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PREMESSA 

 

Lo Studio Geologico è relativo all'area di sedime di una struttura fondale (platea) per la 

realizzazione di un prefabbricato  da realizzare all'interno del Circolo Tennis Eur nel quartiere 

EUR  in Roma.  

Le risultanze riportate nella presente relazione, hanno lo scopo di pervenire alla 

caratterizzazione geologica della zona interessata dal progetto, ad una valutazione 

geomorfologica d’idoneità statica del sito destinato ad accogliere gli interventi in progetto e 

ad una valutazione quantitativa delle proprietà geotecniche dei terreni affioranti; ciò per 

esprimersi sulla fattibilità dell'intervento e fornire al tecnico progettista elementi validi 

all'esecuzione dei calcoli di verifica. 

La base conoscitiva per la definizione di tali elementi è consistita: 

 nell'esame della cartografia esistente e nella consultazione di pubblicazioni e lavori in 

materia riguardanti la zona interessata ed altre limitrofe. In particolare sono state 

consultate: a) la Relazione Geologica allegata al Piano Urbanistico, b) gli studi effettuati  

sulle aree limitrofe; 

 nel rilevamento geologico e morfologico del sito sede dell'intervento e delle aree 

circostanti; 

 per quel che concerne la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni interessati 

dall’intervento si è fatto riferimento alla prova penetrometrica DPSH effettuata sull’area di 

sedime della struttura da realizzare;            

 nell’esecuzione di un “array” sismico del tipo “MASW” (Multichannel Analysis of Surface 

Wave), per la determinazione della categoria del suolo di fondazione in ottemperanza al 

Decreto Ministeriale del 14-01-2008. 

Fanno parte integrante del presente studio: 

 Corografie tematiche dell'area di intervento,  

 Stralcio planimetrico geologico; 

 Colonna litostratigrafica (Modello Geologico dei terreni a diretto contatto con le strutture 

fondali); 

 Carta della Pericolosità Idraulica dell'Autorità di Bacino Fiume Tevere; 

 Prospezione sismica del tipo M.A.S.W. per il calcolo della vs30 ai fini della determinazione 

dell’azione sismica di progetto; 
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 Analisi delle azioni sismiche locali; 

 Prova Penetrometrica dinamica pesante. 

La caratterizzazione geologica del territorio in esame è stata ricostruita facendo 

riferimento anche alla vasta letteratura tecnica e scientifica esistente ed in  particolare ai 

seguenti Studi in materia: 

 

C. Boni et alii, Schema idrogeologico dell’Italia centrale, Roma 1986  

C. Boni et alii, Schema idrogeologico del Lazio, Roma 1988  

D. De Rita et alii, Carta geologica dell’apparato vulcanico laziale, Firenze 1988  

R. Funiciello et alii, Carta geologica dell’apparato vulcanico Sabatino, Roma 1989  

R. Funiciello et alii,(a cura di), La geologia di Roma, Roma 1995  

L. Lombardi et alii, Idrogeologia della zona a sud est del Lago di Bracciano, Roma 1969  

L. Lombardi et alii, Idrogeologia del Bacino del Tevere, Roma 1970  

L. Lombardi, Carta Idrogeologica d’Italia, Parigi 1971 L.. Lombardi et alii, Idrogeologia della Città di 

Roma, Roma 1973  

L. Lombardi et alii, Idrogeologia dell’area del Centro storico di Roma, (in Funiciello 1995)  

F. Marra et alii, La revisione della stratigrafia dell’area Romana, in corso di stampa U. Ventriglia, La 

regione vulcanica dei Colli Albani, Roma 1963 

U. Ventriglia, La geologia della città di Roma, Roma 1971  

U. Ventriglia, Idrogeologia della Provincia di Roma, Roma 1989 

Piano Regolatore del Comune di Roma 2003 

Piano Regolatore del Comune di Roma 2008 

Studio di fattibilità e progetto preliminare di un sistema di trasporto multimodale integrato per il 

miglioramento dell’accessibilità all’Aeroporto di Fiumicino (2008 –IT-91409-S) 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Ministero delle Infrastrutture - D.M. 14 Gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” 

(NTC-08); 

 Ministero  delle  Infrastrutture  -  Circolare  617  del  2  Febbraio  2009  “Istruzioni  per 

l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

 NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE LAZIO - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 

n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009 - Supplemento Ordinario 106). 

 Piano di Bacino Stralcio Riduzione Rischio idraulico (P.R.I.) del Bacino del fiume Tevere; 

 Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del fiume Tevere; 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 
 

L’intervento,   oggetto   del   presente   studio, consiste   nella   realizzazione   di   una 

struttura fondale superficiale (platea) su cui sviluppare un prefabbricato costituito da un 

unico piano fuori terra, da realizzarsi all’interno dell’area Campo Tennis. 

Le aree in oggetto ricadono a Nord di Viale della Musica F1a (Aree destinate a verde ed 

attrezzature pubbliche) della zonizzazione del vigente PRG (Fig. 1) e sono individuate al 

Catasto Terreni al Foglio 873, Particella n.371.  

 

 

Foto 1 – Stralcio Catastale area di intervento 
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Si tratta di spazio correntemente utilizzato per attività sportive (in priorità particolare 

Tennis). Il contesto in cui si colloca il modesto intervento da realizzare è tipicamente da 

considerarsi verde attrezzato (parco) al cui interno tale struttura si inserisce in sostituzione 

di una adiacente che sarà demolita. 

L’area è pressoché pianeggiante ed è delimitata a Sud da viale della Musica e ad Ovest  

da Viale dell’Artigianato, ove è posto l’accesso principale al Campo Tennis. 

 

.  

Foto 2 - panoramica che evidenzia l’ingresso del Circolo Tennis 

 

Fig. 1 : Rappresentazione schematica del nuovo edificio all’interno del lotto 

 



Geologo  Franco GUGLIELMELLI 

Via Matteo Cosentino 20 

85034 Francavilla in Sinni (PZ)  

  0973.577911  -   0971.308015 

 

 

Progetto di realizzazione di una struttura fondale di un prefrabbricato all'interno  
del Circolo Tennis Eur nel quartiere EUR  in Roma.  

7 

 

SISMICITA' DEL'AREA OGGETTO DI STUDIO 
 

 

 Il territorio del Comune di Roma, classificato sismico ai sensi della DELIBERA DI GIUNTA 

REGIONALE n. 387 del 22.05.2009  viene inserito nella zona sismica 2B (Fig. 3a) alla quale 

corrisponde un accelerazione di picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni, di 0.20 ag/g. 

 Nel 2009 l’intero comune di Roma era stato 

classificato in zona 3, nel 2009 alcuni dei suoi 

municipi hanno visto mutare il livello di 

pericolosità sismica, passando da 3 a 2 e in 

sottozona B dalla A. Si tratta di municipi che 

andavano dal V al XII e che ora in base alla 

modifica della numerazione apportata nel 2013 

dal Consiglio capitolino vanno dal municipio IV 

al IX. Tutti gli altri invece rientrano nella zona 

sismica 3 e nella sottozona A. 

 Di seguito sono riportate anche le cartografie tematiche relative all'inquadramento 

territoriale e l'ubicazione della stessa all'interno dell'IGM  

 Le cartografie tematiche sono state sviluppate in ambiente GIS 
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Fig. 3a – Inquadramento sismico del sito oggetto di Studio 

 

Fig. 3b – Zone sismiche ed accelerazioni riferita alla sottozona sismica 2B 

 



Geologo  Franco GUGLIELMELLI 

Via Matteo Cosentino 20 

85034 Francavilla in Sinni (PZ)  

  0973.577911  -   0971.308015 

 

 

Progetto di realizzazione di una struttura fondale di un prefrabbricato all'interno  
del Circolo Tennis Eur nel quartiere EUR  in Roma.  

9 

 

Fig. 3c – Inquadramento territoriale del sito oggetto di studio 

 

Fig. 4 – Inquadramento territoriale su cartografia IGM 1:25000 del sito oggetto di studio 
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PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 

Di seguito si riportano le planimetrie georiferite relative alla pericolosità Idraulica 

dell'Autorità di Bacino Fiume Tevere, da cui si evince che il sito oggetto di Studio (in rosso)  

non ricade in aree perimetrate a Classe di Rischio. 

 

Fig. 5 – Planimetria aree rischi idraulico AdB Fiume Tevere 
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INQUADRAMENTO MORFOLOGICO E GEOLOGICO  
 

L'area oggetto di studio è ubicata nel Comune di Roma – Municipio IX – ed è 

individuata al Catasto Terreni al Foglio 873, Particella n.371. 

 

 

Fig. 7 – Ortofoto riportante l’area (in rosso) oggetto di studio      

 

Per quel che riguarda l'aspetto morfologico, il modesto perimetro di sedime ed oggetto 

di intervento ricade in una zona pianeggiante caratterizzata da sedimenti pozzolani.  

La presenza di ottimi materiali da costruzione (tufi, pozzolana, lave, sabbia, ghiaia e 

argilla) e la presenza di Roma e di altri centri abitati importanti hanno favorito lo svilupparsi 

di una intensa attività di escavo. Tale attività ha notevolmente alterato settori importanti del 

territorio, particolarmente negli immediati dintorni della città di Roma, ma anche attorno ai 

centri abitati minori. 

In alcune aree particolari si rinvengono dei livelli antropici (terreni di riporto, recenti 
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od antichi) dovuti a riempimento di depressioni, artificiali o naturali, a crolli e, senza ritenere 

di essere esaustivi nell’elenco, a spandimento superficiale. Rientrano in questo quadro anche i 

corsi d’acqua minori, fossi e torrenti, con tratti di asta ritombati. Sia i tufi che le pozzolane 

sono stati storicamente oggetto di escavo per l’estrazione di materiale da costruzione. Le 

relative cave possono essere di due tipi: a cielo aperto ed in sotterraneo. Le cave a cielo aperto 

estraggono il materiale dopo aver tolto la “scoperta”, cioè a dire il materiale considerato non 

utilizzabile. L’escavo procede per gradoni o, molto spesso, a taglio unico fino al piano di falda 

(che rappresenta, generalmente, il limite inferiore dell’attività di scavo) oppure al letto dello 

strato economicamente sfruttabile. In qualche caso, terminata l’attività di scavo, viene messo 

in opera un riempimento utilizzando del materiale di riporto di natura e origine varie. Tali 

colmamenti rappresentano un elemento morfologico, oltre che geologico tecnico, di 

particolare importanza per i possibili assestamenti del terreno e per il contatto, il più delle 

volte a pareti subverticali, di terreni compressibili con terreni a buone caratteristiche.  

Già in epoca romana nell’intero settore si era sviluppata un’intensa attività di escavo in 

sotterraneo che interessava sia i tufi che, soprattutto, le pozzolane. In tale modo sono state 

scavate numerosissime gallerie e cunicoli che hanno interessato, su uno o più livelli di scavo, 

delle superfici molto estese, anche dell’ordine delle centinaia di migliaia di mq. In questo 

settore, dove le cave in sotterraneo sono relativamente frequenti, la presenza o meno di cavità 

sotterranee, non sempre individuabili in superficie, rappresenta uno dei punti salienti nella 

scelta dei terreni da edificare. 



Geologo  Franco GUGLIELMELLI 

Via Matteo Cosentino 20 

85034 Francavilla in Sinni (PZ)  

  0973.577911  -   0971.308015 

 

 

Progetto di realizzazione di una struttura fondale di un prefrabbricato all'interno  
del Circolo Tennis Eur nel quartiere EUR  in Roma.  

13 

Geologia ed Evoluzione Paleogeografica 

L’area di Studio fa parte della Zona orientale delimitata geograficamente a nord 

dall’Aniene, a sud ed est dai confini del territorio comunale e ad ovest dalla città storica e, più 

a sud, dalla piana del Tevere. L’area è caratterizzata dalla presenza dei terreni vulcanici 

derivanti dall’attività dell’Apparato Vulcanico dei Colli Albani. La serie vulcanica, come visto, 

durante l’ultimo periodo glaciale è stata profondamente incisa dai torrenti principali e 

dall’Aniene; successivamente, nell’interglaciale, queste incisioni sono state parzialmente 

colmate da alluvioni recenti. Al di sopra di questi terreni possono essere presenti localmente 

terreni di riporto, recenti od antichi, spesso derivanti dal riempimento di depressioni, 

artificiali o naturali. Al disotto della serie vulcanica è presente un substrato sedimentario 

antico caratterizzato da terreni alluvionali o fluvio-lacustri, costituiti da ghiaie, sabbie, limi e 

argille (Formazione del Paleotevere) che presenta alla base i livelli argillosi marini del Plio-

Pleistocene, che affiorano in vistosamente entro la città e in lembi nella porzione 

settentrionale, ma sono stati rinvenuti tramite perforazioni su tutta l’area. 

Di seguito vengono descritti in modo dettagliato le litologie rilevate sia con le indagini 

dirette e sia facendo riferimento alla bibbliografia in materia: 

Depositi antropici (h) Terreni eterogenei da granulari a coesivi utilizzati per colmate, 

terrapieni e rilevati stradali e ferroviari. Sintema: Fiume Tevere (SFT). Tipologia Unità: 

Continentale. Età: Olocene. Spessore: fino a 30 m.  

Depositi alluvionali in evoluzione (SFTbb) Argille, limi e sabbie in alternanza ricchi 

di sostanza organica presenti all’interno degli argini del Fiume Tevere. Sintema: Fiume Tevere 

(SFT). Tipologia Unità: Continentale. Età: Olocene. Spessore: fino a 10 m.  

Depositi alluvionali (SFTba) Depositi siltoso-sabbiosi e siltoso-argillosi delle piane 

alluvionali. Nella piana alluvionale del Tevere e dell’Aniene l’unità è prevalentemente 

costituita da depositi fini siltoso-argillosi alternati a livelli sabbiosi e a livelli di torbe a diversa 

profondità. Alla base sono frequenti livelli ghiaiosi e sabbiosi che possono ospitare una falda 

in pressione. Sintema: Fiume Tevere (SFT). Tipologia Unità: Continentale. Età: Olocene. 

Spessore: fino a 60 m.  

Depositi lacustri (SFTe2) Depositi di riempmento dei laghi craterici. Sono costituiti 

da depositi siltoso-sabbiosi con elementi vulcanici alternati a livelli argillosi. Sintema: Fiume 

Tevere (SFT). Tipologia Unità: Continentale. Età: Olocene - Pleistocene superiore. Spessore: 



Geologo  Franco GUGLIELMELLI 

Via Matteo Cosentino 20 

85034 Francavilla in Sinni (PZ)  

  0973.577911  -   0971.308015 

 

 

Progetto di realizzazione di una struttura fondale di un prefrabbricato all'interno  
del Circolo Tennis Eur nel quartiere EUR  in Roma.  

14 

N.D.  

Formazione del Tavolato (TAL) Successione di depositi da massivi a mal stratificati, 

di natura sabbioso-ghiaiosa ad elementi vulcanici variamente classati da debris flow e da 

flusso iperconcentrato. I depositi si possono relazionare alla rimobilizzazione di materiale 

vulcanoclastico contemporaneo e successivo alle ultime eruzioni freatomagmatiche del maar 

di Albano con meccanismi di deposizione da lahar. Sintema: Fiume Tevere (SFT). Tipologia 

Unità: Vulcanica. Età: Olocene - Pleistocene superiore. Spessore: Fino a 15 m. 

Pozzolane rosse (RED) Unità piroclastica massiva e caotica, semicoerente, da rosso a 

viola vinaccia a grigio scuro, a matrice scoriacea povera della frazione cineritica, con scorie di 

dimensioni fino a 24cm, litici lavici, sedimentari termometamorfosati e olocristallini di 

dimensioni fino a 20cm e abbondanti cristalli di leucite, clinopirosseno e biotite. 

Composizione da tefritica a tefritico-fonolitica. Nella parte alta del deposito sono frequenti le 

strutture da degassamento (gas pipes). La geometria del deposito è tabulare. L’unità è 

riferibile ad un’eruzione ignimbritica di grande volume del litosoma Vulcano Laziale 

(“Pozzolane inferiori”; “Pozzolane di S. Paolo” Auctt.). Sintema: Torrino (TNO). Tipologia 

Unità: Vulcanica. Età: Pleistocene medio. Spessore: fino a 15-30m in affioramento. 

La struttura da realizzare ricade sui terreni appena descritti. 
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Fig. 6 – Stralcio Carta Geologica 
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Fig. 6a – Legenda relativa alla  Carta Geologica 

 

Dal punto di vista idrogeologico, nel complesso, tali terreni possono considerarsi 

permeabili per porosità, anche se la circolazione idrica sotterranea è notevolmente 

influenzata dalla presenza alternata di strati permeabili limitati dalle sottostanti litofacies 

impermeabili. Nel saggio penetrometrico eseguito non è stata rinvenuta presenza di falda 

idrica. 
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MODELLO GEOLITOLOGICO DEI TERRENI A DIRETTO CONTATTO CON LE STRUTTURE 

FONDALI 

 

Il terreno di fondazione è caratterizzato dalla coltre superficiale di terreno eluvio-

colluviale di spessore 70cm cui segue una successione piroclastica massiva e caotica, 

semicoerente, da rosso a viola vinaccia a grigio scuro, a matrice scoriacea povera della 

frazione cineritica. 

 

 

SCHEMA  STRATIGRAFICO  TIPO 

       

          

              

                                         
   
      
               

                 

 

 

 

  

 

  

Terreno eluvio - colluviale 

piroclasti massivi e caotici, semicoerenti, da rosso a 
viola vinaccia a grigio scuro, a matrice scoriacea 
povera della frazione cineritica. 

p.c
. 

-0,70m 

-8,00m 
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INDAGINE GEOGNOSTICA: indagini dirette ed indirette eseguite 
 

 Al fine di ottemperare a questa prescrizioni e a quanto previsto dalle norme 

nazionali e regionali sono state eseguite, in considerazione del modesto intervento previsto, le 

seguenti indagini geognostiche:  

 n° 1 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPHS (Prova penetrometrica super 

pesante dinamica) 

 n° 1 masw (Multichannel Analysis of Surface Wave), per la determinazione della 

categoria del suolo di fondazione in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 14-01-

2008. 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPHS  - METODOLOGIA DELL'INDAGINE 
 

 Sono prove similari alla S.C.P.T.. Sono anch’esse prove penetrometriche dinamiche 

di tipo continuo che misurano la resistenza alla penetrazione durante l’infissione della punta, 

senza il recupero di alcun campione di terreno, ma differiscono da quest’ultima sia per il peso 

della massa battente, sia per il passo di campionamento, oltre che per l’ assenza del 

rivestimento. 

 Si suddividono in quattro tipologie che differiscono tra loro per le loro 

caratteristiche tecniche, riportate in tabella 1, ma non per il metodo di esecuzione. Tali 

tipologie sono : DPL (sondaggio dinamico leggero), DPM (sondaggio dinamico medio), DPH 

(sondaggio dinamico pesante) e DPSH (sondaggio dinamico super pesante). 

 Esistono esperienze di varianti nelle attrezzature utilizzate rispetto a: 1) massa 

battente 63,5 kg al posto di 50 kg per il DPH; 2) altezza di caduta; 3) dimensioni del cono (area 

di 15 cm 2 al posto di un’area di 10cm2 per la DPM). Il cono di infissione deve avere una punta 

con un angolo al vertice di 90° e un mantello di estensione cilindrica superiore e transizione 

fino alle aste come illustrato a seguire  

 Le aste di acciaio, con resistenza caratteristica idonea al tipo di lavoro, sono essere 

collegate tra loro a mezzo filettatura. 

 Il procedimento per l’esecuzione delle prove di sondaggio dinamico (DP) consiste 

nell’infiggere verticalmente nel terreno la batteria (punta ed aste) del penetrometro in modo 

continuo con una velocità di infissione mantenuta preferibilmente fra i 15 ed i 30 colpi al 

minuto, eccetto per le prove eseguite in sabbia ed in ghiaia, nel qual caso, la velocità 
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di infissione può essere aumentata fino ad un massimo di 60 colpi al minuto. Le aste sono 

ruotate di ½ giro ogni metro di avanzamento, con chiave graduata di capacità >200 N/m e 

gradazioni di 5N/m. Il numero di colpi (N) è registrato ogni 100 mm (N10) per le DPL, DPM, 

DPH ed ogni 200 mm (N20) per le DPSH. L’intervallo di colpi normale ed accettabile, è 

compreso tra 3 e 50 nel caso si tratti di N10, mentre è compreso fra 5 e 100 nel caso di N20.  

 In particolare l'indagine è stata condotta attraverso l’esecuzione di N. 1 prova 

penetrometrica dinamiche continue super pesanti (DPSH).  

 Nell'allegato seguente è riportata la descrizione dell'attrezzatura, l'acquisizione 

dati, la verifica e tarature della stessa, l'elaborazione mediante un programma di calcolo 

automatico Dynamic Probing, i rapporti di prova e la documentazione fotografica delle stesse. 

 

     

Fig. 7 – Documentazione fotografica  

 



PENETROMETRO DINAMICO IN USO : DPSH (S. Heavy)

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici

TIPO Sigla riferimento Peso Massa Battente
M (kg)

Leggero DPL (Light) M ≤ 10

Medio DPM (Medium) 10 < M < 40

Pesante DPH (Heavy) 40 ≤ M < 60

Super pesante DPSH (Super Heavy) M ≥ 60

CARATTERISTICHE TECNICHE  : DPSH (S. Heavy)

PESO MASSA BATTENTE M =  63,50 kg
ALTEZZA CADUTA LIBERA H =  0,75 m
PESO SISTEMA BATTUTA Ms =  30,00 kg
DIAMETRO PUNTA CONICA D =  50,50 mm
AREA BASE PUNTA CONICA A =  20,00 cm²
ANGOLO APERTURA PUNTA α =  90 °
LUNGHEZZA DELLE ASTE La =  1,00 m
PESO ASTE PER METRO Ma =  8,00 kg
PROF. GIUNZIONE 1ª ASTA P1 =  0,80 m
AVANZAMENTO PUNTA δ =  0,20 m
NUMERO DI COLPI PUNTA N =  N(20) ⇒  Relativo ad un avanzamento di  20 cm
RIVESTIMENTO / FANGHI NO

ENERGIA SPECIFICA x COLPO Q =  (MH)/(Aδ) = 11,91 kg/cm²( prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm² )
COEFF.TEORICO DI ENERGIA βt =  Q/Qspt = 1,521 ( teoricamente : Nspt = βt N)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N]  (FORMULA OLANDESE) :

Rpd = M² H / [A e (M+P)] = M² H N / [A δδδδ (M+P)]

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A] M = peso massa battente  (altezza caduta H)
 e     = infissione per colpo  = δ / N P  = peso totale aste e sistema battuta

UNITA' di MISURA (conversioni)

1 kg/cm² = 0.098067 MPa
1 MPa = 1 MN/m² = 10.197 kg/cm²
1 bar = 1.0197 kg/cm² = 0.1 MPa
1 kN = 0.001 MN = 101.97 kg

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820



PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  A
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : EXPERIMENTATIONS S.r.l. - data : 05/10/2017
- lavoro : Prove penetrometriche dinamiche continue - quota inizio :                     
- località : EUR - Circolo Sportivo - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Prova - A                                     - pagina :  1 

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta

0,00 - 0,20 4 29,8 ----  1 4,00 - 4,20 6 34,0 ----  5
0,20 - 0,40 9 67,0 ----  1 4,20 - 4,40 2 11,3 ----  5
0,40 - 0,60 15 111,7 ----  1 4,40 - 4,60 4 22,7 ----  5
0,60 - 0,80 8 59,6 ----  1 4,60 - 4,80 3 17,0 ----  5
0,80 - 1,00 2 13,8 ----  2 4,80 - 5,00 4 21,4 ----  6
1,00 - 1,20 2 13,8 ----  2 5,00 - 5,20 3 16,0 ----  6
1,20 - 1,40 5 34,5 ----  2 5,20 - 5,40 4 21,4 ----  6
1,40 - 1,60 11 75,9 ----  2 5,40 - 5,60 4 21,4 ----  6
1,60 - 1,80 9 62,1 ----  2 5,60 - 5,80 4 21,4 ----  6
1,80 - 2,00 5 32,2 ----  3 5,80 - 6,00 4 20,2 ----  7
2,00 - 2,20 4 25,7 ----  3 6,00 - 6,20 3 15,2 ----  7
2,20 - 2,40 3 19,3 ----  3 6,20 - 6,40 3 15,2 ----  7
2,40 - 2,60 2 12,9 ----  3 6,40 - 6,60 4 20,2 ----  7
2,60 - 2,80 2 12,9 ----  3 6,60 - 6,80 6 30,3 ----  7
2,80 - 3,00 3 18,1 ----  4 6,80 - 7,00 6 28,8 ----  8
3,00 - 3,20 3 18,1 ----  4 7,00 - 7,20 6 28,8 ----  8
3,20 - 3,40 2 12,0 ----  4 7,20 - 7,40 6 28,8 ----  8
3,40 - 3,60 2 12,0 ----  4 7,40 - 7,60 5 24,0 ----  8
3,60 - 3,80 3 18,1 ----  4 7,60 - 7,80 6 28,8 ----  8
3,80 - 4,00 3 17,0 ----  5 7,80 - 8,00 7 32,0 ----  9

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg    - H (altezza caduta)= 0,75 m    - A (area punta)= 20,00 cm²    - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820



PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  A
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : EXPERIMENTATIONS S.r.l. - data : 05/10/2017
- lavoro : Prove penetrometriche dinamiche continue - quota inizio :                     
- località : EUR - Circolo Sportivo - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Prova - A                                     - pagina :  1 

N = N(20)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δδδδ =  20      Rpd (kg/cm²)
m m

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 0 50 100 150

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820



F.R.S. Fondazione e Ricerche nel Sottosuolo
Via Cristoforo Colombo, 134
00147 Roma Riferimento: EURprovaA

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  A
DIAGRAMMA  RESISTENZA DINAMICA  PUNTA            Scala 1: 50 

- committente : EXPERIMENTATIONS S.r.l. - data : 05/10/2017
- lavoro : Prove penetrometriche dinamiche continue - quota inizio :                     
- località : EUR - Circolo Sportivo - prof. falda : Falda non rilevata

Rpd (kg/cm²)  Resistenza dinamica alla punta, formu la "Olandese"           N = N(20)  n° colpi  δδδδ =  20 

m m

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

0 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 0 25 50 75 100

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.Iva:04884201007
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LINEAMENTI DI GEOTECNICA 
 

I terreni vulcanici sono rappresentati da litotipi che manifestano una notevole 

differenziazione del comportamento fisico-meccanico, in relazione alle diverse modalità della 

loro messa in posto (piroclastiti di ricaduta, di colata piroclastica, di colata lavica, ecc.) 

(FUNICELLO & GIORDANO, 2008).  

Le Piroclastiti di ricaduta sono caratterizzate da tessiture in genere lapilloso-

cineritiche, via via più fini quanto maggiore è la distanza di deposizione dall’edificio vulcanico; 

tali depositi, anche per motivi mineralogici, sono soggetti a fenomeni di argillificazione, 

consolidazione e aging abbastanza simile ai depositi alluvionali a grana fine. Similmente, i 

depositi piroclastici di ricaduta, qualora sedimentino in ambiente acqueo, acquistano 

strutture e tessiture paragonabili a quelle sedimentarie (tufiti e piroclastiti rimaneggiate). I 

depositi di colata piroclastica sono caratterizzati da un meccanismo di messa in posto che 

avviene in massa (mass flow), con elementi cineritico-lapillosi scarsamente classati e 

struttura tendenzialmente massiva. Nel tempo questi depositi acquistano una certa “coesione” 

o rimangono allo stato sciolto a seconda delle condizioni ambientali di temperatura, di 

presenza di vapor acqueo e di velocità di raffreddamento: se il deposito si raffredda molto 

rapidamente i gas vengono subito liberati e gli elementi solidi della colata restano allo stato 

sciolto o pseudo-coerente, mentre, se il raffreddamento avviene lentamente, viene limitata la 

velocità di degassamento e ciò porta il deposito ad assumere un assetto più “coerente” e 

tendenzialmente semilapideo. Il primo caso fa riferimento ai depositi pozzolanacei mentre nel 

secondo caso, i volatili ad alta temperatura determinano la neoformazione di cristalli che 

intersecandosi con gli elementi cineritici e lapillosi formano una matrice “cementante”: tale 

processo è detto di “zeolitizzazione” ed è comune nel membro del Tufo Lionato della 

formazione di Villa Senni caratterizzato da un comportamento semilapideo e nel Peperino di 

Albano. Le colate laviche sono caratterizzate da un comportamento geomeccanico 

decisamente lapideo; l’ammasso roccioso presenta ottime caratteristiche, a parte le porzioni 

più superficiali. Il reticolo di discontinuità non presenta famiglie ricorrenti ma generalmente 

questi materiali risultano interrotti da discontinuità subverticali di raffreddamento. Nella 

tabella seguente sono riassunte le principali caratteristiche geotecniche. 
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Fig. 8 – principali caratteristiche geotecniche 

Per dare un taglio più ingegneristico alla lettura delle informazioni geologiche, sulla 

base dell’età dei depositi, delle caratteristiche litologiche nonché del comportamento 

geotecnico inteso, per le terre, di tipo granulare e coesivo e per le rocce, da debolmente 

coesivo a litoide, sono state identificate, mediante appositi accorpamenti, facendo ricadere i 

terreni interessati dalla costruenda opera nella seguente unità litotecniche.   

I valori geotecnici sono ovviamente del tutto indicativi vista l’estrema eterogeneità dei 

depositi vulcanici e sedimentari che contraddistinguono l’area in esame. Essi sono riassunti 

per le unità debolmente cementate cisì come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8a –valori geotecnici dell’unità geolitologica 

  

Resta inteso che i valori geotecnici da utilizzare nei calcoli di verifica, in considerazione 

della resistenza alla penetrazione piuttosto bassi, mostrata nei grafici derivati dalla DPSH, 

possono essere, a vantaggio della sicurezza, definiti come segue: 

coesione       5 KPa 

peso di volume del terreno    17,50 KN/m3 

angolo di attrito interno del terreno  26-27 gradi 

 



Geologo  Franco GUGLIELMELLI 

Via Matteo Cosentino 20 

85034 Francavilla in Sinni (PZ)  

  0973.577911  -   0971.308015 

 

 

Progetto di realizzazione di una struttura fondale di un prefrabbricato all'interno  
del Circolo Tennis Eur nel quartiere EUR  in Roma.  

22 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA E CALCOLO DELLA VS30 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE 
DELL’AZIONE SISMICA DI PROGETTO 

 

 

Fig. 9 : inquadramento territoriale dell'area oggetto di Studio 

 

E’ stata eseguita una sismica superficiale del tipo M.A.S.W (Multichannel Analysis of 

Surface Waves). Tale indagine è stata finalizzata principalmente per la determinazione della 

Velocità Equivalente delle onde di taglio sui primi 30m di terreno (Vs30), per stabilire la 

categoria del suolo di fondazione del sito e quindi per definire l’azione sismica di progetto. Le 

direttive delle NTC 2008 attribuiscono alle diverse località del Territorio Nazionale un valore 

di scuotimento sismico di riferimento espresso in termini di incremento dell’accelerazione al 

suolo e propongono l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del 

profilo stratigrafico del suolo mediante 5 tipologie (A – B – C – D – E) di suolo (più altre due 

speciali: S1 e S2). 

L’analisi multicanale delle onde superficiali di Rayleigh in onda P (MASW), è una 
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prospezione sismica che serve per la determinazione delle velocità delle onde di taglio Vs. 

Tale metodo utilizza le onde superficiali di Rayleigh registrate da una serie di geofoni lungo 

uno stendimento rettilineo e collegati ad un sismografo multicanale. Queste onde durante la 

loro propagazione sono registrate lungo lo stendimento di geofoni e vengono 

successivamente analizzate attraverso appositi algoritmi sfruttando la capacità dispersiva 

delle onde superficiali, basate sul riconoscimento di modelli multistrato di terreno.  

 La procedura consiste di 3 passi fondamentali: Acquisizioni multicanale dei segnali 

sismici, generati da una sorgente energizzante artificiale (mazza battente su piastra), e/o 

rumore di fondo, lungo uno stendimento (Fig. 10); 

 

Fig. 10- Schema di acquisizione dei segnali sismici con metodo MASW 
 

 In fase di elaborazione si procede all’estrazione del modo fondamentale dalle curve di 

dispersione delle velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh. La fase successiva 

consiste nell’inversione delle curve di dispersione per ottenere profili verticali delle Vs 

(Fig.11) (posizionato nel punto medio di ogni stendimento geofonico). 

Il vantaggio principale dell’approccio multicanale della tecnica MASW sta nella sua 

intrinseca capacità di distinguere tutte le onde sismiche dovute al rumore e di isolarle dalle 

onde superficiali di Rayleigh evidenziando solo il modo fondamentale di oscillazione dei 

terreni. L’isolamento del modo fondamentale di oscillazione si basa su molteplici 

caratteristiche sismiche dei segnali. Le proprietà della dispersione delle onde di volume e 

superficiali sono visualizzate attraverso un metodo di trasformazione (basato sull’analisi 

spettrale dei segnali sismici) del campo d’onda che converte direttamente i segnali sismici 

acquisiti in un’immagine dove un modello di dispersione è riconosciuto nella distribuzione 

dell’energia trasformata in oscillazioni. Successivamente, il modo fondamentale (proprietà 

della dispersione della velocità di fase delle onde di Rayleigh) viene estratto da un modello 

specifico 
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Fig. 11 –Curva di dispersione velocità di fase-Frequenza  e profilo verticale delle Vs 

 

 Per tale lavoro è stata utilizzato un sismografo DAQLink III della Seismic Source, 

composta da una unità di acquisizione a 24 canali con un convertitore sigma delta ad alta 

velocità a 24 Bit, dotata di memoria per la cumulabilità degli impulsi. Mentre i geofoni 

verticali impiegati hanno una frequenza propria di 4,5 Hz ad interasse di 3 m, l’impulso è 

costituito da una massa battente di 8kg. Durante la fase di acquisizione dei dati di campagna 

per il medesimo stendimento si sono registrati più files con energizzazioni eseguite a diversa 

distanza. Le tracce registrate hanno una lunghezza temporale T=2s e un passo di 

campionamento dt=1ms. La frequenza di campionamento è pari a 1000Hz mentre la 

frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è data da: 

fNyquist=1/2dt=500Hz, infine la frequenza minima dei segnali è data da: fmin=1/T=0.5Hz.  

Per l’elaborazione dei dati acquisiti in campagna è stato utilizzato il software SurfSeis ver 3.05 

della Kansas Geological Survey. Dall’acquisizione delle onde superficiali (ground roll), si è 

ricostruita una curva di dispersione (grafico della velocità di fase rispetto alla frequenza) e 

mediante procedura d’inversione è stato ottenuto il profilo verticale delle Vs30, che 

rappresenta la velocità equivalente dei primi 30 metri. Il valore di Velocità Equivalente Vs30 

ottenuto è pari a 236 m/s.  Di seguito viene riporta il Rapporto di prova dell'Indagine MASW. 
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Tabella 3.2 .II delle NTC 08 

A -Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, 
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.  
B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s  
C -Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s  
D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s  
E – terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20m posto su substrato di 
riferimento con Vs> 800 m/s 
S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10m di argilla/limi di bassa 
consistenza. 
S2 - Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno 
non classificabile nei tipi precedenti. 

 

 

Tab 1 - Categorie e Caratterizzazione dei suoli Dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per 
le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento 

ordinario n° 29 del 04/02/2008):  
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INDAGINE M.A.S.W. - Inversion of Surface-Wave Dispersion Curves 

Main results 

Date Acquisition: 13 10 2017  
Time: 12 45  

Dataset: 00000001.sg2  

 
 Mean model  

Vs (m/s): 172, 312, 387, 167, 228  

Standard deviations (m/s): 0, 33, 26, 38, 62  

Thickness (m): 4.7, 6.9, 7.4, 6.4  

Standard deviations (m/s): 0.3, 1.0, 0.4, 0.6  

Considered dispersion curve: pontedera1.cdp  

Analysis: Rayleigh Waves  

Vs30 (m/s): 236  
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In alto a sinistra la Densità spettrale delle onde superficiali nel piano frequenza-velocità di fase ed il picking della 
curva di dispersione relativa al modo fondamentale. Il profilo verticale del parametro velocità delle onde di taglio 

(Vs), relativo ai modelli considerati, è riportato in alto a destra e nel profilo verticale delle Vs in basso.   
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Strati VS VP g n r Ed Go

[m/s] [m/s] [kg/m
3
] [kg/m

3
] [kg/cm

2
] [kg/cm

2
]

1 172 421 1700 0.40 173 1436 513

2 312 764 1750 0.40 178 4864 1737

3 387 880 1800 0.38 184 7587 2749

4 167 368 1750 0.37 178 1364 498

5 228 502 1850 0.37 189 2687 981

VP Velocità medie onde longitudinali n Modulo di Poisson 

VS Velocità medie onde di Taglio r densità media per lo strato considerato

g Peso di volume della litologia Ed Modulo di deformazione dinamico di Young

Go Modulo di taglio dinamico

 
 

Profondità Vi

[ m ] [ m/s ]

1.00 1 172.00

2.00 1 172.00

3.00 1 172.00

4.00 1 172.00

5.00 1 172.00

6.00 2 312.00

7.00 2 312.00

8.00 2 312.00

9.00 2 312.00

10.00 2 312.00

11.00 2 312.00

12.00 2 312.00

13.00 3 387.00

14.00 3 387.00

15.00 3 387.00

16.00 3 387.00

17.00 3 387.00

18.00 3 387.00

19.00 3 387.00

20.00 3 387.00

21.00 4 167.00

22.00 4 167.00

23.00 4 167.00

24.00 4 167.00

25.00 4 167.00

26.00 4 167.00

27.00 4 167.00

28.00 5 228.00

29.00 5 228.00

30.00 5 228.00
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ANALISI DELLE AZIONI SISMICHE LOCALI 
 

Per valutare la sicurezza dell’opera strutturale si è fatto riferimento agli stati limite che 

possono verificarsi durante un determinato periodo di riferimento dell’opera stessa. Quindi 

per poter stimare l’azione sismica, utilizzabile nelle verifiche agli stati limite o nella 

progettazione, si è stabilito: 

1. la vita nominale dell’opera, congiuntamente alla classe d’uso, ha permesso di 

determinare il periodo di riferimento; 

2. definito il periodo di riferimento, i diversi stati limite da considerare, le relative 

probabilità di superamento, è stato possibile stabilire il periodo di ritorno associato a 

ciascun stato limite; 

3. a questo punto è stata definita la pericolosità sismica di base per il sito interessato alla 

realizzazione dell’opera, facendo riferimento agli studi condotti sul territorio nazionale 

dal Gruppo di Lavoro 2004 nell’ambito della convenzione-progetto S1 DPC-INGV 2004-

2006 e i cui risultati sono stati promulgati mediante l’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (OPCM) 3519/2006. 

Per gli STATI LIMITI si allegano anche i dati dei 

parametri dipendenti determinati, nelle quali T 

rappresenta i periodi di vibrazione, Ss ed St le 

amplificazioni spettrali, ed Fv il fattore che quantifica 

l’amplificazione spettrale massima in termini di 

accelerazione orizzontale max del terreno ag su un sito 

di riferimento rigido orizzontale. 
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PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

 

Data: 15/10/2017 

 

Vita nominale (Vn): 50 [anni] 

Classe d'uso: II 

Coefficiente d'uso (Cu): 1 

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni] 

 

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni] 

 

Tipo di interpolazione: Media ponderata 

 

Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84): 41.8339000 [°] 

Longitudine (WGS84): 12.4770000 [°] 

Latitudine (ED50): 41.8348900 [°] 

Longitudine (ED50): 12.4779300 [°] 

 

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori 

della distanza rispetto al punto in esame 

  

Punto ID Latitudine (ED50) 

[°] 

Longitudine 

(ED50) 

[°] 

Distanza 

[m] 

1 28733 41.829830 12.416570 5114.51 

2 28734 41.830440 12.483700 688.42 

3 28512 41.880440 12.482910 5081.47 

4 28511 41.879820 12.415760 7173.90 

 

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della 

maglia elementare del reticolo di riferimento 
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Punto 1 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0.039 2.574 0.250 

SLD 50 0.050 2.526 0.267 

 72 0.059 2.520 0.276 

 101 0.069 2.488 0.280 

 140 0.078 2.523 0.281 

 201 0.090 2.541 0.282 

SLV 475 0.120 2.613 0.284 

SLC 975 0.151 2.624 0.288 

 2475 0.203 2.573 0.294 

 

Punto 2 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0.044 2.553 0.254 

SLD 50 0.058 2.497 0.267 

 72 0.070 2.431 0.274 

 101 0.082 2.439 0.274 

 140 0.094 2.463 0.274 

 201 0.109 2.502 0.273 

SLV 475 0.146 2.589 0.275 

SLC 975 0.188 2.556 0.278 

 2475 0.253 2.464 0.289 
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Punto 3 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0.042 2.554 0.255 

SLD 50 0.054 2.502 0.268 

 72 0.063 2.500 0.278 

 101 0.072 2.518 0.281 

 140 0.080 2.564 0.283 

 201 0.091 2.582 0.284 

SLV 475 0.120 2.642 0.289 

SLC 975 0.151 2.619 0.296 

 2475 0.199 2.582 0.313 

 

Punto 4 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0.039 2.537 0.250 

SLD 50 0.048 2.521 0.270 

 72 0.055 2.549 0.278 

 101 0.061 2.584 0.284 

 140 0.069 2.590 0.289 

 201 0.078 2.610 0.294 

SLV 475 0.101 2.633 0.312 

SLC 975 0.124 2.657 0.322 

 2475 0.159 2.672 0.335 
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Punto d'indagine 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0.043 2.554 0.253 

SLD 50 0.056 2.502 0.268 

SLV 475 0.138 2.600 0.280 

SLC 975 0.176 2.576 0.284 

 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1.000 

Categoria sottosuolo:  

C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m , caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 

NSPT30 compreso tra 15 e 50 nei terreni a grana grossa cu30 compreso tra 70 e 250 kPa nei terreni 

a grana fina). 

Categoria topografica:  

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 

 

 Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0.013 0.017 0.049 0.061 

kv 0.006 0.008 0.025 0.030 

amax [m/s²] 0.631 0.825 2.013 2.474 

Beta 0.200 0.200 0.240 0.240 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(T

B) 

[g] 

SLO 1.0 0.043 2.554 0.253 1.500 1.650 1.000 1.500 1.000 0.139 0.418 1.772 0.064 0.164 

SLD 1.0 0.056 2.502 0.268 1.500 1.620 1.000 1.500 1.000 0.145 0.434 1.824 0.084 0.211 

SLV 1.0 0.138 2.600 0.280 1.490 1.600 1.000 1.490 1.000 0.149 0.447 2.151 0.205 0.534 

SLC 1.0 0.176 2.576 0.284 1.430 1.590 1.000 1.430 1.000 0.150 0.451 2.306 0.252 0.650 

 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1.000 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(T

B) 

[g] 

SLO 1.0 0.043 2.554 0.253 1 1.650 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.012 0.031 

SLD 1.0 0.056 2.502 0.268 1 1.620 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.018 0.045 

SLV 1.0 0.138 2.600 0.280 1 1.600 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.069 0.179 

SLC 1.0 0.176 2.576 0.284 1 1.590 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.100 0.258 

 

Spettro di progetto 

Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1.50 

Fattore di struttura spettro verticale q: 1.50 

Periodo fondamentale T: 1.00 [s] 
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 SLO SLD SLV SLC 

khi = Sde(T) Orizzontale [g] 0.069 0.091 0.159 0.196 

kv = Sdve(T) Verticale [g] 0.005 0.007 0.018 0.026 

 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

q 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Sd(0) 

[g] 

Sd(T

B) 

[g] 

SLO oriz 1.0 0.043 2.554 0.253 1.500 1.650 1.000 1.500 1.000 0.139 0.418 1.772 0.064 0.164 

SLO vert 1.0 0.043 2.554 0.253 1.500 1.650 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.012 0.031 

SLD oriz 1.0 0.056 2.502 0.268 1.500 1.620 1.000 1.500 1.000 0.145 0.434 1.824 0.084 0.211 

SLD vert 1.0 0.056 2.502 0.268 1.500 1.620 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.018 0.045 

SLV oriz 1.0 0.138 2.600 0.280 1.490 1.600 1.000 1.490 1.500 0.149 0.447 2.151 0.205 0.356 

SLV vert  1.0 0.138 2.600 0.280 1.490 1.600 1.000 1.000 1.500 0.050 0.150 1.000 0.069 0.120 

SLC oriz 1.0 0.176 2.576 0.284 1.430 1.590 1.000 1.430 1.500 0.150 0.451 2.306 0.252 0.433 

SLC vert 1.0 0.176 2.576 0.284 1.430 1.590 1.000 1.000 1.500 0.050 0.150 1.000 0.100 0.172 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Da quanto fin qui esposto si evince che il sito oggetto del presente studio è  idoneo, dal 

punto di vista della stabilità e delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni affioranti, 

ad accogliere l'intervento previsto.  

E’ necessario nel contempo :   

 adottare, alla luce dei caratteri litologici, geotecnici, sismici e idrogeomorfologici dei 

terreni dell’area di sedime, fondazioni dirette (platea). Quest’ultima permetterà di distribuire, 

i carichi di esercizio (peraltro modesti) ed assorbire eventuali lievi cedimenti differenziali;   

 appoggiare la costruenda platea armata al di sotto dello strato di terreno alterato 60-

70cm. Sarà “steso” uno spessore adeguato (almeno 20cm) di magrone prima del suo getto; 

 provvedere ad eseguire una corretta raccolta e deflusso delle acque meteoriche su tutta 

l'area adiacente la nuova realizzazione, creando intorno ad essa una condizione di completa 

impermeabilizzazione, in modo da evitare che le acque, infiltrandosi, possano determinare 

dannosi incrementi delle pressioni neutre nel terreno a contatto con le fondazioni.   

Corciano , ottobre  2017 

 

Geologo   Franco GUGLIELMELLI 

 


