D.P.R. 120 del 13 giugno 2017. 

 

Il sito IN ESAME, è inserito all’interno del depuratore comunale ed è stato utilizzato in 
precedenza solamente ai fini agricoli, non ha avuto altre destinazione d’uso e non è 
iscritto all’Anagrafe regionale dei Siti Contaminati. 
 
Nel presente caso si procederà al conferimento dei materiali escavati in discarica. 

Occorre comunque segnalare quanto previsto dall’art. 24, c.1, (D.P.R. 120 del 13 giugno 2017) 

ove viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell’Allegato 4, ovvero 

mediante caratterizzazione chimico-fisica. 
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10 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

La presente relazione è stata redatta a corredo del progetto di un una nuova vasca (e opere 

accessorie) da realizzarsi presso il depuratore di via Pellaverne nel Comune di Marene. 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova vasca seminterrata a servizio del depuratore 

di Marene, inserita all’interno del depuratore esistente; la vasca in progetto ha forma a “L” e 

ingombro i pianta di circa 16x9 m, mentre la profondità di imbaso è di circa 1,5 m dal p.c. 

attuale. 

 

Nell’ambito del vigente strumento urbanistico del Comune di Marene, l’area ricade in Classe II, 
di pericolosità geomorfologica. L’unico elemento di modesta pericolosità geomorfologica è 

legato a possibili allagamenti a bassa energia e modesti battenti idraulici legati al reticolo 

idrografico minore. 

L’intervento che ricade in area non soggetta alle prescrizioni del R.D.L. 3267/23 (vincolo 

idrogeologico) – L.R. 45/89; non necessita di autorizzazione ai fini di tale legge secondo l’art. 11 

comma 1 capo “a”.  

L’area in oggetto è inserita in area agricola “E”, ove è ubicato il depuratore (“D”), ed è 

logicamente all’interno la fascia di rispetto del depuratore. 

Il Canale Riasso, individuato immediatamente ad ovest del sito, ha una fascia di rispetto fluviale 

di 20 m ai sensi art. 29, l. b, L.R. 56/1977 e R.D. 523/1904. 

Le opere in progetto costituiscono opere ad esclusivo servizio dell’impianto di depurazione 

esistente, non sono altrimenti localizzabili e sono quindi consentite nel rispetto delle prescrizioni 

delle NTA vigenti. 

 

Le indagini geognostiche ed i sopralluoghi in situ hanno permesso di definire l’assetto geologico 

e geotecnico dell’area ove verrà realizzato il fabbricato in progetto. 

In corrispondenza dell’area indagata, si ha in superficie la presenza di materiali di riporto a 

tessitura prevalentemente sabbioso-limosa con scadenti caratteristiche geotecniche (molto 

sciolti - molli) fino a 1,5-2,0 m di profondità da p.c. 

Tali materiali sovrastano i depositi alluvionali costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa o 

sabbioso-limosa, da sciolti a mediamente addensati, fino a circa 3,5-4,0 m di profondità; oltre i 

circa 3,5-4,0 m fino alle profondità indagate di 6,5-7,0 m si individuano ghiaie con ciottoli e 

sabbie generalmente addensate, talora molto addensate. 

 

In merito alla soggiacenza della falda, misure di monitoraggio regionale indicano la possibilità, 

durante l’anno, che tale falda si attesti a profondità minime di circa 1 m e massime di circa 4 m 
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da p.c. In fase di indagine nella verticale SCPT1 si è rilevata la presenza di acqua di falda 

attestata a profondità di circa 3,5 m da p.c. 

 

Dall’indagine geofisica realizzata si ottiene un valore di VS,30 pari a 388 m/s., da cui risulta un 

sottosuolo di categoria B. 

 

Nel capitolo 7 si sono quindi analizzate le problematiche geologico-tecniche relative 

all’esecuzione degli interventi ed in particolare alle modalità realizzative delle opere 

fondazionali. 

Per l’opera in progetto, costituita da una vasca seminterrata a servizio del depuratore di 

Marene, si è ipotizzata l’adozione di fondazioni superficiali continue (platea). Il piano di posa, in 

base alle indicazioni progettuali, è ubicato a profondità di circa 1,5 m dal p.c. si raccomanda di 

impostare il piano di posa delle fondazioni sui depositi alluvionali ghiaioso-ciottoloso-sabbiosi 

del “Complesso 2” (cfr. cap. 7), avendo cura di asportare, preventivamente alla realizzazione 

delle opere fondazionali, i materiali a scadenti caratteristiche geotecniche del “Complesso 1”. 

 

Nel rispetto di tali indicazioni si sono sviluppati alcuni primi calcoli indicativi e di massima relativi 

alle opere fondazionali (che non sostituiscono quindi le verifiche previste al punto 6.2.4 delle 

NTC 2018). 

 

Al paragrafo 8 vengono fornite indicazioni in merito alla gestione delle acque superficiali e 

sotterranee. Queste ultime, sulla base di quando indicato in precedenza, non risultano 

interagire, allo stato attuale, con le opere in progetto. Non si escludono comunque, in relazione 

alle fluttuazioni stagionali, potenziali interazioni tra le acque di falda e le opere fondazionali 

previste o i relativi scavi, soprattutto in concomitanza con i periodi a precipitazioni meteoriche 

più intense. Dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione dell’impermeabilizzazione 

basale e delle pareti laterali della vasca in progetto. 

Si consiglia inoltre di realizzare una corretta regimazione delle acque meteoriche in sede di 

esecuzione degli scavi. 

 

Si precisa che gli indirizzi progettuali forniti ed i calcoli sviluppati sono derivanti dall’assetto 

litostratigrafico e dalla parametrizzazione geotecnica ricostruita attraverso le indagini eseguite; 

è facoltà del progettista, identificato dalle NTC 2018 come il responsabile della definizione del 

piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica valutare se fare 

riferimento a tale caratterizzazione e calcoli. 

Tale assetto, parametrizzazione e calcoli dovranno comunque essere verificati sia in corso di 

progettazioni esecutiva che in corso d’opera; in tale fase sarà pertanto possibile apportare le 
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eventuali modifiche ritenute necessarie e valutare le eventuali ripercussioni sugli interventi in 

progetto. 

 

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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PLATEA 
 
 DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2008 
Larghezza fondazione 9.0 m 
Lunghezza fondazione 16.0 m 
Profondità piano di posa 1.5 m 
Altezza di incastro 1.5 m 
Profondità falda 3.5 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0.083 
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] 0.0166 
Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0.0749 
====================================================== 
 
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: B 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30.0 0.26 2.53 0.19 
S.L.D. 50.0 0.32 2.57 0.21 
S.L.V. 475.0 0.68 2.7 0.28 
S.L.C. 975.0 0.82 2.74 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. 0.312 0.2 0.0064 0.0032 
S.L.D. 0.384 0.2 0.0078 0.0039 
S.L.V. 0.816 0.2 0.0166 0.0083 
S.L.C. 0.984 0.2 0.0201 0.01 

     
 
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 
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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 

1.7 1750.0 2050.0 23.0 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.3 1800.0 2100.0 26.0 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.5 1900.0 2150.0 34.0 34 0.0 0.0 0.0 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] 14.73 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 6.4 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] --  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 5.89 Kg/cm³ 
 

A1+M1+R3  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 20.56 
Fattore [Nc] 32.59 
Fattore [Ng] 17.61 
Fattore forma [Sc]  1.3 
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]  1.29 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.83 
Fattore profondità [Dg]  1.0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1.0 
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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 17.15 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 7.46 Kg/cm² 
====================================================== 
 

Sisma  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 20.56 
Fattore [Nc] 32.59 
Fattore [Ng] 17.61 
Fattore forma [Sc]  1.3 
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]  1.29 
Fattore profondità [Dq]  1.05 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1.0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1.0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 
Fattore forma [Sg]  0.83 
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]  0.75 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 14.73 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 6.4 Kg/cm² 
====================================================== 
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Indagine 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 
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Tracce M

D

Periodo 

Analisi sp

Inte
 

MASW 

Durata acq
Interdist

di campio

pettrale M
Frequen

elabo
Frequenza

elabo
Veloc

elaboraz
Velocità

elaboraz
ervallo vel

# 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
N

quisizione
tanza geof
onamento

MASW 
nza minim
orazione [
a massim
orazione [

cità minim
zione [m/s
à massim
zione [m/s
locità [m/s

. tracce 2
 [msec] 2
foni [m] 2
 [msec] 1

a di 
[Hz] 

9.5

a di 
[Hz] 

33 

a di 
sec] 

216

a di 
sec] 

285

sec] 1 

frequency 
9.5 
10 

10.4 
10.8 
11.2 
11.7 
12.1 
12.5 
12.9 

24 
2000.0 
2m  
1.00 

 
 

 
MMode 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Va_o 
0.274 
0.268 
0.262 
0.255 
0.25 

0.249 
0.246 
0.247 
0.246 

 

Va_c 
0.253 
0.251 
0.25 
0.25 

0.249 
0.249 
0.249 
0.25 
0.25 

 



10 13.4 1 0.249 0.251 
11 13.8 1 0.249 0.251 
12 14.2 1 0.248 0.252 
13 14.7 1 0.249 0.252 
14 15.1 1 0.25 0.253 
15 15.5 1 0.251 0.254 
16 15.9 1 0.251 0.254 
17 16.4 1 0.252 0.255 
18 16.8 1 0.252 0.256 
19 17.2 1 0.252 0.256 
20 17.6 1 0.254 0.257 
21 18.1 1 0.255 0.257 
22 18.5 1 0.257 0.258 
23 18.9 1 0.261 0.258 
24 19.4 1 0.265 0.258 
25 19.8 1 0.269 0.259 
26 20.2 1 0.274 0.259 
27 20.6 1 0.278 0.259 
28 21.1 1 0.282 0.259 
29 21.5 1 0.285 0.259 
30 21.9 1 0.285 0.258 
31 22.3 1 0.282 0.258 
32 22.8 1 0.278 0.257 
33 23.2 1 0.274 0.256 
34 23.6 1 0.269 0.255 
35 24 1 0.264 0.253 
36 24.5 1 0.26 0.251 
37 24.9 1 0.255 0.249 
38 25.3 1 0.25 0.247 
39 25.8 1 0.245 0.244 
40 26.2 1 0.241 0.242 
41 26.6 1 0.238 0.239 
42 27 1 0.235 0.236 
43 27.5 1 0.234 0.234 
44 27.9 1 0.232 0.231 
45 28.3 1 0.23 0.229 
46 28.7 1 0.228 0.227 
47 29.2 1 0.227 0.224 
48 29.6 1 0.225 0.222 
49 30 1 0.224 0.221 
50 30.4 1 0.223 0.219 
51 30.9 1 0.222 0.217 
52 31.3 1 0.22 0.216 
53 31.7 1 0.22 0.215 
54 32.2 1 0.219 0.214 
55 32.6 1 0.218 0.212 
56 33 1 0.216 0.211 

 
 



 
Inversione MASW 
 

n. Profondità Spessore Vs h/Vs 
[m] [m] [m/sec] 

1 0.0 0.501 275 0.0018 
2 0.5 0.689 229 0.0030 
3 1.2 1.723 185 0.0093 
4 2.9 0.937 297 0.0032 
5 3.9 2.034 623 0.0033 
6 5.9 0.436 470 0.0009 
7 6.3 5.505 216 0.0255 
8 11.8 3.659 311 0.0118 
9 15.5 8.783 474 0.0185 

10 30.0 - 523 - 
 

 
 

2D spect rum

403530252015105 fhz

0.5

0.48

0.46

0.44

0.42

0.4

0.38

0.36

0.34

0.32

0.3

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

Vf



 

Risultati 
 

Pro
Profond

 
B - Rocce
molto con
profondità

ofondità p
dità subst

Cat

e tenere e d
nsistenti, c
à e da valo

piano di po
trato sism

Vseq [
tegoria de

depositi di 
caratterizza
ori di veloci

osa [m] 0
mico [m]

[m/sec]
n
3

el suolo B

terreni a g
ati da un 
tà equivale

 

 
0.00 
n.r. 
388 
B 

grana gros
migliorame
ente comp

ssa molto a
ento delle 
resi tra 36

addensati o
proprietà 

0 m/s e 80

 

o terreni a 
meccanic

00 m/s. 

grana fina
che con la

a 
a 


