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1 PREMESSA 

Il sottoscritto geologo Dott. Giovanni MARRA, su incarico ricevuto dall’Amministrazione 

Comunale di San Pietro in Guarano, giusta determinazione n.251 del 14/09/2015, ha redatto la 

presente Relazione Geologica relativa al progetto di LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 

MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171 del 19.06.2014 art.2 comma 

1, punto b). 

Al Comune di San Pietro in Guarano è stato riconosciuto dalla Regione Calabria, a valere sui 

fondi di cui all’art. 2 comma 1 punto b) dell’OCDPC 171/2014, un finanziamento di 395.572,59 € 

per l’intervento di miglioramento sismico proposto con il presente progetto; questo ha l’obiettivo di 

conseguire il valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento 

della capacità non inferiore al 20% a quella corrispondente all’adeguamento sismico. 

Lo scopo principale di tale intervento è quello di stabilire se l’edificio esistente è in grado o 

meno di resistere alla combinazione di progetto richiesta dalla norma; a tal fine le NTC e la 

Circolare applicativa forniscono gli strumenti per la valutazione della sicurezza dell’edificio. Le 

costruzioni “esistenti” cui si applicano le norme sopra citate sono quelle la cui struttura sia 

completamente realizzata alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto 

di intervento. 

La valutazione della sicurezza sismica del fabbricato in questione viene condotta nel rispetto 

dei requisiti e dei procedimenti che vengono esposti dalle NTC 2008 integrate con la Circolare 

applicativa, relativamente agli edifici a struttura mista. 

Per vulnerabilità sismica di un edificio si intende pertanto l’attitudine dello stesso a resistere 

ad un terremoto di progetto per mezzo delle capacità di deformazione e resistenza delle sue 

strutture verticali ed orizzontali. 

Il fabbricato in oggetto,risalente al 1600, è costituito da n°3 impalcati più copertura a falde. 

L’altezza media di piano è di 4.70 m. 

La casa municipale “Palazzo Collice” fa parte di un aggregato con strutture che si estendono 

principalmente lungo una direzione, Via Corso Umberto I, per circa 60,00 m, mentre l’altra 

direzione presenta dimensioni di un singolo fabbricato, circa 14,00 m. La conformazione condiziona 

il comportamento strutturale, sollecitando con comportamento torsionale la parte centrale 

dell’aggregato, in grado di innescare rotture per sforzo di taglio, oggetto di analisi per la ricerca 

della soluzione strutturale di progetto. 

Dal punto di vista altimetrico, non sono presenti significative differenze tra prospetti 

dell’aggregato. Il terreno naturalmente presenta circa 4 m di dislivello tra il lato di monte e quello 
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di valle. Il corpo centrale presenta un altezza maggiore rispetto agli altri, questa caratteristica 

comporta una irregolarità in altezza, oltre quella in pianta già enunciata. 

Le murature della casa municipale sono costituite da pietrame a spacco di discreta qualità, 

leggermente sbozzato e disposto in maniera irregolare. La tipologia muraria è pressoché uniforme 

su tutto l’aggregato, a meno dell’ultimo piano con paramenti murari in mattoni forati, a causa di 

intervento successivo di sopraelevazione.  

Gli elementi orizzontali sono costituiti da diverse tipologie costruttive. In particolare si 

distinguono volte e solai piani. Tutti i solai di copertura sono realizzati con travi prefabbricate e 

laterizi con sovrastante manto di copertura in coppi. Tutti gli elementi orizzontali, sia solai piani 

che di copertura, sono provvisti di cordolatura perimetrale. 

Dall’analisi storico-critica, reperendo tutta la documentazione progettuale dell’immobile 

disponibile dall’archivio municipale, è stato possibile ottenere informazioni riguardo i lavori e le 

modifiche subite dall’immobile nel tempo. Tali informazioni sono state utili alla conoscenza del 

fabbricato e alla caratterizzazione degli interventi di miglioramento sismico.  

La struttura in oggetto ha subito in passato un intervento di ristrutturazione durante il quale 

sono stati realizzati cordoli di piano in c.a. ai vari impalcati ed interventi di rinforzo dei setti murari 

con intonaco armato. Sulla struttura originaria è stata inoltre realizzata una sopraelevazione con 

muratura in mattoni forati del tipo a 21 fori, con copertura a falde in travetti prefabbricati e 

laterizi. 

I vari impalcati sono raggiungibili tramite corpo scala interno o ascensore con struttura in 

acciaio. Lo stato di conservazione dell’edificio, a seguito del rilievo effettuato, è da ritenersi nel 

complesso mediocre. L’analisi dello stato fessurativo non ha evidenziato lesioni riconducibili ne ad 

azioni sismiche subite dalla struttura ne a cedimenti in fondazione. 

Gli interventi proposti tendono a migliorare le condizioni generali dell’edificio e sotto 

un’azione sismica migliorano la risposta in termini di vulnerabilità. La valutazione delle insufficienze 

di resistenza ha reso possibile la progettazione del miglioramento sismico. Si è scelto di utilizzare 

materiali con quantitativi, tecniche e modalità di installazione tali da ottenere, in opera, il massimo 

delle loro prestazioni meccaniche. 

La concezione dell’intervento strutturale individuata fra le possibili applicabili in linea con i 

dettami normativi (N.T.C. 2008 e s.m.i.), favorisce il conseguimento delle prestazioni in termini di 

rapporto capacità/domanda pari al 60% richiesta. 

Il presente studio, eseguito in osservanza alla Normativa vigente in materia e s.m.i., consiste 

nella caratterizzazione e modellazione geologica del sito, ossia, la ricostruzione dei caratteri 

litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità 
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geologica del territorio, dedotti da specifiche indagini e prove sul terreno che il gruppo di 

progettazione ha definito, in base alle scelte tipologiche dell’intervento, al fine di pervenire alla 

caratterizzazione e modellazione geotecnica, in particolare: 

 i lineamenti geologici, geomorfologici e tettonici della zona; 

 la litostratigrafia dei terreni in affioramento; 

 la caratterizzazione geomeccanica dei litotipi presenti; 

 l’idrogeologia generale dell’area di studio; 

 la caratterizzazione sismica del sito. 

Il presente studio, in un ambito areale geologico e geomorfologico significativo, ai fini 

progettuali, è stato redatto secondo lo schema seguente: 

 Ricerca bibliografica e consultazione di studi precedenti; 

 Rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio; 

 Predisposizione ed esecuzione di un piano d’indagini geognostiche; 

 Analisi lito-stratigrafica, geomeccanica e sismica degli affioramenti. 

 Predisposizione del modello geologico di riferimento. 

La modellazione geologica del sito con la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, 

strutturali, idrogeologici, geomorfologici, geotecnici e sismici, sono state dedotte da specifiche 

indagini e prove utilizzate anche per la caratterizzazione e modellazione geotecnica del sito. 

E’ stata inoltre osservata e studiata la rete idrografica che caratterizza l’area in esame, 

allargata ad una maggiore estensione, la circolazione idrica superficiale e sotterranea, e le 

caratteristiche tecniche dell’area di sedime delle fondazioni della struttura oggetto di 

consolidamento. Tutto ciò al fine di poter valutare, con accuratezza, le interazioni geologiche e 

morfologiche tra il sito in studio e l’equilibrio geostatico attuale dell’area.   

Nel complesso, per quantità, tipo e localizzazione sono state eseguite le seguenti indagini 

geognostiche: 

 n.1 sondaggio a carotaggio continuo fino a 30 ml di profondità dal p.c. attrezzato per prova 

Down-Hole; 

 n. 4 prove SPT eseguite nei fori di sondaggio; 

 n.2 prelievi di campioni indisturbati analizzati in laboratorio con esame tipo identificazione, 

analisi granulometrica, determinazione dei limiti di Atterberg e prova di taglio diretto CD; 

 n.1 prova geofisica Down-Hole fino a 30 m di profondità dal p.c. con acquisizione ogni metro; 

 n.2 stendimenti di sismica a rifrazione sism1 da 60 m e sism2 da 96 m per complessivi 156 m; 

 n.1 stendimento di sismica tipo MASW; 

 n°1 registrazione di HVSR (Microtremori). 



LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171/2014) 

   
Dott. Geol. Giovanni MARRA 

Relazione Geologica 

5 

L’insieme delle indagini effettuate ha consentito di pervenire ad una caratterizzazione 

geomeccanica del volume significativo dei terreni e di verificare il loro assetto stratigrafico e 

tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici, la loro possibile evoluzione nel 

tempo e lo schema della circolazione idrica nel sottosuolo. Metodi e risultati delle indagini saranno 

esposti e commentati nella presente relazione geologica. 

Del presente studio geologico, sono parte integrante gli elaborati elencati a seguire 

dell’indice, questi hanno consentito una descrizione esauriente del sito. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente studio geologico, riguardante il progetto di “LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC” , è redatto ai sensi 

della seguente normativa di riferimento: 

 D.M. 14/01/2008 e circolari esplicative- “Norme tecniche per le costruzioni“. 

 D.M. 11/03/1988 e circolari esplicative - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 

per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione.”  

 Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 e s.m.i. – “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica.” 

 Legge n.64 del 2.02.1974 e s.m.i. - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche.” 

 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - (ai sensi dell’art. 1-bis della L. 365/2000, 

dell’art.17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, dell’art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267) NORME DI 

ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA Testo aggiornato al 02/08/2011. 

 Leggi regionali in materia di pianificazione e di vincolo idrogeologico. 

 

Questa relazione, pertanto, seguendo i dettami della norma vigente e dello stato dell’arte è 

finalizzata alla costruzione del modello geologico, che è imprescindibile per la redazione del 

successivo modello geotecnico, facente parte della relazione d’opera geotecnica. 
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3 MODELLO GEOLOGICO PRELIMINARE 

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La zona entro cui si colloca l’area in esame è sita nel centro storico di San Pietro in Guarano, 

posizionato morfologicamente su una cresta che fa da spartiacque tra il T. Corno ed il T. Riganello, 

alla quota altimetrica di circa 655 m s.l.m.. 

Sulla cartografia di riferimento, l’area è presente sulla CARTA TECNICA REGIONALE 

n.559081 in scala 1:5000, al Foglio 229 II S.O. della CARTA GEOLOGICA DELLA CALABRIA in scala 

1:25.000 e al foglio n.559, II quadrante, “Cosenza”., della CARTA DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO 

MULITARE in scala 1:25.000. 

Una migliore comprensione delle caratteristiche topografiche e di localizzazione dell’area di 

studio si desume dalle corografie allegate alla presente relazione.  

 

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

Il territorio comunale di San Pietro in Guarano si colloca all’interno della Calabria 

settentrionale, con una estensione geografica a partire dal fiume Crati e fino al versante 

occidentale del Massiccio silano. 

Detto Comune, ricade nell’ambito di una depressione morfotettonica abbastanza estesa nota 

come graben del Crati , collocata nella porzione settentrionale dell’ Arco Calabro Peloritano 

(Amodio- Morelli et al, 1976), un elemento arcuato della catena orogenica Perimediterranea, che 

raccorda la catena Appenninica, allungata in direzione NW-SE, con le Maghrebidi siciliane disposte 

da E ad W. 

Il graben del Crati è delimitato ad est e ad ovest da sistemi di faglie normali a gradinata, 

orientate N-S che generano il sollevamento dei due massicci che ne fanno da contorno, il 

massiccio silano ad Est e la Catena Costiera ad Ovest (Cello et al., 1982; Tortrici et al., 1995) , noti 

in letteratura come Horst .  

L’abitato di San Pietro in Guarano, in cui l’area di interesse del presente studio ne è parte 

integrante, è situato ad est della piana alluvionale del fiume Crati, caratterizzato da una serie 

irregolare di balze e pianori, solcati da incisivi valloni. Un aspetto caratteristico è dato dall’enorme 

stato di alterazione in cui si trovano le rocce cristalline ridotte a terreni semisciolti con spessori di 

decine di metri. 

La zona oggetto della presente relazione è ubicata nella CARTA GEOLOGICA DELLA 

CALABRIA in scala 1:25.000, ricade Foglio. 229 II - S.O. “San Pietro in Guarano”. 
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Dalle osservazioni dirette di carattere geologico effettuate, attraverso una serie di verifiche e 

rilevamenti unite alla consultazione della bibliografia specializzata più recente, si è dedotto che i 

terreni affioranti nell’area in esame, sono costituiti essenzialmente da rocce cristallino-

metamorfiche di alto grado, ampiamente diffusa in questo settore della Sila Grande. Si tratta di 

terreni gneissici, tra cui i gneiss biotitici granitiferi rappresentano il tipo litologico più diffuso. 

Gneiss e scisti, fanno parte dell’unità tettonica più alta dell’Arco Calabro – Peloritano, 

sovrascorsa su litotipi a più basso grado metamorfico, ovvero scisti quarzosi e scisti filladici. 

Lo stato di alterazione del complesso metamorfico e il suo andamento con la profondità sono 

stati fortemente condizionati dagli eventi tettonici e climatici. 

L’ intensa attività distensiva con il sollevamento del massiccio silano ha prodotto un intenso 

stato di fatturazione che ha predisposto la massa rocciosa all’attacco degli agenti atmosferici. 

Infatti, gli affioramenti osservati si presentano interessati da vari sistemi di fratture, che 

nell’insieme deteriorano le caratteristiche meccaniche dell’ammasso roccioso, soprattutto nelle 

zone più superficiali  costituendo vie preferenziali di attacco disgregativo fisico – chimico. 

Ciò ha determinato la formazione di varie coltri di origine residuale e colluviale a prevalente 

componente sabbiosa, inglobanti clasti della medesima natura del substrato roccioso.  

Il materiale di copertura, prodotto dalla disgregazione atmosferica, presenta uno spessore 

variabile. Minore lungo il pendio, allontanato per azione delle acque di ruscellamento o per gravità, 

maggiore in corrispondenza delle zone di accumulo. 

 

3.3 QUADRO MORFOLOGICO DELL’AREA 

L’Appennino Calabrese di cui il sito di studio è parte integrante, si presenta composto da 

gruppi di rilievi relativamente isolati e non sempre allungati nella direzione dell’asse orografico 

della penisola Calabrese (NNE–SSO). Le caratteristiche geomorfologiche più spiccate dei principali 

rilievi Calabresi sono rappresentate da forme arrotondate e relativamente livellate nelle parti 

sommatali, con fianchi che presentano generalmente valori di pendenza più elevati. 

Questa configurazione è in parte dovuta all’affioramento dell’antica impalcatura cristallina 

della Calabria composta da graniti, gneiss, micascisti e filladi, intensamente fratturati e 

sconquassati, così profondamente alterati da presentarsi in superficie come masse sabbiose poco 

coerenti. 

Le caratteristiche morfologiche dei versanti nel territorio di interesse, sono date dall’intensa 

attività sismogenetica con azione della tettonica compressiva e della neotettonica, dai differenti 

caratteri litologici dell’unità cristallino–metamorfica ivi affiorante e dai processi di alterazione 

particolarmente sviluppati nei litotipi cristallini.  
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L’andamento morfologico prevalente infatti, risulta definito da pendii acclivi delimitati da 

sistemi di faglie con rigetti dell’ordine di alcune centinaia di metri, mediamente evoluti e modellati. 

La morfologia, condizionata da tale assetto strutturale e dalle differenti caratteristiche litologiche e 

strutturali delle unità affioranti, degrada verso valle con una serie irregolare di balze e pianori 

solcati da incisi valloni. 

Da un’analisi dettagliata sul sito d’interesse progettuale, attraverso lo studio stereoscopico 

delle foto aeree e con un rilevamento di dettaglio in situ, si evidenza come l’area di interesse 

progettuale faccia parte di una cresta con andamento approssimativamente NNE-SSW, delimitata 

da fenomeni gravitativi quiescenti, sul lato est una zona franosa superficiale che lambisce la strada 

e sul lato ovest uno scorrimento posto a ridosso della piazza antistante la struttura oggetto 

d’intervento. 

Tra i fattori predisponenti si annoverano l’intenso sollevamento tettonico regionale che ha 

generato un generale incremento dell’acclività dei versanti, il decadimento delle proprietà 

meccaniche delle rocce cristalline per via dell’intensa alterazione e lo scalzamento al piede operato 

dai corsi d’acqua alla base dei versanti. Le cause innescanti i fenomeni franosi sono legate ad 

intensi eventi meteorici, modificazioni sostanziali dei versanti (tagli, sbancamenti, ecc) legati sia ad 

azione antropica che naturale e gli eventi sismici che in alcuni casi generano sia nuovi movimenti 

franosi che riattivazioni diffuse. 

I fenomeni di dissesto negli gneiss hanno spesso carattere impulsivo, ossia si sviluppano e si 

esauriscono rapidamente, in alcuni casi tali fenomeni franosi non presentano segni premonitori e 

tra due successive rimobilizzazioni possono passare anche lunghi intervalli di tempo. Proprio per 

questo motivo, durante il periodo di inattività i modellamenti naturali ed a volte anche antropici 

obliterano la conformazione originaria della frana. 

In particolare, nell’area di studio, i movimenti franosi, hanno interessato sia le coperture 

colluviali, residuali e saprolitiche sviluppandosi come una sorta di scorrimento in roccia sciolta con 

possibile evoluzione in colata, sia una porzione di roccia resa tenera dall’alterazione; le attivazioni 

e riattivazioni di tali fenomeni sono strettamente legate oltre che alla natura dei materiali presenti, 

anche al regime delle pressioni neutre. 

Tali tipologie di movimento presentano carattere impulsivo, pertanto mascherano dietro 

lunghi periodi di inattività la pericolosità del sito; anche per questo motivo, la definizione di 

attività, quiescenza ed inattività dei fenomeni risulta piuttosto difficile. 
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3.4 GRADO DI ALTERAZIONE 

La stabilità dei versanti e più in generale la loro dinamica evolutiva, risulta fortemente 

condizionata dagli spessori di roccia attaccati dai processi di alterazione e dal grado raggiunto 

dagli stessi. Ne scaturisce che, sovente le coltri alteritiche degli ammassi rocciosi cristallini sono 

interessate da un’altissima concentrazione di movimenti di massa che condizionano fortemente la 

pianificazione e la gestione del territorio.  

Nell’area di studio i movimenti franosi si sviluppano nell’unità gneissica, caratterizzata da un 

differente grado di alterazione. Ciò, è da attribuire alla presenza nell’ammasso roccioso di 

numerose discontinuità variamente orientate che, in combinazione con processi quali l’alterazione 

chimica e la degradazione fisico-meccanica, producono profonde trasformazioni nella roccia. 

Nel cinematismo delle frane, un ruolo rilevante è giocato dalla riattivazione dei cumuli di 

frana costituiti da terreni saprolitici, residuali e colluviali. 

I terreni saprolitici sono distinguibili per la presenza di tracce più o meno evidenti dei 

caratteri tessiturali e strutturali della roccia di origine; i terreni residuali si distinguono per l’assenza 

dei caratteri anzi menzionati; i terreni colluviali, oltre che all’assenza di caratteri già citati, 

presentano un aspetto tipico per i fenomeni di trasporto che hanno subito.  

Un fattore determinante nello sviluppo di tali riattivazioni, è legato agli eventi idrologici; 

infatti, le coltri di alterazione dei terreni gneissici sono particolarmente sensibili agli eventi 

idrologici stagionali, i quali comportano brusche variazioni dei livelli piezometrici superficiali. 

Gli spessori degli orizzonti superficiali variano in funzione delle condizioni morfologiche 

puntuali del versante e si collocano al di sopra di un secondo orizzonte costituito dalla roccia 

alterata, ma dotata di una certa consistenza, con uno stato di fatturazione talora molto intenso. 

A conferma di quanto detto, la compattezza del complesso cristallino tende ad aumentare 

con la profondità, come verificato dalle stratigrafie dei sondaggi eseguiti in aree contermini, 

assumendo caratteri tipici variabili da roccia tenera a quasi lapidea.   

Nella letteratura tecnico-scientifica sono reperibili numerosi schemi che consentono di 

classificare lo stato di alterazione delle rocce cristalline; tali schemi utilizzano criteri classificativi 

differenti, basati o sulla stima di proprietà meccaniche tramite semplici test, o sull’analisi visiva di 

alcune caratteristiche geologiche, oppure sulla considerazione di fattori sia geologici che meccanici. 

La metodologia sperimentata presso il Geotechnical Control Office di Hong Kong fa 

riferimento ad alcuni caratteri geologici (tessitura,decolorazione, compattezza,granulometria), alla 

stima della consistenza meccanica tramite semplici test (martello di Schmidt, immersione in acqua 

del campione, ecc.) e all’analisi petrografica, vengono distinte sei classi di alterazione, di seguito 

riportate in tabella: 



LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171/2014) 

   
Dott. Geol. Giovanni MARRA 

Relazione Geologica 

11 

 

 

3.5 ASPETTI IDROGEOLOGICI DELL’AREA IDROLOGIA SUPERFICIALE ED IDROGEOLOGIA 

L’assetto geologico precedentemente esposto, unitamente alle caratteristiche 

geomorfologiche e topografiche, consentono di determinare tutti i fattori che condizionano gli 

aspetti idrogeologici del sito di studio, in particolare il deflusso superficiale e la permeabilità dei 

terreni nel processo di infiltrazione delle acque. 

I fattori che condizionano la circolazione delle acque nel sottosuolo sono essenzialmente 

legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dei terreni, dai rapporti stratigrafici e 

tettonici esistenti tra i complessi a differente permeabilità. 

Il contesto fisiografico e idrogeologico locale è quello caratteristico di un acquifero le cui 

proprietà sono legate sia all’influenza morfologica del versante nell’azione di trasporto e 

migrazione delle acque di natura meteorica con conseguente alimentazione sotterranea, che dal 

contesto geologico e litologico dei terreni presenti alle diverse profondità. 

Nello specifico, l’area risulta pressoché completamente urbanizzata e pertanto i volumi di 

acqua di infiltrazione risultano notevolmente ridotti; inoltre per via della spinta antropizzazione del 
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sito le acque tendono a percorrere per ruscellamento le vie preferenziali rappresentate dalla 

viabilità attuale. 

In generale comunque, il contesto idrogeologico è descritto da un livello freatico sviluppato 

all’interno di depositi sciolti di natura sabbioso-ghiaiosa con limo e argilla (materiale di alterazione 

del substrato) con una soggiacenza a profondità variabile caratterizzata da un massimo e minimo 

piezometrico legato ai regimi climatici e conseguentemente meteorici. 

Dalla consultazione della bibliografia disponibile, si ipotizza la presenza di una falda profonda 

con livello piezometrico piuttosto costante e la presenza di falde superficiali alimentate in 

concomitanza di periodi piovosi caratterizzati da notevole intensità e durata. 

Si può ipotizzare che, nel periodo estivo, contraddistinto in genere da una lunghi periodi di 

siccità, la falda profonda perenne potrebbe subire lievi abbassamenti, mentre le falde superficiali a 

carattere stagionale potrebbero ridursi notevolmente o addirittura essiccarsi. 

Al fine di una verifica della quota di falda, si rimanda ai successivi livelli di progettazione 

mediante un approfondimento di indagini geognostiche che passa attraverso l’esecuzione di 

sondaggi a carotaggio continuo attrezzati con piezometro.  

Le condizioni di permeabilità dei terreni analizzati, implicano la presenza di materiali con 

permeabilità media nei primi metri di profondità dal p.c. per poi passare a terreni con una 

permeabilità bassa che tende ad aumentare nelle zone di fratturazione e degradazione. 
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4 P.A.I. (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) 

Art. 1 (Finalità) 

1. Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI o Piano) ha valore di 

piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il 

quale l’Autorità di Bacino Regionale della Calabria (in seguito denominata ABR), pianifica e programma le 

azioni e le norme d’uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture 

e del suolo. 

2. Il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio di competenza dell’ABR adeguati livelli di sicurezza 

rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all’assetto 

idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e all’assetto della costa, relativo 

alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera. 

3. Le finalità del PAI sono perseguite mediante: 

- l’adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali; 

- la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati; 

- la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo in relazione al diverso 

livello di rischio; 

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al 

recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate; 

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi 

idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; 

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando 

modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; 

- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua; 

- la definizione dei programmi di manutenzione; 

- l’approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio; 

- la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare 

riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva. 

 

 

Il livello di rischio definito dal PAI dipende da differenti fattori correlati fra loro; l’incidenza 

maggiore è rappresentata dalle caratteristiche del fenomeno in relazione con la vulnerabilità degli 

elementi esposti.  

Dalla consultazione su http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis/, della cartografia del 

P.A.I., è emerso che la zona di studio non ricade in nessuna delle perimetrazione di rischio e/o 

d’attenzione che il Piano di Assetto Idrogeologico contempla. In ogni caso, è da porre in evidenza 

che tutto ciò si basa su elementi geologici e geomorfologici e solo in parte su dati dedotti 

attraverso indagini in sito, per questi motivi, a volte, le conclusioni dello studio geomorfologico non 

sono prive di incertezze e di riserve. 

A garanzia di maggiore ed ulteriore sicurezza, tutti gli interventi da realizzare saranno 

eseguiti in modo tale migliorare le attuali condizioni di sicurezza del lotto interessato.  
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5 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Sull’area di studio, al fine di approfondire le conoscenze dedotte dalla letteratura e dalla 

campagna di rilevamento geologico effettuata, è stata eseguita una campagna di indagini a 

carattere diretto e indiretto che ha consentito la ricostruzione della successione stratigrafica dei 

litotipi al di sotto del piano campagna fino alle profondità d’interesse progettuale e di fornire una 

valutazione qualitativa e quantitativa dei terreni lungo la verticale esplorata. 

La campagna di indagini ha interessato l’area di intervento con l’esecuzione di:  

 n.1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo fino a 30 ml di profondità dal p.c. attrezzato 

per prova Down-Hole; 

 n. 4 prove SPT eseguite nei fori di sondaggio; 

 n.2 prelievi di campioni indisturbati analizzati in laboratorio con esame tipo identificazione, 

analisi granulometrica, determinazione dei limiti di Atterberg e prova di taglio diretto CD; 

 n.1 prova geofisica Down-Hole fino a 30 m di profondità dal p.c. con acquisizione ogni metro; 

 n.2 stendimenti di sismica a rifrazione sism1 da 60 m e sism2 da 96 m per complessivi 156 m; 

 n.1 stendimento di sismica tipo MASW; 

 n°1 registrazione di HVSR (Microtremori). 

Le indagini geognostiche effettuate nell’area di studio, hanno consentito di pervenire ad una 

caratterizzazione geomeccanica del volume significativo dei terreni interagenti con la struttura 

oggetto di consolidamento. 

Le correlazioni ottenute hanno fornito chiare indicazioni in merito alla predisposizione del 

modello geologico di riferimento. 

Per una migliore comprensione dell’ubicazione delle prove eseguite si rimanda all’elaborato 

cartografico allegato alla presente relazione.  

 

5.1 SONDAGGI MECCANICI A CAROTAGGIO: SUCCESSIONE STRATIGRAFICA 

I sondaggi a carotaggio continuo consentono di ottenere una dettagliata caratterizzazione 

litostratigrafica del sottosuolo grazie alla possibilità di osservare direttamente le "carote" di terreno 

estratte in continuo durante l'avanzamento. L'acquisizione dei parametri fisico-meccanici del 

terreno investigato può essere ottenuta mediante il prelievo di campioni (da sottoporre poi a prove 

di laboratorio) o mediante prove in foro (es. S.P.T.). 

Durante le perforazioni sono state effettate, in foro di sondaggio n. 4 prove S.P.T. (Standard 

Penetration Test) per la determinazione dello stato di addensamento dei terreni investigati e sono 

stati prelevati n.2 campioni indisturbati (S1C1 ed S1C2) da analizzare in laboratorio.  
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A partire dalla quota di boccaforo, corrispondente alla quota di piano campagna, per i 

sondaggi meccanici a carotaggio sono state rilevate e descritte le seguenti successioni 

stratigrafiche: 

Sondaggio S1: 

 da 0.00 m a 6,00 m: Gneiss ad alterazione elevata con scistosità originaria non riconoscibile 

(arenitizzati ed a tratti argillificati). Tale orizzonte può essere assimilato ad una sabbia 

eterogranulare con limo ghiaioso talora argilloso; 

 da 6,00 m a 14,20 m: Gneiss ad alterazione elevata con scistosità originaria a tratti riconoscibile 

data da letti alterati giallastri e talora biancastri. Localmente si apprezzano livelli pesudo-litoidi, 

alcuni facilmente disgregabili con le mani, altri no. Tale orizzonte può essere assimilato ad una 

sabbia eterogranulare con limo ghiaioso talora argilloso;  

 da 14,20 m a 30,00 m: Gneiss ad alterazione moderata con comportamento litoide molto 

fratturati prelevati sotto forma di carota di roccia decimetriche e talora ridotti in frammenti 

centimetrici. 

Per metodologie di analisi e caratteristiche delle strumentazioni si rinvia all’allegato “Indagini Geognostiche”. 
 

5.2 PROVE SPT 

Le prove SPT eseguite in foro seguono lo standard internazionale raccomandato dall'ASTM 

ed accettato sia dall’Associazione Geotecnica Internazionale (ISSMFE-1976) che dalla Associazione 

Geotecnica Italiana (AGI-1976). La prova SPT (Standard Penetration Test) consiste nel conteggiare 

il numero di colpi necessari per far penetrare di 30.0 cm nel terreno una punta di dimensioni 

standard, dopo una infissione preliminare di 15.0 cm, spinta da un maglio del peso di 623 N ( 

63.5 kg) che cade liberamente da un'altezza di 0.76 m. 

Nel corso della perforazione sono state eseguite n.4 prove SPT.  

I risultati delle prove S.P.T. sono riportati nelle stratigrafie dei sondaggi e all’interno del 

rapporto tecnico delle indagini geognostiche, il tutto allegato alla presente relazione. Per una più 

immediata lettura e comprensione dei valori ottenuti, questi si riassumono nel riquadro successivo: 

S1 

Prof. (m) N. Colpi Nspt 

3.20 / 3.45 45 – rif. 10 cm R 

5.00 / 5.26 43 – rif. 11 cm R 

9.00 / 9.22 32 – rif. 7 cm R 

12.00 / 12.23 37 – rif. 8 cm R 

RISULTATI DELLE PROVE STANDARD PENETRATION TEST 

Per metodologie di analisi e caratteristiche delle strumentazioni si rinvia all’allegato “Indagini Geognostiche”. 
 

5.3 PROVE DI LABORATORIO 

Per determinare le caratteristiche geotecniche dei terreni di interesse progettuale, sono state 

effettuate delle prove di laboratorio di tipo identificazione e taglio diretto sui due campioni 
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prelevati nel corso del sondaggio a carotaggio S1 (S1Ci1 3.00/3.20 – S1Ci2 4.70/5.00). Le analisi 

di laboratorio, sono state eseguite presso il laboratorio geotecnico I.P.G s.n.c. con sede in Orto 

Matera n. 21, CASTROLIBERO (CS). I parametri geomeccanici dei campioni di terreno sono 

schematizzati nelle tabelle seguenti. 

C.I. Profondità Contenitore Nomenclatura Colore 

S1C1 3.00 – 3.20 Fustella Sabbia Ghiaiosa debolmente Limosa Marrone chiaro - rossiccio 

 

C.I. 
Peso di volume 

 (kN/m3) 

Peso specifico  

(kN/m3) 

Contenuto d’acqua 

(%) 

Ghiaia 

(%) 

Sabbia 

(%) 

Limo 

(%) 

Argilla 

(%) 

S1C1  19.109 26.355 7.81 22 66 8 4 

 

C.I. Profondità Contenitore Nomenclatura Colore 

S1C2 4.70 – 5.00 Fustella Sabbia Limosa Argillosa debolmente Ghiaiosa Marrone chiaro 

 

C.I. 
Peso di volume 

(kN/m3) 

Peso specifico 

(kN/m3) 

Contenuto 

d’acqua (%) 

Ghiaia 

(%) 

Sabbia 

(%) 

Limo 

(%) 

Argilla 

(%) 

Wl 

% 

Wp 

% 
Ip A Ic 

S1C2 21.295 26.398 12.03 5 61 20 14 29.16 24.34 4.81 0.34 3.56 

 

C.I. Coesione (kpa) Angolo d’attrito (°) 

S1C2 13.588 30.06 

 

I valori sopra riportati ci consentono di descrivere meglio il terreno analizzato; le percentuali 

ottenute dall’analisi granulometrica, e nello specifico l’esame della curva granulometrica evidenzia 

come si tratti di un materiale con caratteri in larga prevalenza costituito da terreni granulari; 

l’indice di plasticità Ip paria a 4.81 cataloga il terreno come non plastico e l’indice di attività 

A=0.34, con un valore inferiore a 0.75 lo cataloga come inattivo. Per quanto riguarda la 

classificazione dei terreni, esistono diversi sistemi, i più vecchi sono basati esclusivamente sulla 

granulometria e pertanto risultano insufficienti. Esiste poi il sistema di classificazione di 

Casagrande (“Carta di plasticità di Casagrande”) basato sui limiti di Atterberg che suddivide il 

terreno in sei classi in funzione del limite liquido e dell’indice di plasticità. Nel nostro caso il 

campione analizzato rientra nella classe 1. 

 

Per metodologie di analisi e caratteristiche delle strumentazioni si rinvia all’allegato “Indagini Geognostiche”. 
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5.4 INDAGINI GEOFISICHE  

Come detto in premessa, sono state eseguite delle indagini geofisiche, nel rispetto della 

Normativa vigente, al fine di ottenere un modello stratigrafico del sottosuolo in corrispondenza 

della Sede Municipale oggetto di Intervento di Miglioramento Sismico. 

Le indagini sono state eseguite secondo lo schema seguente: 

- n.2 profili di sismica a rifrazione sism1 da 60 m e sism2 da 96 m per complessivi 156 m; 

- n.1 Profilo Masw da 48 ml. 

- N.1 Down-Hole fino a 30 ml di profondità dal p.c. (registrazione in onda P, Sx e Sy). 

- n°1 registrazione di HVSR (Microtremori). 

Per quel che riguarda i parametri di acquisizione ci si è attenuti alle specifiche tecniche 

indicate. Le prospezioni geofisiche, sono considerate le metodologie d’indagine indiretta più efficaci 

per la ricostruzione della stratigrafia di un’area e per la caratterizzazione fisico-meccanica dei 

materiali presenti nel sottosuolo; in particolare, consentono di acquisire i parametri dinamici 

caratteristici dei terreni, in luogo dei parametri statici, ottenibili dalle comuni analisi geotecniche. 

 

5.4.1 Sismica a Rifrazione 

Le prospezioni sismiche, sono considerate le metodologie d’indagine indiretta più efficaci per 

la ricostruzione della stratigrafia di un’area e per la caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali 

presenti nel sottosuolo; in particolare, consentono di acquisire i parametri dinamici caratteristici dei 

terreni, in luogo dei parametri statici, ottenibili dalle comuni analisi geotecniche. Il metodo consiste 

nel generare artificialmente onde elastiche longitudinali in un punto della superficie e nel misurare 

il tempo impiegato, dalle onde così prodotte, per propagarsi dalla sorgente a dei sensori 

opportunamente disposti sul terreno a distanze crescenti. 

Il fondamento teorico di tale applicazione risiede nel fatto che le velocità e le direzioni di 

propagazione dei raggi sismici generati sono strettamente dipendenti dalle caratteristiche fisico-

meccaniche dei diversi materiali attraversati e dalla presenza di eventuali superfici di discontinuità 

separanti formazioni a diverso comportamento dal punto di vista elasto – meccanico. Dal punto di 

vista operativo, attraverso l’energizzazione artificiale, si determina la propagazione di una serie di 

onde sismiche, che vengono rilevate dai sensori (geofoni) allineati sulla superficie del terreno e 

visualizzate come tracce sismiche (sismogrammi). Ad ogni operazione di energizzazione (almeno 

tre in totale), corrisponde la lettura dei tempi dei primi arrivi delle fasi P (onde longitudinali) ed 

eventualmente delle fasi S (onde trasversali). 

I tempi di arrivo delle fasi sismiche, riferiti alle rispettive distanze dal punto di 

energizzazione, sono successivamente elaborati con programmi di calcolo, ottenendo un grafico 



LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171/2014) 

   
Dott. Geol. Giovanni MARRA 

Relazione Geologica 

18 

dell’andamento spazio-temporale dei primi arrivi (dromocrone) e, attraverso ulteriori analisi, la 

sezione sismico-stratigrafica dell’area investigata. 

Tenuto conto che le velocità sismiche sono strettamente dipendenti dalle caratteristiche 

fisico-meccaniche e geotecniche dei terreni attraversati dai raggi sismici, al termine delle 

elaborazioni è possibile correlare gli strati individuati con le prospezioni, con gli spessori di terreno 

caratterizzati da condizioni geomeccaniche omogenee (grado di compattezza, di addensamento, di 

consistenza, stato di fratturazione e/o di degradazione, ecc.). Il risultato finale è rappresentato da 

un quadro dell’assetto stratigrafico locale. 

Per metodologie di analisi e caratteristiche delle strumentazioni si rinvia all’allegato “Indagini Geognostiche”. 

 

5.4.1.1 Interpretazione dei risultati 

Per definire la potenza dei vari orizzonti, nell’area di interesse progettuale sono stati eseguiti 

n°2 stendimenti di sismica a rifrazione, uno da 60 ml ed uno da 96 ml in onde P orientati 

parallelamente tra loro, uno sul lato monte SISM_1 ed uno sul lato valle SISM_2; questi hanno 

fornito informazioni significative sulla successione stratigrafica. 

SISM_1: nel profilo sono stati riconosciuti tre sismostrati significativi con differenti 

caratteristiche elasto-meccaniche. In particolare è stato individuato un orizzonte superficiale di 

spessore variabile tra 2 e 4 m circa e velocità delle onde sismiche di compressione Vpm = 665 

m/s; il secondo sismostrato, con spessore variabile tra 5 e 8 m. è caratterizzato da velocità delle 

onde sismiche longitudinali Vpm = 1387 m/s; il terzo ed ultimo sismostrato, fino alla massima 

profondità d’indagine raggiunta, è caratterizzato da velocità delle onde sismiche Vpm = 1721 m/s. 

SISM _2: nel profilo sono stati riconosciuti tre sismostrati significativi con differenti 

caratteristiche elasto-meccaniche. In particolare è stato individuato un orizzonte superficiale di 

spessore variabile tra 4 e 6 m circa e velocità delle onde sismiche di compressione Vpm = 670 

m/s; il secondo sismostrato, riscontrato fino a profondità variabili tra 12 e 16 m è caratterizzato da 

velocità delle onde sismiche longitudinali Vpm = 1426 m/s; il terzo ed ultimo sismostrato, fino alla 

massima profondità d’indagine, è caratterizzato da velocità delle onde sismiche Vpm = 1846 m/s.  

 

5.4.2 M.A.S.W. (Multichannel Analysis Of Surface Waves) 

La determinazione della velocità delle onde di taglio Vs tramite le misure delle onde 

superficiali di Rayleigh risulta particolarmente indicata per suoli altamente attenuanti e ambienti 

rumorosi poiché la percentuale di energia convertita in onde di Rayleigh è di gran lunga 

predominante (67%) rispetto a quella coinvolta nella generazione e propagazione delle onde P 
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(7%) ed S (26%). Inoltre l’ampiezza delle onde superficiali dipende da √r e non da r come per le 

onde di volume. 

I metodi basati sull’analisi delle onde superficiali di Rayleigh forniscono una buona 

risoluzione e non sono limitati, a differenza del metodo a rifrazione, dalla presenza di inversioni di 

velocità in profondità. Inoltre la propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla Vp 

e dalla densità, è funzione innanzitutto della Vs, parametro di fondamentale importanza per la 

caratterizzazione geotecnica di un sito secondo quanto previsto dalle recenti normative 

antisismiche (O.P.C.M. 3274/03; O.P.C.M. 3431/05; D.M. 14 gennaio 2008). Infatti, mentre la 

velocità delle onde P misurata in terreni saturi dipende in maniera sostanziale dalle vibrazioni 

trasmesse dal fluido interstiziale e non dallo scheletro solido del materiale, la velocità delle onde S 

è caratteristica delle vibrazioni trasmesse dal solo scheletro solido e, pertanto, a differenza delle 

onde P, risulta rappresentativa delle reali proprietà meccaniche del terreno. La proprietà 

fondamentale delle onde superficiali di Rayleigh, sulla quale si basa l’analisi per la determinazione 

delle Vs, è costituita dal fenomeno della dispersione che si manifesta in mezzi stratificati. 

Pertanto, analizzando la curva di dispersione, ossia la variazione della velocità di fase delle 

onde di Rayleigh in funzione della lunghezza d’onda (o della frequenza, che è inversamente 

proporzionale alla lunghezza d’onda), è possibile determinare la variazione della velocità delle onde 

di taglio con la profondità tramite processo di inversione. 

La velocità delle onde di Rayleigh (Vr) è pari a circa il 90% delle onde di taglio (Vs). Le 

tecniche di analisi delle onde di Rayleigh hanno un grado di incertezza nella determinazione delle 

Vs <15%. 

Per metodologie di analisi e caratteristiche delle strumentazioni si rinvia all’allegato “Indagini Geognostiche”. 
 

5.4.2.1 Interpretazione dei risultati 

La metodologia per la realizzazione di una indagine MASW prevede: 

1. Ripetute acquisizioni multicanale dei segnali sismici, generati da una sorgente energizzante artificiale, 

lungo uno stendimento rettilineo di sorgente-geofoni che viene spostata lungo la linea dello 

stendimento stesso dopo ogni acquisizione; 

2. Estrazione del modo fondamentale dalle curve di dispersione della velocità di fase delle onde 

superficiali di Rayleigh (una curva per ogni acquisizione); 

3. Inversione delle curve di dispersione per ottenere profili verticali delle VS (un profilo verticale per ogni 

curva di dispersione, posizionato nel punto medio di ogni stendimento geofonico).  

 

L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la curva di 

dispersione misurata come riferimento sia per la modellazione diretta che per la procedura ai 

minimi quadrati. 
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Profilo MASW_1 

N° canali di registrazione 24 

Distanza intergeofonica 2,00 m 

Numero di scoppi 4 

Durata  2048 msec 

Campionamento 500 s – 1000 s 

Sistema di energizzazione  Massa battente 

 

L’interpretazione dei dati è stata effettuata analiticamente e con calcolo automatico. La 

tabella di seguito riassume le caratteristiche individuate per ogni singolo livello. 

Strato n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1 3.01 3.01 551.2 337.5 

2 8.98 5.97 1171.6 717.5 

3 15.59 6.62 1165.2 713.5 

4 22.58 6.99 1517.7 929.4 

5 30.89 8.31 1541.5 944.0 

6 oo oo 1758.5 1076.8 

Sulla base dei risultati ottenuti e dalla formula di seguito riportata, si è pervenuti al valore di 

Vs30 ed alla conseguente definizione della categoria di suolo di fondazione: 

 
 

Vs30 = 716.28 m/s 

Categoria di suolo di fondazione B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto 

consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata cu > 250 KPa). 
 

5.4.3 Down-Hole 

Il Down-hole ha lo scopo di effettuare una correlazione con il sondaggio sismico di superficie 

ed avere dei parametri elastodinamici fino alla profondità investigata. Il metodo Down-hole 

prevede la sorgente energizzante in superficie e i sensori all’interno del perforo. Si adoperano 

geofoni particolarmente assemblati “tripletta”, per essere calati e fissati a profondità via via 

crescenti contro la parete di un perforo. Energizzando il terreno in superficie e misurando i tempi 

di arrivo del primo impulso ai geofoni, si ha la possibilità di determinare la velocità verticale dei 

litotipi riscontrati nella perforazione e i loro moduli elastici. 

Per determinare la velocità, si andranno a leggere i tempi di arrivo delle onde sismiche e 

successivamente, gli stessi andranno riportati in grafico rispetto alle profondità “z”. Si avrà cosi la 

possibilità di individuare le dromocrone relative ai litotipi incontrati nella perforazione 

determinandone, con l’adozione di appropriate formule, le velocità e gli spessori. 
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La metodologia down-hole, come le altre tecniche di sismica in foro ha, rispetto alla sismica 

a rifrazione, il vantaggio di non avere come condizione il necessario aumento delle velocità con la 

profondità in quanto si  valutano i tempi di arrivo delle onde elastiche via via che esse penetrano 

negli strati più profondi senza subire fenomeni di rifrazione; quindi è sempre possibile valutare 

eventuali inversioni di velocità nell’ambito di litotipi incontrati nella perforazione ed inoltre la 

preventiva conoscenza della stratigrafia permette di scegliere il passo più idoneo a caratterizzare 

anche strati di debole spessore.  

Infine, tabulando i valori dei tempi rilevati, sia per le onde di compressione che di taglio, i 

valori dei tempi corretti o verticali e le relative profondità, si può costruire un diagramma con 

valori delle velocità, in funzione della profondità.  

Per metodologie di analisi e caratteristiche delle strumentazioni si rinvia all’allegato “Indagini Geognostiche”. 
 

5.4.3.1 Interpretazione dei risultati 

L’interpretazione dei dati è stata effettuata analiticamente e con calcolo automatico 

utilizzando il software Intersism della geo&soft international. Per l’esecuzione delle indagini è stato 

impiegato il seguente apparato di acquisizione: 

Numeri di canali  24 canali 

Intervallo di campionamento 0,296 msec 

Convertitore A/D  16 bit 

Guadagno 10 db – 100 db, step 1 db 

Tensione di saturazione +/- 2,3 V 

Livello di saturazione 100 dB 

Distorsione 0,01% 

Velocità di campionamento 130 micro/sec 

Tempi di registrazione 25-50-100-200-400-800 millisec  

Filtri attivi High pass – Low Pass – Band Reject 

Banda di lavoro +/- 40 Kz 

 

Nelle registrazioni il canale 1 si riferiva al geofono con piano di vibrazione verticale, mentre i 

canali 2, 3 e 4 (rispettivamente in direzione lungo l’asse Y ed asse X) indicano i geofoni con piano 

di vibrazione lungo la direttrice sondaggio – punto di energizzazione (vedi schema seguente). 

 
Schema dell’orientazione dei geofoni. 

 

Di seguito sono descritti sinteticamente i risultati della prova eseguita: 
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Down hole n° 1: 

Scheda tecnica  

Sondaggio S1 

Profondità raggiunta 30 ml 

Numero di scoppi eseguiti 3 per ogni livello 

Distanza tra gli scoppi 1 ml 

Velocità di campionamento 200 millisec 

Sistema di energizzazione Massa da 8 Kg 

Distanza dello sparo dal boccaforo 2.00 ml 

 

PRIMI ARRIVI 

N° Geof. Profondità [m] Onde P [ms] Onde S (X) 
[ms] 

Onde S (Y) 
[ms] 

Onde P 
(corretti) [ms] 

Onde S (X) 
(corretti) [ms] 

Onde S (Y) 
(corretti) [ms] 

1 1.00 1.50 4.10 5.10 0.67 1.83 2.28 

2 2.00 3.60 6.50 6.20 2.55 4.60 4.38 

3 3.00 4.90 8.50 7.70 4.08 7.07 6.41 

4 4.00 6.30 11.10 9.30 5.63 9.93 8.32 

5 5.00 7.00 13.40 10.30 6.50 12.44 9.56 

6 6.00 8.00 15.50 11.70 7.59 14.70 11.10 

7 7.00 9.30 16.70 13.90 8.94 16.06 13.37 

8 8.00 10.40 18.20 15.70 10.09 17.66 15.23 

9 9.00 11.30 20.50 17.40 11.03 20.01 16.99 

10 10.00 12.10 22.00 18.90 11.87 21.57 18.53 

11 11.00 13.00 23.30 20.50 12.79 22.92 20.17 

12 12.00 13.80 24.80 21.50 13.61 24.46 21.21 

13 13.00 14.40 27.20 23.60 14.23 26.88 23.33 

14 14.00 15.00 29.50 24.80 14.85 29.20 24.55 

15 15.00 15.50 31.20 26.40 15.36 30.93 26.17 

16 16.00 16.30 32.90 28.20 16.17 32.65 27.98 

17 17.00 17.00 34.10 29.50 16.88 33.87 29.30 

18 18.00 17.40 35.00 31.10 17.29 34.79 30.91 

19 19.00 17.90 36.40 32.80 17.80 36.20 32.62 

20 20.00 18.40 38.10 34.60 18.31 37.91 34.43 

21 21.00 18.90 38.80 36.10 18.81 38.63 35.94 

22 22.00 19.40 40.30 37.30 19.32 40.13 37.15 

23 23.00 20.00 41.40 38.80 19.92 41.24 38.65 

24 24.00 20.50 43.00 39.50 20.43 42.85 39.36 

25 25.00 21.30 43.60 41.20 21.23 43.46 41.07 

26 26.00 21.90 44.70 42.00 21.84 44.57 41.88 

27 27.00 22.50 45.20 43.30 22.44 45.08 43.18 

28 28.00 23.10 46.20 45.00 23.04 46.08 44.89 

29 29.00 23.50 46.80 46.50 23.44 46.69 46.39 

30 30.00 23.90 47.50 48.30 23.85 47.39 48.19 

 

VELOCITA' ONDE P 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] 

1 7 752 

2 17 1316 

3 30 1865 

 

PARAMETRI ONDE SX 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa] 

1 7 429 0.20 294465 706716 392620 

2 17 557 0.35 558448 1507809 1675343 

3 30 920 0.29 1692800 4367423 3466208 

 

PARAMETRI ONDE SY 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa] 

1 7 516 0.03 426009 877578 311197 

2 17 621 0.31 694153 1818680 1595333 

3 30 711 0.38 1011042 2790475 3875659 
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VELOCITA' MEDIE VS30 

Geofono VS30 [m/s] 

orizzontale Sx 619.8 

orizzontale Sy 625.6 

 

In sintesi, nel Down-Hole DH1 sono stati riconosciuti tre orizzonti significativi con differenti 

caratteristiche elasto-meccaniche. 

In particolare è stato individuato un orizzonte superficiale di spessore pari a circa 7 metri con 

velocità delle onde sismiche di compressione Vp = 752 m/s, per le onde sismiche di taglio Vsx = 

429 m/s, Vsy = 516 m/s. Il secondo sismostrato, con spessore pari a circa 10 metri presenta 

velocità delle onde sismiche di compressione Vp = 1316 m/s, per le onde sismiche di taglio Vsx = 

557 m/s, Vsy = 621 m/s.  L’ultimo sismostrato, fino alla massima profondità d’indagine raggiunta 

(30 ml dal p.c.), è caratterizzato da velocità delle onde sismiche longitudinali Vp = 1865 m/s, 

mentre per le onde sismiche di taglio Vsx = 920 m/s, Vsy = 711 m/s. 

 

5.4.4 Microtremori HVSR 

La tecnica HVSR permette in primo luogo di valutare la frequenza di vibrazione naturale di 

un sito. Le ipotesi alla base della tecnica sono: una concentrazione del contenuto in frequenza 

localizzato maggiormente in quelle basse (tipicamente al di sotto dei 20 Hz); assenza di sorgenti 

periodiche e/o con contenuto in alte frequenze; le sorgenti di rumore sono uniformemente 

distribuite intorno alla stazione di registrazione. Se queste sono soddisfatte, la tecnica può essere 

suddivisa nelle fasi che vengono di seguito illustrate. 

Si esegue una registrazione del rumore ambientale lungo tre direzioni ortogonali tra loro 

(x,y,z) con una singola stazione. Tale registrazione deve essere effettuata, secondo le indicazioni 

del progetto SESAME, per una durata non inferiore ai 20 minuti. 

Si esegue un’operazione detta di windowing, in cui le tre tracce registrate vengono suddivise 

in finestre temporali di prefissata durata. Secondo le indicazioni del succitato progetto SESAME tale 

dimensione, detta Long Period, deve essere pari almeno a 20 secondi. Si ottiene così un insieme di 

finestre “long”, che sono sincronizzate fra le tracce. Queste finestre vengono filtrate in base a dei 

criteri che permettono di individuare l’eventuale presenza di transienti (disturbi temporanei con 

grandi contributi nelle frequenze alte) o di fenomeni di saturazione. 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di 

Fourier. Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie tecniche 

note in letteratura e ritenute all’uopo idonee.  

Successivamente si prendono in considerazione gli spettri delle finestre relative alle tracce 

orizzontali in coppia. Ovvero, ogni spettro di una finestra per esempio della direzione X, ha il suo 
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corrispettivo per le finestre nella direzione Y, vale a dire che sono relative a finestre temporali 

sincrone. Per ognuna di queste coppie viene eseguita una somma tra le componenti in frequenza 

secondo un determinato criterio che può essere, ad esempio, una semplice media aritmetica o una 

somma euclidea. 

Per ciascuna coppia di cui sopra, esiste lo spettro nella direzione verticale Z, ovvero relativo 

alla finestra temporale sincrona a quelle della coppia. Ogni componente in frequenza di questo 

spettro viene usato come denominatore nel rapporto con quello della suddetta coppia. Questo 

permette quindi di ottenere il ricercato rapporto spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali in cui 

viene suddivisa la registrazione durante l’operazione di windowing. 

Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si 

ottiene il rapporto spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il 

massimo valore assunto dal rapporto medio stesso) rappresenta la deducibile stima della 

frequenza naturale di vibrazione del sito. 

I dati MASW sono stati impiegati per ricostruire il profilo verticale della velocità delle onde di 

taglio (VS), calcolare il parametro VS30 e vincolare la modellazione delle curve H/V (di per sé 

insufficienti per la misura delle VS, a meno di non venire affiancate appunto da misure 

MASW/ReMi). 

 

5.4.4.1 Interpretazione dei risultati 

Per l’esecuzione delle indagini in oggetto è stato impiegato il seguente apparato: 

 Sismometro tricomponente GEOBOX della SARA Instruments S.r.l.. 
 Computer portatile. 
 Durata della registrazione 30 minuti. 
 Frequenza di campionamento 128Hz. 
 Lunghezza finestre 40 s. 
 Tipo di Lisciamento triangolare. 
 Lisciamento 10%. 

L’interpretazione dei dati è stata effettuata  analiticamente e con calcolo automatico 

utilizzando il software winMASW 5.0 PRO della ELIOSOFT. 

Di seguito sono descritti sinteticamente i risultati della prova eseguita: 

MICROTREMORE 1: analizzando i dati in termini frequenziali si può quindi evidenziare che il 

sottosuolo del’ area indagata presenta picchi del rapporto H/V di interesse sismico; in particolare si 

evidenzia che la misura Micro_1 presenta vari picchi a diverse frequenze, superiori ai 20 Hz 

associabili a discontinuità sismostratigrafiche superficiali.  Invece per il picco 0,4-0,5 Hz correlabile 

al passaggio tra il materiale più alterato nei primi metri di profondità a quello più compatti meno 

alterato (litoide).   
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6 MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO: CONCLUSIONI 

In considerazione dell’assetto morfostrutturale del sito, delle caratteristiche fisico-meccaniche 

dei litotipi in affioramento e delle condizioni idrauliche di superficie e profonde, l’analisi geologica e 

geostatica effettuata nell’area di intervento, consente di affermare che l’intervento di previsione 

progettuale è possibile, in quanto, non sussistono elementi riconducibili al rischio geologico che 

possano comprometterne la realizzazione, seguendo le indicazioni fornite nel presente studio. 

Le scelte progettuali devono essere calibrate congruentemente con la tipologia di strutture, 

al fine di rispettare le verifiche agli stati limite e le verifiche di durabilità; in particolare si valutino 

attentamente gli effetti che gli interventi possono generare sulla struttura. 

Devono essere valutati gli effetti degli interventi sui manufatti attigui e sull’ambiente 

circostante. 

Le indagini hanno evidenziato assenza di falda entro i primi 20 m dal p.c. per via della 

permeabilità elevata dell’ammasso roccioso alterato che risulta arenitizzato nei primi metri e 

fratturato fino a profondità significative. 

Le fondazioni (in muratura di pietra) risultano poggiare direttamente sulla roccia in posto che 

nonostante risulti alterata per i primi metri di spessore presenta comunque caratteristiche 

geomeccaniche buone. 

Le indagini, hanno evidenziato una modesta variabilità litologica verticale nella zona di 

studio, contraddistinta, dall’alto verso il basso, dalla presenza della seguente successione 

litostratigrafica: 

 Roccia in posto ad alterazione elevata: Gneiss molto alterati con scistosità originaria non 

riconoscibile (arenitizzati ed a tratti argillificati). Tale orizzonte può essere assimilato ad una 

sabbia eterogranulare con limo ghiaioso talora argilloso. Lo spessore di questo intervallo è 

piuttosto variabile: gli spessori maggiori si rinvengono nelle zone meno acclivi, quelli minori, 

lungo i tratti del rilievo a maggiore pendenza, dove il materiale prodotto dalla disgregazione e 

dall'alterazione viene allontanato con più facilità dai processi erosivi e/o gravitativi. 

 Roccia in posto ad alterazione medio-elevata: Gneiss ad alterazione medio-elevata con scistosità 

originaria a tratti riconoscibile data da letti alterati giallastri e talora biancastri. Localmente si 

apprezzano livelli pesudo-litoidi, alcuni facilmente disgregabili con le mani, altri no. Tale 

orizzonte può essere assimilato ad una sabbia eterogranulare con limo ghiaioso talora argilloso. 

Si tratta del risultato della degradazione chimico-fisica del substrato roccioso ad opera delle 

acque e degli agenti atmosferici e presenta permeabilità elevata. 

 Substrato roccioso alterato: Gneiss ad alterazione moderata con comportamento litoide molto 

fratturati prelevati sotto forma di carota di roccia di dimensioni decimetriche e talora ridotti in 
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frammenti centimetrici. L'ammasso roccioso si presenta fratturato secondo superfici variamente 

orientate; la presenza di piani di discontinuità favorisce la disgregazione e l'alterazione profonda 

dell'ammasso roccioso che, comunque, si presenta relativamente integro e con buone proprietà 

meccaniche. La resistenza all'erosione è elevata, mentre la permeabilità, generalmente bassa, 

aumenta localmente con il grado di fratturazione. 

 

Durante l’esecuzione dei lavori si ritiene necessaria la periodica presenza del geologo sul 

cantiere al fine di valutare le caratteristiche geologiche e litotecniche dei materiali rinvenuti e 

rilevare l’eventuale presenza di anomalie macroscopiche. 

In ogni caso, tutti i dati evidenziati dallo studio, ribadiscono che non esistono particolari 

difficoltà alla realizzazione delle opere, se si eseguiranno i normali accorgimenti già previsti per la 

buona esecuzione dei lavori e per il dimensionamento delle strutture di previsione progettuale, in 

ogni caso quanto indicato nelle pagine precedenti dovrà essere verificato in corso d’opera con 

eventuali indagini che integrino, qualora dovesse presentarsi la necessità, i dati rilevati. 

 

 

 

          Il Geologo  

 

         Dott. Giovanni MARRA 
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