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1. PREMESSA

Lo studio espone i risultati dell'indagine condotta ai sensi del D.M. 11/03/88 "Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 

criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno, delle terre e delle opere di fondazione" e del D.M. 17/01/18 “Aggiornamento alle 

Norme Tecniche per le Costruzioni”, mirante a verificare le caratteristiche geologico-geotecniche 

del lotto via Istituto Santa Maria della Pietà, Frazione Dese, Venezia (VE) interessato dal progetto 

di nuovi magazzini: lotti C e D dell’area. 

UBICAZIONE PUNTI DI INDAGINE 

LOTTO C 

LOTTO D 

M1 

M2 

M3 
M4 
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LEGENDA: 

  trincea esplorativa mediante escavatore 

      CPTU eseguite (comparto D) – anno 2020 + indagini MASW [M1-M2] 

      CPT acquisite (comparto D) – anno 2009 

      CPTU eseguite (comparto C) – anno 2021 + indagini MASW [M3-M4] 

Nella presente relazione vengono presi in esame i seguenti aspetti geologici, geotecnici e 

idrogeologici: 

- caratterizzazione geomorfologica, geologica, sismica ed idrogeologica dell’area;

- caratterizzazione geotecnica dei terreni;

- individuazione delle problematiche geologico-geotecniche connesse alla realizzazione

delle opere e verifica di alcune soluzioni fondazionali;

-

La campagna d’indagine geognostica si è espletata mediante l’acquisizione di n. 10 prove 

penetrometriche CPT (Relazione geologica a cura di Dott. Geol. Negri Giuseppe, 2009) e 

l’esecuzione di:  

- n.5 prove penetrometriche CPTU

- n.2 indagini sismiche MASW indagini 2020 (COMPARTO D) 

- n. 12 trincee esplorative

- n.6 prove penetrometriche CPTU

- n.2 indagini sismiche MASW

1.1 Inquadramento normativo 

Nel “PIANO stralcio per l’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) Bacino Scolante nella Laguna di 

Venezia, adottato con “D.G.R. n. 401 del 31.03.2015. Adozione del Progetto di Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino scolante nella Laguna di Venezia. Comunicazione di 

adozione del progetto di PAI ai sensi dell’art. 5 comma 2 delle N.d.A. del PAI e avvio del 

procedimento ordinario di consultazione pubblica”, l’area di indagine ricade nella perimetrazione 

delle aree allagate duranti gli eventi alluvionali del 26 settembre 2007.  

indagini 2021 (COMPARTO C) 
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Presa visione della cartografia di PAT si illustra quanto segue: 

estratto da Tav.1– CARTA DEI VINCOLI e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Area scevra da perimetrazioni di vincolo come descritto sulla tavola di riferimento. 
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estratto da Tav.3 – CARTA DELLA FRAGILITA’ 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L’area di indagine si colloca nella porzione NW del territorio comunale di Venezia in località Dese. 

Essa si sviluppa in un’area pianeggiante di circa 100.000 m2 leggermente degradante verso SE. 

Sotto il profilo geomorfologico e litologico, l’area apprtiene alla cosidetta “Bassa pianura Veneto-

Friuliana” che si estende dalla fascia delle risorgive sino al mare. Il sottosuolo è formati da 

depositili alluvionali recenti del Fiume Piave e Brenta, rimaneggiati dai corsi d’acqua locali. Strudi 

recenti ascrivolo il territorio al settore pleistocenico del sistema alluvionale del Brenta (A. Bondesan 

et al. 2004). Tale porzione di pianura viene quindi definita “Bassa pianura antica (pleni-

tardoglaciale) del Brenta. 
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Sistema alluvionale del Brenta - (A. Bondesan et al. 2004) 

Dalla Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 FOGLIO 51 Venezia, l’area di indagine ricade nelle 

alluvioni del Brenta e risulta costituita nello specifico da depositi alluvionali recenti ovvero sabbie, 

limi e argille.  
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3. CARATTERIZZAZIONE SISMICA

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche 

per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo 

rischio sismico. 

3.1 Pericolosità di riferimento per il territorio nazionale e regionale 

 Ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 che emana i “Primi elementi in materia di

criteri generali per la classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche (G.U.

n.105 del 08/05/2003).

 Ordinanza del P.C.M. n° 3519 del 28/04/2006 che emana i “criteri generali per

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi

delle medesime zone (G.U. n.108 del 11/05/2006)”.

Con le ordinanze sopra riportate tutti i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie sismiche, 

indicative del loro rischio sismico, calcolato in base alla PGA (Peak Ground Acceleration, cioè il 

picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi.  
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Sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la 

Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003 ed in seguito modificate con la 

D.G.R. n.244 del 9 marzo 2021, il territorio comunale il territorio comunale di Venezia ricade in

Zona 3 (il comune di Venezia è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 con 

Deliberazione della Giunta Regionale n.244 del 9 marzo 2021) 

Tabella delle Zone Simiche in Italia - Ordinanza del PCM n. 3519/2006 

Sulla base delle mappe interattive dell’INGV, l’area in esame è inseribile nella fascia distinta da un 

valore di accelerazione sismica orizzontale ag riferito a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s 

compreso tra 0,150g e 0,175g (valori riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50 

anni).  
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Mappe interattive INGV - http://esse1-gis.mi.ingv.it/ 

Attualmente la zonazione sismica di Venezia è 

Zona sismica   3 

3 Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 

In riferimento al D.M. 17 Gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, 

le indagini sismiche MASW eseguite in sito hanno permesso di ricavare il parametro Vs equivalente 

(pari a 372÷378 m/s) che consente di inquadrare il sito nell’ambito della categoria di profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione di tipo C “Rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa addensati o terreni a grana fina consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

Comparto D 

MASW Vs equivalente Categoria di sottosuolo 

M1 227 m/s C 

M2 238 m/s C 

Comparto C 

MASW Vs equivalente Categoria di sottosuolo 

M3 253 m/s C 

M4 257 m/s C 

Si assume categoria topografica T1 (pianeggiante) e sottosuolo di categoria C; i parametri 

da introdurre nei calcoli - considerando lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) - sono i 

seguenti: 

caratterizzazione sismica locale 

 ag = accel. orizz. max attesa su sito di riferimento rigido = 0,093

 Ss = amplificazione stratigrafica = 1,50

 St = amplificazione topografica = 1,00

 amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = 1,365 m/s2 >0,1g

 s = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito = 0,200

 Kh = coefficiente per le azioni sismiche orizzontali = 0,028

 Kv = coefficiente per le azioni sismiche verticali = 0,014

3.2 Verifica a liquefazione 

Nel rispetto dell’art. 7.11.3.4 delle NTC 2018 viene di seguito affrontata la “verifica nei confronti 

della liquefazione”, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza 

al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, 

sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.  

Il parametro che descrive l’accelerazione massima attesa al piano campagna (amax) in assenza di 

manufatti (condizioni di campo libero) risulta maggiore di 0,1 g. 

Per il seguente studio: 

amax = 1,365 > 0,981 [occorre procedere con le verifiche] secondo le NTC 2018 
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3.2.1 Parametri per la verifica alla liquefazione dei terreni 

Secondo quanto previsto dall’art. 7.11.3.4 delle NTC del D.M. 17 Gennaio 2018, occorre: 

- verificare che la distribuzione granulometrica sia esterna alle zone indicate nella Fig.

7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e in Fig. 7.11.1(b) nel

caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5.

Alla luce delle attuali conoscenze stratigrafiche la presenza di depositi limosi ed 

argillosi, sede delle fondazioni in progetto, non induce a liquefazione.  
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4. STRATIGRAFIA DI DETTAGLIO

COMPARTO D 

4.1 risultati dalle prove CPTU eseguite in loco (2020) 

I risultati dell’indagine geognostica effettuata (nello specifico l’esecuzione delle prove 

penetrometriche CPT e CPTU) in loco possono essere così descritti: 

Si riportano di seguito i diagrammi penetrometrici relativi alle prove CPTU effettuate (dicembre 

2020) 

  P1 – prova CPTU 

P2 – prova CPTU 
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P3 – prova CPTU 

P4 – prova CPTU 

P5 – prova CPTU 
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(sovrapposizione dei diagrammi penetrometrici CPTU - 2020) 
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LIMO SABBIOSO 

ARGILLA E TORBA 

SABBIA LIMOSA 

ARGILLA E TORBA 
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COMPARTO C 

4.2 risultati dalle prove CPTU eseguite in loco (2021) 

I risultati dell’indagine geognostica effettuata (nello specifico l’esecuzione delle prove 

penetrometriche CPTU) in loco possono essere così descritti: 

P1 – prova CPTU P2 – prova CPTU 
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P3 – prova CPTU                                                               P4 – prova CPTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Stratigrafia geologica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.M. 11/03/88 - D.M. 17/01/18: Relazione geologica – geotecnica e sismica 

via Istituto Santa Maria della Pietà, Frazione Dese, Venezia (VE) 

geol. Fabrizio Gola 16 

P5 – prova CPTU P6 – prova CPTU 

La correlazione fra i parametri qc (resistenza alla punta) e fs (resistenza laterale), il rapporto fs/qc 

(friction ratio) e la profondità mediante l’utilizzo di abachi in letteratura geotecnica consente la 

definizione della stratigrafia litologica. 

Nel dettaglio le singole prove penetrometriche sono così riassumibili utilizzando l’abaco per la 

punta elettrica proposto da: 
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PROVE COMPARTO D 

 

 

 

 

PROVE COMPARTO C 
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Dagli abachi di Olsen-Farr si rieleva la presenza di argille entro i primi -7÷8 m 

passanti a limi marcatamente piu’ sabbiosi fino a -13 m di profondità; segue una 

prima lente di argilla torbosa compresa fra -13÷18 m passante a sabbie 

addensate rilevate fino a -25 m (prova CPTU 4 spinta fino alla massima profondità 

di -30 m) alle quali segue una seconda lente di argilla torbosa da -25 m. 

Si conferma la presenza di falda a partire da -1,5 m dal p.c. 

 

ORIZZONTE 1: a partire da p.c. fino a 7÷8 m  

 orizzonte con caratteristiche geotecniche scadenti. 

Questo primo orizzonte è associabile a depositi argillosi con modesta 

resistenza alla punta (qc), bassa resistenza laterale e una 

consistente plasticità; 

 

ORIZZONTE 2:      a partire da 7÷8 m fino a 13 m 

 orizzonte con caratteristiche geotecniche modeste. 

Questo orizzonte è associabile a depositi argillosi a maggior 

componente limosa-sabbiosa con miglior resistenza alla punta (qc), 

moderata resistenza laterale; 

 

ORIZZONTE 3:      da 13 m a 18 m  

 Lente argillosa-torbosa con caratteristiche geotecniche scadenti 

 

ORIZZONTE 4:      da 18 m a 25 m  

 Questo terzo orizzonte è associabile a depositi sabbiosi grossolani 

con alta resistenza alla punta (qc), forte resistenza laterale  

 

ORIZZONTE 5:      da 25 m a massima profondità di indagine -30 m  

 Lente argillosa-torbosa con caratteristiche geotecniche scadenti 

 

I terreni rilevati vengono di seguito parametrizzati attraverso i risultati delle prove 

penetrometriche CPT e CPTU utilizzando le formule di letteratura: coesione non 

drenata 

 

dove: cu = coesione non drenata 
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qc = resistenza (media) alla punta 

’vo = pressione litostatica

Nk = coeff. assunto pari a 15 (per limi e argille) 

Profondità -0÷8 m qc ~ 10 kg/cm² ’vo = 95 kPa cu = 60   kPa 

-8÷13 m qc ~ 50 kg/cm² ’vo = 145 kPa cu = 324 kPa 

-13÷18 m qc ~ 8 kg/cm² ’vo = 195 kPa cu = 40   kPa 

-18÷25 m qc ~ 130 kg/cm² ’vo = 265 kPa cu = 849 kPa 

-25÷30 m qc ~ 8 kg/cm² ’vo = 315 kPa cu = 32   kPa 

4.3 Falda acquifera superficiale 

Nel corso delle indagini geognostiche (trincee mediante 

escavatore) è stata rilevata la presenza di falda freatica ad una 

profondità media di -1,4 m dal p.c. attuale. 

Esempio di scavo trincea (T11) sotto falda   

4.4 Permeabilità dei terreni 

La permeabilità dei terreni fini, argillosi e limosi entro il quale verranno scavati i bacini di 

laminazione è dell'ordine di 10-7 10-8m/s (scarsa permeabilità - impermeabile) indice di scarso 

drenaggio. La permeabilità è stata dedotta sulla base della granulometria del terreno fine 

affiorante tenutò altresì conto della soggiacenza della falda attestata a -1,4 m dal p.c. . 
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5. RAPPORTO GEOTECNICO

5.1 Stratigrafia geotecnica 

Si è proceduto ad una parametrizzazione geotecnica degli orizzonti costituenti la parte 

di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dal manufatto in progetto. 

ORIZZONTE 1:        da p.c. a -7÷8 m 

n = peso di volume naturale = 19÷20 kN/m3

cu = coesione non drenata = 60 kN/m²

qc = resistenza alla punta = 10 kg/cm²

ORIZZONTE 2: da -7÷8 a -13 m 

n =  peso di volume naturale = 19÷20 kN/m3

cu = coesione non drenata = 324 kN/m²

qc = resistenza alla punta = 50 kg/cm²
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ORIZZONTE 3:              da -13 a -18 m 

 n =  peso di volume naturale = 19÷20 kN/m3 

 cu = coesione non drenata = 40 kN/m² 

 qc = resistenza alla punta = 8 kg/cm² 

 

ORIZZONTE 4:              da -18 a -25 m 

 n =  peso di volume naturale = 19÷20 kN/m3 

 cu = coesione non drenata = 849 kN/m² 

 qc = resistenza alla punta = 130 kg/cm² 

 

ORIZZONTE 5:             oltre -25  m (fino alla max profondità di indagine -30 m) 

 n =  peso di volume naturale = 19÷20 kN/m3 

 cu = coesione non drenata = 32 kN/m² 

 qc = resistenza alla punta = 8 kg/cm² 

 

6. TIPOLOGIE FONDAZIONALI E CAPACITÀ PORTANTE 

Nello specifico i plinti di fondazione di progetto avente forma regolare avente lato 

(3,0÷4,0÷5,0m) m ad una profondità di -1,0 m (al di sopra del livello di falda). 

La valutazione della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata verificata 

utilizzando il metodo di verifica D.M. 17/01/2018 nei confronti degli stati limite ultimi(SLU), 

introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica. 

 

In particolare è stato preso in considerazione 

- Approccio 2 (A1+M1+R3) in cui le azioni di progetto in fondazione derivano da un’unica 

analisi strutturale svolta impiegando i coefficienti parziali del gruppo A1, i coefficienti 

parziali sui parametri di resistenza del terreno (M1) sono unitari e la resistenza globale del 

sistema è ridotta tramite i coefficienti R del gruppo R3. 

I calcoli sono stati effettuati utilizzando il software DOLMEN: trattasi di un software per il calcolo 

del carico limite di fondazione su terreni sciolti secondo Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic e 

Brinch-Hansen e per il calcolo dei cedimenti con il loro decorso nel tempo. Il programma permette 

inoltre l'analisi in condizioni sismiche utilizzando le correzioni sismiche secondo Vesic e Sano. Le 

verifiche sono state fatte adottando la soluzione di BRINCH - HANSEN [1970]; affinché una 

fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura generale, 

per tutte le combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo). 
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Approccio 2 (A1+M1+R3) – fondazione immorsate a -1,0 m da pc 

Qlim. (kPa)  Rd (kPa) 

M1 M1+R3 

Plinto: B=3,0 m 469 204 

Plinto: B=3,5 m 462 201 

Plinto: B=4,0 m 458 199 

Plinto: B=4,5 m 453 197 

Plinto: B=5,0 m 449 195 

Come già anticipato, le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) 

dovranno risultare inferiori ai valori di Rd sopra indicati. 

I valori di Rd ottenuti non possono inoltre essere considerati pari alla pressione ammissibile poiché 

occorre effettuare anche la verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE). 

La verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE) è stata eseguita con il medesimo 

programma, utilizzando la teoria di Timoshenko e Goodier (1951) per la quale i cedimenti di una 

fondazione posta sulla superficie di un semispazio elastico si possono calcolare in base ad una 

equazione basata sulla teoria dell'elasticità secondo la seguente formula: 
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dove: 
q0 = Intensità della pressione di contatto 
B' = Minima dimensione dell'area reagente 

E e m = Parametri elastici del terreno. 

Ii  =Coefficienti di influenza dipendenti da: L'/B', spessore dello strato H, 

coefficiente di Poisson m, profondità del piano di posa D; 

I coefficienti I1 e I2 si possono calcolare utilizzando le equazioni fornite da Steinbrenner (1934) (V. 

Bowles), in funzione del rapporto L'/B' ed H/B, utilizzando B'=B/2 e L'=L/2  per i coefficienti relativi 

al centro e B'=B e L'=L per i coefficienti relativi al bordo. 

Il coefficiente di influenza IF deriva dalle equazioni di Fox (1948), che indicano che il cedimento si 

riduce con la profondità in funzione del coefficiente di Poisson e del rapporto L/B. 

In modo da semplificare l'equazione  (1) si introduce il coefficiente IS: 
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Il cedimento dello strato di spessore H  vale: 
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Nel calcolo dei cedimenti si considera una profondità del bulbo delle tensioni pari a 2B. 

Viene considerato substrato addensato lo strato che ha un valore di E pari a 10 volte dello strato 

soprastante. 

Il modulo elastico per terreni stratificati viene calcolato come media pesata dei moduli elastici degli 

strati interessati dal cedimento immediato. 

Per contenere i cedimenti differenziali su valori accettabili per la stabilità della struttura, si 

considera un cedimento massimo ammissibile Smax = 30÷40 mm (Terzaghi e Peck, 1967). 

La verifica ha fornito i seguenti valori limite dell’effetto delle azioni Cd (portata ammissibile ai 

cedimenti): 

PORTANZA AMMISSIBILE VERIFICATA AI CEDIMENTI (SLE) 

Tipologia fondazionale 
S imm (cm) S totale 

(cm) 

Cd (kg/cm2) 

Plinto: B=3,0 m 2.88 3.89 1,0 

Plinto: B=3,5 m 3.01 3.99 1,0 

Plinto: B=4,0 m 2.63 3.94 0,9 

Plinto: B=4,5 m 2.74 3.84 0,8 

Plinto: B=5,0 m 2.39 3.95 0,8 

 

Le azioni di progetto Ed dovranno pertanto risultare inferiori ai valori di Cd sopra 

indicati.  
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7. CONCLUSIONI

L’esame condotto nei capitoli precedenti permette quindi di esprimere un giudizio positivo circa la 

fattibilità geologico-geotecnica degli interventi in progetto, presa visione dei vincoli illustrati. 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni rilevati sono compatibili con la realizzazione di fondazioni 

di tipo diretto fino alla massima pressione di circa 1,0 kg/cm² 

Presa visione della DGR n. 244 del 09 marzo 2021 il comune di Venezia è passato dalla zona 

sismica 4 alla zona sismica 3.  

I parametri sismici di progetto restano però invariati rispetto alla precedete versione della presente 

relazione 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Prova penetrometrica CPTU 

Trincea con prelievo di campione “shelby”  Indagine sismica MASW 



COROGRAFIA GENERALE - scala grafica
Estratto da CTR Regione Veneto - sezione n.127080
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INDAGINE GEOFISICA - MASW (MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES) 

1. INTRODUZIONE E CENNI TEORICI

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non invasiva che consente la 

definizione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde 

superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori posti sulla superficie del suolo. Il contributo 

predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che si trasmettono con una velocità 

correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo 

stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con 

diverse velocità di fase e velocità di gruppo o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) 

apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione, cioè sono onde la cui velocità 

dipende dalla frequenza: onde ad alta frequenza e ridotta lunghezza si propagano negli strati più 

superficiali, mentre onde a bassa frequenza ed elevata lunghezza si propagano negli strati più profondi. 

Tramite le MASW è possibile determinare il profilo di velocità delle onde di taglio Vs, e quindi: il tipo di 

suolo sismico (A, B, C, D, E) a differenza della sismica a rifrazione si usano in qualunque situazione 

stratigrafica anche in presenza di falda. 

La caratterizzazione basata sul metodo delle onde superficiali può essere suddivisa in tre fasi: 

- acquisizione;

- processing;

- inversione.

ACQUISIZIONE 

Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki, D.J. 1999) o in una 

combinazione di entrambi. Nel metodo attivo, adottato nel caso in esame, le onde superficiali generate in 

un punto sulla superficie del suolo sono misurate da uno stendimento lineare di sensori. Nel metodo 

passivo lo stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia circolare e si misura il rumore ambientale di 



via Istituto Santa Maria della Pietà, Frazione Dese, Venezia (VE) 

IGS GEOGNISTIC 
2 

fondo esistente. Il metodo attivo generalmenteì consente di ottenere una velocità di fase (o curva di 

dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz, quindi da 

informazioni sulla parte più superficiale del suolo, sui primi 30m-50m, in funzione della rigidezza del suolo. 

Il metodo passivo in genere consente di tracciare una velocità di fase apparente sperimentale compresa tra 

0Hz e 10Hz, quindi da informazioni sugli strati più profondi del suolo, generalmente al di sotto dei 50m. 

PROCESSING 

Si deve trasformare i dati in dominio spazio-tempo in informazione sulla dispersione in dominio frequenza- 

velocità di fase Vr. Si sfrutta l’elevata energia delle onde superficiali e le tecniche di analisi spettrale messe 

a punto nella sismica di prospezione per il riconoscimento e il filtraggio del ground-roll. L’approccio più 

diffuso è basato sull’analisi spettrale dei segnali in dominio fk. Lo spettro f-k del segnale consente di 

ottenere una curva di dispersione per le onde di Rayleigh, nell’ipotesi che nell’intervallo di frequenze 

analizzato le onde che si propagano con il maggiore contenuto di energia siano proprio le onde di Rayleigh, 

e se le caratteristiche del sito sono tali da consentire la propagazione delle onde superficiali e un 

comportamento dispersivo delle stesse. 

Si dimostra infatti che la velocità delle onde di Rayleigh è associata ai massimi dello spettro f-k; si può 

ottenere facilmente una curva di dispersione individuando ad ogni frequenza il picco spettrale, al quale è 

associato un numero d’onda k e quindi una velocità delle onde di Rayleigh VR, determinabile in base alla 

teoria delle onde dalla relazione:  

VR (f) = 2f/k 

 INVERSIONE  

La fase di inversione deve essere preceduta da una parametrizzazione del sottosuolo, che viene di norma 

schematizzato come un mezzo (visco)-elastico a strati piano-paralleli, omogenei ed isotropi, nel quale 

l’eterogeneità è rappresentata dalla differenziazione delle caratteristiche meccaniche degli strati. 

Il processo di inversione è iterativo: a partire da un profilo di primo tentativo, costruito sulla base di metodi 

semplificati, ed eventualmente delle informazioni note a priori riguardo la stratigrafia, il problema diretto 

viene risolto diverse volte variando i parametri che definiscono il modello. Il processo termina quando 

viene individuato quel set di parametri di modello che minimizza la differenza fra il set di dati sperimentali 

(curva di dispersione misurata) e il set di dati calcolati (curva di dispersione sintetica). Usualmente, 

algoritmi di minimizzazione ai minimi quadrati vengono utilizzati per automatizzare la procedura. 

1.1 Scopo delle indagini 

l profilo delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità risulta necessario per:

• valutare l’azione sismica di progetto al livello delle fondazioni di qualunque struttura

• valutare il rischio di liquefazione del terreno in sito

• valutare rischi di instabilità dei pendii e/o delle opere di sostegno

• valutare i cedimenti dei rilevati stradali, delle opere di sostegno, delle fondazioni degli edifici
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valutare la trasmissione delle vibrazioni generate dai treni, dalle macchine vibranti, dalle esplosioni in 

superficie o in sotterraneo, dal traffico veicolare 

Lo scopo delle prove svolte è di determinare la categoria sismica del terreno (A, B, C, D, E) in riferimento al 

D.M. 17 Gennaio 2018 “Aggiornamento alle Norme tecniche per le costruzioni” e agli eurocodici 7 e 8. La

categoria del terreno consente di quantificare l’amplificazione sismica, di definire lo spettro di risposta 

sismico del sito e quindi di determinare le azioni sismiche agenti sulle opere che interagiscono con il 

terreno. Per la definizione dell’azione sismica di progetto la nuova normativa sismica identifica le seguenti 

categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle 

fondazioni): 

A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 

m/s, comprendenti eventuali strati d’alterazione superficiale di spessore massimo pari a 3 m. 

B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse 

decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s  

C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 

compresi tra 180 e 360 m/s  

D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente 

consistenti e caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s. 

E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili a quelli dei tipi 

C o D e spessore non superiore a 30 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con VS30 

> 800 m/s.

2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sismografo multicanale per geofisica a 24 canali con scheda di acquisizione 24 bit; i geofoni utilizzati 

possiedono una frequenza di risonanza pari 4.5Hz; l’energizzazione è ottenuta con massa battente di 5 Kg 

su piastra. 
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3. MODALITÀ E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE

Nel caso in esame viene fatto riferimento al metodo MASW attivo perché fornisce il profilo di velocità più 

preciso entro i primi 30m di profondità e consente quindi di effettuare la classificazione sismica del suolo. 

In data 09/12/2020, sono stati realizzati n.2 stendimenti MASW – COMPARTO D 

In data 16/06/2021, sono stati realizzati n.2 stendimenti MASW – COMPARTO C  

Per il campionamento sono stati utilizzati i seguenti parametri di acquisizione: 

 spaziatura intergeofonica 2 m;

 durata 2 s;

 frequenza 1.000 Hz;

 periodo 1 ms.

4. ELABORAZIONE DEI DATI

Nel caso specifico i dati acquisiti sono elaborati con il software ZondST2D, che analizza la curva di 

dispersione sperimentale per le onde di Rayleigh. L’inversione numerica della curva, secondo un processo 

iterativo ai minimi quadrati, consente di ottenere un profilo di velocità delle onde di taglio nel sottosuolo. Il 

metodo applicato consiste quindi in tre fasi:  

 calcolo della velocità di fase (o curva di dispersione) apparente sperimentale (allegata in fondo)

 calcolo della velocità di fase apparente numerica

 il terzo ed ultimo consiste nell’individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs,

modificando opportunamente lo spessore h, le velocità delle onde di taglio Vs, il coefficiente di

Poisson (tra 0,2 e 0,48 in funzione delle differenti condizioni di saturazione d’acqua di falda), la

densità di massa degli strati che costituiscono il modello del suolo (tra 1.500 e 2.000 t/m3), fino a

raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la velocità di fase (o curva di dispersione)

sperimentale e la velocità di fase (o curva di dispersione) numerica corrispondente al modello di

suolo assegnato.



5. RISULTATI OTTENUTI

5.1 Valore di Vs 

I dati acquisiti sono stati elaborati ottenendo una curva di dispersione sperimentale per le onde di 

Rayleigh, invertendo la quale, secondo un processo iterativo di minimizzazione ai minimi quadrati, si è 

ottenuto un profilo di velocità delle onde di taglio nel sottosuolo. 

La curva di dispersione utilizzata per il processo di inversione è quella che consente di ottenere il miglior 

fitting con i dati sperimentali elaborando i dati relativi agli shot effettuati. 
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MASW M1 – COMPARTO D 

Dai dati di velocità Vs e spessori H si ottiene un valore di Vseq pari a 227 m/s, che corrisponde ad un suolo 

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

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

MASW M2 – COMPARTO D 

Dai dati di velocità Vs e spessori H si ottiene un valore di Vseq pari a 238 m/s, che corrisponde ad un suolo 

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

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

MASW M3 – COMPARTO C 

Dai dati di velocità Vs e spessori H si ottiene un valore di Vseq pari a 212 m/s, che corrisponde ad un suolo 

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

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

MASW M4 – COMPARTO C 

Dai dati di velocità Vs e spessori H si ottiene un valore di Vseq pari a 210 m/s, che corrisponde ad un suolo 

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

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

Chieri, 05  novembre 2021 il tecnico incaricato: 

geol. Fabrizio Gola 

collaborazione: 

geol. Andrea Scalbi 

geol. Fabrizio Laudati 
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CURVA DI DISPERSIONE 
Masw M1 

Masw M2 
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PROFILO VS-PROFONDITA’ 
MASW M1 
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MASW M2 
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CURVA DI DISPERSIONE 
Masw M3 

Masw M4 
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PROFILO VS-PROFONDITA’ 
MASW M3 
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MASW M4 
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