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1 PREMESSA 

 

La presente relazione geologica si riferisce al progetto di 

variante semplificata ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 56/77, ed è volta 

a definire l'idoneita' dell'intera area al cambio di destinazione d'uso da 

agricola ad artigianale. 

La Variante prevede l’ampliamento dell’area artigianale A31, 

ubicata in via Barrata 21. 

Tale variante si rende necessaria in virtù degli interventi previsti 

su fabbricati esistenti, ovvero: 

- chiusura con pannellatura metallica verticale di una struttura 

metallica esistente, attualmente adibita a elemento di 

sostegno per un impianto a pannelli fotovoltaici; 

- realizzazione di locali igienici a servizio del fabbricato 

medesimo. 

 

Questo studio, in ottemperanza al DM 11-03-1988 e DM 14-01-

2008, è stato condotto con l’intenzione di verificare le caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito oggetto di 

indagine, così da poter esprimere un parere sulla fattibilità 

dell’intervento. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’intervento edilizio in progetto è situato ad una quota di circa 334 

metri s.l.m. nel territorio comunale di Bagnolo Piemonte, in Via Barrata 

21.    

Per maggiori ragguagli circa la localizzazione geografica dell'area 

oggetto d’indagine si rimanda agli allegati 1 e 2. In riferimento alla 

posizione catastale, l’area è ubicata sul foglio 18 mapp. 1525, 1811; F. 

17, mapp. 50. 

 

 

3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E 

GEOLOGICO 

La pianura di Bagnolo ricade el settore meridionale della pianura 

pinerolese, delimitata verso meridione dalla faglia di Saluzzo, che ne 

ha condizionato l’evoluzione post-pliocenica, e verso settentrione dalla 

stretta piossasco-Moncalieri. 

La peculiarità di questo settore di pianura è la presenza degli 

inselberg della rocca di Cavour e di Montebruno. 

La morfologia attuale è il risultato dell’evoluzione avvenuta nel 

corso del Quaternario, in stretto rapporto con l’attività neotettonica. 

Gli elementi neotettonici che hanno maggiormente concorso alla 

formazione dell’attuale assetto morfologico nel settore di studio sono i 

seguenti : 
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la sinclinale di M. Bracco e del T. Ghiandone posta di fronte al 

rilievo del M. Bracco;  

la sinclinale di Moretta, a settentrione di Saluzzo; 

la faglia di Saluzzo diretta da WSW verso ENE, con lato 

meridionale sollevato. 

In particolare, questi elementi hanno determinato un’area di 

subsidenza. 

Le forme di tipo residuale, originate in ambiente bioclimatico 

differente da quello attie, sono sostanzialmente costituite da forme di 

erosione, tra le quali si evidenziano la morfologia a Glacis, (Bagnolo) 

ed inselberg (Cavour e Mont Brubno), edi il complesso dei terrazzi 

caratterizzanti, in particolare, la zona di Bibiana Bagnolo.  

Questi elementi morfologici conservati indicano la scarsa attività 

tettonica recente non in grado di oblieterare completamente il 

paesaggio originale. 

In particolare sul terrazzo di Bibiana e sul glacis di Bagnolo i suoli 

residuali di età riss-wurmiani conservati indicano che attualmente non 

vi è attività erosiva al contrario di quanto avviene sul glacis del Bracco, 

posto più a sud, coperto invece da suoli attuali e in erosione a seguito 

della subsidenza dell’omonima sinclinale. 

Il glacis e gli inselberg antistanti il rilievo alpino e di età anteriore 

o contemporanea all’interglaciale Mindel-Riss si sarebbero formati più 

probabilmente a partire dal Terziario.  
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La copertura pedogenetica originaria e quelle formatesi durante 

la subsidenza della pianura padana sembrano essere state 

completamente asportate.  

I paleosuoli presenti, che raggiungono potenze medie pari a 4-5 

metri, risalgono all’interglaciale Riss- Wurm e sono quindi di età 

successiva alla genesi del glacis, sviluppatosi su rocce costituite da 

micascisti e gneiss minuti. 

Per quanto riguarda il vicino glacis del Bracco anche il 

paleosuolo riss-wurmiano è stato eroso con ringiovanimento della 

superficie in relazione all’attività della sinclinale antistante. 

Il glacis di Bagnolo è costituito da una superficie inclinata 

caratterizzata da lunghezze pari a 5 km in direzione N-S, e larghezza 

pari a 3km e pendenza del 7‰.    

Verso sud è delimitato da un alto terrazzo, che in alcuni tratti 

raggiunge i 30 metri, di erosione fluviale ad opera del torrente 

Ghiandone che localmente ha messo a nudo il substrato roccioso. 

Il glacis è inciso da numerosi corsi d’acqua diretti da Ovest verso 

Est.  

Procedendo da Nord verso Sud, i principali torrenti che si 

susseguono sono il Rio Morrone, il T. Riosecco, il T. Grana e il T. 

Infernotto. 

Il piano inclinato lungo il quale emergono localmente salienti 

rocciosi costituiti da gneiss occhiadini, si raccorda verso oriente 

gradualmente alla pianura alluvionale di Cavour dalla quale emerge 
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l’omonima Rocca. Questo rilievo, distante 4,5 km dal limite glacis 

pianura e costituito da rocce gneissiche è considerato da alcuni autori 

un inselberg in continuità con il pediment di Bagnolo la cui parte 

distale è stata successivamente sommersa da depositi alluvionali. 

Le attuali differenze tra i glacis del Bracco e di Bagnolo sono 

conseguenti alla diversa evoluzione subita in relazione alla diversa 

composizione litologica. 

Infatti l primo è costituito da gneiss e il secondo da prevalenti 

micascisti, rocce più facilmente erodibili che consentono un maggiore 

arretramento del rilievo montuoso. 

Il suolo residuale riss-wurmiano, contraddistinto da 

impoverimento superficiale e arricchimento in profondità delle argille 

indica una formazione in ambiente climatico caratterizzato da 

alternanza di periodi umidi e secchi. 

La potenza esigua dell’orizzonte di accumulo è inoltre testimone 

di un clima caratterizzato da stagioni aride brevi alternate a periodi 

con piogge abbondanti. 

Le concrezioni ferro-manganesifere indicano che durante l’anno 

nel suolo si instaurava una falda sospesa ed oscillante. 

Verso settentrione il glacis di Bagnolo si raccorda senza 

soluzione di continuità al terrazzo di Bibiana, mediamente sospeso di  

circa 30 m sulla pianura, a  cui morfologicamente si può attribuire una 

età rissiana. 
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Il paleosuolo in superficie è analogo a quello che copre il glacis 

di Bagnolo testimoniando una genesi ed una evoluzione 

contemporanee. 

Attualmente il settore di pianura è suddivisibile in due ambiti con 

caratteristiche morfologiche proprie. 

La fascia settentrionale, delimitata all’incirca dal corso del T. Rio 

Secco ed in continuità con la Pianura di Bibiana, corrisponde al settore 

laterale dell’ampio conoide del Pellice reinciso e caratterizzato da 

debole risalto morfologico. 

La pianura si estende uniforme senza lineamenti di risalto. 

La fascia meridionale, in prosecuzione con il glacis di Bagnolo, 

risulta invece più articolata. Numerosi terrazzi di erosione allungati in 

direzione SW-NE, si susseguono delimitando superifici terrazzate 

sospese rispetto al reticolato idrografico attuale. Le scarpate in 

genere sono caratterizzate da altezza decrescente verso valle, 

parimenti il grado di rimodellamento è maggiore procedendo verso la 

pianura. 

La transizione tra la superficie del glacis e la pianura avviene in 

modo graduale e sfumato nel settore a sud del Riosecco mentre a 

settentrione il passaggio è segnato dalla scarpata di erosione con 

altezza crescente verso nord, cioè procedendo verso Bibiana. 

Ad una scala di maggior dettaglio la superficie del glacis, 

profondamente inciso e smembrato, risulta ondulato 

longitudinalmente. Lunfo il piano invlinato i processi di erosione da 
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parte delle acque di dilavamento inizialmente areali sono evoluti verso 

fenomeni concentrati dando quindi origine a numerose depressioni 

con andamento circa parallelo lungo le quali attualmente si 

individuano aste fluviali di primo ordine gerarchico. 

L’evidenza morfologica delle depressioni è maggiore nel settore 

settentrionale del territorio in relazione alla presenza dell’alta scarpata 

da superare e quindi a fenomeni più intensi per adeguare il profilo di 

fondo. 

Il diverso grado di conservazione dei canali è riconducibile anche 

al successivo intervento antropico legato all’agricoltura e all’utilizzo del 

territorio.        

Nel settore di attraversamento del glacis i corsi d’acqua 

principali in particolare lungo il T. Grana e il T. Riosecco  sono 

fiancheggiati da superfici terrazzate intermedie con sviluppo 

discontinuo e trasversalmente poco estese. 

I corpi di terrazzo costituiti da depositi alluvionali reincisi risultano 

nettamente sospesi sul fondo dell’alveo attuale. 

In genere è presente solamente un sistema di superfici 

terrazzate mentre nel caso del T. Grana i diversicicli erosivi hanno 

dato origine ad un sistema di superfici terazzate di due ordini di età 

progressivamente decrescente dall’alto verso il basso. 

Al di sotto delle scarpate principali si sviluppano le superfici 

terrazzate più recenti e potenzialmente inondabili per piene gravose. 
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Su queste superifici si individua un susseguirsi di ondulazioni i 

rilievo e di depressioni corrispondenti adalvei sovralluvionati riattivabili 

in caso di piena. Un lineament corrisponde ad un terrazzo di altezza 

metrica con andamento arcuato si individua a partire da settentrione 

circa parallelamente allo sviluppo della scarpata di glacis da cui 

progressivamente diverge verso la pianura aperta. La scarpata separa 

i depositi costituenti la pianura principale dai depositi più antichi, 

profondamente pedogenizzati. 

  

All’interno del territorio comunale si individuano depositi sciolti di 

età quaternaria e litotipi di età compresa tra il Paleozoico e il 

Mesozoico formanti il substrato roccioso. 

I primi, comprendenti depositi di genesi differente, possono 

essere suddivisi in complessi ed unità secondo i criteri del metodo 

formazionale, utilizzando i caratteri litostratigrafici , pedostratigrafici e 

morfologici dei diversi depositi affioranti, integrati dalle conoscenze 

acquisite attraverso i dati relativi al sottosuolo. 
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3.1 IL SUBSTRATO PREQUATERNARIO  

Il substrato roccioso affiora diffusamente in tutta l’area in 

corrispondenza dei settori di versante più acclivi, lungo le aste dei 

corsi d’acqua ed estesamente nelle porzioni di territorio di quota più 

elevata dove i processi erosivi più intensi non  consentono la 

permanenza di una coltre di copertura. 

Si compone essenzialmente di litotipi metamorfici ascrivibili ai 

terreni della zona brianzonese interna nota come Massiccio Dora 

Maira mentre risultano marginali le rocce riferibili alla Zona 

Piemontese. 

I litotipi riferibii al Massiccio Dora Maira sono suddivisibili in tre 

gruppi caratterizzati da età cerscente: 

coperture metasedimentarie 

basamento polimetamorfico 

ortoderivati legati al ciclo magmatico tardo-ercinico 

 

3.2 LA COPERTURA  QUATERNARIA 

Nell’area del territorio Comunale di Bagnolo sono presenti 

depositi di origine alluvionale e glaciale, nonchè prodotti detritici 

derivanti dai processi di disgregazione fisico-meccanica ed 

alterazione chimica del substrato. Questi terreni, riferibili al Pleistocene 

e all’Olocene possono essere distinti in diverse unità in base a criteri 

litostratigrafici pedostratigrafici e morfologici.Di seguito verranno 
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trattati unicante i depositi alluvionali, tralasciando i depositi eluvio-

colluviali, gravitativi e glaciali. 

Depositi alluvionali 

La pianura principale e le fasce lungo i maggiori corsi d’acqua 

sono costituite da depositi alluvionali di età olocenica che formano una 

serie di superfici terrazzate. 

Essi sono formati essenzialmente da materiali a granulometria 

grossolana ghiaie eterometriche con ciottoli e massi con grado di 

arrotondamento medio-alto, a matrice sabbiosa o sabbioso-limosa di 

colore bruno-giallastro grigiastro brunastro localmente abbondante. 

All’interno della successione sono presenti intercalazioni 

lentiformi di potenza decimetrico-metrica di sabbia e sabbia limosa 

bruno-grigiastra o brunastra con ghiaie e ciottoli. 

La stratificazione è assente o debolmente sviluppata, ma 

localmente si può osservare una classazione granulometrica.  

La facies dei depositi alluvionali indica un ambiente genetico 

caratterizzato da energia medio-alta o alta. 

I depositi alluvionali attuali sono presenti lungo gli alvei di piena del 

T. Grana, del Rio Secco e dei loro affluenti. 

Geneticamente riferibili ad un ambiente caratterizzato da medio-

alta o alta energia, sono costituiti da materiali grossolani ghiaie 

eterometriche, ciottoli e massi con scarsa matrice essenzialmente 

sabbiosa. 
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I depositi alluvionali d’età antica formano l’esteso settore di pianura 

che ricade nella parte orientale del comune. Le caratteristiche 

litologiche e sedimentologiche sono analoghe a quelle dei depositi 

alluvionali successivi.  

Nella fascia allungata verso settentrione che comprende parte del 

concentrico di Bagnolo e in diverse vallette, reflue dai versanti ed 

incidenti il “Glacis” (T.R. Secco  e tributari), i depositi alluvionali sono 

riferibili ad un ciclo fluviale verosimilment ancora antico, che ha inciso 

e rimaneggiato i materiali quaternari precedenti. 

Queste alluvioni sono costituite da ghiaie eterometriche, ma con 

presenza di clasti anche grossolani e abbondante matrice 

sabbioso.limosa. Il livello superficiale è sensibilmente alterato e il 

suolo, dove conservato, è di colore rosso bruno. 

Un distacco morfologico, corrispondente ad una scarpata di 

terrazzo, poco marcata e discontinua, separa più ad oriente questi 

terreni dalle alluvioni ghiaioso-sabbiose, localmente limose, del livelli 

fondamentale (piana di Cavour). 

La transizione tra i diversi complessi alluvionali sopra descritti è 

talora netta, per terrazzamento, opppure il raccordo è 

morfologicamente poco marcato ma riconoscibile in base a differenze 

litologiche. 
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4 IDROLOGIA SOTTERANEA E DI SUPERFICIE 

Idrografia di superficie 

L’idrografia di superficie è rappresentata per quest’area dal Rio 

Secco, che scorre ad alcune centinaia di metri in direzione nord, e che 

confluisce nel Fiume Po alcuni chilometri a valle, in corrispondenza 

della località C. Boudre, nel Comune di Faule. 

 

Idrografia sotterranea 

Per la definizione dell’idrografia sotterranea, si è fatto riferimento 

alla Carta idrogeologica allegata al PRGC, la quale riporta la presenza 

di una falda superficiale a pelo libero, in diretta connesione con 

l’idrografia superficiale. 

La soggiacenza attesa per il sito oggetto di indagine è pari a  

circa 8-10 m da p.c. 

 

 

5 INDAGINI DI RIFERIMENTO 

Le indagini di riferimento utilizzate per la definizione del modello 

geologico –idrogeologico sono rappresentate da: 

- La stratigrafia di un sondaggio a 20 m d profondità, distante 

alcune centinaia di metri in direzione nord-est; 

- le soggiacenze di due pozzi,distanti circa 200-300 m in direzione 

est e sud rispettivamente; 
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6 INDAGINI EFFETTUATE 

- Al fine di definire l’assetto geologico e sisimico locale, in data 4 

aprile 2017 è stata condotta una campagna geognostica 

così strutturata: 

- 2 prove penetrometriche dinamiche, 

- Un’indagine sismica MASW 

- Un’indagine sismica con metodologia HVSR. 

Non è stato possibile realizzare un pozzetto esplorativo, in quanto 

su gran parte dell’area è presente un orizzonte di riporto con spessore 

di circa 2 m, inoltre ciò avrebbe comportato l’interruzione della 

lavorazione attualmente in atto presso lo stabilimento. 

Si è pertanto optato per una soluzione meno invasiva, 

rappresentata dalle prove penetrometriche dinamiche. 

- Per l’esecuzione delle prove penetrometriche è stato 

utilizzato un penetrometro dinamico superpesante DPSH 

(EMILIA 20), con le seguenti caratteristiche: 

-  

- - peso del maglio: kg 63 

- - altezza di caduta: cm 75 

- - punta conica: area di base cm 20. 

-  

- Le prove penetrometriche sono state realizzate sia all’interno 

dell’area A31, su terreno naturale non rimaneggiato e privo di 
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riporto, sia in un area libera immediatamente adiacente,così 

come risulta dall’allegato 8. 

Benchè le prove effettuate abbiano raggiunto solo i primi 2.6 m da 

p.c, andando poi a rifiuto, limitando quindi la conoscenza dell’assetto 

stratigrafico locale, esse comunque confermano l’assetto stratigrafico 

delineato dal sondaggio e dalla bibliografia di riferimento, ovvvero la 

presenza, al di sotto della copertura di suolo, di un orizzonte 

sabbioso-ghiaioso potente circa 2 m, seguito da ghiaie compatte, con 

ciottoli di dimensioni perlomeno pluridecimetriche.  

 

 

7 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE 

LITOTECNICHE DEL SITO 

Per la definizione della caratteristiche litotecniche del sito, si è 

fatto riferimento alla Carta geologico-strutturale allegata al PRGC, agli 

elaborati SICOD e alle prove penetrometriche realizzate. 

E’ emerso che per l’area in esame affiorerebbero:“Depositi 

alluvionali di età antica,costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con 

ciottoli,localmente limose, coperte da suolo bruno di potenza 

mediamente decimetrica, formanti la pianura principale. Terreni 

contraddistinti da buone caratteristiche geotecniche che garantiscono 

buona-elevata capacità portante”. 

I valori medi dei parametri geotecnici valgono:  

angolo di attrito: 35-45° 
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peso di volume: 1,9-2,0 t/mc;  

coesione: 0 t/mq 

 

 

8 CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ 

GEOMORFOLOGICA  

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica indica per 

l’area in esame una classe di pericolosità geomorfologica “I”, ovvero 

priva di particolari condizionamenti di natura geologico-idrogeologica. 

 

 

9 CLASSIFICAZIONE SISMICA 

Ai sensi della DGR n.11-13058 del 19/01/2010, “Aggiornamento 

e adeguamento dell’elenco delle zone sismiche (OPCM n. 3274/2003 

e OPCM 3519/2006), le cui procedure di controllo e gestione sono 

state approvate con DGR n. 4-3084 del 12/12/2011, il territorio 

Piemontese è stato suddiviso in 3 zone sismiche, ovvero Zona sismica 

4 a bassa sismicità, Zona sismica 3 a media sismicità, Zona sismica 

3s ad alta sismicità. 

 

Il Comune di Bagnolo Piemonte è stato inserito nei comuni 

sismici di Zona 3s ad alta sismicità, pertanto le attività edilizie sono 

sottoposte ad attività di controllo come specificato ai punti 3.1.1, 
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3.1.2, 3.1.3 3.1.4. della DGR n. 4-3084 del 12/12/2011, e tutte le opere 

in c.a. dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 14/01/2008. 

 

10 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI SUOLO 

La definizione della categoria di suolo deve essere effettuata in 

base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle 

onde di taglio entro i primi 30 m di profondità. 

La misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio 

è fortemente raccomandata.  Nei casi in cui tale determinazione non 

sia disponibile, la classificazione può essere effettuata in base ai valori 

del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica 

(Standard Penetration Test) NSPT,30 nei terreni prevalentemente a 

grana grossa e della resistenza non drenata equivalente cu,30 nei 

terreni prevalentemente a grana fina.  

La velocità equivalente delle onde di taglio Vs,30 è definita 

dall’espressione: 

 

La resistenza penetrometrica dinamica equivalente 

NSPT,30 è definita dall’espressione: 
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La resistenza non drenata equivalente cu,30 è definita 

dall’espressione: 

 

 

Per il caso in esame è stata scelta la metodologia MASW e 

HVSR per definire la categoria di suolo, dalla quale è risultato un 

valore di velocità delle onde S. pari a: 491 m/s, corrispondente a una 

categoria di suolo di tipo B. Ovvero: “Rocce tenere e depositi di 

terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 

e da valori di Vs,30 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 

fina)”. Per ulteriori dettagli si veda l’Allegato 9.  
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11 CONCLUSIONI  

Al fine di poter realizzare la chiusura delle pareti di una struttura 

metallica esistente, mediante tamponature, e la realizzazione di 

modeste opere fondazionali rappresentate da cordoli, relativi alle 

realizzazione di un fabbricato adibito a servizi igienici di pertinenza del 

fabbricato, è stato necessario presentare una variante ai sensi dell’art. 

17 della L.R. 56/77. 

E’ stata pertanto effettuata una campagna geognostica, volta a 

ricostruire l’assetto  geostratigafico locale. 

 

Le litologie di fondazione posseggono caratteristiche geotecniche da 

buone a ottime, per le quali si rimanda al capitolo dedicato. Peraltro 

esse dovranno essere verificate in corso d’opera, e qualora fossero 

significativamente differenti, sarà necessario rivedere il modello 

geologico-geotecnico. 

Ai fini della dell’azione sismica di progetto, la categoria di suolo 

definita con metodologia MASW e HVSR è la categoria “B”. 

  

 

Le opere in progetto non costituiscono un aggravio della pericolosità 

del sito, nè incidono negativamente sull’assetto geomorfologico e 

idrogeologico del sito. 

 

 

In sintesi, è possibile confermare l’idoneità dell’area al cambio di 

destinazione d’uso, da agricola ad artigianale, in quanto le 

caratteristiche geotecniche prescindono dall’uso urbanistico del suolo 

medesimo, e dipendono unicamente dalla stratigrafia individuata, per 

la quale si rimanda al capitolo dedicato. 
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In fase di futuri possibili ampliamenti, sarà possibile utilizzare i dati 

geognostici e sismici qui riportati per la definizione delle pressioni 

ammissibili sul terreno. 

 

Poichè la soggiacenza si attesta a 8-10 m da p.c. , sarà possibile 

realizzare locali interrati o seminterrati qualora ciò sia in accordo con 

quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici, e utilizzando normali 

accorgimenti di “corretta esecuzione”, ovvero vespai e/o intercapedini. 

 

 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si esprime parere 

favorevole alla realizzazione di quanto previsto, in quanto non si 

evidenziano particolari condizionamenti di natura geologico-

geotecnica, e l’intervento può dirsi compatibile con la classe di 

pericolosità prevista. 

 

None, 13 aprile 2017              

Dott. Geol. Massimiliano Pautasso 
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ESTRATTO DA: CARTA LITOTECNICA allegata al PRGC  

ALLEGATO 5

Depositi alluvionali di et  antica, 
costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose con ciottoli, 
localmente limose, coperte da suolo bruno di potenza 
mediamente decimetrica, formanti la pianura principale. 
  

Terreni contraddistinti da buone caratteristiche 
geotecniche che garantiscono buona-elevata 
capacit  portante. 
Valori medi  dei parametri geotecnici: 
angolo di attrito: 35-45  
peso di volume: 1,9-2,0 t/mc; 
coesione. 0-0,5 t/mq 

CARATTERISTICHE LITOTECNICHE

LITOLOGIA

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Depositi caratterizzati da buona permeabilit  
contenenti una falda idrica di tipo libero in rapporto 
diretto con i corsi d acqua
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DPSH2

MASW
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1. PREMESSA

1.1 -  FINALITÀ D'INDAGINE

Il  presente rapporto fornisce il  dimensionamento della  velocità  equivalente delle  onde di

taglio (Vs) per i primi 30 m di profondità (Vs30) e definisce la categoria di sottosuolo di fondazione,

ai sensi delle disposizioni contenute al punto 3.2 delle N.T.C. 14/01/2008.

Il sito oggetto d'indagine è localizzato nel Comune di Bagnolo Piemonte (Prov. di Cuneo), nei

pressi  della  via  Barrata  21, in  ambito  rappresentato  nello  stralcio  cartografico  BDTRE  della

Regione Piemonte, riportato nel seguito.

1.2 -  QUADRO NORMATIVO

La Normativa di riferimento è così articolata:

• Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  14/01/2008  “Norme  tecniche  per  le  costruzioni”  e

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/02/2009 n. 617;

• D.G.R. 21 maggio 2014 n. 65-7656 “Ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di

gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico

approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”.

1.3 -  PROGRAMMA D'INDAGINE

L'indagine, di cui al § 1.1, è stata condotta in data 04/04/2017 ed è consistita nelle seguenti

fasi di indagine:

1. esecuzione di n° 1 stendimento sismico M.A.S.W. (prova sismica attiva);

2. esecuzione di n° 1 stendimento sismico MAM (prova sismica passiva);

3. esecuzione di n° 3 stazioni HVSR (sismica passiva a stazione singola)

4. calcolo della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio (Vs30);

5. definizione  della  categoria  di  sottosuolo,  in  accordo  con  il  punto  3.2  del  D.M.

14/01/2008.

Nello stesso punto si avevano a disposizione i risultati di prove penetrometriche DPSH
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UBICAZIONE DEL SITO D'INDAGINE
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Illustrazione 2

Illustrazione 1

HVSR1
DPSH1

HVSR2
DPSH2

HVSR3

MASW
MAM
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2. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

2.1 -  Strumentazione per prove MASW e MAM

L’apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove è costituita dalle seguenti parti:

a. sistema sorgente

b. sistema di ricezione

c. sistema di acquisizione dati

a. Sistema sorgente. Per la prova MASW la sorgente sismica è di tipo meccanico, a

impulsi  transitori.  Nello  specifico  caso esaminato  la  prova (energizzazione)  è  stata

eseguita  utilizzando  una  massa  battente,  in  caduta,  adeguata  alla trasmissione

dell'impulso al terreno (circa 70kg).

Per  la  prova MAM non sono state impiegate sorgenti  sismiche ma si  è  sfruttato il

microtremore ambientale (disturbi sempre presenti sulla superficie terrestre e imputabili

a fonti anche molto lontane).

b. Sistema di ricezione. Esso si compone di un adeguato numero di ricevitori verticali

(trasduttori  di  velocità).  I  trasduttori  devono possedere appropriate caratteristiche di

frequenza  e  sensitività,  tali  da  poter  ricevere  in  maniera  adeguata  il  treno  d’onde

prodotto dalla sorgente e vanno quindi selezionati in funzione della banda di frequenza

che si intende acquisire (generalmente compresa tra  1 Hz  e  10 Hz). La risposta in

frequenza  dei  trasduttori  non  deve  variare  più  del  5%  su  un  campo  di  frequenze

compreso tra metà e due volte la frequenza predominante del  treno d’onde che si

propaga all’interno del mezzo.

In questo caso sono stati impiegati n° 9 geofoni GEOSPACE© a 4,5 Hz, con distanza

intergeofonica di 5  m.

c. Sistema di acquisizione dati. Si tratta di un sistema multicanale in grado di registrare

su ciascun canale, in forma digitale, le forme d’onda e di conservarle su memoria di

massa. Esso è collegato a ciascuno dei trasduttori  di  velocità e consente quindi di

registrare in forma numerica e visualizzare come forme d’onda, i  segnali rilevati dai

geofoni. La trasmissione digitale dei dati, direttamente dagli A/D converter prossimi ai

geofoni  (moduli  di  digitalizzazione),  elimina  l'effetto  “cross  talk”  permettendo  un
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rapporto segnale/rumore superiore rispetto al sistema analogico tradizionale. In più il

software di acquisizione SoilSpyRosina® dispone di un sistema di trigger a soglia da

qualsiasi canale; dunque ogni geofono può essere usato come Trigger.

Inoltre la possibilità di impiegare anche un intervallo temporale di pre-trigger permette

l'utilizzo di fonti di energia sorgente non tradizionali ma molto efficaci (per es. qualsiasi

caduta di gravi).

2.2 -  Strumentazione per prove HVSR

Sismometro a tre componenti (due orizzontali e una verticale), per la definizione del rapporto

fra le ampiezze spettrali medie, delle vibrazioni ambientali. Si tratta di un apparecchio a stazione

singola (Micromed Tromino®), dotato di tre canali velocimetrici elettrodinamici ad alta risoluzione,

per l’acquisizione del microtremore sismico ambientale, fino a circa ± 1,5 mm/s. I sensori sono

disposti secondo tre direzioni ortogonali (terna x, y e z) e trasmettono il segnale ad un sistema di

acquisizione digitale a basso rumore, con risoluzione non inferiore a 24 bit.

L'apparecchio, mediante i 3 velocimetri, acquisisce 3 modi di vibrazione diversi, che possono

venire poi confrontati e ricostruiti in una curva che esprime la differenza dei movimenti orizzontali

rispetto ai movimenti verticali, espressa come amplificazione.

Ogni picco osservato nel grafico corrisponde ad una frequenza fondamentale del sito.

Solitamente ne è presente uno solo, ma più contrasti di impedenza, a profondità sensibilmente

diverse, ne generano altrettanti.

3. MODALITÀ ESECUTIVE ED ESITI DI PROVA

L’analisi del profilo stratigrafico di velocità delle onde di taglio (Vs), riportato nel certificato in

allegato, è derivato dal confronto fra gli  spettri  di  velocità e frequenza, disponibili  attraverso le

acquisizioni  MASW e MAM effettuate.  Le serie temporali  multicanale sono state elaborate nel

dominio frequenza-velocità di fase, al fine di discriminare l’energia associata alle onde di Rayleigh.

3.1 -  PROVA MASW

La prova è stata eseguita in corrispondenza di una superficie pianeggiante a prato. Sul sito è

stata disposta una stesa geofonica lineare, costituita da n° 9 geofoni da 4,5 Hz, equidistanziati di 5
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m. La lunghezza complessiva dello stendimento è dunque pari a 40 m.

In  asse con lo  stendimento  e  ai  due  estMAM dello  stesso,  sono  state  predisposte  due

piazzole per le energizzazioni attive, mediante massa battente. La distanza (offset) fra il punto di

energizzazione e il primo/ultimo geofono dello stendimento, è pari a 10 m.

Riepilogo delle modalità di prova:

• Stendimento lineare con n° 9 geofoni da 4,5 Hz;

• Lunghezza stendimento = 40 m;

• N° 5 energizzazioni con massa battente, distanziate di  10 m rispetto al primo geofono

(offset da G1);

• N° 5 energizzazioni con massa battente, distanziate di  10 m rispetto all'ultimo geofono

(offset da G9);

• Durata di ciascuna registrazione = 2”

Fig. 3.1 - Schema di acquisizione per prove MASW

3.2 -  PROVA MAM

La prova è stata eseguita sfruttando la medesima stesa geofonica, approntata per la prova

MASW (rif. § 3.1). La lunghezza della stesa è dunque sempre di 40 m e la distanza intergeofonica

è pari a 5 m.

A differenza di quanto è stato fatto per la prova MASW si è attivata la modalità di misura, in

continuo, del solo microtremore ambientale. In questo caso è stata eseguita una registrazione di

durata molto superiore rispetto a quelle ottenibili con le singole energizzazioni in ambito MASW,

allo scopo di ricavare e analizzare decine di finestre temporali.
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Riepilogo delle modalità di prova:

• Stendimento lineare con n° 9 geofoni da 4,5 Hz ;

• Lunghezza stendimento = 40 m;

• Esecuzione di n° 1 registrazione, in continuo, della durata di 5';

• N° finestre temporali analizzate = 30;

• Ampiezza di ogni finestra temporale = 10”

3.3 -  Misura HVSR

Il tromografo triassiale è stato posizionato in tre punti e precisamente ai due estMAM dello

stendimento MASW/MAM e nei pressi della prova penetrometrica DPSH1.

Riepilogo delle modalità di svolgimento:

• Esecuzione di n° 3 stazioni di misura: HV1, HV2 e HV3 ;

• Esecuzione di n° 3 registrazioni, in continuo, del rumore sismico ambientale, su finestra

temporale di massimo 16'.

Dalle registrazioni del rumore sismico a stazione singola (analisi HVSR) è stata ricavata la

curva H/V,  secondo la procedura classica,  descritta  in  Castellaro et  al.  (2005),  adottando una

lunghezza delle finestre di analisi di 20 s, il lisciamento (smoothing) con finestra triangolare con

ampiezza pari al 10% della frequenza centrale e la rimozione dei transienti sulla serie temporale

dei valori H/V.

Le elaborazioni successive fanno riferimento alla prova HV2, scelta in quanto ad un vertice

dello stendimento MASW/MAM. Nel certificato in allegato è comunque possibile confrontare la

curva HV impiegata  con  quelle  delle  altre  due  stazioni  (a  tal  proposito  si  veda  il  diagramma

“Average H/V”).
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4. RISULTATI

4.1 -  MODELLO DEL SOTTOSUOLO

Tra le curve di dispersione, ottenute elaborando gli spettri MASW e MAM, si è scelta la più

chiara  ossia  quella  originata,  in  questo  caso,  dalla  prova  MAM,  poichè  meglio  interpretabile

(vedere il certificato di prova, in allegato).

I certificati delle due prove MAM e HVSR,  sono riportati in allegato.

La velocità  delle  onde di  taglio  tra 0 e 30m  Vs 30 è risultata essere 491 m/s tipica di

materiali  molto addensati  e con moduli  di  deformazione elevati.  con l'evidenziazione di  alcune

inversione di velocità illustrate negli allegati.

Riguardo  gli  esiti  derivanti  dalla  sola  analisi  H/V  (metodo  HVSR)  è  possibile  osservare

quanto segue:

1. In  base  al  criterio  di  classificazione  delle  misure

H/V  proposto   in  "Supplemento  alla  rivista  Anno

XXVIII  -  n.  2  -  2011  Tecniche  sismiche  passive:

indagini a stazione singola, Dario Albarello , Silvia

Castellaro"  che  consta  in  tre  classi  di  qualità  la

misura  può  essere  ascritta  alla  Classe  C  della

suddetta classificazione:  Misura non interpretabile

tra  1  e  5  Hz e intorno  a  17 Hz a causa di  forti

disturbi elettromagnetici (spikes).   In questi settori

la  misura  è  resa  difficile  da  un  forte  disturbo  di

possibile  natura  elettromagnetica  e  quindi  non

interpretabile  in  buona  parte  della  banda  di  frequenze  di  interesse  ingegneristico.   in  prima

approssimazione, orizzonti posti a profondità stimabili fra 50 m e 100 m, secondo l'abaco di

Tab. 4.2;

2. il  picco  di  1  Hz  si  avvicina  moltissimo  al  rapporto  H/V=2  (rif.  Criteri  Sesame).

Occorrerà pertanto verificare che il modo proprio di vibrare di eventuali strutture in

situ non ricada in questo intervallo,  onde evitare effetti  di  amplificazione sismica

indotti dalla risonanza. Si suggerisce perla progettazione specifica di ripetere la misura in

periodo festivo, per verificare se questi forti disturbi siano assenti. 

L’esito dei test statistici (criteri SESAME 2005), sulla significatività del picco fondamentale di

risonanza, è riportato al fondo del certificato in allegato.
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Tab. 4.2 - Abaco per la stima dello spessore
delle coperture (h) a partire dai valori delle
frequenze  di  risonanza  (f0),  determinate
dalle  misure  H/V  (D.  Albarello  e  S.
Castellaro, 2011).
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4.2 -  CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

La  Normativa  vigente  (D.M.  14/01/2008)  precisa  che,  ai  fini  della  identificazione  della

categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30

di propagazione delle onde di taglio, entro i primi 30 m di profondità. Il parametro di riferimento, per

la classificazione sismica del sottosuolo, è dato dal già richiamato indice Vs30, ossia la velocità

equivalente delle onde di taglio, che viene definita dall’espressione:

dove: hi = spessore dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità;

          VS,i = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;

          N = numero di strati compresi nei primi 30 m di profondità;

Il valore di Vs30 calcolato è pari a 491 m/s a partire dal piano campagna e rientra dunque

nella categoria sottosuolo di tipo B (cfr. Tab. 4.3).

I risultati sono riepilogati anche nel certificato di prova, riportato in allegato.

Categ. CATEGORIA DI SOTTOSUOLO Vs30

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

> 800 m/s

B
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana
fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità

da 360m/s
a 800 m/s

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

da 180 m/s
a 360 m/s

D
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità

<180 m/s

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

> 800 m/s

S1
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s, che includono 
uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, oppure che 
includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche

<100 m/s

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

Tab. 4.3 - Categorie di sottosuolo di fondazione
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5. CONCLUSIONI

I risultati dell'analisi, condotta in data 04/04/2017 su sito in prossimità della della via Barrata

21 ,  mediante l'impiego delle  metodologie sismiche MASW, MAM e HVSR, indicano valori  del

parametro Vs30 =  491 m/s. L'area di prova è risultata libera da ostacoli, a morfologia planare e

destinata a prato.

Si tenga tuttavia conto che in questa misura esiste sempre un'incertezza 2σ dell’ordine del

20% (cfr. Mulargia e Castellaro, 2009, Seism. Res. Lett., 80, 985-989).

Sulla base di questo valore la categoria di  sottosuolo di fondazione, secondo l’approccio

semplificato di normativa, viene posto entro la categoria di sottosuolo di tipo “B”.

Si rammenta infine che la prova HVSR individua un picco con modo proprio di vibrare del

terreno intorno a 1 Hz. .

Dott. Fabio Gianquinto

Dott. Massimo Trossero
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ALLEGATO 1

•
Cenni teorici sui metodi applicati
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METODO MASW  e  METODO MAM

Entrambe le prove consentono di effettuare l'analisi della dispersione delle onde di superficie (onde di

Rayleigh), allo scopo di determinare il profilo di velocità delle onde di taglio (Vs).

Nel caso della prova MASW (Multichannel Analisys S Wave) sono previste energizzazioni superficiali

(masse battenti o in caduta, ecc.), mentre nel caso della prova MAM (Microtremor Analisys Method del tutto

simile alla prova ReMi, Refraction Microtremor) viene sfruttato il segnale ambientale (microtremori).

Nel caso di un mezzo quale il terreno, quando le onde di volume (onde di compressione “P” ed onde

di  taglio  “S”,  prodotte  da  una  sorgente  interna  al  mezzo)  raggiungono  la  superficie  di  separazione,  si

generano le onde di superficie, che si propagano attraverso la superficie stessa.

La strumentazione impiegata analizza le onde di Rayleigh. Si tratta di una oscillazione polarizzata su

un piano verticale, in direzione perpendicolare rispetto alla direzione di propagazione, e di una vibrazione

orizzontale  polarizzata  lungo  la  direzione  di  propagazione.  Il  moto  risultante  è  ellittico  retrogrado.  La

deformazione indotta è sia di taglio sia di compressione.

Schema rappresentativo del modo di propagazione di un'onda di Rayleigh

Campo d'applicazione

La prova si applica quando la profondità delle coperture da esplorare è compresa tra i 10 ed i 50 m.

Essa si  rende necessaria soprattutto quando interessano dati  medi,  relativi  ad ampi volumi di  terreno e

quando i risultati da ottenere devono essere di qualità e precisione buone.

Per l’esecuzione della prova è necessaria una superficie pianeggiante più o meno ampia, in relazione

alla profondità di indagine.
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Ipotesi di base

Si suppone che il volume di terreno, interessato dalle indagini, sia stratificato orizzontalmente e che

all’interno di  ogni  strato  il  comportamento del  terreno possa essere considerato  elastico,  omogeneo ed

isotropo.

Schema della prova

La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in corrispondenza del sito da investigare,

una sollecitazione dinamica verticale in un determinato campo di frequenze, opportunamente regolabile, e

nel registrare le vibrazioni prodotte, sempre in corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate.

L'interpretazione dei segnali rilevati e la conseguente stima del profilo di rigidezza può scomporsi in

due fasi fondamentali:

- Deduzione  della  curva  di  dispersione (velocità  di  fase  delle  onde  di  Rayleigh  in  funzione  della

frequenza) caratteristica del sito in esame;

- Processo di inversione, finalizzato ad ottenere, partendo dalla curva suddetta, una stima del profilo di

rigidezza ad essa associato.

Ai fini di questa prova di tutte le componenti di moto, prodotte nel terreno dalla sorgente, interessano

quelle che si trasmettono lungo la superficie (onde superficiali) e di queste quelle di Rayleigh, polarizzate sul

piano verticale e caratterizzate sia da componenti longitudinali sia trasversali. Tali onde s i propagano lungo

fronti d’onda cilindrici, coassiali rispetto alla sorgente, con attenuazione proporzionale a 1 /r  (dove r è la

distanza dalla sorgente) inferiore all’attenuazione delle onde di volume (proporzionale invece a 1/r) e perciò

già a distanze non molto grandi le onde di superficie tendono a prevalere nettamente su quelle di volume.

La  componente  verticale  del  moto,  indotta  dalle  onde  di  Rayleigh, è  predominante  su  quella

orizzontale e si attenua con la profondità rapidamente fino a diventare insignificante ad una quota di poco

superiore  alla  lunghezza  d’onda   della  sollecitazione  indotta.  Perciò  per  indagare  profondità  sempre

maggiori e ricavare la velocità caratteristica delle onde di Rayleigh è opportuno aumentare progressivamente

la  lunghezza  d’onda  della  sollecitazione  prodotta  dalla  sorgente,  costruendo  così  una  curva  in  cui  sia

riportata al variare della lunghezza d’onda l e quindi della profondità investigata, la velocità delle onde di

Rayleigh  calcolata (curva di dispersione). La velocità  VR risulta sperimentalmente assai prossima a quella

delle onde di taglio  VS (variando in funzione del coefficiente di  Poisson  tra  0,86  e  0,95). Tramite la  VR si

possono ricavare  le  caratteristiche  meccaniche  del  terreno,  per  mezzo  delle  relazioni  precedentemente

citate.
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Relazione esistente fra la velocità di propagazione

di onde P, S e R e il coeff. di Poisson

Determinazione delle velocità d'onda

Per determinare la velocità di propagazione delle onde sismiche, con le tecniche SASW e MASW, si

ricorre al metodo della cross-correlazione nel dominio della frequenza, sfruttando quindi la presenza di due o

più ricevitori.

La  funzione  di  cross-correlazione,  associata  a  due  segnali  h(t)  e  g(t)  registrati  dai  ricevitori

relativamente allo stesso impulso-sorgente, è una funzione del ritardo T, ottenuta integrando, nel dominio del

tempo, il prodotto tra il segnale registrato dal ricevitore più lontano h(t) e il segnale registrato dal ricevitore

più vicino, ritardato però di un tempo T:

  



 dttgthCC )()( 

Il valore di T, per cui questo integrale assume valore massimo, rappresenta anche il valore per cui le

funzioni h(t) e G(t- τ) sono più simili e perciò lo si assume come tempo di ritardo esistente tra i ricevitori, nella

registrazione  dello  stesso  impulso  sorgente,  nonché  tempo  di  propagazione  delle  onde  sismiche  tra  i

ricevitori.

Anziché ricavare direttamente tale funzione, si preferisce calcolare la sua trasformata di Fourier nel

dominio  della  frequenza  f,  CS(f),  detta  anche  spettro  di  cross-correlazione  e  dato  dal  prodotto  della

trasformata del segnale registrato dal ricevitore più vicino, G(f), e dal complesso coniugato della trasformata

del segnale registrato dal ricevitore più lontano, H(f).

Quindi si considera l’angolo di fase Φ(f), espresso in gradi, dello spettro di cross-correlazione e si

ricava, come funzione della frequenza f, il tempo di viaggio delle onde sismiche tra i ricevitori t(f) e, nota la
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distanza d, anche la velocità:

Si considera l’intervallo di frequenza all’interno del quale la coerenza dello spettro di correlazione è

assai prossima ad 1 e si assumono, come valori accettabili della velocità  v(f),  quelli corrispondenti a tale

campo di frequenza, considerandone una media.

La velocità delle onde di Rayleigh VR può anche essere rappresentata in termini di lunghezza d’onda

LR, ottenendo così la cosiddetta curva di dispersione.

f

fV
L R

R
)(



Una stima approssimata del profilo delle velocità delle onde S (VS)  può essere ottenuta assumendo

che VR / VS = 0,92 e che la profondità corrispondente a ciascun valore di velocità VR(LR) sia pari a 1/2÷1/3

della corrispondente lunghezza d’onda. Tale stima può considerarsi valida nel caso di mezzi stratificati aventi

rigidezza crescente con la profondità, ma in generale è richiesto un processo di inversione più accurato,

basato su metodi di simulazione della propagazione delle onde superficiali.

In tabella 3.1 si riepiloga la configurazione dello stendimento di prova, mentre in allegato si riporta il

posizionamento dello stendimento e lo schema esecutivo della prova (Quadro riepilogativo delle indagini).

METODO HVSR

La  metodologia  sismica  HVSR  (Horizontal  to  Vertical  Spectral  Ratio)  misura  il  rumore  sismico

ambientale  che  è  presente  ovunque  sulla  superficie  terreste,  il  quale  è  prodotto  dai  fenomeni  naturali

(perturbazioni meteoclimatiche, microterremoti, ecc.) e dall’attività antropica.

Il rumore sismico ambientale viene anche chiamato  microtremore poichè costituito da oscillazioni di

piccolissima ampiezza, se confrontate con quelle associate ai terremoti.

La  denominazione  di  “sismica  passiva”  dipende  dal  fatto  che  il  rumore  non  viene  generato

artificialmente,  come nelle  energizzazioni  della  sismica attiva,  ma è presente naturalmente. In qualsiasi

luogo pianeggiante sono infatti sempre presenti delle vibrazioni associate alle onde oceaniche, con picchi a

0,14 e 0,07 Hz.

A  questo  comportamento  spettrale  di  “fondo”,  sempre  presente  in  varia  forma  e  soggetto  a

scarsissima attenuazione, si sovrappongono le sorgenti locali dovute alle attività antropiche (traffico stradale,

macchinari, ecc.). L’effetto di queste sorgenti locali è soggetto ad attenuazioni tanto maggiori all’aumentare

della frequenza e dovute all’assorbimento anelastico, associato all’attrito interno delle rocce e dei terreni.

La metodologia HVSR, introdotta da Nakamura (1989), permette la determinazione delle frequenze di
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risonanza dei terreni e la stima dell’amplificazione sismica locale, elementi di grande utilità per l’ingegneria

sismica. La frequenza fondamentale di risonanza (F) dello strato di terreno n  è data dalla formula:

Fn = Vs / 4H

dove: Vs è la velocità media delle onde di taglio nello strato n; H è lo spessore dello strato n.

Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra come massimi relativi le

frequenze  di  risonanza  dei  vari  strati.  Esse,  insieme ad una stima delle  velocità,  permettono di  fornire

previsioni sullo spessore H degli strati. Viceversa, nota la stratigrafia è  teoricamente possibile fornire una

valutazione approssimativa della velocità delle onde S nei singoli strati.

Modalità esecutive

I risultati  (grafici) riportati in allegato, sono stati  ottenuti mediante l'impiego di un sismometro a tre

componenti (due orizzontali e una verticale), da cui giungere alla definizione del rapporto fra le ampiezze

spettrali medie, delle vibrazioni ambientali. 

Lo strumento impiegato per  lo scopo è un apparecchio a stazione singola (Micromed Tromino®),

dotato  di  tre  canali  velocimetrici  elettrodinamici  ad  alta  risoluzione,  per  l’acquisizione  del  microtremore

sismico ambientale, fino a circa ± 1,5 mm/s. I sensori sono disposti secondo tre direzioni ortogonali (terna x,

y e z) e, smorzati criticamente, trasmettono il segnale ad un sistema di acquisizione digitale a basso rumore,

con risoluzione non inferiore a 24 bit.

L'apparecchio, mediante i 3 velocimetri, acquisisce 3 modi di vibrazione diversi, che possono venire

poi  confrontati  e  ricostruiti  in  una  curva  che  esprime la  differenza  dei  movimenti  orizzontali  rispetto  ai

movimenti verticali, espressa come amplificazione.

Le misure acquisite sono poi campionate in una finestra temporale (time window); su queste finestre

viene effettuata una trasformazione di Fourier (FFT) in modo da ottenere una rappresentazione grafica con

asse x in Hertz (Hz) ed in asse y il fattore di amplificazione delle misure orizzontali, rispetto a quelle verticali.

Ogni  picco  osservato  nel  grafico  corrisponde  ad  una  frequenza  fondamentale  del  sito.

Frequentemente ne è presente uno solo, ma più contrasti di impedenza, a profondità sensibilmente diverse,

ne generano altrettanti.

In caso di sollecitazioni sismiche qualora la frequenza di risonanza del sottosuolo coincidesse con

quella di una data struttura, può aversi un fenomeno di accoppiamento fra le due modalità di vibrazione

(sottosuolo/struttura), da cui deriverebbe un grande aumento della sollecitazione sugli  edifici. Per questo

motivo l’amplificazione sismica è oggi considerata la prima causa dei danni indotti dal terremoto. Inoltre è

ben  fondata  l'ipotesi  che  un  cambiamento  sensibile  dei  modi  principali  della  struttura  sia  legato  al

danneggiamento o all’alterazione della struttura stessa.

In generale un danneggiamento sismico si traduce infatti in una diminuzione sia della frequenza di
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risonanza per ciascun modo, sia nella diminuzione del rapporto di smorzamento.

Infine, riguardo la stima della velocità di propagazione al suolo delle onde di taglio,  Castellaro e

Mulargia (2009) hanno dimostrato che si può determinare, con una precisione confrontabile con quella di altri

metodi, la velocità media (armonica) delle onde sismiche, fino ad almeno 30-50 metri di profondità.

La  sovrapposizione,  secondo  Castellaro,  è  possibile  ed  univoca  solo  se  la  curva  è

vincolata/agganciata ad una discontinuità sismica, la cui profondità è nota con altri metodi (indagini sismiche

o  geologico-geotecniche,  quali  carotaggi  in  sito,  prove  penetrometriche  od  anche  pozzetti  esplorativi

attestantisi su geomateriali compatti). In tal caso in presenza di un picco di risonanza ben individuato e nota

la profondità del riflettore che dà la risonanza, è possibile ottenere una stima di massima della velocità media

delle onde di taglio delle coperture.

La  curva  viene  modellata  tramite  le  equazioni  del  modello  1-D  di  sottosuolo,  nella  formulazione

Thomson-Haskell-Dunkin (trattato in Ben-Menahem & Singh, 1981, Seismic waves and sources) con un

codice di calcolo proprietario (Micromed Grilla®).

Il  processo  del  software  è  iterativo  e  attraverso  piccole  modifiche  di  profondità  e  velocità  rende

possibile "fittare" ovvero modellare la curva teorica in modo da seguire la curva acquisita in campagna,

ottenendo le velocità e gli spessori degli strati successivi.

Per poter svolgere questa operazione, l'operatore deve attribuire ad ogni strato un peso di volume ed

un modulo di Poisson (entrambi questi valori possono essere assunti di ragionevole massima, la valutazione

della Vs30 che ne deriva è robusta e poco sensibile ad eventuali errori locali).

Tali  Vs  non  possono  essere  usate  per  scopi  diversi  dalla  determinazione  della  Vs30,  in  quanto

approssimate.
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ALLEGATO 2

•
Certificati di prova

Pagina 19
RAPPORTO DI INDAGINE SISMICA



Via XXV aprile, 20 – 10042 Nichelino CERTIFICATO DI PROVA MASW/MAM
•

COD. PROVA 170404 LUNGH. STENDIMENTO 40 m OPERATORI

DATA PROVA 04/04/2017 DIST. INTERGEOFON. 5 m M. Trossero

LOCALITÀ OFFSET 10 m

POSIZIONE (WGS-84) 44,76520 FREQ. CAMP. 512

7,32920 T ACQUISIZIONE 2 s

Tipo superficie di prova prato

con piastra

x con puntale

Condizioni ambientali Tempo sereno

UBICAZIONE DEL SITO – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Dott. Massimo TROSSERO

Bagnolo P.te – Via Barrata, 21
Cell. 338 487.86.95

F. Gianquinto

Bagnolo P.te (CN)

Lat. Hz

Long.

Accoppiam. geof./terreno

Posizione array MASW



COD. PROVA 170404 LUNGH. STENDIMENTO 40 m OPERATORI F. Gianquinto

DATA PROVA 04/04/2017 DIST. INTERGEOFON. 5 m M. Trossero

LOCALITÀ Bagnolo P.te (CN) OFFSET 10 m

POSIZIONE (WGS-84) 44,76520 FREQ. CAMP. 512

7,32920 T ACQUISIZIONE 2 s

SPETTRO FREQUENZA-VELOCITÀ DI FASE E RELATIVA CURVA DI DISPERSIONE

MODELLO DEL TERRENO

491 m/s

SEZIONE RAPPRESENTATIVA DEI SISMOSTRATI

Lat. Hz

Long.

Velocità equival. Vs30  =



TROMINO® Grilla
www.tromino.eu

BAGNOLO, VIA BARRATA  0002                  

Instrument:      TRZ-0087/01-10  
Data format: 16 byte
Full scale [mV]: n.a.
Start recording: 04/04/17 16:59:07 End recording:   04/04/17 17:15:07
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN 
GPS data not available

Trace length:      0h16'00''. Analysis performed on the entire trace.
Sampling rate:    128 Hz
Window size:  20 s
Smoothing type: Triangular window
Smoothing:  10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

La forme spettrali e i test SESAME (2004) relativi al picco a 1 Hz indicano che esso è di  origine stratigrafica
anche  se  disturbato,  ed  è  situato  a  grande  profondità  in  quanto  picchi  intorno  a  queste  frequenze  si
posizionano tra 50 e  100 m di  profondità (come in Supplemento alla rivista  Anno XXVIII  -  n.  2 -  2011
Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola, Dario Albarello , Silvia Castellaro) .

H/V TIME HISTORY DIRECTIONAL H/V

Campo di interesse geotecnico

 Bedrock sismico 
regionale, responsabile 
dell'incremento di durata 
dei sismi.

Soglia sopra cui avviene 
amplificazione sismica



TROMINO® Grilla
www.tromino.eu

SINGLE COMPONENT SPECTRA

In base al criterio di classificazione delle misure H/V proposto  in "Supplemento alla rivista Anno XXVIII - n. 2
- 2011 Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola, Dario Albarello , Silvia Castellaro" che consta
in tre classi di qualità la misura può essere ascritta alla Classe C della suddetta classificazione: 

Misura non interpretabile tra 1 e 5 Hz e intorno a 17 Hz a causa di forti disturbi elettromagnetici (spikes).   In
questi settori la misura è resa difficile da un forte disturbo di possibile natura elettromagnetica e quindi non
interpretabile in buona parte della banda di frequenze di interesse ingegneristico.  Si suggerisce di ripetere la
misura in periodo festivo, per verificare se questi forti disturbi siano assenti.



TROMINO® Grilla
www.tromino.eu

[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting
the following tables.]

Max. H/V at 30.31 ± 0.21 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

Criteria for a reliable H/V curve
[All 3 should be fulfilled]

f0 > 10 / Lw 30.31 > 0.50 OK
nc(f0) > 200 29100.0 > 200 OK

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz

Exceeded  0 out of  1456
times

OK

Criteria for a clear H/V peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 14.906 Hz OK
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 46.688 Hz OK

A0 > 2 2.36 > 2 OK
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.007| < 0.05 OK

f < (f0) 0.21214 < 1.51563 OK
A(f0) < (f0) 0.1303 < 1.58 OK

Lw 
nw 

nc = Lw nw f0 

f
 f0 
f 
(f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

A(f)

logH/V(f)
(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition f < (f0)
H/V peak amplitude at frequency f0

H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition A(f) < (f0)

Threshold values for f and A(f0)
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20



Dr. Massimo Trossero
Via Garibaldi, 15
10042 Nichelino (To) Riferimento: 17_005

PENETROMETRO DINAMICO IN USO : EMILIA (20)    

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici

TIPO Sigla riferimento Peso Massa Battente
M (kg)

Leggero DPL (Light) M ≤ 10

Medio DPM (Medium) 10 < M < 40

Pesante DPH (Heavy) 40 ≤ M < 60

Super pesante DPSH (Super Heavy) M ≥ 60

CARATTERISTICHE TECNICHE  : EMILIA (20)    

PESO MASSA BATTENTE M =  63,50 kg

ALTEZZA CADUTA LIBERA H =  0,75 m

PESO SISTEMA BATTUTA Ms =  0,20 kg

DIAMETRO PUNTA CONICA D =  50,50 mm

AREA BASE PUNTA CONICA A =  20,00 cm²

ANGOLO APERTURA PUNTA α =  60 °

LUNGHEZZA DELLE ASTE La =  1,00 m

PESO ASTE PER METRO Ma =  8,00 kg

PROF. GIUNZIONE 1ª ASTA P1 =  0,80 m

AVANZAMENTO PUNTA δ =  0,20 m

NUMERO DI COLPI PUNTA N =  N(20) ⇒  Relativo ad un avanzamento di  20 cm

RIVESTIMENTO / FANGHI NO

ENERGIA SPECIFICA x COLPO Q =  (MH)/(Aδ) = 11,91 kg/cm² ( prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm² )

COEFF.TEORICO DI ENERGIA βt =  Q/Qspt = 1,521 ( teoricamente : Nspt = βt N)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N]  (FORMULA OLANDESE) :

Rpd = M² H / [A e (M+P)] = M² H N / [A δδδδ (M+P)]

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A] M = peso massa battente  (altezza caduta H)
 e     = infissione per colpo  = δ / N P  = peso totale aste e sistema battuta

UNITA' di MISURA (conversioni)

1 kg/cm² = 0.098067 MPa
1 MPa = 1 MN/m² = 10.197 kg/cm²
1 bar = 1.0197 kg/cm² = 0.1 MPa
1 kN = 0.001 MN = 101.97 kg

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.Iva:06873380015



Dr. Massimo Trossero
Via Garibaldi, 15
10042 Nichelino (To) Riferimento: 17_005

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : GEOLOGO Massimiliano Pautasso - data : 13/04/2017
- lavoro : strada Barrata 21 - quota inizio :                     
- località : Bagnolo Pt.e  CN - prof. falda : Falda non rilevata
- note : prova ripetuta 3 volte in pundi adiacenti alcu - pagina :  1 

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta

0,00 - 0,20 2 21,1 ----  1 1,40 - 1,60 9 85,4 ----  2
0,20 - 0,40 2 21,1 ----  1 1,60 - 1,80 20 189,7 ----  2
0,40 - 0,60 2 21,1 ----  1 1,80 - 2,00 45 387,9 ----  3
0,60 - 0,80 6 63,3 ----  1 2,00 - 2,20 57 491,4 ----  3
0,80 - 1,00 6 56,9 ----  2 2,20 - 2,40 85 732,8 ----  3
1,00 - 1,20 10 94,9 ----  2 2,40 - 2,60 100 862,1 ----  3
1,20 - 1,40 14 132,8 ----  2

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : EMILIA (20)
- M (massa battente)= 63,50 kg    - H (altezza caduta)= 0,75 m    - A (area punta)= 20,00 cm²    - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.Iva:06873380015



Dr. Massimo Trossero
Via Garibaldi, 15
10042 Nichelino (To) Riferimento: 17_005

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : GEOLOGO Massimiliano Pautasso - data : 13/04/2017
- lavoro : strada Barrata 21 - quota inizio :                     
- località : Bagnolo Pt.e  CN - prof. falda : Falda non rilevata
- note : prova ripetuta 3 volte in pundi adiacenti alcu - pagina :  1 

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta

0,00 - 0,20 2 21,1 ----  1 1,40 - 1,60 32 303,6 ----  2
0,20 - 0,40 2 21,1 ----  1 1,60 - 1,80 48 455,3 ----  2
0,40 - 0,60 7 73,8 ----  1 1,80 - 2,00 59 508,6 ----  3
0,60 - 0,80 16 168,7 ----  1 2,00 - 2,20 66 569,0 ----  3
0,80 - 1,00 20 189,7 ----  2 2,20 - 2,40 89 767,3 ----  3
1,00 - 1,20 14 132,8 ----  2 2,40 - 2,60 100 862,1 ----  3
1,20 - 1,40 22 208,7 ----  2

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : EMILIA (20)
- M (massa battente)= 63,50 kg    - H (altezza caduta)= 0,75 m    - A (area punta)= 20,00 cm²    - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.Iva:06873380015



Dr. Massimo Trossero
Via Garibaldi, 15
10042 Nichelino (To) Riferimento: 17_005

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : GEOLOGO Massimiliano Pautasso - data : 13/04/2017
- lavoro : strada Barrata 21 - quota inizio :                     
- località : Bagnolo Pt.e  CN - prof. falda : Falda non rilevata
- note : prova ripetuta 3 volte in pundi adiacenti alcu - pagina :  1 

N = N(20)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δδδδ =  20      Rpd (kg/cm²)

m m

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6
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2 21,1

2 21,1

2 21,1

6 63,3
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10 94,9

14 132,8
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20 189,7

45 387,9

57 491,4

85 732,8

100 862,1

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.Iva:06873380015



Dr. Massimo Trossero
Via Garibaldi, 15
10042 Nichelino (To) Riferimento: 17_005

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : GEOLOGO Massimiliano Pautasso - data : 13/04/2017
- lavoro : strada Barrata 21 - quota inizio :                     
- località : Bagnolo Pt.e  CN - prof. falda : Falda non rilevata
- note : prova ripetuta 3 volte in pundi adiacenti alcu - pagina :  1 

N = N(20)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δδδδ =  20      Rpd (kg/cm²)

m m

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6
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7 73,8

16 168,7

20 189,7

14 132,8

22 208,7

32 303,6

48 455,3

59 508,6

66 569,0

89 767,3

100 862,1

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.Iva:06873380015


