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1. PREMESSA 

Il presente documento è redatto per il progetto di interventi presso le strutture dell’area 
sportiva di Torrenieri: l’area oggetto dei lavori è indicata nella corografia di fig. 1 allegata, e 
nelle seguenti planimetria generale e foto aerea. 

 
Planimetria generale dell’area in studio (non in scala). 

 
Inquadramento su panoramica aerea dell’area in studio. 
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L’area d’intervento è situata in area di pertinenza dei centri urbani; la destinazione 
urbanistica del PRG vigente denominata “E10: Zona delle crete e valle del Fiume Asso” (si 
veda il seguente estratto).  

 
Estratto PS carta di attuazione PRG (non in scala). 

1.1  NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La presente relazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalle seguenti 
normative: 

-  Decreto Ministeriale 14.01.2008:  Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici : Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 
Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 - Circolare del 2 febbraio 2009; 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Pericolosità sismica e Criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale – Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007; 

- D.P.G.R. del 09.07.2009 n. 36/R  – Regolamento di attuazione dell’art. 117, commi 1 e 2, 
della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina 
sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle 
costruzioni in zone soggette a rischio sismico; 

- P.S. del Comune di Montalcino. 

Per quanto riguarda gli aspetti sismici la presente relazione si attiene al D.G.R.T. n°431 
del 19 giugno 2006 in attuazione al D.M. del 14 settembre 2005 e O.P.C.M. n°3519 del 28 
aprile 2006 ed alla Del. GRT n° 878 del 8/10/2012  (pubblicata su BURT Parte Seconda n. 43 
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del 24.10.2012 Supplemento n.136); in base a tale normativa tutto il territorio regionale viene 
considerato sismico e distinto in differenti zone sulla base del differente grado di pericolosità 
di base.  

1.2  VINCOLISTICA 

Ai sensi del R.D.L. n.3267 del 30/12/1923 e successive modifiche, come si vede dalla 
carta del vincolo idrogeologico di seguito allegata, l’area oggetto degli interventi non è 
sottoposta a vincolo idrogeologico . 

 
Carta del vincolo idrogeologico dal SIT provinciale (non in scala). 

Inoltre, i terreni in oggetto non sono sottoposti a vincolo paesaggistico  ai sensi del 
D.Lgs. 42/04 art. 142 e 136 (si veda il seguente estratto della carta dei vincoli paesaggistici 
del Sit della Provincia di Siena). 

 
Carta del vincolo paesaggistico dal SIT provinciale (non in scala). 
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1.3  INTERVENTO IN PROGETTO 

L’area oggetto degli interventi è situata nel centro urbano di Torrenieri, in 
corrispondenza del campo sportivo; si tratta di una serie di interventi di manutenzione 
straordinaria, qui di seguito riassunti: 

→ rifacimento della tettoia delle tribune;  

→ rifacimento del muretto sul limite ovest del campo sportivo avente altezza di circa 1.00 m; 

→ rifacimento del muro verso Via Giovanni Pascoli avente altezza di circa 2.00 m 
attualmente in muratura, che verrà ricostruito in c.a.;  

→ intervento di consolidamento fondale della palestra. 

Di seguito si riporta un immagine su cui sono indicati gli interventi in progetto. 

 
Planimetria con indicazione interventi in progetto. 

 Classe d’uso 

Gli interventi di rifacimento dei muretti ricadono nella seguente classe d’uso definita dal 
Decreto Ministeriale 14.01.2008: Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni: 

- 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. Ambienti ad uso residenziale. Sono 
compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione 
delle aree suscettibili di affollamento), gli uffici, i negozi. 

Gli interventi di rifacimento della tettoia delle tribune e di consolidamento della palestra 
ricadono nella seguente classe d’uso definita dal Decreto Ministeriale 14.01.2008: Testo 
Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni: 

- 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 
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ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le 
conseguenze di un loro eventuale collasso. Scuole, teatri, musei, tribune, sale con 
affollamenti significativi, ecc….. 

 Classe d’indagine 

Ogni intervento edilizio in progetto ricade nella seguente classe di indagine definita dal 
D.P.G.R. del 09/07/09 n. 36/R: 

- Classe d’indagine n.2 , riferita alle opere di volume lordo inferiore a millecinquecento metri 
cubi con altezza in gronda inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la 
categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante indagini 
geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o riflessione o mediante prove geotecniche 
elaborate mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono effettuate nel 
sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti geologici, 
geomorfologici e geotecnici. In presenza di problematiche di versante è prodotta, altresì, la 
verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio. 

2.  CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Allo scopo di evidenziare le caratteristiche geologiche, è stato eseguito un rilevamento 
di dettaglio che ha interessato il sito in studio ed un’ampia area circostante: da tale rilievo è 
emersa la presenza dell’area antropica intestata sulla formazione geologica pliocenica 
argillosa (FAA) indicata nella carta geologica di fig. 2 allegata. In particolare, è presente la 
seguente formazione geologica: 

DEPOSITI MARINI PLIOCENICI 

Argille e argille siltose grigio azzurre (FAA) 

La formazione è costituita da argille ed argille siltose, solo localmente marnose, di colore 
grigio-azzurro o nocciola, in genere di aspetto massiccio, talvolta con intercalazioni di 
orizzonti centimetrici di sabbie argillose scarsamente cementate. Lo spessore delle Argille 
azzurre varia molto da zona a zona e può raggiungere uno spessore massimo di circa 1000 
m. Nella formazione si rinvengono ricorrenti Molluschi che indicano un ambiente 
deposizionale marino, con batimetrie variabili di norma riferibili alla zona neritica esterna: dal 
punto di vista cronostratigrafico, le Argille azzurre si sono deposte nel Pliocene Inferiore. 

3. INQUADRAMENTO MORFOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL S ITO 

Dal punto di vista morfologico l’area in studio è situata in corrispondenza del nucleo 
urbano di Torrenieri in corrispondenza del campo sportivo, in un’area antropica caratterizzata 
da un profilo morfologico sub-pianeggiante e quota media di 268 m s.l.m., delimitata a monte 
ed a valle da muretti di altezza variabile da 1 a 2 m. 

Per quanto riguarda la presenza di dissesti, come si vede anche dal seguente estratto 
della carta gomorfologica del PS vigente, durante i sopralluoghi nell’area, in relazione al 
profilo morfologico presente, non sono state individuate paleofrane, frane attive, frane 
stabilizzate di notevole estensione o entità; inoltre, il P.S. del Comune di Montalcino individua 
in corrispondenza di porzione del centro storico di Torrenieri un’area in presunta subsidenza 
ed indica degli edifici lesionati, tra i quali non rientrano quelli oggetto della presente relazione. 
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Carta geomorfologica (non in scala). 

4.  INQUADRAMENTO IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

Più ad est dell’abitato di Torrenieri è presente il Torrente Asso che scorre in direzione 
circa nord-sud ed in cui confluiscono tutte le acque meteoriche: l’area in studio, essendo 
posta in una zona completamente antropizzata, è dotata di tutte le opere fognarie di 
regimazione idraulica che raccolgono le acque dilavanti e le convogliano verso gli impluvi di 
fondovalle più prossimi, senza generare forme di erosioni anomala o zone di ristagno. 

Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche dell'area in studio, si osserva il 
seguente assetto idrogeologico: la formazione argillosa pliocenica affiorante è caratterizzata 
da permeabilità praticamente nulla ed è priva di circolazione d’acqua: tali caratteristiche 
idrogeologiche generalmente non favoriscono la formazione di falde acquifere né superficiali, 
né profonde.  

Infatti, durante la realizzazione della prova penetrometrica statica effettuata nell’ara in 
studio, non è stata individuata la presenza di acqua fino alla massima profondità raggiunta di 
6.80 m dal p.c.. 

4.1 TUTELA DEI COMPLESSI IDROGEOLOGICI : VERIFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESISTENTI  

Per quanto concerne la compatibilità idrogeologica di quanto in progetto con le falde 
acquifere profonde, è stata valutata qui di seguito la compatibilità con gli strumenti urbanistici 
esistenti.  

Poiché l’area in studio è posta in corrispondenza dei terreni argillosi pliocenici 
impermeabili, non ricade in classe di sensibilità 1 o 2  (si veda il seguente estratto della 
carta delle aree sensibili del P.S.). 
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Carta delle aree sensibili del PS vigente (non in scala). 

� PTCP APPROVATO CON D.P.C. N. 124 DEL 14/12/2011 

Qui di seguito si riporta un estratto della Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP 
della Provincia di Siena approvato con D.P.C. n. 124 del 14/12/2011, da cui si evince che 
l’area in studio non è inserita nelle aree di sensibilità di Classe 1 o 2. 

 
Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP provinciale (non in scala). 

In base a quanto fin qui riportato, relativamente alla tutela delle falde acquifere, si ritiene 
che l’intervento in progetto sia compatibile con le norme del PTCP vigente e del PS vigente. 

5. MODELLO GEOLOGICO  

In relazione ai risultati dei rilievi di superficie e dai dati desunti dai sopralluoghi effettuati 
e dalle indagini effettuate, la zona oggetto dei lavori è interessata dai sedimenti argillosi 
pliocenici il cui grado di addensamento aumenta con l’aumentare della profondità. 

In base alle indagini effettuate, è presente un primo strato di limo avente minore 
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consistenza, probabilmente rimaneggiato essendo in zona completamente antropizzata. 

In relazione ai dati della campagna geognostica effettuata ed in base all’osservazione 
diretta dell’area oggetto dei lavori, si ritiene che il modello litologico possa essere il seguente: 

Profondità in metri Litologia 

0.00 2.60 
Limo avente minore consistenza localmente rimaneggiato ed 
interessato da una coltre superficiale maggiormente 
influenzabile dalle variazioni di umidità superficiale 

> 2.60 Presenza di argilla pliocenica (FAA) il cui livello di consistenza e 
medio-alto. 

Modello idrogeologico: 

Assenza di falde acquifere nell’argilla.  

Considerazioni geomorfologiche: 

→ pendenza media dell’area: profilo morfologico sub-pianeggiante nell’area oggetto dei 
lavori; 

→ fenomeni franosi attivi: non sono presenti movimenti gravitativi. 

6. CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO IDRAULICO E SULLA PER ICOLOSITÀ’ DEL SITO 

6.1  PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA  

Di seguito si riporta un estratto della carta della pericolosità geomorfologica del PS del 
Comune di Montalcino, in cui si nota che la zona oggetto d’intervento è interessata dalla 
seguente classe di pericolosità: 

• CLASSE G.3 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ELEVATA  

Sono aree in cui sono presenti fenomeni franosi quiescenti; aree con indizi di instabilità 
connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali o 
sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi 
fenomeni erosivi e di subsidenza.  

 
Carta della pericolosità geomorfologica PS vigente (non in scala). 

La disciplina per le aree interessate da pericolosità geomorfologica elevata G.3 è 
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normata dalle NTA del P.S. vigente, dall’Art. 65 . 

6.2  PERICOLOSITÀ IDRAULICA  

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, si riporta qui di seguito un estratto del PS 
Comune di Montalcino in cui si nota che l’area oggetto degli interventi, poiché è situata in 
situazione di alto morfologico, non è interessata dalle dinamiche fluviali ed è pertanto inserita 
all’interno della seguente classe di pericolosità idraulica: 

• PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA - CLASSE P.I.1 

Aree prossime al fondovalle, per la quale ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 

b) sono in situazioni favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 
2.00 m rispetto il piede esterno dell'argine o del ciglio di sponda del corso d’acqua più vicino. 

In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.   

 
Carta della pericolosità idraulica PS vigente (non in scala). 

6.3  VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL ’INTERVENTO CON I PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DI 
BACINO  

Nel corso del presente studio, è stata valutata la compatibilità dell’intervento in progetto 
con quanto definito dai Piani di Assetto Idrogeologico di Bacino: in particolare, l’area in studio 
ricade all’interno del bacino idraulico del Fiume Ombrone.  

A tale proposito, si allegano qui di seguito anche gli estratti delle Carte di adeguamento 
al PAI relativamente alla pericolosità geomorfologica ed idraulica del P.S. del Comune di 
Montalcino. 

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica di adeguamento al PAI come si evince dalla 
cartografia qui di seguito, l’area in studio non ricade all’interno delle aree a pericolosità 
idraulica elevata PIE o molto elevata PIME. 

Inoltre, come si evince dalla carta della pericolosità geomorfologica in adeguamento al 
PAI, la zona d’intervento rientra nelle zone aventi classi di pericolosità geomorfologica elevata 
PFE. 
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Carte della pericolosità in adeguamento al PAI del PS vigente (non in scala). 

La disciplina per le aree interessate da pericolosità geomorfologica elevata in 
adeguamento al PAI (PFE) è normata dalle NTA del P.S. vigente, dall’ “Art. 70 Disciplina 
delle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P .F.E.) - PAI fiume Ombrone”. 

6.4  CONSIDERAZIONI SULLA FATTIBILITÀ DELL ’INTERVENTO 

In base a quanto fin qui riportato, poiché l’intervento in progetto consiste nella 
manutenzione di struttura edilizie preesistenti nella zona sportiva di Torrenieri e quindi, 
essendo l’intervento non diversamente localizzabile, si ritiene che sia compatibile con quanto 
definito dalle NTA del PS vigente in relazione alle classi di pericolosità individuate. 

In relazione anche alla modesta entità di quanto in progetto ed alle classi di pericolosità 
assegnate dal PS precedentemente riportate, si ritiene che l’intervento s’inserisca 
positivamente nel contesto geomorfologico, idraulico e idrogeologico dell’area senza 
aggravarne le condizioni di stabilità e pertanto si assegnano le seguenti classi di fattibilità 
(rifacimento tettoia tribune, rifacimento muretti, consolidamento fondazioni palestra): 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 3, PFE  -> FATTIBILITÀ GEOLOGICA 2, 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA 1 -> FATTIBILITÀ IDRAULICA 1. 

Quindi, in base a quanto fin qui riportato, si ritiene che l’intervento in progetto rispetti i 
seguenti articoli delle NTA del P.S.: l’Art.43  che determina prescrizioni generali rispetto agli 
interventi su suolo e sottosuolo, gli Art.65 e 70 che regolamentano le aree a pericolosità 
geomorfologica 3 e PFE e l’Art.56 che regolamenta le aree a pericolosità idraulica 1. 

7.  CAMPAGNA GEOGNOSTICA 

Per la caratterizzazione del terreno di sedime, in relazione alle tipologie di intervento 
previste è stata effettuata un’indagine geognostica mediante n. 1 prova penetrometrica statica 
CPT ubicata come mostra la planimetria di seguito allegata ed i cui certificati si allegano in 
copia. 
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Planimetria ubicazione prova penetrometrica CPT (non in scala). 

7.1  PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT 

� MODALITÀ ESECUTIVE  

E' stato impiegato un penetrometro statico-dinamico della ditta PAGANI TG 63-200 
montato su cingoli in gomma. 

Le prove statiche sono state eseguite con attrezzatura azionata da motore a scoppio; la 
punta conica meccanica è tipo "Begemann" e viene applicata alla batteria di aste spinta nel 
terreno da un martinetto idraulico e fornita di cella di pressione per le misure. La prova 
penetrometrica statica ha le seguenti caratteristiche: 

- angolo al vertice della punta 60° 
- superficie della punta 10      cm2 
- superficie del manicotto laterale 150    cm2 
- diametro di base del manicotto 35.70 mm 
- diametro esterno delle aste 36.00 mm 

La prova consiste nell'infiggere nel terreno una o più aste a pressione costante, e nel 
misurare la resistenza che essa incontra alla punta (Rp) e lateralmente (Rl). I risultati sono 
riportati su diagrammi dove la Rp, la Rl ed il rapporto Rp/Rl (in funzione di Rp secondo la 
descrizione del terreno data da Schmertmann, 1978) vengono diagrammati in funzione della 
profondità. 

� INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  

Dall’osservazione globale dei grafici riportanti i risultati della penetrometria è stato 
possibile individuare i seguenti litotipi: 

PROVA PENETROMETRICA CPT1 

Profondità in 
metri Litologia 

Valore di Rp (kg/cmq) 

Rp  minimo Rp  massimo Rp  medio 

0.00 2.60 Limo di mediocre consistenza e/o 
terreno rimaneggiato 

10 55 25 

2.60 6.80 Argilla consistente 33 81 41 

I grafici della prova penetrometrica effettuata indicano la presenza di un primo livello 
costituito da limo di mediocre consistenza e/o terreno rimaneggiato avente valori di Rp 
eterogenei (Rp medio=25 kg/cmq) con spessore di 2.60 m; da tale profondità si trovano 
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argille consistenti con Rp medio pari a 41 kg/cmq. 

Durante la realizzazione della prova penetrometrica non è stata individuata la presenza 
della falda acquifera fino alla massima profondità raggiunta di 6.80 m dal p.c. 

8.  INDAGINE GEOFISICA 

Nell’area in studio, al fine di individuare il tipo di suolo presente e di investigare le 
caratteristiche del terreno di fondazione, è stato eseguito uno studio tramite un’indagine 
sismica a rifrazione, n.1 rilievo MASW di lunghezza pari a 33 m ed un rilievo tromometrico 
(l’ubicazione è indicata nella planimetria seguente). 

 
Planimetria ubicazione indagine sismica. 

La prospezione geofisica è stata eseguita dallo studio Galileo Geofisica mediante la 
metodologia qui di seguito descritta. 

8.1  CENNI TEORICI E METODOLOGIE UTILIZZATE  

� SISMICA A RIFRAZIONE  

La metodologia della sismica a rifrazione consiste nel produrre delle onde sismiche nel 
terreno tramite un’energizzazione e nello studiare il comportamento dell’onda rifratta prodotta. 
Tale onda, viaggiando all’interfaccia fra due mezzi a differente velocità, manda in superficie 
una serie di segnali (vibrazioni) che vengono registrati da degli accellerometri (geofoni) che, 
posti ad un’equidistanza nota l’uno dall’altro, vanno a formare la stesa sismica. L’indagine 
procede energizzando in posizioni note; il segnale così registrato viene convogliato ad una 
scheda di conversione A/D, e quindi registrato e conservato in memoria. 

Per ogni registrazione viene acquisito un segnale, costituito da una traccia per ciascun 
geofono: riconoscendo su ciascuna traccia il primo arrivo dell’onda rifratta si genera una retta, 
detta dromocrona, dall’inclinazione della quale si può risalire alla velocità ed alla geometria 
(interpolando più dromocrone) dei rifrattori. 

Le metodologie di interpretazioni dei dati vanno dalle più semplici (metodo delle 
intercette) che richiedono solo 2 energizzazioni per profilo, al metodo del reciproco (Hokins 
1957) e del reciproco generalizzato (G.R.M. Palmer 1980) che richiedono 5-7 scoppi per 
profilo, fino alle tecniche tomografiche, che richiedono almeno 7 scoppi per stendimento. Le 
basi su cui si fonda ogni tecnica sono differenti, così come è crescente la complessità 
dell’elaborazione; infatti, le tecniche tomografiche sarebbero improponibili senza l’ausilio di 
computer.  
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Il limite principale della sismica a rifrazione sta nel fatto che tale tecnica presuppone un 
incremento costante della velocità andando in profondità; per questo le indagini sismiche 
vanno generalmente accoppiate ad indagini geotecniche dirette, soprattutto in situazioni dove 
inversioni di velocità sono frequenti (ad esempio i depositi quaternari). 

I dati sono stati acquisiti e trattati in campagna tramite software “Ambrogeo 6.02” della 
Ambrogeo: in particolare, dove necessario, si è implementato il segnale tramite sommatoria 
delle misure. I dati sono poi stati trattati tramite software “Winsism 10.6” della Wgeosoft, 
Seismic Unix, Rayfract 32 della Inteligent Resource inc, ed elaborazione tomografica (metodo 
del Plus-Minus e G.R.M.). 

Nell’indagine sismica è stata utilizzata la seguente strumentazione e metodologia: 

- Sismografo PASI 16GN24 a 24 canali; 
- A/D conversione 16 bit; 
- Geofoni orizzontali da 4 hz; 
- sistemi di energizzazione: martello 8kg; 
- 5 energizzazioni. 

� ANALISI CON ONDE SUPERFICIALI : MASW 

La conoscenza dell’andamento nel primo sottosuolo della velocità di propagazione delle 
onde di taglio è, come noto, importante negli studi di microzonazione sismica dedicati alla 
stima di possibili effetti di sito, capaci di amplificare il moto del terreno durante un terremoto; 
negli ultimi anni hanno avuto ampio sviluppo tecniche geofisiche basate sulle analisi della 
propagazione delle onde superficiali ed, in particolare, delle onde di Rayleigh. Le proprietà 
dispersive di tali onde in mezzi stratificati, nonché la stretta relazione esistente tra la loro 
velocità di propagazione e quella delle onde di taglio, consentono di risalire al profilo di 
velocità delle onde S. 

Il metodo di indagine attivo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è basato 
su una energizzazione sismica artificiale del suolo e sull’analisi spettrale delle onde 
superficiali presenti nel segnale (Nazarian e Stokoe, 1984; Park et al.,1999): la curva di 
dispersione delle onde di Rayleigh rappresenta la variazione di velocità di fase che tali onde 
hanno al variare della frequenza. Tali valori di velocità sono intimamente legati alle proprietà 
meccaniche del mezzo in cui l’onda si propaga (velocità delle onde S, delle onde P e densità). 
Pertanto, è possibile stabilire una relazione (analiticamente complessa ma diretta) fra la forma 
della curva di dispersione e la velocità delle onde S nel sottosuolo. Tale relazione consente il 
calcolo di curve di dispersione teoriche a partire da modelli del sottosuolo a strati piano-
paralleli. 

L’operazione d’inversione, quindi, consiste nella minimizzazione, attraverso una 
procedura iterativa, degli scarti tra i valori di velocità di fase sperimentali della curve di 
dispersione e quelli teorici relativi ad una serie di modelli di prova “velocità delle onde S – 
profondità”; l’analisi ed interpretazione delle tracce è ottenuta mediante software Winmasw 
1.7 della Eliosoft. 

Nell’indagine MASW è stata utilizzata la seguente strumentazione e metodologia: 

- Sismografo PASI 16GN24; 
- A/D conversione 16 bit; 
- Geofoni verticali da 4.5 hz; 
- sistemi di energizzazione: massa battente (mazza da 8 kg). 

� HVSR   

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica 
passiva HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Rario – Metodo di Nakamura) è finalizzata 
all'individuazione delle frequenze caratteristiche di risonanza di sito. Esse sono correlabili ai 
cambi litologici presenti sia all'interno della copertura che nell'ammasso roccioso. 
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Le basi teoriche dell’HVSR sono relativamente semplici in un sistema stratificato in cui i 
parametri variano solo con la profondità (1-D). Consideriamo un sistema dove gli strati si 
distinguono per diverse densità e velocità delle onde sismiche (V1 e V2). Un’onda che viaggia 
nel primo mezzo viene (parzialmente) riflessa dall’orizzonte che separa i due strati. L’onda 
così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e raggiungendo le ampiezze 
massime (condizione di risonanza) quando la lunghezza dell’onda incidente (λ) è 4 volte (o 
suoi multipli dispari) lo spessore  h  del primo strato.  

In altre parole la frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1 relativa alle 
onde P è pari a : 

fr = VP1/(4 h) 

mentre quella relativa alle onde S è  

fr = VS1/(4 h) 

Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra come 
massimi relativi le frequenze di risonanza dei vari strati. Questo, insieme ad una stima delle 
velocità, è in grado di fornire previsioni sullo spessore  h  degli strati.  

Questa informazione è per lo più contenuta nella componente verticale del moto ma la 
prassi di usare il rapporto tra gli spettri orizzontali e quello verticale, piuttosto che il solo 
spettro verticale, deriva dal fatto che il rapporto fornisce un’importante normalizzazione del 
segnale per a) il contenuto in frequenza, b) la risposta strumentale e c) l’ampiezza del 
segnale quando le registrazioni vengono effettuate in momenti con rumore di fondo più o 
meno alto. 

8.2  RISULTATI OTTENUTI  

� SISMICA A RIFRAZIONE  

I dati sono stati acquisiti e trattati in campagna tramite software SISMO P.C. della PASI; 
dove necessario si è implementato il segnale tramite sommatoria delle misure. 

I dati sono poi stati trattati tramite software “Winsism 11.3” della Wgeosoft, Seismic unix, 
Rayfract della Intelligent Resource inc. 

Si è rilevato un modello a tre strati, indicati nella seguente sezione sismostratigrafica: 
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� MASW  

Il risultato ottenuto mediante investigazione con l’indagine MASW è qui di seguito 
riportato: 

Vs (m/s): 190, 230, 250, 300, 300, 350, 400, 400, 400, 400  

Thickness (m): 5.5, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 5.0, 7.0, 10.0, 40.0  

Density (gr/cm3) (approximate values): 1.82 1.88 1.90 1.94 1.94 1.98 2.01 1.98 1.95 1.94  

Seismic/Dynamic Shear modulus (MPa) (approximate values): 66 99 118 175 175 242 322 
317 312 310  

Il valore di Vs30 ottenuto nel MASW è pari a: 

Vs30 = 309 m/sec. 
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� H/V 

Il tromino è stato disposto mettendolo in bolla ed allineandolo con il nord geografico, 
quindi è stata effettuata una registrazione del rumore di fondo per 22 minuti. 

Si ottiene quindi il rapporto spettrale dei dati registrati: 
- Strumento:       TRZ-0135/01-11   
- Formato dati: 16 byte 
- Fondo scala [mV]: n.a. 
- Inizio registrazione: 09/12/15 15:38:47 Fine registrazione:    09/12/15 16:00:48 
- Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
- Dato GPS non disponibile 
- Durata registrazione:  0h22'00''.   
- Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
- Freq. campionamento:   256 Hz 
- Lunghezza finestre:  20 s 
- Tipo di lisciamento: Triangular window 
- Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 
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SERIE TEMPORALE H/V  DIREZIONALITA' H/V 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 
Profondità alla base 

dello strato [m] 
Spessore [m]  Vs [m/s]  Rapporto di Poisson  

6.00 6.00 190 0.42 
7.00 1.00 230 0.42 

22.00 15.00 350 0.42 
inf. inf. 550 0.40 

Dall’analisi ottenuta non si è riscontrata la presenza di bedrock entro i primi 30 m, ed è 
risultato un valore di Vs30 pari a: 
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Vs30 = 321 m/sec.   
 

 

9.  CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRENO DI FON DAZIONE 

In base ai dati ottenuti dalla campagna geognostica e geofisica realizzata 
precedentemente riportati, è stato possibile evidenziare il più probabile assetto stratigrafico 
del terreno di fondazione. 

In particolare, si ritiene che nell’area in studio possa essere individuata la seguente 
successione litotecnica: 

� Unità A :  Limo di mediocre consistenza e/o terreno rimaneggiato  

� Unità B :  Argilla consistente 

9.1  STIMA DEI PARAMETRI GEOTECNICI  

La scelta dei parametri affidati alle unità geotecniche è stata fatta utilizzando dei valori 
ragionevolmente prossimi ai valori medi, come indicato nei casi in cui si voglia rappresentare 
elevati volumi di terreno, dalle istruzioni sulle NTC 2008 del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. Il modello proposto ha infatti lo scopo di riassumere l’assetto litostratigrafico e 
geotecnico di tutta l’area nel suo insieme. 

Al momento della redazione della relazione geotecnica in base alla tipologia fondale 
scelta dovranno essere adottati i valori caratteristici (fk) come richiesto dalla NTC 2008 e 
pertanto, qualora si adottassero fondazioni indirette tipo pali in cui sono coinvolti 
puntualmente modesti volumi di terreno, si dovrà ricorrere alle seguenti relazioni indicate 
dall’Eurocodice 7 che fissa, per i parametri della resistenza al taglio, una probabilità di non 
superamento del 5%, alla quale corrisponde, per una distribuzione di tipo gaussiano, un 
valore di X (frattile 5%) uguale a –1,645. 

Per la parametrizzazione geotecnica dei litotipi individuati nell’area in studio, sono state 
utilizzate le correlazioni empiriche qui di seguito riportate, in riferimento alle prove 
penetrometriche statiche effettuate. 

� Stima della coesione non drenata 

Tramite l’applicazione della seguente formula, viene ricavato il valore della coesione 
non drenata (Raccomandazioni A.G.I. 1977): 

Cu = Rp/Ncp  
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dove Ncp è un coefficiente adimensionale compreso tra 15 < Ncp < 25  ed è decrescente 
con l’aumentare della resistenza Rp: nel nostro caso viene assunto un valore di Rp=23. 

� Modulo di compressibilità del terreno 

Mentre per la determinazione del modulo di compressibilità si è utilizzata la seguente 
formula (BUISMAN e SANGLERAT): 

Eed = α Rp 

in cui: 

-  2 < α < 5 per sabbie argillose ed argille 
compatte con 15 < Rp < 30 kg/cmq; 
-  α = 5 per argille molli con Rp < 10 kg/cmq; 
-  α = 2 per sabbie. 

� Stima del valore dell’angolo di attrito 

Per la determinazione dell'angolo di attrito 
interno dei materiali attraversati si ricorre al 
diagramma proposto da TROFIMENKOV (1974) 
in funzione della pressione verticale efficace alla 
profondità richiesta. 

 

 

 UNITÀ A:  LIMO DI MEDIOCRE CONSISTENZA E/O TERRENO RIMANEGGIATO  

Con tale Unità si indica il primo livello individuato nell’area in studio caratterizzato da 
valori eterogenici di Rp e mediocre consistenza: esso è costituito da limo e/o terreno 
rimaneggiato ed è presente fino ad una profondità di 2.60 m dal p.c. attuale (Rp medio=25 
kg/cmq). 

A tale terreno, in base ai risultati delle prove penetrometriche effettuate, possono 
essere affidati i seguenti valori geotecnici medi: 

� Rp medio = 25 kq/cmq; 
� peso di volume γ  = 1.90 t/mc; 
� coesione non drenata Cu = 1.09 kg/cmq; 
� angolo d’attrito efficace φ’ = 29°; 
� modulo edometrico Eed = 75 kg/cmq.  

 UNITÀ B:  ARGILLA CONSISTENTE  

Con tale Unità si indica il substrato argilloso pliocenico consistente presente ovunque 
nell’area in studio al di sotto della precedente Unità A fino alla massima profondità raggiunta 
di 6.80 m dal p.c. e dotato di alti parametri geotecnici (Rp medio=41 kg/cmq). 

A tale litotipo, in base ai risultati delle prove penetrometriche effettuate, possono 
essergli affidati i seguenti valori geotecnici medi: 

� Rp medio = 41 kq/cmq; 
� peso di volume γ  = 2.10 t/mc; 
� coesione non drenata Cu = 1.78 kg/cmq; 
� angolo d’attrito efficace φ’ = 33°. 
� modulo edometrico Eed = 123 kg/cmq.  
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9.2  MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO 

In base alla caratterizzazione geotecnica sopra esposta è stato possibile schematizzare 
la stratigrafia dei litotipi individuati nell’area in studio: in particolare, è stato possibile 
individuare la presenza di un primo livello limoso di mediocre consistenza e/o terreno 
rimaneggiato aventi parametri geotecnici eterogeni (Unità A) ed uno spessore di 2.60 m. 

Questo primo livello è seguito da argilla consistente (Unità B) avente alti parametri 
geotecnici. 

In base all’indagine effettuata, si ritiene che le attuali fondazioni dei manufatti siano 
intestate all’interno dell’Unità A avente minore consistenza: pertanto, in base a ciò, per il 
consolidamento della palestra si consiglia di raggiungere mediante opere fondali profonde, il 
substrato B maggiormente consistente e dotato di valori geotecnici più elevati, garantendo un 
adeguato incastro dei pali in relazione alla struttura in elevazione. 

Inoltre, per la ricostruzione dei muri e della tettoia della gradinata, qualora debba essere 
verificato in fase esecutiva il carico fondale e debbano essere realizzate nuove fondazioni 
superficiali o comunque adeguate quelle esistenti, si consiglia di sbancare per tali fondazioni 
superficiali un primo livello di terreno di almeno 0.60 m, maggiormente influenzabile dalle 
variazioni di umidità stagionali. 

In fase esecutiva al momento della realizzazione dello sbancamento dovrà essere 
valutato l’effettivo spessore e consistenza del primo livello maggiormente da sbancare. 

Quindi, per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni da adottare per il 
consolidamento delle fondazioni della palestra e per la ricostruzioni dei muretti e della tettoia, 
si può fare riferimento al seguente modello geotecnico di riferimento, a partire dal p.c. 
attuale : 

FONDAZIONI: MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO (DAL P .C. ATTUALE )  

PER FONDAZIONI SUPERFICIALI SI CONSIGLIA DI SBANCARE COMUNQU E 0.60 M DAL P .C. ATTUALE  

Profondità Unità γ (t/m 3) Cu (kg/cm 2) φ’ (°) Eed (Kg/cm 2) 

0.00 2.60 A 1.90 1.09 29 75 

> 2.60 C 2.10 1.78 33 123 

• γ  = peso di volume • φ = angolo di attrito  

• Cu = Coesione non drenata • Eed = modulo edometrico 

NOTE: Acqua non rilevata fino a 6.80 m dal p.c. attuale. 

10. CONSIDERAZIONI GENERALI IN CONDIZIONI SISMICHE 

Il Comune di Montalcino, in base al D.G.R.T. n°431 del 19 giugno 2006  
“Riclassificazione sismica del territorio regionale: Attuazione al D.M. del 14 settembre 2005 e 
O.P.C.M. n°3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 maggio 
2006", è stato inserito in Zona 3 . 

In particolare le nuove norme tecniche indicano, in base al parametro ag=accelerazione 
orizzontale ed all’accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico ag/g, quattro zone di cui le prime tre vengono  suddivise in quattro 
intervalli caratterizzati da differenze di accelerazione pari a 0.025g, mentre la quarta, visti i 
bassi valori di accelerazione, non prevede ulteriori suddivisioni: 
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Zona Accelerazione con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni 

(ag) 

Accelerazione orizzontale massima convenzionale 
di ancoraggio dello spettro di risposta elastico 

(ag/g) 

1 0.25 < ag ≤ 0.35 0.35g 

2 0.15 < ag ≤ 0.25 0.25g 

3 0.05 < ag ≤ 0.15 0.15g 

4 ag ≤ 0.05 0.05g 

10.1 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO  

Le Norme Tecniche (D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”), in relazione 
alla possibile amplificazione sismica per effetti litologici, indicano delle categorie di sottosuolo 
di riferimento per la definizione dell’azione sismica di progetto. 

Il parametro basilare per questa caratterizzazione è indicato nella velocità delle onde di 
taglio mediate sui primi 30 m di terreno (Vs30); Vs30 è la velocità media di propagazione entro 
30 m di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione: 

Vs30  =        30   

            ∑i=1,n (h i/Vi)  

dove hi e Vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello strato i-
esimo per un totale di n strati presenti nei 30 m superiori. 

I profili stratigrafici, definiti in relazione alle loro caratteristiche di spessore e di rigidezza 
che determinano l’amplificazione del moto sismico superficiale rispetto a quello indotto alla 
loro base, sono così indicati: 

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

CATEGORIA B: Rocce tenere e depositi di terreni a g rana grossa molto addensati o 
terreni a grana fine 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/sec e 800 m/sec (ovvero Nspt,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 
250 kPa nei terreni a grana fine). 

CATEGORIA C: Depositi di terreni a grana grossa med iamente addensati o terreni a 
grana fine mediamente 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 180 m/sec e 360 m/sec (ovvero 15 < Nspt,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 
< cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fine). 

CATEGORIA D: Depositi di terreni a grana grossa sca rsamente addensati o di terreni a 
grana fine scarsamente consistenti , con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 < 
180 m/sec (ovvero Nspt,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana 
fine). 

CATEGORIA E: Terreni dei sottosuoli di tipo C o D p er spessore non superiore a 20 m,  
posti sul substrato di riferimento (con Vs30 > 800 m/sec). 

CATEGORIE AGGIUNTIVE DI SOTTOSUOLO  

CATEGORIA S1: Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/sec (ovvero 10 < 
cu,30 < 20 KPa), che includono uno strato di almeno 8 metri di terreni a grana fine di bassa 
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consistenza, oppure che includono almeno 3 metri di torba o di argille altamente organiche. 

CATEGORIA S2: Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi 
altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

La resistenza penetrometrica dinamica equivalente Nspt,30 è definita dalla seguente 
espressione: 

Nspt,30 = [ ∑i=1,M (h i) ] / [ ∑i=1,M (h i/Nspt,i ) ] 

La resistenza non drenata equivalente cu,30 è definita dalla seguente espressione: 

Cu,30 = [ ∑i=1,K (h i) ] / [ ∑i=1,K (h i/Cu,i) ] 

10.2 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE ED AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA  

Le condizioni topografiche definiscono il coefficiente di amplificazione topografica St; 
per situazioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta 
sismica locale, mentre per configurazioni superficiali semplici si potrà adottare la seguente 
classificazione: 

CATEGORIA  CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA  

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° (i ≤ 26.7%) 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° (i > 26.7%) 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base ed inclinazione media 15°≤ i ≤ 30° (26.7% 
≤ i ≤ 57.7%) 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base ed inclinazione media i > 30° (i > 57.7%) 

Le categorie topografiche sopra esposte si riferiscono a configurazioni geometriche 
prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate 
nell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m. 

Per tenere conto delle condizioni topografiche ed in assenza di specifiche analisi di 
risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportato nella 
seguente tabella in funzione dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento: 

CATEGORIA UBICAZIONE DELL ’OPERA O DELL ’INTERVENTO ST 
T1 ----- 1.0 
T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1.2 
T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1.2 
T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1.4 

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un 
decremento lineare con l’altezza del pendio o del rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base, 
dove St assume valore unitario.  

10.3 STIMA DELLA CATEGORIA TOPOGRAFICA E DEL COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE 
TOPOGRAFICA  

Essendo il versante in studio caratterizzato da un profilo morfologico sub-pianeggiante, 
in base alla precedente tabella appartiene alla categoria topografica T1 (Superficie 
pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°o i ≤ 26.7%). 

Pertanto, si affida al terreno in studio, il seguente coefficiente topografico ST di 
amplificazione sismica: 

ST = 1.00 

10.4 STIMA DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO  

L’area in studio, è stata oggetto di un’indagine sismica: in base ai risultati ottenuti (Vs30 
MASW = 309 m/sec, Vs30 H/V = 321 m/sec), è possibile assegnare la seguente categoria di 
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suolo di fondazione ai terreni presenti:  

CATEGORIA C: Depositi di terreni a grana grossa med iamente addensati o terreni a 
grana fine mediamente 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 180 m/sec e 360 m/sec (ovvero 15 < Nspt,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 
< cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fine). 

Di conseguenza, in base a quanto fin qui detto, è possibile riassumere per il terreno in 
studio le categorie individuate: 

- Zona sismica: 3; 
- Categoria di sottosuolo: Categoria C; 
- Categoria topografica: T1; 
- Coefficiente di amplificazione topografica: ST = 1.00.  

10.5  STIMA DELL ’ACCELERAZIONE MASSIMA E DEL COEFFICIENTE SISMICO ORIZZONTALE KH  

Per ottenere il valore del coefficiente sismico orizzontale kh, si deve prima valutare 
l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito amax: 

amax = Ss ST ag 

in cui:   - ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido; 

 - Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica, la cui espressione è riportata 
nella Tab. 3.2.V del D.M. 14.01.2008; 

 - ST = coefficiente di amplificazione topografica. 

Da qui si ottiene: 
Kh = βs amax/g 

in cui g è l’accelerazione di gravità e βs = coefficiente di riduzione dell’accelerazione 
massima attesa del sito riportato nella seguente tabella: 

 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 

Inoltre, per valutare la sismicità dell’area mediante il metodo sito-dipendente, è 
necessario localizzare geograficamente il terreno in oggetto: 
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Quindi, si hanno i parametri sismici (Geostru software - www.geostru.com) di seguito riportati. 

 Opere di rifacimento tetto tribune e consolidamento fondazioni palestra 

Sito in esame: Latitudine (ED50): 43,087564  
 Longitudine (ED50): 11,545935 
 Classe: 3 
 Vita nominale: 50 

Tipo di elaborazione:   Stabilità dei pendii e fondazioni 

Siti di riferimento: 
 Sito 1 ID: 23170 Lat: 43,0679   Lon: 11,5052 Distanza: 3967,640 
 Sito 2 ID: 23171 Lat: 43,0690   Lon: 11,5736 Distanza: 3049,968 
 Sito 3 ID: 22949 Lat: 43,1190   Lon: 11,5722 Distanza: 4093,419 
 Sito 4 ID: 22948 Lat: 43,1179   Lon: 11,5036 Distanza: 4812,290 

Parametri sismici: 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  75anni 
 Coefficiente cu:  1,5 

Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     45 [anni] 
 ag:     0,058 g 
 Fo:     2,534  
 Tc*:     0,255 [s] 

Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     75 [anni] 
 ag:     0,072 g 
 Fo:     2,510  
 Tc*:     0,262 [s] 

Salvaguardia della vita (SLV):  
Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:     712 [anni] 
 ag:     0,161 g 
 Fo:     2,516  

 Tc*:     0,282 [s] 

Prevenzione dal collasso (SLC):  
Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     1462 [anni] 
 ag:     0,197 g 
 Fo:     2,551  

 Tc*:     0,289 [s] 

Coefficienti Sismici: 
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 Opere di rifacimento muri 

Sito in esame: Latitudine (ED50): 43,087564  
 Longitudine (ED50): 11,545935 
 Classe: 2 
 Vita nominale: 50 

Tipo di elaborazione:   Stabilità dei pendii e fondazioni 

Siti di riferimento: 
 Sito 1 ID: 23170 Lat: 43,0679   Lon: 11,5052 Distanza: 3967,640 
 Sito 2 ID: 23171 Lat: 43,0690   Lon: 11,5736 Distanza: 3049,968 
 Sito 3 ID: 22949 Lat: 43,1190   Lon: 11,5722 Distanza: 4093,419 
 Sito 4 ID: 22948 Lat: 43,1179   Lon: 11,5036 Distanza: 4812,290 

Parametri sismici: 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:  1 

Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,049 g 
 Fo:     2,507  
 Tc*:     0,248 [s] 

Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,061 g 
 Fo:     2,541  
 Tc*:     0,257 [s] 

Salvaguardia della vita (SLV):  
Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,142 g 
 Fo:     2,498  

 Tc*:     0,279 [s] 

Prevenzione dal collasso (SLC):  
Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     975 [anni] 
 ag:     0,177 g 
 Fo:     2,529  

 Tc*:     0,285 [s] 

Coefficienti Sismici: 
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11. VALUTAZIONI DELLE AMPLIFICAZIONI SISMICHE LOCAL I 

Tra gli effetti di amplificazione sismica locale, le tipologie di pericolo sismico da tenere 
in considerazione sono le seguenti:  

• instabilità dei pendii; 
• liquefazione di sabbie sature; 
• addensamento di terreni a grana grossa; 
• scorrimento di faglia. 

11.1 INSTABILITÀ DEI PENDII  

Nel caso in esame l’area da edificare si trova in una zona caratterizzata da profilo 
morfologico sub-pianeggiante senza problematiche di versante e pertanto si omette la verifica 
globale del pendio anche nei confronti dell’azione sismica.  

11.2 LIQUEFAZIONE DI SABBIE SATURE  

Denota una diminuzione di resistenza al taglio o rigidezza causata dall’aumento di 
pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento sismico, tale 
da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli sforzi 
efficaci nel terreno. Il rischio di liquefazione si presenta nel caso di falda freatica superficiale 
in presenza di terreni sabbiosi sciolti anche se contenenti una frazione fine limo argillosa. 

La verifica alla liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle 
seguenti cinque circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano di campagna in assenza di manufatti minori di 
0.1 g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal p.c. (con p.c. sub-
orizzontale) e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 
30 oppure con qc1N > 180 dove: 

- (N1)60 = valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 
SPT normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

- qc1N = valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche CPT 
normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nei seguenti diagrammi: 

 

in cui il coefficiente di uniformità Uc = D60/D10, dove D60 è il diametro delle particelle 
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corrispondenti al 60% del passante sulla curva granulometrica cumulativa e D10 il diametro 
delle particelle corrispondenti al 10% del passante sulla curva granulometrica cumulativa. 

Nel caso in esame, in relazione alle caratteristiche litotecniche dei terreni presenti 
costituiti da limo e argilla, si ritiene che non siano suscettibili di liquefazione e, pertanto, si 
omette la verifica a liquefazione del terreno.  

11.3 ADDENSAMENTO DI TERRENI A GRANA GROSSA  

Poiché i terreni sono costituiti da limo e argilla aventi parametri geotecnici che 
aumentano con l’aumentare della profondità, si ritiene che non si possano generare cedimenti 
per improvvisa compattazione del terreno relativa a terreni a grana grossa.  

11.4 SCORRIMENTO DI FAGLIA  

Allo stato attuale delle conoscenze si esclude che l’area sia interessata, in superficie, 
da dislocazioni tettoniche attive. 

12.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

L'insieme delle indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geognostiche, 
non hanno messo in evidenza elementi contrari all’esecuzione di quanto in progetto. 

Nell’area in studio è stata individuata la presenza di argille plioceniche: è presente un 
primo livello di limo avente più bassi parametri geotecnici e/o terreno rimaneggiato (Unità A) 
seguito dal substrato argilloso consistente a partire da 2.60 m dal p.c. (Unità B). 

In base alle caratteristiche geologiche riscontrate nell’area in studio ed all’indagine 
sismica effettuata, il terreno presente è stato inserito nella seguente categoria di suolo: 

CATEGORIA C: Depositi di terreni a grana grossa med iamente addensati o terreni a 
grana fine mediamente 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 180 m/sec e 360 m/sec (ovvero 15 < Nspt,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 
< cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fine). 

Relativamente alle fondazioni delle opere dovrà essere verificare il carico fondale e, 
qualora sia necessario, potrà essere effettuato un consolidamento delle fondazioni esistenti o 
realizzate fondazioni profonde; per le fondazioni superficiali, comprese quelle dei muri da 
ricostruire, si consiglia di oltrepassare comunque un primo livello di 0.60 m maggiormente 
influenzabile dalle variazioni di umidità stagionale. 

Nell’area in studio dovranno essere tenute in debita considerazione tutte le 
problematiche relative alle caratteristiche idrologiche del sito: a tale scopo si ritiene 
indispensabile prevedere la realizzazione degli accorgimenti necessari per la regimazione 
delle acque superficiali e meteoriche mediante opportune canalette o fossetti perenni in base 
alla morfologia finale del terreno ottenuta; sarà infine necessario realizzare un drenaggio 
profondo lungo il perimetro dei muri al fine di allontanare l’eventuale acqua d’infiltrazione, 
spinti fino al piano di appoggio delle fondazioni. 

 
Siena, dicembre 2015 

 
  

     GEOSOL s.r.l. 

  Dott. Geol. Paolo Bosco 
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nota:  

H L1 L2 Lt qc fs F Rf
m - - - kg/cm² kg/cm² - %

H L1 L2 Lt qc fs F Rf
m - - - kg/cm² kg/cm² - %

0.20 10.0 14.0 10.0 0.27 37 2.7
0.40 22.0 34.0 22.0 0.80 28 3.6
0.60 39.0 66.0 39.0 1.80 22 4.6
0.80 35.0 63.0 35.0 1.87 19 5.3
1.00 50.0 78.0 50.0 1.87 27 3.7
1.20 35.0 57.0 35.0 1.47 24 4.2
1.40 35.0 63.0 35.0 1.87 19 5.3
1.60 55.0 81.0 55.0 1.73 32 3.1
1.80 38.0 60.0 38.0 1.47 26 3.9
2.00 40.0 77.0 40.0 2.47 16 6.2
2.20 23.0 70.0 23.0 3.13 7 13.6
2.40 21.0 68.0 21.0 3.13 7 14.9
2.60 22.0 60.0 22.0 2.53 9 11.5
2.80 33.0 68.0 33.0 2.33 14 7.1
3.00 38.0 66.0 38.0 1.87 20 4.9
3.20 33.0 75.0 33.0 2.80 12 8.5
3.40 35.0 75.0 35.0 2.67 13 7.6
3.60 36.0 80.0 36.0 2.93 12 8.1
3.80 39.0 87.0 39.0 3.20 12 8.2
4.00 35.0 84.0 35.0 3.27 11 9.3
4.20 34.0 70.0 34.0 2.40 14 7.1
4.40 36.0 88.0 36.0 3.47 10 9.6
4.60 40.0 73.0 40.0 2.20 18 5.5
4.80 44.0 78.0 44.0 2.27 19 5.2
5.00 52.0 87.0 52.0 2.33 22 4.5
5.20 43.0 86.0 43.0 2.87 15 6.7
5.40 45.0 87.0 45.0 2.80 16 6.2
5.60 58.0 89.0 58.0 2.07 28 3.6
5.80 48.0 81.0 48.0 2.20 22 4.6
6.00 55.0 102.0 55.0 3.13 18 5.7
6.20 65.0 97.0 65.0 2.13 31 3.3
6.40 68.0 111.0 68.0 2.87 24 4.2
6.60 58.0 120.0 58.0 4.13 14 7.1
6.80 81.0 128.0 81.0 3.13 26 3.9

H  = profondità
L1 = prima lettura (punta)
L2 = seconda lettura (punta + laterale)
Lt  = terza lettura (totale)
CT  =10.00 costante di trasformazione

qc = resistenza di punta
fs  = resistenza laterale calcolata 

alla stessa quota di qc
F   = rapporto Begemann (qc / fs)
Rf  = rapporto Schmertmann (fs / qc)*100
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Penetrometro:
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Assistente:

Begemann [qc + qc/fs] 4 Zone
TG63-200
 
 

Quota inizio: Piano Campagna

Corr.astine:   kg/ml

nota:  

m
qc fs litostratigrafia
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NATURA COESIVA NATURA GRANULARE
Prof. qc qc/fs zone γ ' σ'vo Vs Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr øSc øCa øKo øDB øDM øMe F.L. E'50 E'25 Mo

m U.M. t/m³ U.M. m/s U.M. % U.M. U.M. U.M. % (°) (°) (°) (°) (°) (°) U.M. U.M. U.M.
0.20 10.0 37.0 4 1.86 0.04 132 0.5 99.9 85.0 127.5 40.0 73 40 38 35 33 41 26 -- 16.7 25.0 30.0
0.40 22.0 27.5 4 1.93 0.08 177 0.8 99.9 143.8 215.8 66.0 83 41 38 35 33 42 28 -- 36.7 55.0 66.0
0.60 39.0 21.7 4 2.00 0.12 220 1.3 99.9 221.0 331.5 117.0 92 42 39 36 34 42 30 -- 65.0 97.5 117.0
0.80 35.0 18.7 4 1.98 0.16 211 1.2 78.0 198.3 297.5 105.0 81 41 37 34 32 41 29 -- 58.3 87.5 105.0
1.00 50.0 26.7 4 2.01 0.20 242 1.7 91.4 283.3 425.0 150.0 88 42 37 35 32 41 31 -- 83.3 125.0 150.0
1.20 35.0 23.8 4 1.98 0.24 211 1.2 46.5 198.3 297.5 105.0 71 40 35 32 30 39 29 -- 58.3 87.5 105.0
1.40 35.0 18.7 4 1.98 0.27 211 1.2 38.3 198.3 297.5 105.0 67 39 34 31 29 38 29 -- 58.3 87.5 105.0
1.60 55.0 31.8 3 1.93 0.31 251 -- -- -- -- -- 80 41 35 33 30 40 31 -- 91.7 137.5 165.0
1.80 38.0 25.9 4 1.99 0.35 218 1.3 31.0 215.3 323.0 114.0 64 39 33 30 28 37 30 -- 63.3 95.0 114.0
2.00 40.0 16.2 4 2.00 0.39 222 1.3 28.9 226.7 340.0 120.0 63 39 33 30 28 37 30 -- 66.7 100.0 120.0
2.20 23.0 7.3 4 1.94 0.43 180 0.9 15.0 147.5 221.3 69.0 42 36 30 26 25 33 28 -- 38.3 57.5 69.0
2.40 21.0 6.7 4 1.93 0.47 174 0.8 12.6 140.0 210.0 63.0 37 36 29 26 24 32 27 -- 35.0 52.5 63.0
2.60 22.0 8.7 4 1.93 0.51 177 0.8 11.8 143.8 215.8 66.0 36 36 28 25 24 32 28 -- 36.7 55.0 66.0
2.80 33.0 14.2 4 1.97 0.55 207 1.1 15.0 187.0 280.5 99.0 49 37 30 27 25 34 29 -- 55.0 82.5 99.0
3.00 38.0 20.3 4 1.99 0.59 218 1.3 16.4 215.3 323.0 114.0 52 37 30 27 26 35 30 -- 63.3 95.0 114.0
3.20 33.0 11.8 4 1.97 0.63 207 1.1 12.7 187.0 280.5 99.0 45 37 29 26 25 33 29 -- 55.0 82.5 99.0
3.40 35.0 13.1 4 1.98 0.67 211 1.2 12.6 198.3 297.5 105.0 46 37 29 26 25 33 29 -- 58.3 87.5 105.0
3.60 36.0 12.3 4 1.99 0.71 214 1.2 12.2 204.0 306.0 108.0 45 37 29 26 25 33 30 -- 60.0 90.0 108.0
3.80 39.0 12.2 4 2.00 0.75 220 1.3 12.5 221.0 331.5 117.0 47 37 29 26 25 33 30 -- 65.0 97.5 117.0
4.00 35.0 10.7 4 1.98 0.79 211 1.2 10.3 198.3 297.5 105.0 42 36 29 26 24 32 29 -- 58.3 87.5 105.0
4.20 34.0 14.2 4 1.98 0.83 209 1.1 9.3 197.2 295.7 102.0 40 36 28 25 24 32 29 -- 56.7 85.0 102.0
4.40 36.0 10.4 4 1.99 0.87 214 1.2 9.4 207.4 311.1 108.0 40 36 28 25 24 32 30 -- 60.0 90.0 108.0
4.60 40.0 18.2 4 2.00 0.91 222 1.3 10.2 226.7 340.0 120.0 43 36 29 25 24 32 30 -- 66.7 100.0 120.0
4.80 44.0 19.4 4 2.00 0.95 230 1.5 10.9 249.3 374.0 132.0 45 37 29 26 24 33 31 -- 73.3 110.0 132.0
5.00 52.0 22.3 4 2.01 0.99 245 1.7 12.7 294.7 442.0 156.0 50 37 29 26 25 33 31 -- 86.7 130.0 156.0
5.20 43.0 15.0 4 2.00 1.03 228 1.4 9.5 246.7 370.1 129.0 42 36 28 25 24 32 30 -- 71.7 107.5 129.0
5.40 45.0 16.1 4 2.00 1.07 232 1.5 9.6 257.3 385.9 135.0 43 36 28 25 24 32 31 -- 75.0 112.5 135.0
5.60 58.0 28.0 4 2.02 1.11 256 1.9 12.6 328.7 493.0 174.0 51 37 29 26 25 33 31 -- 96.7 145.0 174.0
5.80 48.0 21.8 4 2.01 1.15 238 1.6 9.5 275.5 413.3 144.0 43 36 28 25 24 32 31 -- 80.0 120.0 144.0
6.00 55.0 17.6 4 2.01 1.19 251 1.8 10.8 311.7 467.5 165.0 47 37 29 26 24 33 31 -- 91.7 137.5 165.0
6.20 65.0 30.5 3 1.94 1.23 267 -- -- -- -- -- 52 38 29 26 25 33 32 -- 108.3 162.5 195.0
6.40 68.0 23.7 4 2.02 1.27 271 2.3 13.0 385.3 578.0 204.0 53 38 30 27 25 34 32 -- 113.3 170.0 204.0
6.60 58.0 14.0 4 2.02 1.31 256 1.9 10.2 328.7 493.0 174.0 47 37 29 26 24 32 31 -- 96.7 145.0 174.0
6.80 81.0 25.9 4 2.03 1.35 290 2.7 15.0 459.0 688.5 243.0 57 38 30 27 25 34 33 -- 135.0 202.5 243.0
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Scala:  1:50
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Torbe / Argille org. :
Argille e/o Limi : 
Limi e/o Sabbie : 

29 punti, 
18 punti, 
3 punti, 

59.18%
36.73%
6.12%

 qc
Argilla Organica e terreni misti:
Argilla (inorganica) molto consist.: 

5 punti,
13 punti,

10.20%
26.53%

Argilla Sabbiosa e Limosa:
Sabbia e Limo / Sabbia e limo arg.: 

12 punti,
4 punti,

24.49%
8.16%
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