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                   Normative di riferimento 

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 

 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a 

struttura metallica. 

- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 

 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992. 

 Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

- D.M. 9 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi' 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al 

D.M. 16 Gennaio 1996 

- Ordinanza  P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 

- Eurocodice 7  

Progettazione geotecnica – Parte 1 :Regole generali 

- Eurocodice 8 

Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture – Parte 5: Fondazioni, strutture di 

contenimento ed aspetti geotecnica. 

-D.M. 14.01.2008 

Norme Tecniche per le Costruzioni 

-Circolare n. 617/2009   CSLP 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 

-D.P.G.R.T. n.  36/R/2009   

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1. 

 

 

  



 

1. Quadro geologico 

Sotto il profilo geologico il territorio di Rignano sull’Arno  è abbastanza variegato. In particolare,  è 

interessato prevalentemente  dalla presenza delle cosiddette Unità Liguri, mentre solo una modesta 

porzione del territorio  fa parte dei depositi di riempimento dell’estinto  lago pliocenico del  

Valdarno Superiore. Il substrato sul quale poggiano i sedimenti fluvio-lacustri  è costituito proprio 

da dette Unità Liguri e dall’Unità Cervarola-Falterona, rappresentata localmente dalle Arenarie del 

Pratomagno. 

 

Unità Liguri 

Rappresentano il testimone di un  “viaggio geologico” lungo circa 100 km. Infatti, questa unità è 

alloctona, avendo subìto una traslazione dalla  attuale Liguria  fino alla Toscana durante la 

costruzione della catena appenninica (orogenesi). 



Nell’ambito delle Unità Liguri si trova l’Unità di Monte Morello con tre formazioni ad essa 

riconducibili : 

-Formazione di Monte Morello – “Alberese” 

-Formazione di Sillano- Vallina 

-Pietraforte 

 Formazione  di Monte Morello - "Alberese".  Costituita  da      calcari  prevalenti  (80  %)  più  o  

meno  marnosi,  di  colore   biancastro     o    grigio-giallastri,    stratificati,     con     intercalazioni   

di  arenarie  calcaree  in   strati   sottili,     marnoscisti ed argilloscisti in strati e banchi di frequenza  

e   spessore variabile da zona a zona.     Essendo, come detto,   una  formazione "alloctona",   la 

Formazione di  Monte  Morello  si   presenta sempre notevolmente fratturata e scompaginata.  Un 

tipico esempio di detta formazione  lo si trova in prossimità del centro storico. Infatti, costituisce  la  

ripida dorsale retrostante  l'area  della  Pieve di San Leolino,  dove presenta assetto giaciturale a 

franapoggio. 

L'età è assegnabile all’ Eocene inferiore - medio.  

 

Formazione di Sillano - Vallina  .  Si tratta di  argilliti   più  o meno siltose scure o variegate, 

generalmente  prevalenti    sui  termini litoidi costituiti da calcari marnosi micritici  di  colore   

grigio-verde  e  marrone,  marne  marroni  e   grigie,   calcareniti,    arenarie   calcarifere   grigio   

scure    tipo    "Pietraforte".   In  certe zone i termini suddetti si alternano  abbastanza   regolarmente  

in  piccoli strati, in altre  le  argilliti  sono      prevalenti  e  inglobano strati in genere sottili  degli  

altri  tipi litologici.  La  Formazione  di  Sillano  rappresenta  la  base   della   Formazione di Monte 

Morello;  data però la condizione tettonica    generale, in certe aree può risultare ridotta in spessore 

o non  essere presente al di sotto di quest'ultima.  Può, inoltre, presentare variazioni laterali di  

litologia  con aumento della componente argilloscistosa, oppure incremento    della  componente 

arenacea (con passaggio alla  "Pietraforte").  

 L'età stimata è Turoniano-Eocene basale.  

 

Pietraforte .  E' costituita dai seguenti litotipi:  

- arenarie quarzoso-calcaree a grana fine con granuli a spigoli   non arrotondati. Compatta e 

grigio scura se fresca,  l'arenaria  è in superficie quasi sempre decalcificata e di colore 

marrone.  Numerose  caratteristiche sedimentologiche, quali la  selezione   granulometrica e 

le impronte di    fondo  indicano che  l'arenaria è  di  origine torbiditica. Lo spessore degli 

strati  varia  da   pochi    centimetri a più di un metro.  

     -    argilloscisti   grigio  scuri,   siltosi,   scagliosi, in  straterelli    alternati    con    l'arenaria.    

 Rappresentano   probabilmente la parte non risedimentata della formazione. 

     -     rari  calcari  marnosi  giallastri,  granulosi,  a  frattura    concoide, gradati e talora zonati.  

 La  Pietraforte è  legata superiormente alla Formazione  di  Sillano  o  alla  Formazione di Monte  

Morello  mediante  breve  alternanza.   

L'età della formazione è Turoniano -Senoniano. 

 



 

              

 

  

      

 

 

 

Fig. 2 



Unità Cervarola-Falterona 

 

E’ rappresentata localmente dalle Arenarie del Pratomagno . 

Si tratta di successioni torbiditiche a netta prevalenza arenacea a composizione quarzoso-

feldspatica, con intercalazioni di strati siltitici e argillitici. In questa formazione si possono 

distinguere due facies, entrambe presenti nel territorio comunale: una di tipo arenaceo, più antica, 

ed una di tipo marno-siltoso-arenaceo più recente. Spesso vengono assimilate al Macigno per la 

marcata somiglianza litologica e petrografica. Lo spessore degli strati delle arenarie, di colore 

grigio-azzurrognolo al taglio fresco, giallastro se alterate, è in genere rilevante, quello delle siltiti, di 

colore grigio giallastro, assai ridotto.  

L’età della formazione è  Oligocene sup. – Miocene inferiore.  

 

Depositi fluvio-lacustri 

L’immagine che noi abbiamo attualmente del fondovalle del Valdarno è il risultato dei fenomeni 

geologici prodottisi dopo l'estinzione del Lago pliocenico del Valdarno Superiore. Da questo 

momento inizia la fase erosiva che continua anche attualmente. L'Arno ed i suoi affluenti  hanno 

iniziato a smantellare i sedimenti lacustri deposti nelle varie fasi e a trasportarli più a valle. L’asta 

dell'Arno si abbassa progressivamente dalla vecchia superficie di colmamento alla quota attuale, 

ponendosi a circa 150 metri più in basso.  

I sedimenti lacustri si presentano sempre con la stessa successione: in basso i più fini di natura 

essenzialmente argillosa, deposti quando il lago era profondo, più in alto i sedimenti grossolani del 

tipo dei ciottoli, trasportati dagli immissari quando il lago era meno profondo. Il passaggio tra le 

due formazioni geologiche è netto e risulta facilmente visibile anche agli occhi meno esperti: 

 la parte inferiore è costituita da limi argillosi e sabbiosi , gialli e grigiastri, poco coerenti.  

 la parte superiore da ciottoli arenacei tondeggianti, cementati e resistenti di colore marrone, 

con presenza di orizzonti più rugginosi (paleosuoli) quando i vecchi sedimenti rimanevano 

all'asciutto 

Più nel dettaglio, circa 5 milioni di anni fa (Pliocene inferiore) ha inizio un  lento abbassamento 

(subsidenza) di queste aree che permette al mare di arrivare fino al versante occidentale dei Monti 

del Chianti. A causa di questo abbassamento il deflusso delle acque è fortemente impedito e nella 

conca valdarnese si formano due piccoli bacini poco profondi nella zona di Palazzolo e di 

Castelnuovo dei Sabbioni. Sulle rive della palude, in un clima tropicale molto umido, vegeta una 

rigogliosa foresta con sequoie, magnolie, lauri e pini, abitata dall'orso, dal tapiro, dal bufalo, 

dall'anancus  e dal  rinoceronte. 

Queste condizioni favoriscono la formazione di una torbiera che dà origine ai livelli di lignite 

presenti nei sedimenti di questa fase. Successivamente,  l’abbassamento del fondo del bacino 

diviene rapido e si forma un lago che tuttavia non è  mai stato  in comunicazione con il mare. Nel 

lago, uno dei più grandi degli specchi d’acqua del Pliocene, si depositano potenti livelli di fanghi 

argillosi che vanno a ricoprire i resti organici accumulatisi precedentemente, determinando i 

processi di carbonizzazione con formazione della lignite. 

I sedimenti di questa prima fase (Successione di Castelnuovo)  costituiscono  una monoclinale 

immersa verso NE di sedimenti lacustri; in ordine stratigrafico si hanno le seguenti formazioni: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_pliocenico_del_Valdarno_Superiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Arno
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http://it.wikipedia.org/wiki/Pliocene
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http://it.wikipedia.org/wiki/Pini
http://it.wikipedia.org/wiki/Orso
http://it.wikipedia.org/wiki/Tapiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Bufalo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anancus
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte
http://it.wikipedia.org/wiki/Torba


 Argille di Meleto - Argille limose azzurrognole, con banchi di lignite nella parte inferiore, 

molto ricca di fossili, localmente è presente alla base uno strato di circa 10 m di sabbie e 

ciottolami( Sabbie e ciottolami di Spedalino); spessore totale circa 200 m.  

 Sabbie di S. Donato in Avane - Sabbie quarzoso felspatiche, giallastre, talvolta presentano 

stratificazione incrociata, con lenti argillose e ciottolose, spessore circa 80 m.  

Nel Pleistocene inferiore (circa 2 milioni di anni fa) la conca lacustre pliocenica si è completamente 

riempita di sedimenti ed è interessata da un risollevamento generalizzato dell’area che fa arretrare la 

linea di costa fino alla posizione attuale (seconda fase). Nel Valdarno i sedimenti lacustri vengono 

dislocati e il bacino si amplia invadendo tutta la valle; si forma un lago lungo circa 40 km e 

profondo qualche centinaio di metri.  In questa condizione si sedimenta la Successione di 

Montevarchi, con sedimenti che hanno giacitura tabulare, suborizzontale e presentano una netta 

discordanza angolare con i sedimenti della prima fase.  

In ordine stratigrafico si hanno le seguenti formazioni: 

 Limi di Terranuova - Alternanza di limi, limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie limose, di 

colore da grigio a giallastro; lo spessore massimo è di 25-30 m.  

 Argille del Torrente Ascione - Sottile livello di 5-10 m di argille molto torbacee.  

 Formazione del Torrente Oreno - Livelli alternati di limi e argille limose; spessore molto 

variabile da 2 a 10 m.  

A ridosso del versante del Pratomagno si trovano estesi apparati di delta. I fossili rinvenuti in queste 

formazioni sono molto abbondanti ma in particolare: Elefante meridionale, rinoceronte, cavallo, 

bovidi, cervidi, lupo. Il clima diviene più freddo e, alle piante tropicali si sostituisce una 

vegetazione più simile a quella attuale. La Sieve, proveniente dal Mugello, si immette nel lago del 

Valdarno e da questo esce un corso d’acqua che si unisce all’Arno Casentinese per alimentare il 

bacino lacustre della Val di Chiana e successivamente il Tevere. 

Il lago, che non è molto profondo, si va gradualmente riempiendo di sedimenti argillosi. In questa 

fase (terza fase) si depositano i sedimenti della Successione di Monticelli che riposano, con una 

lievissima discordanza angolare, sopra i depositi della seconda fase e comprendono in ordine 

stratigrafico: 

 Ciottolami di Laterina - Elementi calcarei, raramente silicei o arenacei, riferibili alla 

Calvana o al Canetolo.  

 Sabbie di Levane - Sabbie quarzoso-feldspatiche con elementi carbonatici.  

 Limi di Latereto - limi argilloso-sabbiosi, localmente molto pedogenizzati di specifico 

interesse per il sito analizzato.  

Contemporaneamente alla deposizione di queste Formazioni, dal versante orientale del bacino 

provengono i depositi del Gruppo delle Conoidi del Ciuffenna, con uno spessore massimo di circa 

120 m, che comprende: 

 Ciottolami di Loro Ciuffenna - Ciottolami ad elementi arenacei di color bruno, con matrice 

sabbiosa poco abbondante.  

 Sabbie del Tasso - Sabbie quarzoso-feldspatiche di color bruno giallastro.  

 Limi di Pian di Tegna - Limi argillosi molto pedogenizzati di colore bruno giallastro.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pleistocene
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte


Significativa è la storia dell’interpretazione dei fossili ritrovati nel lacustre. In un lontano passato 

questi resti vennero attribuiti a mitici giganti. I dotti letterati addirittura per giustificare i resti di 

elefanti scomodarono  la spedizione di Annibale, o quella di Pirro. 

In effetti, nel Valdarno  3,5 milioni di anni fa si estendeva  una foresta tropicale, popolata da 

mastodonti e da tapiri. Quando, circa 2,5 milioni di anni fa, la temperatura si abbassa, in questa 

vasta fascia ricca di acqua e di lussureggiante vegetazione albergano gli animali della savana, ossia 

elefanti, ippopotami, rinoceronti, tigri, iene e scimmie. 

Terreni recenti di copertura 

 

     Depositi  alluvionali  recenti .   Trattasi  di   limi    argillosi   e/o  argille  limose,  quaternarie,  a   

componente       sabbioso  - ghiaiosa variabile e comunque subordinata  ai  tipi   menzionati.        

 

     Coperture  detritiche  . Le coperture  detritiche  presenti   nell'area    sono  costituite da accumuli  

di  frana  e   paleofrana  frammiste  a detrito di versante  e/o  accumuli  di   ruscellamento.     Si 

tratta di masse detritiche che presentano    caratteristiche  di  caoticità e disarticolazione,  ancora  

ben      riconoscibili  sul  terreno,  tipico  aspetto  delle  frane   e    paleofrane   anche   stabilizzate  e  

di  coltri   di   detriti   superficiali,  accumulati alla base delle pendici  per  effetto   del 

ruscellamento diffuso, favorito dal denudamento, in  genere      dovuto   ad  attività  antropica  

(pratiche  agricole  o   aree    recentemente disboscate).  



 
CARTA GEOLOGICA Scala 1:10.000 (da Supporto Geologico al Piano Strutturale del Comune di Rignano 

sull'Arno – Aprile 2013) 

 



 
 

Quadro geomorfologico 

 

Il sedime della nuova costruzione è immune dalla presenza di un qualsiasi tipo di morfema. L’area, 

tuttavia, è afflitta da fenomeni gravitativi che interessano l’edificio principale verso valle. 

L’esistenza di tale fenomeno in ogni caso non determina interazioni di alcun tipo sulla futura 

costruzione per la posizione della stessa e per la distanza considerevole dal coronamento del 

dissesto. 
Pericolosità Geomorfologica 

Dallo specifico tematismo del Piano Strutturale si evince che all’area è stata assegnata una 

pericolosità geomorfologica  3a, ossia medio-bassa, confermata dagli approfondimenti realizzati in 

questa sede. Dal P.A.I. si rileva che l’area è classificata in  PF 1. 

La  Fattibilità  da abaco è F3. 
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STRATIGRAFIE SONDAGGI 

Scuola Media – Rignano sull'Arno (FI) 

 

Sondaggio S1 (30.0 m da p.c.) 

Profondità 

(m da p.c.) 

Descrizione litologica 

0,0-1,0 Terreno di riporto costituito da elementi ghiaiosi e ciottoli in matrice limoso sabbiosa color marrone; 

presenza resti laterizi 

1,0-2,0 Terreno di riporto costituito da limo argilloso e con argilla, debolmente sabbioso, color marrone 

brunastro con elementi ghiaiosi e resti di laterizi 

2,0-2,5 Terreno di riporto costituito da limo argilloso e con argilla sabbioso color grigio scuro con elementi 

ghiaiosi e sparsi laterizi 

2,5-3,0 Campione indisturbato 

3,0-3,5 Terreno di riporto costituito da limo argilloso e con argilla, debolmente sabbioso, color marrone 

brunastro con macule carboniose; tracce di laterizi 

3,5-3,7 Terreno di riporto costituito da limo argilloso e con argilla sabbioso color grigio scuro con elementi 

ghiaiosi e tracce di laterizi  

3,7-4,5 Limo argilloso e con argilla, debolmente sabbioso, color marrone brunastro con macule carboniose 

4,5-5,0 Campione indisturbato 

5,0-7,0 Limo argilloso e con argilla, debolmente sabbioso, color marrone scuro brunastro 

7,0-7,5 Campione indisturbato 

7,5-10,0 Limo argilloso e con argilla, debolmente sabbioso, color marrone brunastro con macule carboniose e 

calcinelli tra 9,0 e 10,0 m dal p.c. 

10,0-11,6 Limo argilloso e con argilla, debolmente sabbioso, color marrone brunastro con macule carboniose 

11,6-13,4 Limo con sabbia e sabbioso argilloso e talora sabbia con limo argilloso color marrone brunastro con 

macule carboniose  

13,4-15,0 Pezzame e scaglie lapidee calcareo marnose e calcareo micritiche color grigio avana e grigio marrone in 

matrice limoso sabbiosa color marrone avana 

15,0-16,0 Pezzame lapideo calcareo marnoso e calcarenitico color grigio avana e grigio marrone 

16,0-17,5 Calcare marnoso e micritico color grigio avana 

17,5-20,0 Calcari marnosi e calcareniti color grigio 

20,0-22,5 Calcari marnosi e micritici color grigio avana 

22,5-23,0 Calcari marnosi e marne calcaree color grigio bruno marrone verdastro 

23,0-24,3 Calcari marnosi e micritici color grigio avana 

24,3-24,5 Calcari marnosi e marne calcaree color grigio bruno marrone verdastro 

24,5-30,0 Calcari marnosi e micritici color grigio avana 

Note: 

Installato tubo per prova down-hole (30,0 ml) 

SPT: 3,0-3,45 m dal p.c.: 4-6-10; 5,0-5,45 m dal p.c.: 5-10-15; 7,5-7,95 m dal p.c.: 10-15-19 

RQD: 16,0-17,0 m dal p.c.: 81%; 17,0-18,0 m dal p.c.: 81%; 18,0-19,0 m dal p.c.: 59%; 19,0-20,0 m dal p.c.: 91%; 

20,0-21,0 m dal p.c.: 86%; 21,0-22,0 m dal p.c.: 80%; 22,0-23,0 m dal p.c.: 51%; 23,0-24,0 m dal p.c.: 57%; 24,0-25,0 

m dal p.c.: 68%; 25,0-26,0 m dal p.c.: 13%; 26,0-27,0 m dal p.c.: 31%. 

 

 

 



 

Modello Geologico 

Il contesto geologico sul quale insiste  l'intervento  in progetto è  caratterizzato   dall'affioramento    

dei   terreni    costituiti prevalentemente da  limi-argillosi  e/o  argille-limose appartenenti ai   

(Pleistocene medio).  

I  livelli   stratigrafici   ricostruiti   tramite    le   terebrazioni   meccaniche   a  carotaggio   continuo   

eseguite   nell'area  esaminata,  opportunamente rielaborate e confrontate con altre terebrazioni 

effettuate sempre in questa area,  sono  stati    suddivisi   nei seguenti “strati”, non considerando il 

riporto antropico: 

Strato 1 – limo con argilla debolmente sabbioso con presenza di materiale organogeno tra 4.0 m e 

10.0 m. (spessore 5.0 m)- Spessore totale 13.0 m . 

Strato 2 –  argille con limo debolmente sabbiose (Spessore da sondaggio 9.0 m) 

                                  

La falda  nelle condizioni più sfavorevoli è posta a – 3.0 m da piano campagna attuale. Tuttavia si 

segnalano condizioni di saturazione dei primi livelli coesivi e presenza di acque di infiltrazione 

superficiale nei depositi antropici. 
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MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO DI COSTRUZIONE ( 3.2 NTC e C.3.2) 

1. Modellazione sismica 
 

Il rischio sismico  nella accezione corrente rappresenta  il probabile danno che un determinato sito 

può subire in occasione di un sisma. In maniera analitica può essere espresso come il prodotto della 

pericolosità sismica, della vulnerabilità sismica e della quantificazione economica delle realtà 

danneggiate. La pericolosità sismica può essere direttamente riferita alla vibrazione che un sito può 

subire durante un sisma, mentre la vulnerabilità definisce lo stato di  conservazione del patrimonio 

edilizio e delle strutture sociali potenzialmente rese inattive dal sisma. Il parametro relativo alla 

quantificazione economica delle realtà danneggiate è di difficilissima valutazione poiché  

comprende, oltre a edifici, strutture produttive ed infrastrutture,  anche vite umane e beni artistici e 

culturali. 

La valutazione del rischio  sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante la 

macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possano essere soggette, in un 

dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità. 

All’interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di intensità 

massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui insieme 

costituisce la microzonazione sismica. Infatti l’esame della distribuzione dei danni prodotti da un 

terremoto nello stesso territorio dimostra che le azioni sismiche possono assumere anche a distanze 

di poche decine di metri caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni locali 

(morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità della 

falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie, etc.). 

La microzonazione sismica mira ad individuare gli strumenti necessari a prevedere e a mitigare gli 

effetti sismici in una zona di dimensioni urbane,  tramite opportuni criteri d’uso del territorio 

Le indagini per la valutazione del rischio sismico sono, pertanto,  suddivise in due fasi. 

Macrozonazione sismica 

Fornisce un quadro generale del potenziale sismico e quindi della pericolosità sismica di una 

regione, con l’individuazione delle aree sismiche e di quelle non soggette a sisma. 

Nell’ambito dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 e sopratutto dal T.U. D.M.14.09.2005 si sono 

individuate 4 zone, delle quali le prime tre coincidono con quelle (Categorie) individuate dalla 

L.n.64/74 e successivi D.M. ad essa collegati, mentre la quarta è  di nuova costituzione. In 

quest’ultima zona le regioni possono imporre l’obbligo della progettazione antisismica e stabilire 

norme e criteri specifici. 

Sulla scorta di questa nuova classificazione il territorio del Comune di Rignano s/Arno è inserito in 

Zona 3 con i seguenti parametri : 

zona Accelerazione orizzontale di ancoraggio 

dello spettro di risposta elastico (Norme 

Tecniche)          (ag/g) 

3 0,15 



La OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 disciplina i criteri alla base degli studi per la definizione della 

pericolosità sismica utili alla riclassificazione sismica del territorio nazionale, ma definisce anche 

con : 

-la lett. g) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche che dovranno 

prevedere: 

la discretizzazione dell’elaborato di riferimento  rispetto ai confini dei comuni. E’ opportuno a 

tale proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in 

termini graduali, sia all’interno di ciascuna regione che al confine di regioni diverse. 

la definizione di eventuali sottozone nell’ambito di uno stesso comune e  secondo quanto 

previsto alla lett. a) per descrivere meglio l’azione sismica, soprattutto in relazione alle 

esigenze di valutazione e di recupero degli edifici esistenti. 

-la lett. c) -  sulla base della valutazione di ag l’assegnazione di un territorio ad una delle zone 

sismiche potrà avvenire, secondo la tab. di cui alla lett. a), con la tolleranza di 0,025 ag. 

 

 

 

                           Classificazione sismica della Regione Toscana (Del.G.R. n. 431, 19/06/06) 

 

La Regione Toscana  con  Del. GRT n°431 del 19.06.2006  ha proposto la riclassificazione sismica  

regionale, mantenendo in via preliminare un atteggiamento di cautela soprattutto nelle situazioni 



che potrebbero comportare una declassificazione dei comuni dalla zona a media sismicità alla zona 

a bassa sismica (da zona 2 a zona 3). 

A tal proposito ha ritenuto opportuno, nel processo di declassificazione dei comuni,  mantenere lo 

stesso livello di protezione assicurato dalle azioni sismiche della zona 2, provvedendo di 

conseguenza all’individuazione di una zona 3S . Pertanto, il territorio comunale di  Rignano s/Arno 

è stato inserito in zona 3S, mantenendo lo stesso livello di protezione della zona 2.  

 

Tale assunto viene, tuttavia, ulteriormente  corretto con l'aggiornamento della classificazione 

sismica della Toscana approvata con Del. GRT n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su BURT Parte 

Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136). In tale aggiornamento  a Rignano s/Arno è 

attribuita la zona 3. 

Questa classificazione, con la normativa vigente, assume un valore meramente tecnico-

amministrativo. 

-Nuovi criteri  per la pericolosità sismica e la  classificazione sismica del territorio nazionale  

(Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- voto n. 36 del 27.07.2007) 

L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in 

considerazione viene definita partendo dalla “pericolosità  di base “ del sito di costruzione, che è 

l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.  

La pericolosità sismica è intesa come accelerazione massima orizzontale ag in condizioni di campo 

libero su suolo rigido  (Vs30>800 m/s), con superficie topografica orizzontale (di categoria di 

sottosuolo A; NTC,  3.2.2), ma è definita anche in termini di ordinate dello spettro di risposta 

elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate  probabilità di 

eccedenza nel periodo di riferimento PVR, come definite nelle NTC nel periodo di riferimento VR. 

In alternativa è consentito l’uso di accelerogrammi, purchè congruenti con la pericolosità sismica 

del sito. 

 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, infatti,  la stima della pericolosità sismica viene 

definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

Pertanto, la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla determinazione dell’azione 

sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problematiche tecnico-

amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. 

Quindi (secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. 14 gennaio 2008), la stima dei parametri 

spettrali necessari per la definizione dell’azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli 

direttamente per il sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel 

reticolo di riferimento (v. tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). 

  

Le forme spettrali vengono definite, per ciascuna delle probabilità di eccedenza nel periodo di 

riferimento PVR,, partendo dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 

orizzontale: 

 

ag   accelerazione orizzontale massima  al sito; 

Fo   valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

T*C  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000003200008a64398268620000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000b000000eaf400007ad35840000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000b000000eaf400007ad35840000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


Microzonazione sismica 

Individua le risposte sismiche locali nell’ambito di una zona dell’ordine di grandezza di un comune 

o di una città metropolitana, fornendo informazioni di dettaglio relative agli effetti locali, 

ottimizzando quindi i dati rilevati tramite la macrozonazione. 

Compito precipuo della microzonazione è quello di individuare terreni dinamicamente instabili e 

stimare le accelerazioni che si possono verificare in terreni dinamicamente stabili, poiché 

condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche particolari possono determinare 

variazioni nella risposta sismica locale e di conseguenza sulla pericolosità del sito. 

VS30 e caratterizzazione dei suoli 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha aggiornato la normativa sismica in vigore, con 

l’attribuzione alle diverse località del territorio nazionale di un valore di scuotimento sismico di 

riferimento, espresso in termini di incremento dell’accelerazione  al suolo. 

Inoltre, tale Ordinanza ha proposto l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e 

geotecnica del profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque (A - B - C - D - E) tipologie di suoli 

(più altri due speciali: S1 e S2), da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di 

taglio equivalenti sui primi 30 metri di terreno (VS30). Tale classificazione è confermata dal D.M. 

14.01.08 . 

Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche 

 

Categoria di sottosuolo 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha aggiornato la normativa sismica in vigore, con 

l’attribuzione alle diverse località del territorio nazionale di un valore di scuotimento sismico di 

riferimento, espresso in termini di incremento dell’accelerazione  al suolo. 

Inoltre, tale Ordinanza ha proposto l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e 

geotecnica del profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque (A - B - C - D - E) tipologie di suoli 

(più altri due speciali: S1 e S2), da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di 

taglio mediate sui primi 30 metri di terreno (VS30). Tale classificazione è confermata con alcune 

modifiche  dal D.M. 14.01.08, ma come “approccio semplificato “ per valutare l’effetto della 

Risposta Sismica Locale (RSL) in funzione della definizione dell’azione sismica di progetto, 

limitato solo ad alcuni casi. Le NTC08  enfatizzano in ogni caso che prioritariamente devono essere 

eseguite specifiche analisi, dettagliate ai paragrafi 7.11.3 della Norma e C7.11.3.1  della Circolare 

n. 627/09 sulle Istruzioni per l’applicazione della norma stessa. 

La sicurezza delle strutture deve essere valutata con riferimento a un certo numero di stati limite, 

che possono verificarsi nel corso del periodo di osservazione delle opere. Ai fini della definizione 

dell’azione sismica da utilizzare nella progettazione, è quindi necessario innanzitutto stabilire la vita 

nominale della struttura che, insieme alla classe d’uso, consente di definire questo periodo di 

osservazione, che nelle NTC 08 è chiamato periodo di riferimento (VR). 

Sulla base del periodo di riferimento, dei diversi stati limite da considerare e delle relative 

probabilità di eccedenza, è quindi possibile stabilire il periodo di ritorno associato a ciascuno stato 

limite. 

La caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo stratigrafico del suolo di fondazione è stata  

individuata in relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio equivalenti relative ai primi 30 

metri di terreno (VS30), partendo dall’intradosso della fondazione,  mediante sismica a rifrazione e 

prova MASW.     



PERICOLOSITA’  SISMICA DI BASE – LINEE TEORICHE 

 

1 PREMESSA 
 

Per valutare se un’opera strutturale è sicura bisogna far riferimento a degli stati limite, che 

possono verificarsi durante un determinato periodo di riferimento della stessa opera. Quindi per 

poter stimare l’azione sismica, che dovrà essere utilizzata nelle verifiche agli stati limite o nella 

progettazione, bisognerà stabilire: 

 

 in primo luogo la vita nominale dell’opera, che congiuntamente alla classe d’uso, permette di 

determinare quel periodo di riferimento; 

 una volta definito il periodo di riferimento e i diversi stati limite da considerare, una volta 

definite le relative probabilità di superamento, è possibile stabilire il periodo di ritorno 

associato a ciascun stato limite; 

 a questo punto è possibile definire 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. 

2 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 
 

Nelle NTC08 il periodo di riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla 

seguente relazione: 

 

 

 

dove: 

VR = periodo di riferimento 

VN = vita nominale 

CU = coefficiente d’uso 

 

La vita nominale di un’opera strutturale VN, secondo le NTC08, è definita come il numero di 

anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per 

lo scopo al quale è destinata e viene definita attraverso tre diversi valori, a seconda dell’importanza 

dell’opera e perciò delle esigenze di durabilità: 

 

 VN ≤ 10 anni per le opere provvisorie, provvisionali e le strutture in fase costruttiva che 

però abbiano una durata di progetto ≥ 2 anni. 

 (2.1) CVV UNR



  VN ≥ 50 anni per le opere ordinarie, ponti, infrastrutture e dighe di dimensioni contenute o 

di importanza normale. 

 VN ≥ 100 anni per grandi opere, ponti, infrastrutture e dighe di grandi dimensioni o di 

importanza strategica. 

 

Nel caso specifico VN = 50 anni. 

 

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

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. Le NTC08 

prevedono quattro classi d’uso a ciascuna delle quali è associato un valore del coefficiente d’uso: 

 

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. CU = 0.7; 

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per 

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe 

d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui 

collasso non provochi conseguenze rilevanti. CU = 1.0; 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose 

per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la 

cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro 

eventuale collasso. CU = 1.5; 

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla 

gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose 

per l’ambiente. Reti viarie, ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle 

vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di 

acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. CU = 2.0; 

 

Nel caso in esame viene presa in considerazione la classe d’uso III  a cui è associato il coefficiente 

d’uso CU = 1.5. 

 

Una volta ottenuti VN e CU, è possibile calcolare il periodo di riferimento VR, che qui vale: 

VR = 50 * 1.5 = 75 anni. 

3 STATI LIMITE, PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO E PERIODO DI 

RITORNO 
 

Le NTC08 prendono in considerazione 4 possibili stati limite (SL) individuati facendo 

riferimento alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, 

quelli non strutturali e gli impianti: due sono stati limite di esercizio (SLE) e due sono stati limite 

ultimi (SLU). Uno stato limite è una condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le 

esigenze per la quale è stata progettata. 



Più in particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono essere dotate di capacità di 

garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (sicurezza nei confronti di SLE) e di 

capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e di dissesti gravi, totali o parziali, che possano 

compromettere l’incolumità delle persone o comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi 

danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera (sicurezza nei confronti di SLU). 

Gli stati limite di esercizio sono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 

significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali 

ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di 

parte delle apparecchiature. 

 

Gli stati limite ultimi sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni 

dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti 

delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza 

per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 

gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per 

azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

orizzontali. 

Le NTC08, in presenza di azioni sismiche, richiedono le verifiche allo SLO solo per gli 

elementi non strutturali e per gli impianti di strutture di classi d’uso III e IV (NTC08, punto 7.1). Lo 

SLO si utilizza anche come riferimento progettuale per quelle opere che devono restare operative 

durante e subito dopo il terremoto. Le verifiche allo SLC sono, invece, richieste solo per le 

costruzioni o ponti con isolamento e/o dissipazione (NTC08, punto 7.10). 

Ad ogni stato limite è associata una probabilità di superamento PVR (Tabella 3.1), ovvero la 

probabilità che, nel periodo di riferimento VR, si verifichi almeno un evento sismico (n ≥ 1) di ag 

prefissata (ag = accelerazione orizzontale massima del suolo) avente frequenza media annua di 

ricorrenza = 1/TR (TR = periodo di ritorno).  

 

Stato limite di esercizio: operatività SLO PVR = 81% 

Stato limite di esercizio: danno SLD PVR = 63% 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV PVR = 10% 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC PVR = 5% 

Tabella 3.1- Stati limite e rispettive probabilità di superamento, nel periodo di riferimento VR 



Fissati VR e PVR associata ad ogni stato limite, è possibile calcolare il periodo di ritorno 

dell’azione sismica TR, espresso in anni, mediante l’espressione riportata nell’Allegato A delle 

NTC08: 

 

 

 

Tale relazione tra PVR (probabilità) e TR (statistica) risulta biunivoca poiché utilizza la 

distribuzione discreta Poissoniana. 

 

Poiché è VR = 75 anni, il tempo di ritorno TR sarà: 

 

Stato limite di esercizio: operatività SLO TR = 45 

Stato limite di esercizio: danno SLD TR = 75 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV TR = 712 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC TR = 1462 

Tabella 3.2- Stati limite e rispettivi tempi di ritorno, nel periodo di riferimento VR 

4 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 
 

La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di 

interesse, nelle NTC08, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere definita 

quando vengono designati un’accelerazione orizzontale massima (ag) ed il corrispondente spettro di 

risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un suolo rigido e ad una superficie topografica 

orizzontale.  

Per poter definire la pericolosità sismica di base le NTC08 si rifanno ad una procedura basata 

sui risultati disponibili anche sul sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella sezione 

“Mappe interattive della pericolosità sismica”. 

Secondo le NTC08 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno TR (30, 

50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori dei seguenti parametri riferiti a 

terreno rigido orizzontale, cioè valutati in condizioni ideali di sito, definiti nell’Allegato A alle 

NTC08: 

ag = accelerazione orizzontale massima; 

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a: 

ag, il valore previsto dalla pericolosità sismica S1 

Fo e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento 

previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla 

pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto ai minimi quadrati, su valori normalizzati). 

(3.1)  
P1ln

V
T

VR

R
R

http://esse1-gis.mi.ingv.it/


I valori di questi parametri vengono forniti in tabella (Tabella 4.1), contenuta nell’Allegato B 

delle NTC08, per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio nazionale, 

identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine. 

 

   TR = 30 TR = 50 TR = 72 TR = 101 

ID LON LAT ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c 

13111 6.5448 45.1340 0.263 2.500 0.180 0.340 2.510 0.210 0.394 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13333 6.5506 45.0850 0.264 2.490 0.180 0.341 2.510 0.210 0.395 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13555 6.5564 45.0350 0.264 2.500 0.180 0.340 2.510 0.200 0.393 2.550 0.220 0.466 2.500 0.240 

13777 6.5621 44.9850 0.263 2.500 0.180 0.338 2.520 0.200 0.391 2.550 0.220 0.462 2.510 0.240 

12890 6.6096 45.1880 0.284 2.460 0.190 0.364 2.510 0.210 0.431 2.500 0.220 0.509 2.480 0.240 

13112 6.6153 45.1390 0.286 2.460 0.190 0.366 2.510 0.210 0.433 2.500 0.220 0.511 2.480 0.240 

13334 6.6210 45.0890 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.434 2.500 0.220 0.511 2.490 0.240 

13556 6.6268 45.0390 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.433 2.510 0.220 0.510 2.490 0.240 

13778 6.6325 44.9890 0.288 2.460 0.190 0.366 2.520 0.210 0.430 2.510 0.220 0.507 2.500 0.240 

14000 6.6383 44.9390 0.286 2.470 0.190 0.363 2.520 0.210 0.426 2.520 0.220 0.502 2.500 0.240 

14222 6.6439 44.8890 0.284 2.470 0.190 0.360 2.530 0.210 0.421 2.530 0.220 0.497 2.500 0.240 

12891 6.6803 45.1920 0.306 2.430 0.200 0.389 2.500 0.210 0.467 2.470 0.230 0.544 2.490 0.230 

10228 6.6826 45.7940 0.283 2.420 0.200 0.364 2.460 0.220 0.430 2.460 0.240 0.505 2.440 0.250 

13113 6.6860 45.1430 0.309 2.430 0.200 0.391 2.510 0.210 0.470 2.470 0.230 0.546 2.490 0.230 

10450 6.6885 45.7450 0.278 2.440 0.200 0.356 2.480 0.220 0.415 2.500 0.230 0.485 2.470 0.250 

13335 6.6915 45.0930 0.310 2.430 0.200 0.392 2.510 0.210 0.470 2.480 0.230 0.546 2.500 0.230 

10672 6.6942 45.6950 0.275 2.450 0.200 0.351 2.490 0.210 0.406 2.520 0.230 0.475 2.490 0.250 

13557 6.6973 45.0430 0.311 2.440 0.200 0.392 2.520 0.210 0.469 2.480 0.230 0.545 2.500 0.230 

13779 6.7029 44.9930 0.310 2.440 0.200 0.391 2.520 0.210 0.467 2.480 0.230 0.543 2.500 0.230 

Tabella 4.1- Stralcio della tabella contenuta nell’Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 parametri di pericolosità sismica, per 
diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene identificato da un ID e dalle coordinate geografiche. 

Qualora la pericolosità sismica del sito sul reticolo di riferimento non consideri il periodo di 

ritorno TR corrispondente alla VR e PVR fissate, il valore del generico parametro p ad esso 

corrispondente potrà essere ricavato per interpolazione (Figura 4.1), a partire dai dati relativi ai 

tempi di ritorno previsti nella pericolosità di base, utilizzando la seguente espressione dell’Allegato 

A alle NTC08: 

 

 

 

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al periodo di ritorno 

TR desiderato, mentre p1, 2 è il valore di tale parametro corrispondente al periodo di ritorno TR1, 

2. 

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i 

valori dei parametri p possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali 

parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il punto 

in esame, utilizzando l’espressione dell’Allegato A alle NTC08: 
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nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al punto 

considerato, pi è il valore di tale parametro nell’i-esimo vertice della maglia elementare contenente 

il punto in esame e di è la distanza del punto in esame dall’i-esimo vertice della suddetta maglia. 

 

 
Figura 4.1 - Interpolazione dei periodi di ritorno, per ottenere i parametri di pericolosità sismica, in accordo alla procedura delle 

NTC08. 

 

La procedura per interpolare le coordinate geografiche è schematizzata nella Figura 4.2 

 
Figura 4.2 - Interpolazione delle coordinate geografiche, per ottenere i parametri di pericolosità sismica, in accordo alla 

procedura delle NTC08. 

 

Pertanto per poter procedere all’interpolazione delle coordinate geografiche, in accordo alla 

procedura delle NTC08, bisogna calcolare le distanze che intercorrono tra i 4 punti del reticolo e il 

punto di interesse. Questo calcolo può essere eseguito approssimativamente utilizzando le formule 

della trigonometria sferica, che danno la distanza geodetica tra due punti, di cui siano note le 

coordinate geografiche. Utilizzando quindi il teorema di Eulero, la distanza d tra due punti, di cui 

siano note latitudine e longitudine, espresse però in radianti, si ottiene dall’espressione seguente: 
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dove R = 6371 è il raggio medio terrestre in km, mentre lat , lon , lat  e lon  sono la latitudine e 

la longitudine, espresse in radianti, di due punti A e B di cui si vuole calcolare la distanza. 

La formula di interpolazione sopra proposta, semplice da usare, presenta però l’inconveniente 

di condurre a valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma appartenenti a maglie 

contigue. La modestia delle differenze (scostamenti in termini di PGA dell’ordine di ±0,01g ossia 

della precisione dei dati) a fronte della semplicità d’uso, rende tale stato di cose assolutamente 

accettabile. 

Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere a 

metodi di interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange. 

 

 
Figura 4.3 - Applicazione dell’interpolazione bilineare. 

Definiti i 4vertici di una generica maglia i polinomi di Lagrange sono così determinati: 

 

  

  

  

  

 
 Tra le coordinate x,y di un punto generico e le coordinate r, s dello stesso punto valgono le 

seguenti relazioni: 
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La soluzione del sistema di equazioni non lineari è ottenuta iterativamente e, tramite i valori 

di r ed s, si determinano i parametri ag, F0, Tc
* dall’equazione: 

 

 

 

 

Dove p rappresenta il parametro cercato. 

 

5 PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 
 

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè 

dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e 

dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. Per la singola opera o per il 

singolo sistema geotecnico la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un 

segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido 

con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, definito al § 3.2.2). 

 

5.1 Coefficienti sismici 

I coefficienti sismici orizzontale Kh  e verticale Kv dipendono del punto in cui si trova il sito 

oggetto di analisi e del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di 

ritorno (TR) dell’evento sismico che è valutato come segue: 

 

 

 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 

nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al 

punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR non può essere inferiore a 35 anni. 

 

5.2 Stabilità dei pendii e fondazioni 
Nel caso di stabilità dei pendii i coefficienti Kh e Kv sono così determinati:  
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Con  

s coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

 

I valori di βs sono riportati nella tabella 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria di sottosuolo 

A B, C, D, E 

βs βs 
 

0.2< ag(g)≤0.4 0.30 0.28 

0.1< ag(g)≤0.2 0.27 0.24 

ag(g)≤0.1 0.20 0.20 

Tabella 5.1- Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito. 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa al sito 

di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

 

 

 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica) (0.90 ≤Ss≤ 1.80) è funzione di F0 (Fattore 

massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di 

suolo (A, B, C, D, E). 

ST (effetto di amplificazione topografica), varia con il variare delle quattro categorie 

topografiche: 

 

T1: ST = 1.0; T2: ST = 1.20; T3: ST =1.2; T4: ST = 1.40. 
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5.3 Muri di sostegno 
Per i muri di sostegno pendii i coefficienti Kh e Kv sono così determinati:  

 

 

 

 

Con: 

βm  coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, per i muri che non 

siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario 

altrimenti assume i valori riportati nella Tabella 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria di sottosuolo 

A B, C, D, E 

βm Βm 
 

0.2< ag(g)≤0.4 0.31 0.31 

0.1< ag(g)≤0.2 0.29 0.24 

ag(g)≤0.1 0.20 0.18 

Tabella 5.2 - Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito. 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa 

sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

 

 

 

S è il coefficiente comprendente l’effetto di amplificazione stratigrafica Ss e di amplificazione 

topografica ST.  

ag accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

 

(5.5)  
g

a
βK max

mh

(5.6)    K0.5K hv

(5.7)  aSSa gTSmax



5.4 Paratie 
In mancanza di studi specifici, ah (accelerazione orizzontale) può essere legata 

all’accelerazione di picco amax attesa nel volume di terreno significativo per l’opera mediante la 

relazione: 

 

 

 

dove:  

g è l’accelerazione di gravità; 

Kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale;  

α ≤ 1 è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l’opera. 

Può essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e dalla categoria di sottosuolo 

mediante il diagramma in Figura 5.1: 

   

 
Figura 5.1 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità α. 

Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi α = 1. 

β≤1 è un coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire spostamenti senza cadute di 

resistenza. Il valore del coefficiente β può essere ricavato dal diagramma riportato in Figura 5.2, in 

funzione del massimo spostamento us che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza.  

 

Per us = 0 si ha β = 1;  

  

 
Figura 5.2 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento β. 

L’accelerazione di picco amax è valutata mediante un’analisi di risposta sismica locale, 

ovvero come  

 

 

(5.8) aβαgKa max hh

H0.005 us

(5.9)  aSSa gTSmax



 

dove: 

S è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e 

dell’amplificazione topografica (ST), di cui al § 3.2.3.2;  

ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
 

Se  deve assumersi  

 

INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA DEL SITO 

Dalle coordinate in ED50 del sito, riferite ad un reticolo di 4 km di lato  sovrapposto alla mappa del 

rischio simico  (Progetto S1 – INGV), si passa ad ogni nodo del reticolo, cui corrisponde un set di 

parametri riportati nella tabella sottostante che tiene conto anche della strategia di progettazione. 

 

 

Azione sismica 

Per quanto concerne le fondazioni  e la stabilità dei pendii, lo stato limite da considerare è lo Stato 

Limite di salvaguardia della Vita (SLV).  

I primi  elementi  relativi all’Azione sismica  sono, dunque,  i seguenti: 

 
Tipo d’opera 2 

Classe d’Uso Classe III 

Vita Nominale VN >50 
Coefficiente d’Uso 1,5 

Periodo di Riferimento VR = 75 

anni 
 

Stati Limite  e relative probabilità di superamento 
 

Nella tabella sottostante sono riportate le probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento PVR 

cui riferirsi  per individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati. 

0.2βα /ga0.2K maxh



 

 
La categoria di suolo di fondazione, vista anche  la stratigrafia,  secondo il D.M. 14.01.2008 per una 

VS30 =  m/s  è   E. 

 
 
 
La categoria è descritta nella Tabella 3.2.II. 

 

 

Condizioni topografiche 

L’inclinazione media del pendio è  inferiore a 15°. Pertanto la categoria di riferimento è T1. 



 



  

 

  



PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

 Vita nominale (Vn): 50 [anni] 

Classe d'uso: III 

Coefficiente d'uso (Cu): 1.5 

Periodo di riferimento (Vr): 75 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 45 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD: 75 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV: 712 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC: 1462 [anni] 

Tipo di interpolazione: Media ponderata 

Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84): 43.7245200 [°] 

Longitudine (WGS84): 11.4562300 [°] 

Latitudine (ED50): 43.7254800 [°] 

Longitudine (ED50): 11.4572100 [°] 

 

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 20283 43.716500 11.415040 3533.35 

2 20284 43.717700 11.484180 2333.41 

3 20062 43.767680 11.482500 5112.86 

4 20061 43.766480 11.413300 5764.13 

 

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

maglia elementare del reticolo di riferimento 



Punto 1 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

 30 0.047 2.554 0.256 

SLO 45 0.054 2.582 0.267 

 50 0.056 2.589 0.270 

 72 0.064 2.598 0.279 

SLD 75 0.065 2.598 0.280 

 101 0.072 2.594 0.284 

 140 0.080 2.612 0.289 

 201 0.094 2.501 0.296 

 475 0.132 2.403 0.304 

SLV 712 0.150 2.394 0.309 

 975 0.167 2.388 0.312 

SLC 1462 0.188 2.402 0.315 

 2475 0.220 2.421 0.318 

 

Punto 2 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

 30 0.049 2.543 0.256 

SLO 45 0.056 2.572 0.269 

 50 0.058 2.579 0.273 

 72 0.067 2.570 0.280 

SLD 75 0.068 2.571 0.281 

 101 0.075 2.580 0.284 

 140 0.084 2.579 0.290 



 201 0.097 2.527 0.297 

 475 0.134 2.452 0.306 

SLV 712 0.155 2.420 0.310 

 975 0.173 2.395 0.314 

SLC 1462 0.195 2.403 0.317 

 2475 0.228 2.414 0.322 

 

Punto 3 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

 30 0.052 2.524 0.256 

SLO 45 0.060 2.543 0.269 

 50 0.062 2.547 0.272 

 72 0.072 2.533 0.279 

SLD 75 0.073 2.534 0.280 

 101 0.081 2.546 0.284 

 140 0.092 2.529 0.289 

 201 0.107 2.470 0.294 

 475 0.146 2.431 0.306 

SLV 712 0.167 2.417 0.311 

 975 0.186 2.407 0.315 

SLC 1462 0.210 2.413 0.318 

 2475 0.246 2.422 0.322 

 

 

 

 



Punto 4 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

 30 0.049 2.537 0.255 

SLO 45 0.057 2.566 0.268 

 50 0.059 2.574 0.272 

 72 0.068 2.556 0.279 

SLD 75 0.069 2.558 0.280 

 101 0.077 2.570 0.284 

 140 0.086 2.560 0.290 

 201 0.099 2.523 0.296 

 475 0.135 2.467 0.306 

SLV 712 0.157 2.429 0.310 

 975 0.176 2.399 0.313 

SLC 1462 0.199 2.402 0.318 

 2475 0.233 2.406 0.324 

 

Punto d'indagine 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 45 0.056 2.568 0.268 

SLD 75 0.068 2.569 0.280 

SLV 712 0.156 2.414 0.310 

SLC 1462 0.196 2.405 0.317 

 

 

 



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:  

E: Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con Vs maggiore di 800m/s) 

Categoria topografica:  

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

 

 Coefficienti sismici per muri di sostegno 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0.016 0.020 0.060 0.070 

kv 0.008 0.010 0.030 0.035 

amax [m/s²] 0.886 1.069 2.433 2.852 

Beta 0.180 0.180 0.240 0.240 

 

Coefficienti sismici per muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0.090 0.109 0.248 0.291 

kv 0.045 0.054 0.124 0.145 

amax [m/s²] 0.886 1.069 2.433 2.852 

Beta 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

 

 



 

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0.018 0.022 0.060 0.070 

kv 0.009 0.011 0.030 0.035 

amax [m/s²] 0.886 1.069 2.433 2.852 

Beta 0.200 0.200 0.240 0.240 

 

 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 1.5 0.056 2.568 0.268 1.600 1.950 1.000 1.600 1.000 0.174 0.523 1.826 0.090 0.232 

SLD 1.5 0.068 2.569 0.280 1.600 1.910 1.000 1.600 1.000 0.178 0.535 1.872 0.109 0.280 



SLV 1.5 0.156 2.414 0.310 1.590 1.840 1.000 1.590 1.000 0.190 0.570 2.224 0.248 0.599 

SLC 1.5 0.196 2.405 0.317 1.480 1.820 1.000 1.480 1.000 0.192 0.577 2.386 0.291 0.699 

 

 

 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 1.5 0.056 2.568 0.268 1 1.950 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.018 0.047 

SLD 1.5 0.068 2.569 0.280 1 1.910 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.024 0.062 

SLV 1.5 0.156 2.414 0.310 1 1.840 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.083 0.201 

SLC 1.5 0.196 2.405 0.317 1 1.820 1.000 1.000 1.000 0.050 0.150 1.000 0.118 0.283 
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                   Normative di riferimento 

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 

 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a 

struttura metallica. 

- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 

 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992. 

 Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

- D.M. 9 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi' 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al 

D.M. 16 Gennaio 1996 

- Ordinanza  P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 

- Eurocodice 7  

Progettazione geotecnica – Parte 1 :Regole generali 

- Eurocodice 8 

Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture – Parte 5: Fondazioni, strutture di 

contenimento ed aspetti geotecnica. 

-D.M. 14.01.2008 

Norme Tecniche per le Costruzioni 

-Circolare n. 617/2009   CSLP 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 

-D.P.G.R.T. n.  36/R/2009   

Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1. 

 
 

  



Sintesi del Modello Geologico di Riferimento (MGR) 

Il contesto geologico sul quale insiste  l'intervento  in progetto è  caratterizzato   dall'affioramento    

dei   terreni    costituiti prevalentemente da  limi-argillosi  e/o  argille-limose appartenenti ai   

(Pleistocene medio).  

Per la ricostruzione stratigrafica è stato realizzato un sondaggio a carotaggio continuo di 30 m, con 

prelievo di n. 2 campioni di tipo indisturbato, sono state effettuate n. 3 prove S.P.T. in avanzamento 

di foro ed è stato installato nel perforo un tubo per la prova Down Hole. Inoltre, è stata realizzata 

una indagine geofisica di tipo MASW. 

I  livelli   stratigrafici   ricostruiti   tramite    le   terebrazioni   meccaniche   a  carotaggio   continuo   

eseguite   nell'area  esaminata,  opportunamente rielaborate e confrontate con altre terebrazioni 

effettuate sempre in questa area,  sono  stati    suddivisi   nei seguenti “strati”, non considerando il 

riporto antropico: 

Strato 1 – limo con argilla debolmente sabbioso con presenza di materiale organogeno tra 4.0 m e 

10.0 m. (spessore 5.0 m)- Spessore totale 13.0 m . 

Strato 2 –  argille con limo debolmente sabbiose (Spessore da sondaggio 9.0 m) 

 

MODELLO GEOTECNICO 

 Si è proceduto  alla costruzione del Modello Geotecnico, costituito da Livelli 

parametricamente omogenei, utilizzando il Modello Geologico, i risultati delle analisi di laboratorio  

effettuate in passato ed attualmente e la rielaborazione   delle prove S.P.T. realizzate in 

avanzamento di foro. 

 

 

Parametri caratteristici  (sensu NTC 08 e EC7) 

 

Avendo pochi dati a disposizione relativi al cuneo di rottura, si adotta il 5° frattile secondo  EC7. 
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 Con n >1; se n=1, Xk = inv.lognorm(0.05,Y,S) 

 
Dove: 

xk valore caratteristico desiderato 

x con barra il valore medio (ignoto) della popolazione, ipotizzato essere uguale al valore medio 

del campione 

z è la distribuzione normale standardizzata 

s è la deviazione standard del campione 

Livello 1. Argille con  limo deb. sabbiose con presenza di materiale organico  (spessore 13.0 m) 

 

per grandi volumi di rottura e distribuzione log-normale (Cu, c') 

  

  

       
Parametro  cu 

  

       
dati media  Y 

    
98 98.10 4.543 

 

Xk 

  
  COV % S 

 
58.0 Valore caratteristico 

  30 0.294 

 

Xd 

  
  n° dati z 0.05 

 
46.4 Valore di progetto 

  1 -1.645 

    

   

  

       
Parametro  c 

  

       
dati media  Y 

    
40 40.00 3.646 

 

Xk 

  
  COV % S 

 
23.6 Valore caratteristico 

  30 0.294 

 

Xd 

  
  n° dati z 0.05 

 
18.9 Valore di progetto 

  1 -1.645 

    



 

Parametro  c f per , c per c', cu per Cu, 

 

       
dati media  Y 

    
5 5.00 1.566 

 

Xk 

  
  COV % S 

 
3.0 Valore caratteristico 

  30 0.294 

 

Xd 

  
  n° dati z 0.05 

 
2.4 Valore di progetto 

  1 -1.645 

     

Parametro  

    

      
dati media dati 

 

Xk 

  
26 26.00 

 
21.7 Valore caratteristico 

  COV  % 

 

Xd 

  
  10 

 
17.7 Valore di progetto 

  n° dati 

    
  1 

    Peso di volume                               =  20, 0 kN/mc 

Resistenza al taglio non drenata  cu =   98.1 kPa   

Resistenza al taglio drenata           ’= 26°  ; c’= 5.0  kPa     

Modulo di deformazione             Eed = 3, 37  MPa  

Angolo d’attrito  fra terreno e pareti in c.a. gettate in opera = 0.5 ’ 
 

Peso di volume                               =  20, 0 kN/mc 

Resistenza al taglio non drenata  cuK =   58,kPa   

Resistenza al taglio drenata           ’K= 21.7°  ; c’= 3.0 kPa     

Modulo di deformazione             Eed = 3, 37  MPa  

Angolo d’attrito  fra terreno e pareti in c.a. gettate in opera = 0.5 ’ 
 

Livello  2. Calcari marnosi da fortemente fratturati ad integri (da letteratura) 

Peso di volume  k = 22 kN/mc 

Coesione               c’k =  23.6  kPa 

Angolo di attrito    ’k= 35° 

Modulo edometrico Eed = 15.0 – 30 MPa 
                                 



La falda  nelle condizioni più sfavorevoli è posta a – 3.0 m da piano campagna attuale. Tuttavia si 

segnalano condizioni di saturazione dei primi livelli coesivi e presenza di acque di infiltrazione 

superficiale nei depositi antropici.  
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PREMESSA

In località Rignano (FI) in data 23/02/2015 (Illustrazione 1) è stata eseguita un'indagine M.A.S.W.

(Multichannel Analysis of Surface Waves) e un  HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios), con

obbiettivo la valutazione della velocità media di propagazione delle onde elastiche.
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Illustrazione 1: Ubicazione dello stendimento (stendimento non in scala)

MASW

HV



TEORIA ALLA BASE DELLA TECNICA M.A.S.W. E SULL’ANALISI 
DELLE ONDE SUPERFICIALI DI RAYLEIGH

Il M.A.S.W. è una tecnica d’indagine recente che sfrutta le onde superficiali di Rayleigh e Love (in
questo studio verranno utilizzate  solamente le  prime).  Il  metodo mira ad una caratterizzazione
sismica del sottosuolo basandosi sull’analisi della dispersione geometrica delle onde di superficie.
Le onde superficiali si creano quando il fronte d'onda nel terreno incontra una discontinuità fisica,
che  può  essere  sia  la  superficie  terreno-atmosfera  (il  nostro  caso),  sia  il  passaggio  areato-
consolidato (Thorne L & Wallace T.C, 1995,. Modern Global Seismology,).Nella discontinuità, la
somma del moto delle onde riflesse e rifratte, dà origine alle onde superficiali.

ONDE DI RAYLEIGH

L'interazione  delle  onde  P  e  SV  sulla  superficie  libera  dà  origine  alle  onde  di  Rayleigh
(Illustrazione 2) che si muovono con un movimento ellittico delle particelle nello strato superficiale
avente un asse dell'ellisse parallelo alla direzione dell'onda e l'altro ortogonale alla superficie libera.

ONDE DI LOVE

La riflessione totale delle onde SH dà origine alle onde di Love (Illustrazione 3), che si muovono
con moto delle particelle perpendicolare alla direzione di propagazione, ma polarizzato nel piano
orizzontale.

Le onde superficiali, a differenza di quelle di volume (P ed S), hanno le seguenti proprietà:

Sono  dispersive  in  mezzi  non  omogenei  (perché  variano  la  propria  velocità  a  seconda  della
frequenza).La velocità di propagazione è lievemente più bassa rispetto alle onde S.La proprietà
fondamentale  delle  onde  superficiali  di  Love  e  Rayleigh,  sulla  quale  si  basa  l’analisi  per  la
determinazione delle  Vs,  è costituita  dal fenomeno della dispersione che si  manifesta  in mezzi
stratificati. Un ulteriore proprietà importante è la diminuzione dell'ampiezza che diminuisce con
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Illustrazione 3: Onde di Love

Illustrazione 2: Onde di Rayleight



radice quadrata della distanza dalla sorgente. Pertanto, analizzando la curva di dispersione, ossia la
variazione delle velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della lunghezza d’onda (o della
frequenza,  che è  l’inverso della  lunghezza d’onda),  è  possibile  determinare la  variazione della
velocità delle onde di taglio con la profondità tramite il processo d’inversione.

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE

L’analisi M.A.S.W. viene condotta in due fasi principali:

PRIMA FASE

La prima fase avviene in campagna con l'acquisizione multicanale dei segnali sismici, mediante il
sismografo DoReMi a 24 canali della SARA electronic instruments s.r.l.. 

L'acquisizione viene effettuata mediante 24 geofoni verticali da 4,5 Hz distanziati di 2 m per una
lunghezza totale dello stendimento di 46 metri.

Le energizzazioni, eseguite mediante una mazza, vengono effettuate con offset (dal primo geofono)
di -2 -4 -6 m e +2  m. L'indagine geofisica viene eseguita sul livello di campagna, ma il valore della
Vs 30 verrà calcolato dalla quota delle fondazione dell'infrastruttura che verrà posta al livello di
campagna.
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Illustrazione 4: Stendimento



SECONDA FASE 

La seconda fase,  che consiste nell'elaborazione dei dati  acquisiti  in campagna,  è stata  eseguita
mediante il software WinMASW 5,0 ACADEMY della Eliosoft.
Il programma, dopo il calcolo dello spettro di velocità, richiede il picking della curva di dispersione
che poi mediante inversioni e modellizzazioni permetterà la ricostruzione del profilo delle velocità
delle onde s nel terreno. 
Tutte queste fasi devono essere seguite accuratamente dall'operatore mediante la verifica, attraverso
l'utilizzo di modelli, della qualità dei dati, ma soprattutto della loro possibile congruità con i dati
geologici del sito. 
Qui  di  seguito  vengono  riportati  i  più  importanti  passaggi  dell'elaborazione  (Illustrazione  5 e
Illustrazione 6): 
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Illustrazione 5: A sinistra sismogramma e a destra picking della curva di dispersione 

Illustrazione 6: Inversione della curva di dispersione



ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE INDAGINI HVSR

L’analisi HVSR  viene condotta in due fasi principali:

1. La prima fase è avvenuta in campagna con l'acquisizione dei segnali sismici, mediante le
misure del microtremore ambientale della durata variabile ma mai minore ai 3600 secondi
con un tromografo digitale progettato specificamente per l’acquisizione del rumore sismico.
Lo strumento, il tromografo digitale GeoBox 24 bit della SARA electronic instruments s.r.l,.
è dotato di una terna di sensori ortogonali da 2 Hz orientati N-S , E O e verticale. Il segnale
viene  campionato  a  300  Hz  per  evitare  eventuale  aliasing.  Tutte  le  analisi  sono  state
disposte in direzione NS magnetico  mediante bussola Brunton 

2. .La  seconda  fase,  che  consiste  nell'elaborazione  dei dati  acquisiti  in  campagna,  è  stata
eseguita mediante il software winMASW5,0 ACADEMY della Eliosoft e Geopsy.
Il programma, basato sulle linee guida del progetto europeo SESAME, divide l'elaborazione
nei seguenti passaggi:
1. Ricampionamento a 128 Hz del segnale
2. Rimozione manuale di eventuali transienti
3. Larghezza delle finestre d’analisi 40 s e  lisciamento con ampiezza pari al 10% 
4. Calcolo dello spettro mediante metodo di Nakamura
5. Controllo della  persistenza del segnale cioè della continuità nella registrazione e quindi

coerenza
6. Analisi  della  direttività  del  segnale  (in  caso  di  sorgente  di  rumore  con  direzione

predominante questa viene eliminata nella fase 2 ) 
Tutte queste fasi devono essere seguite accuratamente dall'operatore mediante la verifica, attraverso
l'utilizzo di modelli, della qualità dei dati ma soprattutto della loro possibile congruità con i dati
geologici del sito .
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Illustrazione 7: Posizionamento



Un  ulteriore  controllo  della  qualità  dell'acquisizione  HVSR  viene  basato  sulla  classificazione
proposta nelle attività di MS dell’Abruzzo (Albarello-Mucciarelli, 2010):
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio Ver 3.1

PICCO (Hz) 6,3 AMPIEZZA 5,67

DATI ELABORATI
Date 23/02/15
Time 2015

Dataset 201511
Sampling frequency (Hz) 300

Window length (sec) 20
Length temporal sequence (min) 60

Length of analysed temporal sequence (min) 48,4
Tapering (%) 10

CONTROLLI
Criteria for a reliable H/V curve 

Stazionarietà nel tempo Isotropia Rumore
FIG 01 FIG 02 FIG 03
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio 

CHECK

1 Durata: la misura deve essere almeno di 20 minuti. OK
2 Isotropia: le variazioni azimutali d’ampiezza non superano il 30% del massimo (FIG 02) OK
3 Robustezza statistica: sono soddisfatti I primi 3 criteri di SESAME OK
4 Stazionarietà nel tempo (FIG 01) OK
5 Rumore elettromagnetico all'interno dell'intervallo di interesse  (FIG 03) NO
6 Rumore elettromagnetico all'esterno dell'intervallo di interesse  (FIG 03) NO

7
SI

8 Criteri Sesame OK TIPO 1 se almeno 5 su 6 OK
TIPO 2 se  meno di  5 su 6 OK

Per ulteriori informazioni : Microzonazione Sismica e Programma VEL

CATEGORIA A (Affidabile) TIPO TIPO 01

NOTE Picco naturale

PICCHI (Hz) 6,3

I massimi sono caratterizzati da una diminuzione localizzata di ampiezza dello spettro verticale (plausibilità fisica)



L'incrocio dei dati derivanti dalle altre indagini ad esempio MASW, sismica a Rifrazione, CPT ecc,
mediante il software Geopsy, ha permesso di modelizzare una possibile sismostratigrafia derivante
dall'analisi HVSR:
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Illustrazione 8: Sismostratigrafia HVSR



CONCLUSIONI

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire dai dati di sismica attiva (M.A.S.W.) ha

consentito di determinare il profilo sismico verticale della VS 

• Un primo sismo strato con velocità 106 m/se spessore di 0,5 m

• Un secondo sismo strato con velocità 163 m/se spessore di 2,5 m

• Un terzo sismo strato con velocità 300 m/se spessore di 1,6 m

• Un quarto sismo strato con velocità 343 m/se spessore di 9,5 m

• Un quinto sismo strato con velocità 690 m/se spessore di 1 m

• La sezione sismo-stratigrafica evidenzia al di sotto dei 15,1 m una velocità delle onde di

taglio (VS) che aumentano fino a circa 876 m/s alla profondità di 30 m.

Qui di seguito vengono riportati in tabella i risultati ottenuti e sismo-stratigramma
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Tabella 1: PROFILO SISMICO E DATI

VS e PARAMETRI ELASTICI

Profondità livello committenza 0 Profondità livello campagna 0 Profondità (m) dal liv comm
Strato Vs (m/s) Vp (m/s) Rapporto (Vp/Vs) Spessore (m) da a

1 106 260 2,45 0,5 0 -0,5

2 163 340 2,09 2,5 -0,5 -3

3 300 625 2,08 1,6 -3 -4,6

4 343 714 2,08 9,5 -4,6 -14,1

5 690 1436 2,08 1 -14,1 -15,1

6 876 1823 2,08 14,9 -15,1 30

Strato Poisson v Shear  G (kPa) Bulk Ev (kPa) Young E (kPa)

1 0,40 1,73 19438,28 91030,29 54439,88

2 0,35 1,79 47558,51 143512,65 128482,92

3 0,35 1,94 174600 525012,5 471528,9

4 0,35 1,97 231768,53 695273,41 625772,13

5 0,35 2,14 1018854 3054413,44 2750712,31

6 0,35 2,20 1688227,2 5060354,2 4557823,67

Densità (g/cm3)



23/02/15  Dott. Marco Marzupini

Id 17720230215334H46
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Illustrazione 9: Sismo-stratigramma dal livello fondazione
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