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INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA 

1 - PREMESSA 

La presente relazione viene redatta a seguito della richiesta di integrazioni 

pervenuta dal Comune di Montopoli in V.A. Settore III (prot. N. 12.058 P.U. 

003/2015) in merito al progetto di Piano di Recupero riguardante il trasferimento di 

volumetrie esistenti e contestua le variazione di destinazione d’uso in  residenziale, 

in Via Baronci, Loc. Marti. 

La nuova distribuzione plano-altimetrica dell’edificio in progetto (vedi PLANIMETRIA 

figura 1 allegata) rispetto a quella indicata all’interno della relazione geologica di 

Fattibilità del Dicembre 2015 redatta dal sottoscritto ed a cui tale integrazione fa 

riferimento (vedi figura 7 della relazione di fattibilità di Dicembre 2015), non 

comporta modifiche sull’inquadramento geo-morfologico, di pericolosità e fattibilità 

ai sensi del DPGR53/R-2011, e sulla definizione dell’assetto lito -stratigrafico 

riportato nella sopra citata relazione. 

 

Come richiesto, è stata eseguita in questa fase preliminare di fattibilità un’indagine 

sismica diretta per la valutazione della velocità media  di propagazione delle onde 

sismiche di taglio nei primi 30 metri di profondità, per la classificazione del suolo di 

fondazione secondo le categorie sismiche previste dal DM 14-01/2008 e per la 

definizione dell’azione sismica di progetto, nella relazione d i fattibilità del Dicembre 

2015 rimandata alla fase successiva di intervento diretto (vedi punto 3 del cap. 7 

della relazione geologica di fattibilità). 

Nello specifico, è stata realizzata in data Ottobre 2017 un’indagine sismica con 

tecnica Masw basata su ll’analisi spettrale delle onde sismiche superficiali (onde 

Raylight), la cui ubicazione viene riportata nella planimetria generale di  figura 1 

allegata, e la sua elaborazione in allegato 1. 

Alla luce dell’indagine sismica eseguita e dei carichi di eserciz io forniti dall’Ing. 

progettista Andrea Benvenuti, sono state eseguite le verifiche di stabilità allo 
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stato di progetto sia in condizioni statiche che sismiche  (nella relazione di 

Dicembre 215 eseguite solo in condizioni statiche senza i car ichi di progetto – vedi 

cap. 9) (vedi figure 2 e 3 allegate e elaborazione in allegato 2).  

Inoltre, si esprime la fattibilità per la realizzazione di un impianto di trattamento 

dei reflui tramite depuratore (filtro percolatore anaerobico). 

 

2– SISMICITA’ 

Il territorio del Comune di Montopoli, classificato sismico ai sensi del D.M. 

19.03.1982, in seguito all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003 e 

successivamente con Deliberazione GRT n. 878 del 8 Ottobre 2012 della Regione 

Toscana, viene inserito nella zona sismica 3 alla quale corrisponde un 

accelerazione di picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 

10% in 50 anni, di 0.15 ag/g. 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, invece, la stima della pericolosità 

sismica viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite 

un criterio “zona dipendente”. 

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 intervento, che rappresenta l’elemento essenziale di conoscenza per la 

determinazione dell’azione sismica. 

La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che in un fissato lasso 

di tempo, in un detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un 

valore prefissato. In base a quanto riportato nelle NTC, tale lasso di tempo, 

espresso in anni, è denominato “periodo di riferimento” VR, legato alla “vita 

nominale” dell’edificio in progetto VN (VR= VNxCu dove Cu è il coefficiente d’uso 

legato alla categoria dell’edificio), e la probabilità è denominata “probabilità di 

eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento ” PVR. 
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Per descrivere la pericolosità sismica in un generico sito con un livello di precisione 

sufficiente, sia in termini geografici che in termini temporali, i risultati dello studio 

di pericolosità sismica devono essere forniti:  

a) in corrispondenza dei punti di un reticolo (“reticolo di riferimento”) i cui 

nodi, individuati in termini di latitudine e longitudine, debbono distare di 

un passo  0,05°; 

b) per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di 

ritorno TR ricadendo in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 

e 2475 anni, estremi inclusi; 

c) in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri 

che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle 

condizioni di sottosuolo rigido affiorante. 

In particolare, i caratteri del moto sismico sul sito di riferimento rigido orizzontale 

sono descritti dalla distribuzione sul territorio nazionale delle seguenti grandezze, 

sulla base delle quali sono compiutamente definite le forme spettrali per la generica 

PVR. 

 ag = accelerazione massima al sito; 

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 

 

Il valore di ag viene desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento, 

attualmente fornita dall’ INGV, mentre Fo e TC* vengono calcolati in modo che gli 

spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento forniti dalle NTC 

approssimino al meglio i corrispondenti spettri di risposta elastici in accelerazione, 

velocità e spostamento derivanti dalla pericolosità di riferimento. 

Lo scuotimento del suolo così individuato deve essere corretto per tenere conto 

delle modifiche prodotte dalle condizioni locali del sottosuolo effettivamente 

presente nel sito di costruzione e della morfologia di superficie (con la 
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determinazione della categoria di sottosuolo specifica del sito e dei coefficienti di 

amplificazione topografica ST e stratigrafica Ss). 

 

2.1-  Categorie del suolo di fondazione  

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto deve essere valutata 

l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del 

moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale.  

La classificazione deve riguardare i terreni compresi tra il p iano di imposta delle 

fondazioni degli edifici ed un substrato rigido di riferimento , (bedrock) ovvero quelli 

presenti ad una profondità commisurata all’estensione ed all’importanza dell’opera.  

Sulla base di quanto riportato nel “Testo Unico – Norme tecniche per le costruzioni” 

i terreni possono essere classificati sulla base del valore di Vs30 (velocità media 

delle onde sismiche di taglio) ed in base a tale grandezza si identificano le seguenti 

categorie del suolo di fondazione (Tabella 3.2.II – categorie di sottosuolo): 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 
Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti uno strato di 
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 
a grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30 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 
NSPT,30  > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 >250 kPa nei terreni a grana 
fine). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei 
terreni a grana grossa e 70 < cu,30 <250 kPa nei terreni a grana fine). 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 
grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 
la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero  NSPT,30 < 15 nei 
terreni a grana grossa e cu,30 <70 kPa nei terreni a grana fine). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti 
sul substrato di riferimento (con Vs>800 m/s).  

Tabella 1 
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La velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio 

viene calcolata con la seguente espressione: 

 
30 

Vs30= ----------

      h i/V i  

         I=1,N 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per 

deformazioni di taglio < 10 -6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti 

nei 30 m superiori. 

 

Nel caso specifico per l’individuazione della categoria di suolo e quindi per 

l’individuazione del parametro Vs30 è stata appositamente eseguita in sito un’ 

indagine sismica con tecnica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

basata sull’analisi spettrale delle onde sismiche superficiali (onde Raylight). Nel 

paragrafo successivo vengono riportati i risultati ottenuti con tale indagine.  

 

2.1.2 -  Indagine sismica MASW  

L’indagine sismica è stata svolta in data Ottobre 2017 attraverso l’esecuzione di un 

profilo simico la cui ubicazione è riportata nella planimetria di figura 1 allegata alla 

presente relazione. La tecnica MASW consiste nella registrazione simultanea di più 

ricevitori (minimo 12) di una vibrazione prodotta da una sorgente sismica impulsiva 

posta ad una data distanza dal primo ricevitore.  

Tale tecnica, attraverso la registrazione delle modalità di propagazione delle  onde 

superficiali (Onde di Rayleigh) permette di risalire all a velocità di propagazione 

delle onde di taglio Sv lungo un profilo verticale.  

L’indagine realizzata è stata condotta mediante uno stendimento simico costituito 

da 24 geofoni allineati e separati tra loro da una distanza intergeofonica costante di 

1.5 m. 

Il sismografo utilizzato è stato attrezzato con 12 canali a 16 bit, collegati a 12 

geofoni verticali da 4,5 Hz, mentre, per l’energizzazione è stata utilizzata una 

massa di 4.0 kg battente perpendicolarmente al terreno.  
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La lunghezza complessiva dello stendimento, fra il primo e l’ultimo geofono, è stata 

quindi di 34.5 m e sono state eseguite due energizzazioni, disposte rispettivamente 

a 2.0 m di distanza dal primo e dall’ultimo geofono, in modo da ottenere due profili 

1 – D da poter confrontare. 

L’elaborazione dei sismogrammi acquisiti è stata effettuata mediante software 

“MASW 2.0.0.9” (software per la determinazione dello spettro di velocità e 

l’inversione della curva di dispersione sperimentale secondo il metodo MASW - 

Multichannel Analysis of Surface Waves). 

Nella tabella seguente vengono riassunte le caratteristiche adottate per l’indagine 

MASW realizzata in sito: 

 

N. GEOFONI 24 

DISTANZA INTERGEOFONICA 1.5 m 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA STENDIMENTO 34.5 m 

N. PUNTI DI SCOPPIO 2 

OFF SET SCOPPI 2 m 

TIPO DI ENERGIZZAZIONE Mazza battente da 4.0 Kg 

TEMPO DI ACQUISIZIONE 2 sec. 

INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO 4000 Hz 

 
Tabella 2 – caratteristiche adottate per indagine MASW 

 

Il modello conseguito dell’elaborazione dei sismogrammi ottenuti con il profilo  

sismico (vedi figura 1) individua un valore di Vs30 pari a 396 m/s al quale 

corrisponde una categoria di suolo sismico di tipo B cosi come indicato nella 

tab. 3.2.II del D.M. 14/01/08. 

In allegato 1 vengono riportati i risultati e l’elaborazione completa dell’indagine 

MASW eseguita. 

 

2.2 -  Parametri sismici  

Procediamo adesso alla determinazione dei parametri sismici funzionali alla verifica 

degli stati limite. Nella tabella seguente vengono riassunti i dati di ingresso legati 

alla tipologia costruttiva dell’opera in p rogetto. 
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TIPO DI COSTRUZIONE 2 

VITA NOMINALE VN ≥ 50 anni 

CLASSE D’USO II 

COEFFICIENTE D’USO CU 1 

VITA O PERIODO DI RIFERIMENTO 
Vr = VN x Cu 

≥ 50 

Tabella 3 

 

Partendo da questi dati, dalle valutazioni legate alle caratteristiche stratigrafiche e 

morfo logiche dell’area in oggetto che portano alla determinazione del fattore 

riduttivo S (vedi tabella di seguito), una volta definiti i nodi del reticolo sismico di 

riferimento, arriviamo alla definizione dei parametri sismici di seguito riportati.  

 

 

 

 

Sito in esame. 

latitudine: 43,657291 

longitudine: 10,733729 

Classe:  2 

Vita nominale: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti di riferimento 
Sito 1 ID: 20495 Lat: 43,6523Lon: 10,7261 Distanza: 831,798 

Sito 2 ID: 20496 Lat: 43,6539Lon: 10,7951 Distanza: 4955,298 

Sito 3 ID: 20274 Lat: 43,7038Lon: 10,7930 Distanza: 7032,740 
Sito 4 ID: 20273 Lat: 43,7022Lon: 10,7238 Distanza: 5059,155 

 
Parametri sismici 

Categoria sottosuolo:  B 
Categoria topografica:  T3 

Periodo di riferimento:  50anni 

Coefficiente cu:   1 
 

Operatività (SLO):  
Probabilità di superamento:  81  % 
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Tr:     30 [anni] 

ag:     0,043 g 

Fo:     2,542  
Tc*:     0,240 [s] 

 
Danno (SLD):  

Probabilità di superamento:  63  % 
Tr:     50 [anni] 

ag:     0,055 g 

Fo:     2,542  
Tc*:     0,250 [s] 

 
Salvaguardia della vita (SLV):  

Probabilità di superamento:  10  % 

Tr:     475 [anni] 
ag:     0,130 g 

Fo:     2,508  
Tc*:     0,277 [s] 

 
Prevenzione dal collasso (SLC):  

Probabilità di superamento:  5  % 

Tr:     975 [anni] 
ag:     0,165 g 

Fo:     2,506  
Tc*:     0,284 [s] 

 

Coefficienti Sismici 
SLO: 

Ss:  1,200 
Cc:  1,460 

St:  1,200 
Kh:  0,013 

Kv:  0,006 

Amax:  0,613 
Beta:  0,200 

SLV: 

Ss:  1,200 
Cc:  1,420 

St:  1,200 
Kh:  0,045 

Kv:  0,023 

Amax:  1,840 
Beta:  0,240 

 
SLD: 

Ss:  1,200 

Cc:  1,450 
St:  1,200 

Kh:  0,016 
Kv:  0,008 

Amax:  0,770 

Beta:  0,200 

 
SLC: 

Ss:  1,200 

Cc:  1,410 
St:  1,200 

Kh:  0,057 
Kv:  0,029 

Amax:  2,336 

Beta:  0,240 

3– VERIFICA STABILITA’ VERSANTE 

In base al Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008, è stata effettuata la verifica di 

stabilità globale del versante allo stato di progetto, sia in condizioni statiche che 

dinamiche, e considerando i carichi che la nuova struttura trasmetterà al terreno 

forniti dall’ing. Strutturista. 
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Tale verifica è stata eseguita considerando, ai sensi del D.M. 14/01/08, l’approccio 

1 (A2+M2+R2) e quindi riducendo i parametri geotecnici dei terreni secondo i 

coefficienti riportati in tab. 6.2.I delle NTC-08. 

I parametri geotecnici caratteristici con i quali è stata eseguita l’analisi sono quelli 

desunti dall’elaborazione della prova penetrometrica dinamica DPSH eseguita in 

sito, considerando una coesione efficace c’ di 0.1 kg/cmq per lo stato sabbioso 

addensato in corrispondenza del quale la prova penetrometrica ha raggiunto il 

rifiuto strumentale (valore reale della coesione “apparente” per questi tipi di 

terreni). 

La verifica è stata eseguita sulla sezione 1 monte-valle (vedi sua ubicazione nella 

planimetria di figura 1), con ricerca della superficie minima di stabilità attraverso il 

metodo di Fellenius. In tale sezione è stata posizionata una maglia dei centri 

costituita da un certo numero di righe e di colonne e perciò sono state analizzate 

tutte le superfici circolari aventi per centro i nodi di tale maglia e un raggio 

variabile in un determinato range di valori tale da esaminare superfici 

cinematicamente ammissibili. 

Il coefficiente di sicurezza è definito dal rapporto tra la resistenza al taglio 

disponibile lungo la superficie di scorrimento e lo sforzo di taglio mobilitato lungo di 

essa. Il suo valore minimo deve essere scelto e motivato in relazione al livello di 

affidabilità dei dati acquisiti, ai limiti del modello di calcolo utilizzato, nonché al 

livello di protezione che si vuole garantire (6.3.4 NTC).  

Dall’analisi effettuata è emerso che il coefficiente di sicurezza minimo, definito dal 

rapporto tra la resistenza al taglio disponibile lungo la superficie di scorrimento e lo 

sforzo di taglio mobilitato lungo di essa, è pari a (vedi figure 2 e 3 allegate): 

Fs (condizione statica): 1.75 

Fs (condizione dinamica): 1.64 
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Tali valori costituiscono a parere dello scrivente una condizione di sicurezza 

accettabile considerando sia il livello di conoscenze raggiunto del sito in esame 

(anche sulla base delle metodologie utilizzate per la ricostruzione del modello 

geotecnico) sia il modello di calcolo con cui è stata eseguita la verifica. 

In allegato 2 si riporta l’elaborazione completa delle verifiche di stabilità eseguite.  

 

4 – CONSIDERAZIONI SULLO SCARICO FOGNARIO 

Il progetto prevede , per il nuovo fabbricato, la  realizzazione di un sistema di 

trattamento secondario dei reflui composto da un filtro percolatore anaerobico, 

previo trattamento primario in fossa Imhoff (per le acque nere) e pozzetto 

degrassatore (per le acque saponose).  

Considerata  l’appartenenza ad una Classe di pericolosità geologica elevata – G.3 

ove è sconsigliabile uno scarico diretto nel terreno dei re flui, e la presenza di non 

idonee pendenze per l’imposta di una condotta disperdente (comprese tra lo 0.2 e 

lo 0.5% secondo quanto prescritto dal D.P.G.R. 28/R-12), l’installazione di un 

depuratore, sistema  indicato e consigliato in tab. 2, allegato 3 del D.P.G.R. 76R 

/2012, per un n° di A.E. < 200, risulta la scelta più idonea. 

Le acque in uscita dal depuratore verranno convogliate all’interno della fossetta 

campestre esistente a Nord-Ovest del fabbricato, il tutto come meglio osservabile 

negli elaborati di Progetto. 

Essendo il corpo idrico recettore non significativo in quanto ospita acqua corrente 

per meno di 120 giorni in media all’anno,  i limiti di emissione di riferimento sono 

quelli previsti per gli scarichi sul suolo e riportati nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla 

Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

Per il campionamento e successiva effettuazione delle analisi delle acque in uscita 

dall’impianto di depurazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla 

normativa vigente in materia (tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.), sarà collocato un pozzetto di campionamento.  
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Il depuratore dovrà distare almeno 1 m dai muri di fondazione e almeno 2 metri dai 

confini di Proprietà (come anche specificato nel Codice Civile – art. 889 Libro Terzo: 

Della proprietà). 

Il depuratore andrà a servire n. 4 abitanti equivalenti, come indicatoci dal 

Progettista. 

Per quanto riguarda le acque bianche raccolte dai pluviali, saranno convogliate 

anch’esse all’interno della fossetta campestre esistente e, da questa, allontanate 

verso il fondo valle seguendo le pendenze naturali del terreno ed il reticolo idraulico 

superficiale esistente. 

 

 

In conclusione, non si ravvisano problematiche di natura geo-morfologica e 

idraulica tali da costituire impedimento alla realizzazione del progetto in esame.  

 

 

 

Ponte a Egola, Ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Il Geologo 

 

___________________________ 

Dr. Geol. Eraldo Santarnecchi 
 

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione  

Toscana con numero di riferimento 240 
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FIGURA 1 - Planimetria generale stato di progetto con ubicazione indagini geognostiche eseguite e traccia

                   sezione per verifiche di stabilità (scala 1:250)
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FIGURA 2 - Verifica di stabilità del versante
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FIGURA 3 - Verifica di stabilità del versante



ALLEGATO 1 

Risultati delle analisi MASW 
 

 
 

Sito: Montopoli, Loc. Marti, Via Baronci 

Data: Ottobre 2017 

 

 

 

Esecutore prova: 

Dott. Geol. Eraldo Santarnecchi.



1 - Dati sperimentali 
Nome del file delle tracce ...........................................................................................  

Numero di ricevitori ................................................................................................ 24 

Distanza tra i sensori: .......................................................................................... 1.5m 

Numero di campioni temporali ........................................................................... 4000 

Passo temporale di acquisizione .......................................................................... 1ms 

Numero di ricevitori usati per l’analisi ................................................................... 24 

L’intervallo considerato per l’analisi comincia a................................................. 0ms 

 L’intervallo considerato per l’analisi termina a  .......................................... 3999ms 

I ricevitori non sono invertiti (l’ultimo ricevitore è l’ultimo per l’analisi) 

 

 
Figura 1: Tracce sperimentali



 

2 - Risultati delle analisi 
 

Frequenza finale ................................................................................................. 70Hz 

Frequenza iniziale ................................................................................................ 2Hz 

  

 
Figura 2: Curva dispersione sperimentale



 

3 - Curva di dispersione 
 

Tabella 1:Curva di dispersione 

 Freq. [Hz] V. fase [m/s] V. fase min [m/s] V. fase Max [m/s] 

10.8204 417.419 378.899 455.939 

14.0811 335.564 311.489 359.639 

16.6896 275.377 248.894 301.859 

19.6894 306.674 285.007 328.342 

22.5588 321.119 294.637 347.602 

25.037 248.894 222.412 275.377 

28.0368 217.597 200.744 234.449 

33.2539 207.967 193.522 222.412 

37.2971 369.269 345.194 393.344 

42.2534 328.342 309.082 347.602 

48.5139 304.267 282.599 325.934 

53.2093 282.599 258.524 306.674 

58.5568 280.192 258.524 301.859 



 
Figura 3: Curva di dispersione



 

4 - Profilo in sito 
 

Numero di strati (escluso semispazio) ...................................................................... 9 

Spaziatura ricevitori [m] ..................................................................................... 1.5m 

Numero ricevitori .................................................................................................... 24 

Numero modi ............................................................................................................ 1 

Numero iterazioni ..................................................................................................... 5 

Massimo errore [%] ............................................................................ 1.500000e-001 

Consenti forti contrasti di rigidezza tra 2 strati consecutivi 

Strato 1: terreno pedologico-riporto 
h [m] .......................................................................................................................... 1 

z [m] .........................................................................................................................-1 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1700 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 200 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 416 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 156 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 300 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 200 

Strato 2: sabbia argillosa 
h [m] ....................................................................................................................... 1.4 

z [m] ......................................................................................................................-2.4 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1700 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 365 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 760 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 182 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 730 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 365 

Strato 3: sabbia addensata 
h [m] ....................................................................................................................... 2.6 

z [m] .........................................................................................................................-5 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 



Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 250 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 520 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 153 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 375 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 250 

Strato 4: sabbia 
h [m] .......................................................................................................................... 5 

z [m] .......................................................................................................................-10 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 373 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 776 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 186 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 746 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 373 

Strato 5 
h [m] .......................................................................................................................... 5 

z [m] .......................................................................................................................-15 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 464 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 966 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 232 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 928 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 464 

Strato 6 
h [m] .......................................................................................................................... 5 

z [m] .......................................................................................................................-20 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 464 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 966 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 232 



Vs max [m/s] ......................................................................................................... 928 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 464 

Strato 7 
h [m] .......................................................................................................................... 5 

z [m] .......................................................................................................................-25 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 464 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 966 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 232 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 928 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 464 

Strato 8 
h [m] .......................................................................................................................... 6 

z [m] .......................................................................................................................-31 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 464 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 966 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 232 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 928 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 464 

Strato 9 
h [m] .......................................................................................................................... 0 

z [m] .......................................................................................................................-oo 

Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 

Poisson ................................................................................................................. 0.35 

Vs [m/s] ................................................................................................................. 464 

Vp [m/s] ................................................................................................................ 966 

Vs min [m/s] ......................................................................................................... 232 

Vs max [m/s] ......................................................................................................... 928 

Falda non presente nello strato  

Strato non alluvionale  

Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 464 



  

 
Figura 4: Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigth (ciano), curva apparente(blu), 

curva numerica (rosso) 



 
Figura 5: Velocità

 

5 - Risultati finali 
 

Piano di riferimento z=0 [m]..................................................................................... 0 

Vs30 [m/s] ............................................................................................................ 396 

La normativa applicata è il DM 14 gennaio 2008 

Il sito appartiene alle classi A, B, C, D, E o S1 (alluvionale, ghiaia, sabbia, limo, argilla, 

roccia). 

Il sito non è suscettibile di liquefazione e non è argilla sensitiva. 

L'unità geotecnica dello strato rigido è la numero 8 

Le caratteristiche meccaniche degli strati migliorano gradualmente con la profondità 

Tipo di suolo  .......................................................................................................... B 
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ALLEGATO 2 

 

Relazione di calcolo 
 

Definizione 

Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da interventi 

artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di instabilità che interessa versanti naturali 

e coinvolgono volumi considerevoli di terreno. 

 

 
Metodo di Fellenius (1927) 

Con questo metodo (valido solo per superfici di scorrimento di forma 

circolare) vengono trascurate le forze di interstriscia  pertanto  le incognite 

si riducono a:  

 

 n valori delle forze normali Ni; 

 n valori delle forze da taglio Ti; 

 1 fattore di sicurezza. 

 

Incognite (2n+1).  

Le equazioni a disposizione sono:  

 

n equazioni di equilibrio alla traslazione 

verticale;  

n  equazioni relative al criterio di rottura; 

equazione di equilibrio dei momenti globale. 

 
 

ii

iiiiiii

sinW

tan)lu- cos(W +lc
 =F



  

 
 
Questa equazione è semplice da risolvere ma si è trovato che fornisce risultati conservativi (fattori di sicurezza bassi) 

soprattutto per superfici profonde. 

 

 

 

CONDIZIONE STATICA 
  

 

Analisi di stabilità dei pendii con: FELLENIUS (1936) 

======================================================================== 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2.0 

Numero dei conci 10.0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.3 

Coefficiente parziale resistenza 1.0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 
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Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 3.26 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 16.46 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 36.51 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 24.62 m 

Passo di ricerca 10.0 

Numero di celle lungo x 10.0 

Numero di celle lungo y 10.0 

======================================================================== 

 

Vertici profilo     
Nr X  

(m) 

y  

(m) 

1 0.0 0.0 

2 4.17 5.09 

3 9.38 5.09 

4 13.23 10.41 

5 23.05 10.88 

6 36.74 11.16 

7 36.74 13.45 

8 47.16 13.62 

  

   Vertici strato .......1 

N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0.0 0.0 

2 4.17 5.09 

3 9.38 5.09 

4 12.96 10.04 

5 47.16 10.05 

    

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 

Coesione efficace 1.25 

Coesione non drenata 1.4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio 

(°) 

Peso unità di 

volume 

(t/m³) 

Peso saturo 

(t/m³) 

Litologia   

1 0.1  29 1.70 2.0  SABBIA 

ARGILLOSA 

2 0.1  45 2 2  SABBIA 

ADDENSATA 

   

Carichi distribuiti 

N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 39.86 13.65 39.86 13.65 0.47 
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Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1.75 
Ascissa centro superficie 6.58 m 

Ordinata centro superficie 16.46 m 

Raggio superficie 10.62 m 

======================================================================== 

  

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso 

del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze 

agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

  

 

xc = 6.581 yc = 16.462 Rc = 10.619   Fs=1.751 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1 0.49 22.8 0.53 237.03 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 218.5 92.0 

2 0.49 25.7 0.55 689.29 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 620.8 299.4 

3 0.49 28.7 0.56 1110.71 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 973.9 534.1 

4 0.49 31.8 0.58 1498.69 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 1273.5 790.2 

5 0.49 35.0 0.6 1849.93 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 1515.3 1061.2 

6 0.31 37.7 0.39 1320.71 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 1045.1 807.5 

7 0.67 41.2 0.89 2567.43 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 1932.6 1690.1 

8 0.49 45.5 0.7 1362.14 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 955.1 971.2 

9 0.49 49.4 0.76 854.15 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 555.7 648.7 

10 0.49 53.7 0.83 282.38 0.0 0.0 0.08 23.9 0.0 167.2 227.6 

 

 

 

 

 

CONDIZIONE DINAMICA 
 

 

Analisi di stabilità dei pendii con: FELLENIUS (1936) 

======================================================================== 

Lat./Long. 43.656326/10.732736 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 2.0 

Numero dei conci 10.0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.3 

Coefficiente parziale resistenza 1.0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 3.26 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 16.46 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 36.51 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 24.62 m 

Passo di ricerca 10.0 

Numero di celle lungo x 10.0 
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Numero di celle lungo y 10.0 

======================================================================== 

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50.0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50.0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: B 

 Categoria topografica: T3 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30.0 0.42 2.54 0.24 

S.L.D. 50.0 0.54 2.54 0.25 

S.L.V. 475.0 1.27 2.51 0.28 

S.L.C. 975.0 1.62 2.51 0.28 

    

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

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0.6048 0.2 0.0123 0.0062 

S.L.D. 0.7776 0.2 0.0159 0.0079 

S.L.V. 1.8288 0.24 0.0448 0.0224 

S.L.C. 2.3328 0.24 0.0571 0.0285 

    

Coefficiente azione sismica orizzontale 0.0448 

Coefficiente azione sismica verticale 0.0224 

 

Vertici profilo     
Nr X  

(m) 

y  

(m) 

1 0.0 0.0 

2 4.17 5.09 

3 9.38 5.09 

4 13.23 10.41 

5 23.05 10.88 

6 36.74 11.16 

7 36.74 13.45 

8 47.16 13.62 

  

   Vertici strato .......1 

N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0.0 0.0 

2 4.17 5.09 

3 9.38 5.09 

4 12.96 10.04 

5 47.16 10.05 
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Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 

Coesione efficace 1.25 

Coesione non drenata 1.4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio 

(°) 

Peso unità di 

volume 

(t/m³) 

Peso saturo 

(t/m³) 

Litologia   

1 0.1  29 1.70 2.0  SABBIA 

ARGILLOSA 

2 0.1  45 2 2  SABBIA 

ADDENSATA 

   

Carichi distribuiti 

N° xi 

(m) 

yi 

(m) 

xf 

(m) 

yf 

(m) 

Carico esterno 

(kg/cm²) 

1 39.86 13.65 39.86 13.65 0.47 

    

 

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1.64 
Ascissa centro superficie 6.58 m 

Ordinata centro superficie 16.46 m 

Raggio superficie 10.62 m 

======================================================================== 

  

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso 

del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze 

agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

  

 

xc = 6.581 yc = 16.462 Rc = 10.619   Fs=1.643 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 1 0.49 22.8 0.53 237.03 10.62 5.31 0.08 38.7 0.0 219.2 101.8 

2 0.49 25.7 0.55 689.29 30.88 15.44 0.08 38.7 0.0 621.3 327.3 

3 0.49 28.7 0.56 1110.71 49.76 24.88 0.08 38.7 0.0 971.8 577.7 

4 0.49 31.8 0.58 1498.69 67.14 33.57 0.08 38.7 0.0 1266.6 847.2 

5 0.49 35.0 0.6 1849.93 82.88 41.44 0.08 38.7 0.0 1501.7 1129.1 

6 0.31 37.7 0.39 1320.71 59.17 29.58 0.08 38.7 0.0 1032.3 854.4 

7 0.67 41.2 0.89 2567.43 115.02 57.51 0.08 38.7 0.0 1900.2 1776.7 

8 0.49 45.5 0.7 1362.14 61.02 30.51 0.08 38.7 0.0 933.0 1014.0 

9 0.49 49.4 0.76 854.15 38.27 19.13 0.08 38.7 0.0 539.1 673.6 

10 0.49 53.7 0.83 282.38 12.65 6.33 0.08 23.9 0.0 160.7 235.1 
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