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1. PREMESSA
È stata svolta un'indagine geologica e geotecnica su di un'area di proprietà della Società
Georgia S.r.l. in cui si progetta Trasformazione in variante al P.R.G. ex convento Suore
Cappuccine d Madre Rubatto, sito in P.zza San Bernardo (Comune Censuario di Sanremo
Fg. 42, Mapp.li 1048, 1049).
Il progetto nella versione esaminata datata 19.04.2012, a cura dell’ Arch. Sergio MAIGA,
Arch. Micol MAIGA e dell’Arch. Sofia TONEGUTTI, prevede la ristrutturazione di fabbricati
esistenti con interventi di ristrutturazione con demolizione/ricostruzione, di nuova
edificazione e di sistemazione del terreno, suddivisi in tre lotti:
 LOTTO 1

- PARCHEGGIO MECCANIZZATO INTERRATO) Nell’intervento è previsto un
parcheggio meccanizzato automatizzato, completamente interrato e adibito
parzialmente ad area verde in superficie. Questa tipologia di parcheggio consiste in un
contenitore/magazzino d’automobili a cinque piani interrati, provvisto di un sistema di
movimentazione e stoccaggio totalmente computerizzato. Il sistema verticale a
elevatore rotante, oltre a ad essere dotato del controllo degli spostamenti verticali,
consente la rotazione, fino a 360°, dell’auto e il successivo movimento radiale per il
deposito/prelievo nello stallo di parcheggio. All’interno del parcheggio, gli impianti
tecnologici svolgono un ruolo primario in quanto garantiscono il buon funzionamento
del sistema e forniscono il giusto grado di sicurezza ed affidabilità. Tale parcheggio ha
una capienza di 60 posti auto così ripartiti:

- piano –1 h 2.00 m n°  8  posti auto
- piano –2 h 2.00 m n°  8  posti auto
- piano –3 h 2.00 m n°  8  posti auto
- piano –4 h 2.00 m n° 12 posti auto
- piano –5 h 2.20 m n° 12 posti auto

- EDIFICIO ADIBITO AD USO RESIDENZIALE) La sagoma originaria dell’edificio
principale è stata nel corso degli ultimi anni più volte modificata, aggiungendo corpi
aggettanti ed estranei al nucleo storico per consentire una maggiore capienza della
scuola materna. Il progetto prevede di ridare all’edificio una forma più vicina a quella
originaria, eliminando gli ampliamenti posticci e ingentilendo i prospetti con la
creazione di alcuni balconi mantenendo invariato l’asse delle bucature. Per adeguare
l’edificio alle nuove esigenze abitative è in progetto la riduzione delle altezze interne dei
singoli piani, portandole a 270 cm, utilizzando il volume in eccesso per la realizzazione
di un piano, senza variare l’altezza totale dell’edificio. Nella parte di edificio sovrastante
l’attuale cappella e parte della scuola materna si prevede di recuperare ai fini abitativi il
sottotetto. Complessivamente si ipotizza la realizzazione di 40 alloggi così distribuiti:

- piano terra n° 7 alloggi tutti con area verde privata

- piano primo n° 7 alloggi di cui 1 con area verde privata

- piano secondo n° 7 alloggi

- piano terzo n° 7 alloggi

- piano quarto n° 7 alloggi

- piano quinto n° 5 alloggi mansardati

 LOTTO 2
- SCUOLA MATERNA) L’attuale scuola materna situata all’interno dell’edificio che dovrà

essere parzialmente demolito, per riportare alla sagoma originaria l’edificio principale.
La scuola materna in progetto occupa una superficie di circa 600 mq. così ripartiti:

- aule e attività speciali 198.70 mq
- attività libera 76.80 mq
- spazi per la mensa 64.85 mq
- spazi attività pratiche 110.90 mq
- assistenza 34.25 mq
- connettivo 117.75 mq
- wc disabili 3.90 mq

La superficie totale risulta essere maggiore sia di quella dell’attuale scuola materna che
di quella prevista dalla normativa. La superficie esterna di pertinenza all’asilo



attualmente è di circa 342 mq, mentre nel progetto se ne prevedono 981 mq. oltre a
spazi accessori.
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Il progetto prevede importanti volumi di scavo, valutati dal progettista in 5097,97mc, di cui
4584,59 per lo scavo del parcheggio interrato, e 513,39mc per lo scavo dell’interrato della
scuola materna; le sistemazioni del terreno sono previste a compensazione volumetrica. A
tal fine è stata svolta una caratterizzazione dell’area ai fini della corretta gestione delle terre
e rocce di scavo, dell’escludibilità del terreno di scavo dal regime dei rifiuti, ai sensi della
dell’art. 186 del D.lgs n. 152 del 03 aprile 2006 e della Delibera Giunta Regionale Liguria n.
859/2008 e del Decreto Correttivo del D.lgs n. 152, in particolare il punto 1 del comma 23
dell’art. 2 del D.lgs 4/2008.
I materiali da demolizione dei fabbricati esistenti previsti in misura di circa 1965mc
dovranno essere smaltiti come rifiuti in una discarica autorizzata e/o sito idoneo autorizzato
per recupero.
Si relaziona in ottemperanza all'art. 41 del vigente P.R.G. comunale, alla Legge Regionale
21/07/83 n°29 art. 3,  L.R. n°24 del 08/07/87 art.3 (Circolare esplicativa n°4551 del
12/12/89) e L.R. n°36/09/97, e  secondo le prescrizioni della normativa nazionale per
quanto concerne le indagini sui terreni D.M. 11/03/88 e le costruzioni in zone sismiche ai
sensi del D.M. 14 gennaio 2008 (pubblicato sul suppl. ord. n. 30 della Gazzetta Ufficiale n.
29 del 4 febbraio 2008) “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC-2008).
Il sito interessato dall'intervento rientra, secondo la zonizzazione prevista dalla variante al
P.R.G. Comunale per adeguamento al rischio sismico, in zona 2A, e cioè "Area in versante ,
con problematiche geologico-tecniche e con scarsi incrementi sismici".
A seguito dell’approvazione del Piano di Bacino Ambito 3 San Francesco (Approvato con
D.C.P. n°6 del 30/01/03 e s.m.i), l’area di progetto è stata inserita in una zona VU-MA
(Versante Urbano-Mantenimento) con suscettività al dissesto media (Pg2). Il regime
Mantenimento (MA) si applica a quelle parti di territorio ove i fattori idraulici, idro-geo-
morfologici e vegetazionali, considerati singolarmente, per parti o complessivamente hanno
raggiunto un livello di equilibrio sufficiente, ma senza margini di sicurezza. Sono consentiti
interventi di utilizzazione del territorio, anche di tipo insediativo, nel rispetto delle norme
specifiche del Piano di Bacino, che prevedono la corretta disciplina delle acque meteoriche e
un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 75% dell’area disponibile.
Le indagini esperite in questa fase autorizzativa sono a completamento di quelle eseguite
già in fase di approvazione del S.U.A., e sono di seguito indicate nel dettaglio:

- Analisi del materiale bibliografico a disposizione (P.R.G. Comunale; Piano di Bacino e
documentazione tecnica in possesso dei progettisti);

- Esecuzione di n°2 sondaggi a rotazione con prelievo di nucleo, eseguiti dalla Ditta
Geofisica e Ambiente)

- Esecuzione di Prove Penetrometriche Standard, SPT, nei fori dei sondaggi;
- Esecuzione di prova geofisica down-hole nel foro debitamente attrezzato del

sondaggio S1.
- Misura del livello di falda nei fori dei sondaggi ed in particolare nel foro del sondaggio

S2 attrezzato con canna piezometrica.
- Esame dei delle colonne stratigrafiche dei sondaggi geognostici forniti dal Dott. Geol.

A. Valente, eseguiti in terreni confinanti per la realizzazione di un parcheggio interrato
Società Autoinglesi S.r.l.;

- Esame dei sondaggi geognostici e pozzetti esplorativi eseguiti sul versante
sovrastante, in Via San Bartolomeo dallo scrivente;

- Rilevamento di superficie delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrologiche e idrogeologiche;

- Sono state eseguite, inoltre, in fase di S.U.A. due distinte campagne d’indagine sul
sedime interessato dalle nuove edificazioni, per verificare la stratigrafia e le
caratteristiche geotecniche di massima dei terreni, che hanno previsto l’esecuzione di
n°1 sondaggio geofisico, e di n°3 prove penetrometriche continue con l’utilizzo di
sonda Pagani DPM-30, queste ultime sono state eseguite su mio incarico, dal Dott.
Geol. Francesco D’Adamo.



2. GEOMORFOLOGIA
L'area indagata é posta sul versante alla destra orografica della valle del Torrente San
Romolo, a quote comprese tra 40 e 55m circa s.l.m. Nell’area la pendenza si attesta su
valori medio-bassi intorno al 16% (9°), lungo Via Costiglioli, mentre sul versante
prospiciente su Piazza Eroi (versante destro del Rio San Romolo), la pendenza aumenta su
valori di grado medio intorno al 23% (13°). Il pendio immediatamente a monte dell’area
d’intervento, riduce la pendenza per la presenza di Piazza San Bernardo. L'intero versante é
sistemato a fasce con muri di contenimento a secco ed in calcestruzzo d’altezza
generalmente inferiore a 3m. L’area di progetto pur essendo all’interno del centro urbano,
presenta un ampio parco con estese superfici non impermeabilizzate. Non si evidenziano,
nell'area d’intervento, fenomeni erosivi superficiali, sia diffusi sia incanalati e sono da
escludersi, da un'analisi di superficie, fenomeni degenerativi del pendio a livello profondo.
In effetti, nell'area di progetto non si notano nei fabbricati e nei manufatti in genere (cordoli
in calcestruzzo, pavimentazioni, muri a secco e in muratura) fessure, lesioni,
scoscendimenti o “spanciamenti” dei muri di contenimento; non sono, quindi, visibili segni
tangibili di fenomeni di dissesto in atto o quiescenti. All’interno dell’area di progetto è
presente un affioramento del substrato roccioso flyschoide, ma non è riconoscile la giacitura
della stratificazione, in ogni caso, è coperto, generalmente, da un sottile/medio spessore di
coltre eluvio-colluviale, come rilevato dall’esecuzione delle prove geognostiche.

3. GEOLOGIA
La coltre presente nel pendio in superficie, nell'area di progetto, è di natura colluviale e di
tessitura equilibrata con dominanza delle frazioni fini (sabbia fine, limo e argilla); lo
scheletro solido è generalmente abbondante ed è costituito da frammenti del substrato di
varia forma, di dimensioni da medio-minute a grossolane. La coltre è, in ogni caso, di
spessore contenuto, in effetti, sia le prove eseguite in fase di S.U.A. (sondaggio geofisico e
prove penetrometriche DMP) sia i sondaggi a carotaggio continuo (S1 e S2) hanno rilevato
la presenza del substrato roccioso, anche se profondamente alterato e fratturato, già a
ridotta profondità dal piano campagna 0,3÷3,0m. Il substrato roccioso, affiorante
nell'areale, appartiene alla serie a dominante marnoso-arenacea del Flysch ad Helminthoidi,
Unità Sanremo-M.te Saccarello (Maastrictiano Sup.). La sequenza flyschoide, che presenta
un assetto complesso, è costituita da un'alternanza di litotipi prevalentemente marnoso-
calcarei (in strati da medi a spessi 30÷100 cm di colore bruno), marnoso-scistosi (di solito
fittamente stratificati e, dove maggiormente tettonizzati, fogliettati con strutture a
"pencil"), argilloso-scistosi (in strati sottili spesso fortemente degradati "weathering"),
subordinatamente arenacei (in strati spessi ed anche in banchi) e calcareo-marnosi o
detritici (anche in banchi di 300 cm).
Nell'areale la direzione di strato oscilla intorno a ENE-WSW. Sono presenti degli affioramenti
del substrato sia all’interno dell'area di costruzione che sul versante ma generalmente
l’elevato grado di fratturazione e l’esiguità degli affioramenti non consentono di individuare
la reale giacitura della stratificazione. Lo scrivente ha eseguito una campagna di sondaggi
geognostici e pozzetti esplorativi a circa 100m dall’area di progetto, per la realizzazione di
parcheggi interrati in Via San Bartolomeo, dove sono state misurate in due pozzetti
geognostici, direzioni di strato intorno a 25° N con immersione di 35° verso SE mentre
nell’altro direzioni di 70° con inclinazione sub-verticale. I sondaggi eseguiti all’interno del
parco del convento per la realizzazione del Parcheggio Interrato eseguito dalla Società
Autoinglesi S.r.l. (Sondaggi forniti dal Dott. Geol. A. Valente) hanno consentito di misurare
sul materiale carotato, l’immersione della stratificazione che è risulta variabile 28÷70°.
I campioni di roccia carotati nei sondaggi S1 e S2 eseguiti nell’area di progetto, presentano
inclinazioni della stratificazione variabili da 15-25°. Nell'area in oggetto la sequenza
flyschoide dovrebbe presentare, quindi, una disposizione tendenziale a franapoggio, con
inclinazione degli strati molto elevata, maggiore di quella del pendio, situazione che genera,
a livello profondo, una condizione d’assetto strutturale favorevole alla stabilità del versante
ma che in presenza di scavi può indurre condizioni di instabilità nell’ambito d’influenza.
La stratigrafia tipo nell'area d’intervento dedotta dalle osservazioni di superficie, dalla
indagine geofisica (prospezioni sismiche a rifrazione e sondaggio down-hole) e
dall’esecuzione di due sondaggi geognostici, si può così schematizzare dall'alto verso il
basso (Ved. All. Sezione Stratigrafica):
A/R) Il suolo strutturato, terreno di coltivo umifero é di ridotto spessore, mediamente

intorno a 0,5m (non vi è una netta distinzione tessiturale fra strato A e B se non la



presenza di sostanza organica e lo stato di consistenza, molto sciolto in superficie)/
Riporti di eguale natura dello strato A o di altri materiali per uno spessore max
intorno a 1m;

B) Coltre di natura colluviale, eluviale in profondità nel passaggio col substrato, di
tessitura prevalentemente limoso-sabbiosa, localmente argillosa, con abbondante
scheletro solido, costituito da frammenti del substrato generalmente di forma
appiattita e angolare con dimensioni da minute a medio-minute (0÷5cm); lo
spessore della coltre nell’area di progetto é generalmente di spessore medio intorno
a 1 metro localmente anche assente;

Bd/Bc) Coltre eluviale addensata (Bd) si tratta del substrato roccioso completamente alterato
e trasformato in suolo/ Substrato flyschoide molto fratturato e con grado
d’alterazione da molto elevato (oltre il 35% è decomposto in suolo il resto e molto
alterato) a completamente alterato (sussistono solo blocchi sparsi di roccia alterata
<10% del volume totale ma si distingue ancora la tessitura originaria del substrato),
cappellaccio (Bc); L’alterazione è di tipo selettivo più marcata sui litotipi marnosi e
argilloso scistosi; dove l'alterazione é più spinta si ha un passaggio sfumato, che
rende la sequenza a volte indistinguibile dalla coltre eluviale (Bd) pur preservando la
tessitura originaria dell’ammasso roccioso (Le caratteristiche geotecniche soprattutto
in presenza di stratificazioni calcaree ed arenacee dipendono ancora in una certa
misura da quelle della roccia madre); Lo spessore è generalmente elevato anche 5m.

C) Substrato flyschoide lievemente (l’ammasso è poco alterato, meno del 10% è
decomposto in suolo) e/o moderatamente alterato (meno del 35% dell’ammasso è
decomposto la roccia non è friabile) ove prevalenti i litotipi marnosi e argilloso
scistosi e molto giuntato (prevalenti sottili stratificazioni di marnoscisti, le potenze
max sono comprese nell’intervallo 10÷20cm) posto a elevata profondità, superiori a
5m dal p.c. (>5m sondaggio S2; >6m sondaggio S1).

4. IDROGEOLOGIA
Nell’area d’interesse progettuale è stata rilevata la presenza d’acqua di falda nei sondaggi
geognostici di cui uno, S2, è stato dotato di tubo piezometrico, e sono stati misurati i livelli
con l’ausilio di un freatimetro come rappresentato nella tabella sottostante:

Sondaggio Data misura:
15/08/2012

Data misura:
27/08/2012

Data misura:
01/09/2012

Profondità
media (m)

Oscillazione
max falda (m)

Livello falda S1:
(non attrezzato con tubo
piezometrico [m dal p.c.])

8,20 7,45 8,75 8,13 1,30

Livello falda S2:
(attrezzato con tubo
piezometrico [m dal p.c.])

6,26 6,25 6,15 6,22 0,16
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Come si evince, i livelli freatimetrici si sono attestati nell’area interessata dall’autorimessa
interrata, ad una profondità media intorno a 8,13m dal p.c., mentre in quella interessata
dalla scuola intorno a 6,22m dal p.c. Il foro S1 ancorché sia stato attrezzato per la prova
down-hole, ha mantenuto una permeabilità da fondo foro, ma la maggior oscillazione del
livello rispetto al foro con piezometro, indica, comunque, una certa anomalia di
comportamento.
Si sottolinea che l’indagine è stata svolta in un periodo caratterizzato da cumulate di
pioggia ridotte inferiori alla media media stagionale ed annuale (un solo episodio di pioggia
intensa con cumulata di 27mm), pertanto si ritiene che i livelli rappresentati siano da
considerarsi minimi e siano quindi possibili risalite del livello di falda anche dell’ordine del
metro. Non si esclude, altresì, la presenza di livelli di falda sospesi con deflusso posto
all’interno della coltre/cappellaccio e di livelli compartimentali all’interno del substrato
roccioso, pertanto i livelli misurati sono da considerarsi solo come indicativi del livello
piezometrico all’interno del foro, e non indicano la presenza di una falda libera all’interno
del terreno carotato. In altri termini le acque provenienti da percorsi di fessura in roccia
possono colmare il foro sino all’altezza del meato di percolazione, oppure fessurazioni più
profonde possono drenare acque con percorsi più superficiali impostati nella coltre e/o
cappellaccio abbassando il livello nel foro.
Si evidenzia che nella perforazione non sono state segnalate anomale risalite del livelli
dell’acqua nel foro, ciò dovrebbe escludere la presenza di “condotti di percolazione” di acqua
in pressione.
Si rileva che i deflussi ipodermico-superficiali insistenti sul sedime di progetto, sono
sostanzialmente limitati e con scarsa capacità erosiva poiché occorrono le seguenti
condizioni idrogeologiche:

- l'area sottesa dal sottobacino idrologico é ridotta essendo l’intervento in progetto
localizzato in posizione protetta (presenza di fabbricati e viabilità sul versante) e in
prossimità di una linea di crinale e al disotto di un’area urbanizzata con acque
superficiali canalizzate (Ved. Carta Idrogeologica);

- la coltre che presenta una  permeabilità medio-bassa (K=10-3÷10-4 cm/sec) é di
spessore generalmente sottile/medio sul versante sovrastante (0,3÷3,5m); i fabbricati
sovrastanti fondati nel substrato roccioso interrompono eventuali deflussi, ipodermici,
impostati nella coltre superficiale.

- la sistemazione del versante secondo gli interventi previsti in progetto, riduce la
quantità d’acqua ruscellante sul versante e rallenta la velocità di deflusso, impedendo
l'innescarsi di fenomeni erosivi.

I deflussi profondi essendo il Flysch semipermeabile per fratturazione, sono limitati e
localizzati nei meati delle stratificazioni arenacee e calcareo-marnose, che presentano una
fratturazione persistente compartimentati dai livelli marnosi e argilloso-scistosi
impermeabili (le vie preferenziali di drenaggio seguono l'immersione della stratificazione ma
anche importanti discontinuità). Ciò vale per la porzione meno alterata del substrato mentre
per la porzione fortemente alterata praticamente disgregata in suolo, la filtrazione avviene
senza particolari compartimentazioni, se non quando si è in presenza di livelli dell’originario
substrato argillificati praticamente impermeabili. Questi livelli possono contenere falde
effimere generalmente scarsamente alimentate.

5. PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE E CLASSIFICAZIONE GEODINAMICA DEI
TERRENI – PROVA ESEGUITA IN FASE DI S.U.A.
È stata effettuata, al fine di ricostruire la stratigrafia del terreno e di valutare le relative
caratteristiche geodinamiche, una campagna di sismica a rifrazione mediante sismografo
digitale a 12 canali (Dolang), con energizzazione tramite massa battente. È stata realizzata
una stesa sismiche in prossimità delle prove D.M.P.,  la cui ubicazione é riportata sulla
allegata Carta Tecnica, utilizzando un dispositivo sismico costituito da 12 geofoni spaziati di
2,0 m con doppia energizzazione in andata e ritorno; la lunghezza totale della stesa é di 26
m, complessiva dei punti di energizzazione. I dati raccolti, i travel-time e l'elaborazione
grafica sono riportati negli allegati.
Sono stati individuati 3 strati di materiali con differenti caratteristiche geodinamiche, in
sostanziale accordo con le osservazioni fatte sui terreni affioranti nella zona.
I valori trovati hanno permesso di valutare la risposta dinamica dei terreni. In letteratura
sono state proposte differenti metodologie per risalire alla caratterizzazione geodinamica dei



terreni attraverso l'esecuzione di sismiche a rifrazione. In realtà, per avere dati di sicuro
riscontro, oltre a valutare la velocità delle onde di compressione Vp, bisognerebbe misurare
anche quella delle onde di taglio Vs, riuscendo in tal modo ad ottenere il valore esatto del
Coefficiente di Poisson, e quindi il Modulo di Rigidità dinamico del terreno.
Per la determinazione dei moduli é possibile utilizzare la relazione empirica di Brown-
Robertshaw, che lega la velocità delle onde sismiche Vp al modulo di elasticità dinamico dei
materiali consentendo di valutare anche la densità del terreno tale relazione è valida solo
per la valutazione del substrato roccioso e per valori delle Vp>1500m/s. Da numerosi studi
eseguiti in Italia (Lembo,Fazio, Ribacchi,1984) e all'estero (Deere e Stacy) si é verificato
che le prove di carico in situ forniscono valori del modulo statico Es tangente sempre più
bassi del modulo Ed. Il rapporto fra Es/Ed può raggiungere l'unità solo per valori di RQD
superiori all' 80%, per valori inferiori si é verificato Es/Ed=0,1÷0,2. Risulta quindi evidente
che per ammassi rocciosi fortemente fratturati i valori ottenuti sono solo indicativi e
possono essere correlati con accuratezza ai valori ottenibili da prove in situ solo dopo
accurati studi geomeccanici. I moduli dinamici relativamente ai terreni superficiali incoerenti
o coerenti non lapidei sono stati valutati in relazione a valori di letteratura del modulo di
Poisson (valori sperimentali relativi alle litologie, al grado di saturazione e alle profondità
interessate) ed a valori medi della densità dei terreni riscontrate in analisi di laboratorio
svolte in precedenti lavori.
Sono state distinte tre classi di terreni a differente comportamento geodinamico, che sono
riportate, qui di seguito, in ordine stratigrafico (i valori delle velocità sismiche sono quelli
medi rilevati nelle due stese):

- A,B,R) con velocità sismica di Vp=0,29 Km/sec e densità YN = 1,7÷1,9t/mc; é
costituito da terreno di coltivo, da suolo rimaneggiato, da riempimenti e coltre
colluviale da poco a mediamente densi e umidi;

- Bdenso /Bc) con velocità sismica Vp = 0,73 Km/sec e  YN = 1,9÷2,2 t/mc; si tratta
della coltre eluviale ben addensata e/o del substrato roccioso flyschoide da
moderatamente a molto alterato e fratturato

- C’) con velocità sismica Vp = 1,80 Km/sec e Yammasso = 2,3÷2.5 t/mc; si tratta del
substrato flyschoide fratturato e generalmente poco alterato, maggior alterazione può
essere presente sulle superfici di stratificazione e di giunzione, arido/umido possibili
solo stillicidi (sino alle profondità d’indagine circa 8m dal p.c).

Con l’utilizzo delle formulazioni che legano le velocità sismiche longitudinali e trasversali nel
campo delle piccole deformazioni (campo elastico) sono stati calcolati i moduli dinamici in
un intervallo di valori della densità (YN) più probabili, assegnando il valore del modulo di
Poisson, ed in relazione alla Vp media misurata per ogni singolo strato:

 A/B) dati  Vp=290 m/sec(misurata) e YN=1,7÷1,9 t/mc, v =0,40 si ottiene per
relazione matematica:

Densità del terreno
YN

t/m3

Mod.Poisson


Mod.di Young
Ed

Kg/cm2

Mod.Rigidità
G0

Kg/cm2

Vs
m/sec

1.7 0,40 680 241 118
1.9 0,40 760 270 118

 Bdenso/al) dati  Vp=730 m/sec(misurata) e YN=1,9÷2,2 t/mc, v =0,43 si ottiene per
relazione matematica:

Densità del terreno
YN

t/m3

Mod.Poisson


Mod.di Young
Ed

Kg/cm2

Mod.Rigidità
G0

Kg/cm2

Vs
m/sec

1,9 0,43 3625 1269 256
2,2 0,43 4197 1470 256

 C’) dati  Vp=1800m/sec(misurata) e YN=2,3-2,5 t/mc, v =0,37 si ottiene per relazione
matematica:

Densità del terreno
YN

t/m3

Mod.Poisson


Mod.di Young
Ed

Kg/cm2

Mod.Rigidità
G0

Kg/cm2

Vs
m/sec

2,3 0.37 42949 15688 818
2,5 0.37 46684 17052 818



6. PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (DYNAMIC PROBING) –
PROVE ESEGUITE IN FASE DI S.U.A.
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per
tratti consecutivi ) misurando il numero di colpi N necessari.
Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da
geologi e geotecnici, data la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione.
La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e
parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di
avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con
sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. La sonda penetrometrica
permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul
substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in
generale del terreno. L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo
riferimento a vari autori,  dovrà comunque essere trattato con le opportune cautele e,
possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona. Le prove sono state eseguite
dal Dott. F. D’Adamo con l’ausilio di penetrometro di tipo medio modello Pagani DMP 30-20.
Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più
diffusi ed economici per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle
correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta
prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova
dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da:

Nspt = t N

Dove:

SPT
t Q

Q


in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT.
L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue:

 '
2

MMA

HM
Q







in cui:
M= peso massa battente; M’= peso aste; H= altezza di caduta; A= area base punta conica; = passo di
avanzamento.

La valutazione della resistenza dinamica alla punta Rpd è svolta attraverso la Formula Olandesi:

     PMA

NHM

PMeA

HM
Rpd
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         in cui:
Rpd = resistenza dinamica punta (area A);  e  = infissione media per colpo (/ N);  M = peso massa battente
(altezza caduta H); P = peso totale aste e sistema battuta.

Sono state eseguite N.3 prove nel sedime ove è prevista la realizzazione dei due fabbricati
che si sono arrestate nello strato Bdenso/C’, a profondità variabili tra 1,0-1,2m confermando
la presenza di un sottile strato di coltre, poggiante sul substrato flyschoide fratturato ed
alterato che porta al rifiuto l’asta penetrometrica. In questo strato il valore medio corretto
con la correlazione di Gibbs&Holtz (1952) è di NSPT=19,54.
Le elaborazioni dei sondaggi sono state effettuate mediante un programma di calcolo
automatico Dynamic Probing della GeoStru Software, i cui risultati sono allegati alla
presente (Ved. All. Prove Penetrometriche) ed i valori medi riscontrati nelle tre prove sono
riassunti nella seguente tabella (sono state utilizzate correlazioni per terreni incoerenti):

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVE D.M.P. (Valori medi delle 3 prove)

Strati NSPT

Prof. max
strato

(m)

Peso di volume
naturale

(Meyerhof ed altri)
(KN/m³)

Classificazione
AGI

(A.G.I. 1997)

Angolo d'attrito
(Sowers - 1961)

(°)

Densità relativa
(Gibbs & Holtz 1957)

(%)

Strato
A/B/R 11.72 0,40 17.49

POCO /
MODERATAMENTE

ADDENSATO
31,28 43,74

(*)Strato
Bdenso /Bc 19,55 1,10 (°) 19,45 MODERATAMENTE

ADDENSATO 33,47 53,23
(*) si tratta della porzione più alterata e superficiale dello strato
(°) profondità di rifiuto NSPT=100



7. INDAGINE DIRETTA (CAROTAGGI E PROVE S.P.T.)
La Ditta “Geofisica e Ambiente. s.a.s. “ ha eseguito nel mese di Luglio 2012,  n° 2 sondaggi
a rotazione con conservazione di nucleo con diametri del carotiere in S1 127/101 ed in S2
101/76 (i fori sono stati rivestiti nel primo tratto). L'ubicazione dei sondaggi (Ved. All.
"Carta Tecnica") come pure la profondità dell'indagine é stata scelta in relazione agli
interventi previsti in progetto. La perforazione è stata eseguita con circolazione d’acqua. Il
materiale carotato è stato depositato in apposite cassette catalogatrici che sono conservate
nel sito di progetto, le colonne stratigrafiche sono allegate alla presente relazione. Sono
state eseguite, nel sondaggio S.1 due prove penetrometrica S.P.T. all’interno del substrato
roccioso fortemente alterato e degradato (molto alterato-completamente alterato). A
sondaggio ultimato, come già indicato, il foro S1 è stato attrezzato con tubo in PVC
cementato per eseguire la prova sismica in foro, mentre il foro S2 è stato dotato di tubo
piezometrico microfessurato e pozzetto ispezionabile per permettere il controllo del livello di
falda nel tempo.
Le prove di penetrazione standard S.T.P. hanno consentito di verificare le condizioni in sito
del livello di substrato molto alterato in termini di tensioni totali. Nella tabella relativa alla
prova S.T.P. sono stati riassunti i risultati dell'indagine. Il materiale testato appartiene al
cappellaccio nella componente Arenacea, Marnosa e Argilloso scistosa completamente/molto
alterata, la matrice rocciosa ha perso la sua lapidità e si è trasformata in un terreno
marnoso/argilloso con frammenti di roccia (ghiaie) a tratti con livelli arenitizzati (arenarie
degradate in sabbie), anche, se sono state conservate in parte le strutture della roccia
madre. In effetti, i livelli calcareo-marnosi o arenaci (a volte) conservano una resistenza alla
compressine elevata, in tali livelli la prova SPT ha dato rifiuto. I tratti testati con la prova
SPT presentano caratteristice propri edi un terreno incoerente, quindi è stata stimata la
densità relativa media ed il valore medio dell’angolo di attrito considerando il materiale
come una sabbia grossolana con poco limo e con ghiaia. I valori ottenuti sono riportati nella
tabella sottostante e sono da considerare essendo stimati su solo due prove puramente
indicativi, ma si ritiene che i dati ottenuti rappresentino in modo soddisfacente le
caratteristiche del materiale testato.

Tabella riassuntiva prove penetrometriche SPT
SONDAGGIO S1

Prova: N.1 N.2
Condizioni della prova in sito e valori trovati

Materiale testato =

Substrato roccioso
flyschoide completamente

alterato costituito
originariamente da livelli

arenacei e marnoso
scistosi

Substrato flyschoide da
completamente alterato a
molto alterato costituito
originariamente da livelli

arenacei e argilloso-
marnoso scistosi

Descrizione nella colonna stratigrafica =
Sabbia limosa con ghiaia e

ciottoli, colore grigio e
marrone chiaro

Ghiaia spigolosa con
argilla, colore grigio scuro

Condizioni di saturazione = Assenza di falda Assenza di falda

Tratto testato, profondità dal p.c. [m] = 2,00 ÷ 2,45 4,00 ÷ 4,15
N° di colpi 1° tratto = 5 29
N° di colpi 2° tratto = 17 rifiuto
N° di colpi 3° tratto = 17 -

NSPT = 34 rifiuto
Tensione verticale efficace alla profondità media della

prova SPT v0 [kPa] = 40,9 75,4

Fattore di rendimento normalizzato al 60% , tiene conto di
diversi fattori che incidono sulla prova quali quello energetico, il diametro del

foro, il metodo di campionamento e la lunghezza delle aste. In Italia ed Europa
generalmente il valore medio secondo F. Cestari (1990) è pari a

CER*CB*CS*CR =

1,08 1,08

Normalizzazione tenuto conto del carico geostatico
secondo Skempton (1986) per sabbie grossolane CN =

3/(2+’vo /Pa)
(Dove Pa = pressione atmosferica = 98kPa) =

1,24 -

Valore normalizzato di NSPT rispetto al dispositivo di
battitura e alla tensione verticale efficace (N1)60 = NSPT

*CN*1,08 =
46 -



STIMA DEI PARAMETRI GEOTECNICI IN RELAZIONE AL NUMERO NSPT SECONDO LE CORRELAZIONI DI
LETTERATURA – VALUTAZIONE COME MATERIALE INCOERENTE

Stima della densità relativa secondo Kulawy - Mayne
(1990) EPRI EL6800, valor medio Drmed [%] = 75 -

Stima della densità relativa secondo Terzaghi e Peck,
1948; Skempton, 1986, valor medio Drmed [%]  = 84

Stima dell’angolo di attrito medio in relazione alla densità
relativa e alle caratteristiche del materiale testato secondo

Kulawy - Mayne (1990) EPRI EL6800 ΦDr [°] =
42 -

Stima dell’angolo di attrito medio in relazione alla densità
relativa e alle caratteristiche del materiale testato secondo

Terzaghi e Peck, 1948; Skempton, 1986 ΦDr [°] =
43 -

I valori sopraindicati, come già detto, sono solo indicativi poiché il materiale testato è stato
considerato come incoerente e equiparato ad una sabbia grossolana con ghiaia, mentre
nella realtà si tratta del substrato roccioso flyschoide che nei tratti testati è completamente
alterato. Le relazioni sperimentali di letteratura sono, infatti, tarate generalmente su
depositi incoerenti alluvionali.

8. PROVE DOWN-HOLE
È stato eseguito a cura dello Studio Geologico Trilobite (Sede: 27027 Gropello Cairoli (PV) –
Via Tigli n. 15), un sondaggio sismico Down-Hole all’interno di un foro rivestito, e spinto
sino alla profondità di circa 19 metri dal piano campagna esistente al momento
La prova è consistita nella misurazione dei tempi di arrivo degli impulsi sismici generati in
superficie e ricevuti dalla strumentazione (geofono tridimensionale) inserito all’interno del
foro di sondaggio. Nello specifico il geofono, alloggiato all’interno del foro, è composto da
due sensori in grado di misurare le onde di taglio (onde S), ed un terzo le onde di
compressione (onde P).
L’attrezzatura di prova nel suo complesso è costituita dai seguenti componenti:

- sistema di energizzazione costituito da una massa battente manovrata a mano (mazza
da 10 kg), agente a percussione, lungo una direttrice con versi di battuta contrapposti,
su di un’asse di battuta.

- geofono da foro tridimensionale, di diametro pari a circa 60 mm calato nel foro, bloccato
e reso solidale con la tubazione di rivestimento del foro tramite un dispositivo di
ancoraggio pneumatico;

- sismografo registratore a 24 canali dotato di filtri;
Le misure delle onde P e delle onde S effettuate nel cantiere in esame, sono state eseguite
all’interno di un foro, rivestito mediante un tubo in PVC, e reso solidale con il terreno
mediante cementazione. Le misure svolte mediante geofono in foro, munito di pistoncini
idraulici che permettono la totale aderenza del geofono stesso al tubo di PVC, sono state
eseguite dal fondo a risalire a distanza costante di un metro. L’energizzazione avveniva in
superficie mediante percussione di una tavola di legno con mazza. La tavola è stata resa
solidale al terreno grazie ad una zavorra.
Per ogni singolo punto è stata effettuata l’energizzazione su versi contrapposti, per la
registrazione delle onde S, ed un’energizzazione per le onde P. I tempi di arrivo delle
singole onde sono registrati direttamente sul sismografo, da cui è stato possibile, in un
secondo tempo, estrapolarne il valore.
Dalle registrazioni sismiche effettuate in campagna vengono ricavati i dati di tempo e
velocità che l’onda, creata dalla fonte energizzante, impiega a raggiungere il geofono; in
particolare sono stati ricavati per ogni singolo punto di misura, i valori di velocità, tenendo
presente la reale distanza che vi è fra il punto di energizzazione e quello di misura stessa.
La profondità, i tempi di arrivo e le singole velocità sono riportate nella sottostante tabella
in cui è indicato anche il relativo valore del Coefficiente di Poisson:

Profondità
[m]

Vp
[m/s]

Vs
[m/s]

Caratteristiche del terreno desunte dal carotaggio
- foro S1 -

Coefficiente
Poisson

1 - - Strato A/R – (Battuto di cemento e riporto)

2 937 309 Strato A/R - Riporti antropici (Sabbia con ghiaia e ciottoli
spigolosi, colore grigio) 0,44

3 937 309 Strato Bdenso (Sabbia limosa con ghiaia e ciottoli
spigolosi coloro grigio e marrone chiaro) 0,44



4 937 309 0,44
5 937 309 0,44
6 1438 420

Strato Bdenso /Bc (Argilla compatta/Ghiaia spigoloso/Sabbia
limoso argillosa/Roccia disgregata)

0,45
7 1438 420 0,45
8 1438 420 0,45
9 1996 1030 0,32

10 1996 1030 0,32
11 1996 1030 0,32
12 1996 1030 0,32
13 1996 1030 0,32
14 1996 1030 0,32
15 1996 1030 0,32
16 1996 1030 0,32
17 1996 1030 0,32
18 1996 1030 0,32
19 1996 1030

Strato C  (Calcare marnoso in buone condizioni di
conservazione/calcare marnoso intensamente fratturato ed
alterato,/Calcare marnoso fratturato/Calcare marnoso
intensamente fratturato ed alterato fino ad assumere le
dimensioni di un a ghiaia (livelli maggiormente alterati tra
12,8-13,0m e 16,1-16,6m)

0,32

Dai valori riportati in tabella viene ricavato il grafico delle velocità per porzioni omogenee del
sottosuolo.



Si precisa che i valori di tempo e velocità dal diciannovesimo al trentesimo metro,
profondità necessaria al fine di valutare la velocità media ponderale delle onde di taglio ai
sensi delle NTC-2008 (vs30), non sono stati registrati per la lunghezza propria della
perforazione, ma si ritiene che anche in questo intervallo la velocità sismica sia del tutto
simile a quella misurata nel tratto immediatamente sovrastante.

9. ZONAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ORDINANZA P.C.M. n.3274 e s.m.i e della
D.G.R. 1308/2008 (O.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del
territorio della Regione Liguria).
L’O.P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i. definì l’accelerazione sismica orizzontale (ag) relativamente
alle diverse zone sismiche e fu adottata dalla Regione Liguria con D.G.R. 530/03 . Questo
valore è attribuito a formazioni litoidi con velocità media di propagazione nei primi 30m di
profondità delle onde sismiche di taglio (Vs30) maggiore di 800 m/s. La mappa di
pericolosità di riferimento a livello nazionale, è stata sucessivamente modificata dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004, e la stessa è stata adottata con
l’O.P.C.M. n.3519 del 28 aprile 2006 con l’aggiornamento dei criteri generali di
classificazione sismica. La Regione Liguria, in osservanza di quest’ultima ordinanza, ha
approvato con D.G.R. 1308/2008, la riclassificazione sismica del territorio della Regione
Liguria. Nel caso in esame sì evidenza che il Comune di Sanremo da Zona 2 con
pga=0,250g (D.G.R. 530/03), è stato declassato in Zona 3S (bassa pericolosità) con un
valore dell’accelerazione massima al suolo (suolo rigido di riferimento) con probabilità di
eccedenza del 10% in 50anni, pari a pga=0,180g.



9.1 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE AI SENSI NTC-2008
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto
della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, (NTC-2008 § 7.11.3.) In assenza di
tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio
semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.
L’identificazione della categoria di sottosuolo, si ottiene in base ai valori della velocità
equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità.
Questa profondità è riferita al piano d’imposta delle fondazioni superficiali, mentre per le
fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso d’opere di sostegno di terreni
naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la
profondità è riferita al piano d’imposta della fondazione.
Dall’indagine sismica eseguita si sono ottenute in via diretta le velocità delle onde sismiche
di taglio (Vs), ed è stato prodotto un profilo sismico con tecnica down-hole sino ad una
profondità di circa 19m dal piano campagna come meglio rappresentato nel paragrafo
prcedente. Nel caso in esame sono presenti quattro condizioni tipo di calcolo della Vs,30,  che
dovranno meglio essere delineate in fase di progettazione strutturale esecutiva (Ved. All.
Sez. Stratigrafica):
a) palificate e muri di sostegno di terreno naturale piano campagna;
b) il parcheggio interrato raggiungerà con il piano di fondazione la profondità di 17,45m

dall’attuale p.c. (Quota assoluta 37,37m);
c) la scuola materna presenta una profondità del piano di fondazione media intorno a 5m

dall’attuale p.c. (Quota assoluta circa 45m);
d) l’edificio adibito ad uso residenziale ricalcherà il sedime del fabbricato esistente con

profondità del piano di posa a circa 3m dall’attuale piano campagna.

Ponendo la velocità sismica vs riscontrata nel sondaggio down-hole nell’intervallo 19-30m
pari a quella ottenuta nell’intervallo precedente 9-19m, si calcola la Vs30 nelle condizioni
sopraindicate:

CONDIZIONE a) RISPETTO AL PIANO CAMPAGNA
(situazione riscontrata nel sondaggio S1)

Litologia

Spessore medio (hi)
sotto il piano di

fondazione sino a 30m
di profondità

[m]

Vs

[m/s]

Spessore/velocità
hi /Vsi media

(rispetto al p.c.)

Strato a) coltre superficiale areata (non
misurato nel sondaggio down-hole ma
valutato in modo indiretto con la velocità
delle vp)

1,0 118 0,0084746

Strato Bdenso /Bc (Sabbia limosa con
ghiaia e ciottoli spigolosi coloro
grigio e marrone chiaro)

4.0 309 0,0129450

Strato Bc (Argilla compatta/Ghiaia
spigoloso/Sabbia limoso argillosa
/Roccia disgregata)

3,0 420 0,0071429

Strato C) Substrato flyschoide da
lievemente a moderatamente alterato e
fratturato (*)

22,0 1030 0,0213592

TOTALE                                           30,0 ∑hi/Vsi= 0,0499217

(*) Velocità misurata sino alla profondità di 19m dal p.c.

Condizione a, Rispetto al piano di campagna (Palificate e muri), essendo: Vs30 = 30 / ∑
hi/Vsi,  si ottiene quindi:

Vs30 = 30 / 0,0499217= 601 m/s

I valori calcolati delle Vs30 portano ai sensi delle NTC-2008, ad una classificazione del
terreno di fondazione in Categoria di suolo E rispetto al piano di campagna, in effetti:

 la velocità media ponderale delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità
sotto il piano di fondazione Vs30<800m/s;

 lo strato sismico di “copertura” (Strati A/Bd/Bc) (Coltre detritica,
Cappellaccio/Substrato molto alterato e fratturato) è pari a 8m e la sua velocità sismica



media ponderale è pari a 280m/s, valore caratteristico di terreni di tipo C (Depositi di
terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
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 180 m/s e
360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa
nei terreni a grana fina);

 lo strato sismico di copertura (Strati A/Bd/Bc), poggia direttamente sul substrato rigido
di riferimento (Strato C) con Vs>800m/s.

 il contrasto d’impedenza sismica fra lo strato sismico di copertura (Strati A/Bd/Bc) e il
substrato sismico (strato C) è pari a I=4,4 (il contrasto d’impedenza fra gli strati Bc/C
è paria I= 2,7), e come indicato da molti autori per contrasti d’impedenza I>2,5 si
possono generare fenomeni di risonanza delle coperture superficiali;

Si ritiene, quindi, doveroso associare il sito di progetto rispetto al piano campagna sotto il
profilo sismico ai sensi delle NTC-2008 in Categoria E di sottosuolo.

CONDIZIONE b) RISPETTO FONDAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO
(situazione riscontrata nel sondaggio S1)

Litologia

Spessore medio (hi)
sotto il piano di

fondazione sino a 30m
di profondità

[m]

Vs

[m/s]

Spessore/velocità
hi /Vsi media

(rispetto al p.c.)

Strato C) Substrato flyschoide da
lievemente a moderatamente alterato e
fratturato (*)

30,0 1030 0,0213592

TOTALE                                           30,0 ∑hi/Vsi= 0,0291262

(*) Velocità misurata sino alla profondità di 19m dal p.c.

Condizione b, Rispetto al piano di fondazione del parcheggio interrato, essendo: Vs30 = 30 /
∑ hi/Vsi,  si ottiene quindi:

Vs30 = 30 / 0,0291262= 1030 m/s

I valori calcolati delle Vs30 portano ai sensi delle NTC-2008, ad una classificazione del
terreno di fondazione in Categoria di suolo A (Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto
rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m).

CONDIZIONE c) RISPETTO ALLA FONDAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA
(situazione riscontrata nel sondaggio S1)

Litologia

Spessore medio (hi)
sotto il piano di

fondazione sino a 30m
di profondità

[m]

Vs

[m/s]

Spessore/velocità
hi /Vsi media

(rispetto al p.c.)

Strato Bc (Argilla compatta/Ghiaia
spigoloso/Sabbia limoso argillosa
/Roccia disgregata)

3,0 420 0,0071429

Strato C) Substrato flyschoide da
lievemente a moderatamente alterato e
fratturato (*)

27,0 1030 0,0262136

TOTALE                                           30,0 ∑hi/Vsi= 0,0333565

(*) Velocità misurata sino alla profondità di 19m dal p.c.

Condizione a, Rispetto al piano di campagna (Palificate e muri), essendo: Vs30 = 30 / ∑
hi/Vsi,  si ottiene quindi:

Vs30 = 30 / 0,0333565= 899 m/s

I valori calcolati delle Vs30 portano ai sensi delle NTC-2008, ad una classificazione del
terreno di fondazione in Categoria di suolo A (Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto



rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m).

CONDIZIONE d) RISPETTO ALLA FONDAZIONE DEL FABBRICATO RESIDENZIALE (situazione
riscontrata nel sondaggio S1)

Litologia

Spessore medio (hi)
sotto il piano di

fondazione sino a 30m
di profondità

[m]

Vs

[m/s]

Spessore/velocità
hi /Vsi media

(rispetto al p.c.)

Strato Bdenso /Bc (Sabbia limosa con
ghiaia e ciottoli spigolosi coloro
grigio e marrone chiaro)

1.0 309 0,0032362

Strato Bc (Argilla compatta/Ghiaia
spigoloso/Sabbia limoso argillosa
/Roccia disgregata)

3,0 420 0,0071429

Strato C) Substrato flyschoide da
lievemente a moderatamente alterato e
fratturato (*)

26,0 1030 0,0252427

TOTALE                                           30,0 ∑hi/Vsi= 0,0356218

(*) Velocità misurata sino alla profondità di 19m dal p.c.

Condizione a, Rispetto al piano di fondazione del fabbricato residenziale, essendo:
Vs30 = 30 / ∑ hi/Vsi,  si ottiene quindi:

Vs30 = 30 / 0,0356218= 842 m/s

I valori calcolati delle Vs30 portano ai sensi delle NTC-2008, ad una classificazione incerta
ma considerato i valori di impedenza elevati fra la roccia fortemente alterata strato Bc e
quella sottostante Strato C, si ritiene di classificare il terreno di fondazione in Categoria di
suolo E, in effetti si verifica che:

 la velocità media ponderale delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità
sotto il piano di fondazione Vs30>800m/s;

 lo strato sismico di “copertura” (Strati Bd/Bc) (Cappellaccio/Substrato molto alterato e
fratturato) è pari a 4m e la sua velocità sismica media ponderale è uguale a 385m/s,
valore caratteristico di terreni di tipo B (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)”;

 lo strato sismico di copertura (Strati A/Bd/Bc), poggia direttamente sul substrato rigido
di riferimento (Strato C) con Vs>800m/s.

 il contrasto d’impedenza sismica fra lo strato sismico di copertura (Strati Bd/Bc) e il
substrato sismico (strato C) è pari a I=3,1, e come indicato da molti autori per contrasti
d’impedenza I>2,5 si possono generare fenomeni di risonanza delle coperture
superficiali;

Si ritiene, quindi, doveroso associare il sito di progetto rispetto al piano campagna sotto il
profilo sismico ai sensi delle NTC-2008 in Categoria E di sottosuolo.

Per quanto attiene all’amplificazione determinata dalla morfologia del sito (condizioni
topografiche) considerato che:

a) gli interventi sono ubicati in versante ad una quota superiore a 30m dal fondo valle ma
ancora in versante, non sulla linea di cresta o in prossimità del ciglio della stessa.

b) la pendenza media del versante nell’area di costruzione del fabbricato si attesta su
valori medio-bassi intorno al 16% (9°), lungo Via Costiglioli, mentre sul versante
prospiciente su Piazza Eroi (versante destro del Rio San Romolo), la pendenza
aumenta su valori di grado medio intorno al 23% (13°).

La normativa in queste condizioni prevede che non vi sia alcun effetto d’amplificazione e
assegna una Categoria Topografica T1 con valore nullo del coefficiente di amplificazione
topografica pari a ST=1,0.



10. ZONAZIONE SISMICA AI SENSI N.T.C. 2008
Il D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, rispetto all’Ordinanza P.C.M. n.3274
e alle NTC – 2005, consente di definire il moto del terreno (sisma) di progetto, oltre che in
base all’amplificazione stratigrafica e topografica, in relazione al tipo di costruzione e alla
sua durabilità connesse alle scelte del progettista e del committente dell’opera e all’uso a cui
è destinata. La definizione dell’azione sismica ai sensi dell’NTC 2008, consente di utilizzare
al meglio le possibilità offerte dalla definizione della pericolosità sismica italiana,
recentemente prodotta e messa in rete dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). L’azione sismica è ora valutata in condizioni di campo libero su sito di riferimento
rigido a superficie orizzontale, riferendosi non ad una zona sismica territorialmente
coincidente con più entità amministrative, ad un’unica forma spettrale e ad un periodo di
ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, come avveniva in precedenza, bensì sito
per sito e costruzione per costruzione. La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla
probabilità che, in un fissato periodo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità
almeno pari ad un valore prefissato. Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è
denominato “periodo di riferimento” VR e la probabilità è denominata “probabilità di
eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR . Ai fini della determinazione
delle azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalle NTC per le Costruzioni, la
pericolosità sismica del territorio nazionale è definita convenzionalmente facendo riferimento
ad un sito rigido (di categoria A) con superficie topografica orizzontale (di categoria T1), in
condizioni di campo libero, cioè in assenza di manufatti. Le caratteristiche del moto sismico
atteso al sito di riferimento, per una fissata probabilità di eccedenza PVR, si ritengono
individuate quando se ne conosca l’accelerazione massima ed il corrispondente spettro di
risposta elastico in accelerazione. La possibilità di descrivere il terremoto in forma di
accelerogrammi è ammessa, a condizione che essi siano compatibili con le predette
caratteristiche del moto sismico.

In particolare, i caratteri del moto sismico su sito di riferimento rigido orizzontale sono
descritti dalla distribuzione sul territorio nazionale delle seguenti grandezze, sulla base delle

quali sono compiutamente definite le forme spettrali per la generica PVR:
- ag = accelerazione massima al sito;
- FO = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- TC

* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Il valore di ag è desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento, attualmente fornita
dallo INGV, mentre FO e TC* sono calcolati in modo che gli spettri di risposta elastici in
accelerazione, velocità e spostamento forniti dalle NTC approssimino al meglio i
corrispondenti spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento derivanti
dalla pericolosità di riferimento. I valori di  ag,TC e FO sono riportati nell’Allegato B alle NTC.
Nel caso in esame le coordinate del sito sono state individuate con l’applicativo di Google
Maps secondo il sistema WGS 84 (Ved. All. “Mappa Coordinate”):
 Latitudine = 43,81678°
 Longitudine = 7,77151°

Trasformate nel sistema di riferimento ED50 utilizzato nelle NTC-2008:
 Latitudine = 43,81780°
 Longitudine = 7,77254°

Spettando al progettista la scelta progettuale e, quindi, la definizione del sisma di progetto,
la relazione geologica deve consentire la modellazione geologica del sito di progetto,
individuando la categoria del suolo di fondazione dell’area d’intervento e le sue
caratteristiche morfologiche. Queste azioni consentono di determinare i coefficienti di
amplificazione stratigrafica e topografica, ai sensi del punto 3.2.2 del decreto ministeriale
del 14/01/2008.
Il sito di fondazione è stato differenziato in relazione alle diverse opere in progetto e sono
state individuate due categorie di suolo di fondazione:

- CATEGORIA A con superficie topografica di categoria T1, quindi con coefficiente di
amplificazione topografica ST =1,0 (amplificazione imposta dalla morfologica=nulla. A
questa categoria sono associati i terreni di fondazione della Scuola Materna e del
Parcheggio Interrato;

- CATEGORIA E on superficie topografica di categoria T1, quindi con coefficiente di
amplificazione topografica ST =1,0 (amplificazione imposta dalla morfologica=nulla. A
questa categoria di terreno sono associati i terreni di fondazione del fabbricato



residenziale (condizione cautelativa) e le opere di sostegno dei fronti di scavo, palificate
e muri.

Ai fini della modellazione geologica, nei fogli di calcolo allegati e riassunti nella tabella
sottostante, sono stati sviluppati gli spettro elastici normalizzati del terreno in accelerazione
per il sito di costruzione nelle seguenti condizioni progettuali:

- Vita nominale della costruzione VN = 50anni
- Coefficiente d’uso della costruzione CU = 1,0 (Costruzione ordinaria con normali
affollamenti senza funzioni pubbliche essenziali), Chiaramente per la scuola materna il
progettista strutturale dovrà considerare la funzione pubblica e modificare il coefficiente
d’uso.

- Stato Limite di Salvaguardia alla vita (PVR=10%);
- Periodo di ritorno del sisma di riferimento (TRP=475 anni).

Valori relativi al sito di progetto connessi al sisma di progetto relativamente a costruzioni ordinarie  in
Categoria di suolo di tipo A - SLV (PVR=10%)

SS= 1,000 - Coefficiente di amplificazione stratigrafica
S = 1,000 - Coefficiente sismico che tiene conto dell'effetto stratigrafico e topografico

amax = 0,145 g Accelerazione orizzontale massima attesa al suolo su sito di progetto (effetto stratigrafico e
topografico) per il sima con tempo di ritorno TR

amax = 1,423 m/s2 Accelerazione orizzontale massima attesa al suolo su sito di progetto (effetto stratigrafico e
topografico) per il sima con tempo di ritorno TR

dg = 2,25 cm Spostamento orizzontale massimo del terreno nel sito di progetto
vg = 6,61 cm/s Velocità orizzontale massima al suolo nel sito di progetto
S = 0,270 - Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito di progetto
kh = 0,039 - Coefficiente sismico orizzontale su sito di progetto
kv = 0,020 - Coefficiente sismico verticale su sito di progetto

Valori relativi al sito di progetto connessi al sisma di progetto relativamente a costruzioni ordinarie
in Categoria di suolo di tipo E - SLV (PVR=10%)

SS= 1,600 - Coefficiente di amplificazione stratigrafica
S = 1,600 - Coefficiente sismico che tiene conto dell'effetto stratigrafico e topografico

amax = 0,232 g Accelerazione orizzontale massima attesa al suolo su sito di progetto (effetto stratigrafico e
topografico) per il sima con tempo di ritorno TR

amax = 2,277 m/s2 Accelerazione orizzontale massima attesa al suolo su sito di progetto (effetto stratigrafico e
topografico) per il sima con tempo di ritorno TR

dg = 6,80 cm Spostamento orizzontale massimo del terreno nel sito di progetto
vg = 19,94 cm/s Velocità orizzontale massima al suolo nel sito di progetto
S = 0,240 - Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito di progetto
kh = 0,056 - Coefficiente sismico orizzontale su sito di progetto
kv = 0,028 - Coefficiente sismico verticale su sito di progetto

11. CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA DEL SUBSTRATO
Per la classificazione geomeccanica  si é utilizzato, per facilità di utilizzo e  buona
corrispondenza (testata in una vasta casistica), il metodo quantitativo diretto RMR (Rock
Mass Rating) elaborato da Bieniawski 1974-1989) e successivamente ripreso da vari Autori.
Tale classificazione tiene conto di 5 parametri principali (Resistenza alla compressione
monoassiale testata con lo sclerometro per roccia, RQD, Spaziatura dei giunti, Condizioni
dei giunti, Condizioni idrauliche) e di un fattore correttivo (MarKland Test) che riguarda la
giacitura della stratificazione a cui vengono assegnati degli indici. La somma degli indici
relativi ai cinque parametri principali da il valore del RMRBASE o BMR; dalla somma algebrica
dell'indice correttivo e del valore di BMR si ottiene il BMRcorretto, cioé l'effettiva qualità
dell'ammasso. Il valore del BMR permette la determinazione dei parametri di resistenza e di
deformabilità dell'ammasso roccioso, secondo il criterio di rottura di Coulomb-Navier.
L'analisi ha riguardato il materiale carotato sino alla profondità di 19m dal p.c. nel
sondaggio S1, nell’intervallo -6,2÷-20,0m e nel sondaggio S.2 nell’intervallo -5,0÷-7,2m
(per un totale di tratto carotato nel substrato roccioso 16,0m). Poiché l'ammasso é
costituito da un'alternanza di litotipi con caratteristiche geomeccaniche differenti,
considerata la giacitura dell’ammasso e le caratteristiche dell’intervento in progetto sono
stati classificati col metodo RMR tratti di roccia con caratteristiche analoghe e
successivamente é stata fatta una media ponderale di tutto il tratto carotato. In particolare
è stato ritenuto utile, differenziale le stratificazioni di calcari-marnosi dai livelli arenacei. Il



valore degli indici é stato assegnato secondo la tabella allegata proposta da Bieniaski, come
pure sono allegati i valori di BMR valutati per i singoli tratti. Il fattore correttivo applicato é
di -7, considerata la disposizione favorevole della stratificazione rispetto al pendio.
Qui di seguito in tabella si riassumono i risultati relativi.

CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA RMR

PARAMETRI CARATTERISTICI INDICE PARZIALE LITOTIPO

Calcilutiti

valori medi

Arenarie

valori medi

Marnoscisti
Argilloscisti

valori medi
Calcilutiti Arenarie

Marnoscisti
Argilloscisti

Resistenza alla compressione
monoassiale [Mpa] 46* 112* 5d÷26l* 4 12 2

RQD [%] 25÷50 25÷50 <25 8 8 3
Spaziatura giunti [mm] 60÷200 60÷200 <60 8 8 5

continuità [m] 10÷20 10÷20 10-20 1 1 1
apertura [mm] 0,1÷1 0,1÷1 <0,1 4 4 5
scabrezza Liev.Scabri Med.Scabri lisci 3 5 0
riempimento
[mm] Duro / < 5 Duro / < 5 Morbidi / < 5 4 4 2

Condizione dei
giunti:

alterazione limitata limitata elevata 5 5 1
Condizioni idrauliche: saturo in:  S1

a -8,13m; S2
a -6,22m

saturo in:  S1
a -8,13m; S2

a -6,22m

saturo in:  S1
a -8,13m; S2

a -6,22m
0 0 0

RMRBASE = BMR = 37 47 19
Spessore di materiale carotato (arenaria/calcilutite/marnoscisto) T [m] = 1,1 3,3 11,6

Somma tratti carotati nello strato C [m] = 16,0
Rapporto ponderale [T/BMR] = 0,0297297 0,0702128 0,6105263

Sommatoria dei rapporti ponderali ∑T/BMR = 0,7104688
Media ponderale del tratto carotato RMRBASE,Tot = BMRTot = 23

Correzione -7 /-15 (Fondazioni– favorevole/ininfluente)
RMRCORRETTO = 16 / 8

*Valore medio.
d Valore caratteristico dei tratti di marnoscisto molto alterato. l*Valore caratteristico dei tratti meno alterati

La qualità dell'ammasso relativamente alle profondità investigate é mediamente Molto Scadente
(Classe V), e presenta i seguenti parametri geotecnici (secondo la formulazione di Bieniawski):

            c' = 5*BRM [KPa] = 5*23 = 115 KPa      (c' = 1,17 Kg/cmq)
               ø' = 5+BMR/2 = 5+23/2 = 17°

Le caratteristiche di deformabilità dell’ammasso in sito secondo la relazione proposta da Serafim e
Perreira (1983) per RMRbase <50:

      modulo di deformabilità  EM =  10 (BRM-10)/ 40 = 1,19 GPa     (1,21 * 104 Kg/cmq)

La parametrizzazione dell’ammasso roccioso è stata effettuata, anche, secondo il criterio di
rottura Hoek-Brown edizione 2002 (E.Hoek, C. Carranza-Torres, e B. Corkum, - Proc. North
American Rock Mechanics Society meeting Toronto in July 2002) implementato nel
programma Roclab (Rocsience Inc. 2002). Il metodo consente di determinare i parametri di
deformabilità e di resistenza dell’ammasso in relazione alla resistenza alla compressione
uniassiale, alle caratteristiche di durabilità dei litotipi, dal disturbo introdotto dallo scavo e
dall'indice di resistenza geologico GSI (Geological Stregth Index). Questo parametro è stato
proposto da Hoek (1994) e Hoek ed al. (1995), ed esprime la qualità dell'ammasso in
funzione del grado di alterazione e delle caratteristiche della discontinuità, della struttura
geologica, della dimensione dei blocchi individuati dalla fratturazione. Recentemente
Marinos ed Hoek (2001) hanno aggiornato lo schema d’ottenimento dell'indice GSI per rocce
flyschoidi secondo la seguente tabella:



Il valore di GSI di calcolo è stato ottenuto con la comparazione visiva del materiale carotato
allo schema sopraindicato.
I parametri di calcolo ed i risultati ottenuti applicando le espressioni implementate nel
programma RocLab nelle condizioni dell’attuale carico geostatico, sono riassunti nelle
seguente tabella:

Condizioni medie del substrato, strato C (a profondità comprese fra -6/-5÷-20,0m
dal p.c.) – Ammasso roccioso flyschoide (maELM) di qualità Scadente

ammasso = 2300 kN/mc Densità media dell’ammasso roccioso

ci = qu = 15 MPa Resistenza alla compressione semplice della matrice rocciosa
media ponderale in relazione ai litotipi presenti

mi = 7 - Costante della matrice rocciosa

D = 0,50 - Fattore di disturbo dell'ammaso provocato dallo scavo con mezzi
meccanici di altezza circa 9m.

 = 0,020 0,022 MN/mc Densità media del carico geostatico

Q = 0,118 0,337 MPa Carico geostatico e/o carico  alla profondità di misura. È stato
scelto l’intervallo -6,0 ÷ -17,5 (-10m dal p.c.)

GSI = 19 - Qualità dell'ammasso roccioso (Geological Strength Index) –
Ammasso flyschoide di qualità discreta/scadente R.Q.D.medio = 20%

mb = 0,148 - Costante dipendente dalla qualità dell'ammasso f(mi, GSI, D)

s = 2,03995E-05 - Costante dipendente dalla qualità dell'ammasso f(GSI, D)

a = 0,547 - Costante dell'ammasso roccioso f(GSI)

c = 0,041 MPa Resistenza alla compressione uniassiale dell'ammasso
f(ci, s, a)

t = -0,002 MPa Resistenza alla trazione dell'ammasso f(ci, s, mb)

'cm = 0,570 MPa Resistenza globale dell'ammasso roccioso

'3max = 0,099 0,282 MPa Tensione max orizzontale efficace (alle profondità -6 e -
17,5)

'3n = 0,007 0,019 MPa Tensione orizzontale efficace normalizzata f ('cm, ci)

' = 35,80 27,97 ° Angolo di attrito (tensioni totali) criterio di Mohr-Coulomb

'medio = 32 ° Angolo di attrito medio rispetto alle profondità di misura

c' = 0,022 0,043 MPa Coesione (tensioni totali) criterio di Mohr-Coulomb

c' medio = 0,033 MPa Coesione media rispetto alle profondità di misura

EM = 488 MPa Modulo di deformabilità dell'ammasso corretto f (ci, D,
GSI) (Formulazione di Hoek 2004)

Emr = 148 MPa Mod. di defor. dell'ammasso f(D, GSI) (formulazione di
Hoek-Diederichs-2006)

Ei(Emr) = 5095 MPa Modulo di deformabilità dell'ammasso intatto f(sci,D, GSI, Emr)

MR(Ei(Emr)) = 340 -
Rapporto di modulo (Ei(Emr) / σci,) stima il grado di degradazione
dell’ammasso – Per rocce sedimentarie il valore è generalmente
compreso fra 150÷300 e deve essere inferiore a 400



I parametri sopra indicati di deformabilità e di resistenza espressi secondo il criterio di
rottura di Mohr-Coulomb sono, generalmente, marcatamente differenti rispetto a quelli
calcolati con la metodologia proposta da Bieniawski, questa differenza è riferibile al tipo di
analisi del meccanismo di rottura della matrice rocciosa e dell’ammasso seguito nei due
procedimenti, ed anche alle condizioni di studio. In particolare le espressioni implementate
in RocLab (2002-2006) consentono di analizzare il meccanismo di rottura dell’ammasso in
relazione al carico applicato (carico geostatico e/o carico imposto dal costruito) e alla
litologia dei materiali coinvolti (Costante mi). In effetti, i parametri trovati con le due
metodologie sono confrontabili solo nella condizione d’elevati carichi geostatici, poiché il
metodo di Bieniawski è stato sviluppato essenzialmente per lo scavo e la costruzione di
gallerie e solo in seguito è stato esteso all’analisi di stabilità dei pendii e della capacità
portante delle fondazioni.

12. PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO DA UTILIZZARE NELLA MODELLAZIONE
GEOLOGICA
In relazione alle risultanze dell’indagine di superficie, all’esecuzione dell’indagine
geognostica e geofisica, e dell’analisi geomeccanica svolta sul materiale carotato, si ritiene
di indicare i seguenti parametri geotecnici, mediati in relazione all’esperienza maturata
osservando il reale comportamento geotecnico dei terreni superficiali (coltri eluviali,
colluviali e alluvionali) e dell’ammasso roccioso flyschoide in sito anche in occasione di
eventi meteorologici estremi (recenti fenomeni alluvionali 1998 e 2000). I parametri
geotecnici riportati relativi al substrato roccioso, sono indicativi del comportamento
geomeccanico dell’ammasso roccioso alle profondità d’interesse progettuale, non sono
quindi da applicare alla matrice rocciosa dei litotipi costituenti la sequenza del flysch
marnoso-arenace (mELM). Le analisi svolte hanno consentito, quindi di stimare i seguenti
parametri geotecnici caratteristici, ai fini della sola modellazione geologica del sito:

VALORI MEDI DEI PARAMETRI GEOTECNICI AI FINI DELLA MODELLAZIONE GEOLOGICA

Terreno

Densità
YN

[kN/m3]

Coesione
c’

[kPa]

Angolo d’attrito
ø'
[°]

Modulo di
Young
Ed (1)
[MPa]

Modulo di
Elasticità

Emr(2)
[MPa]

Strato A/R/B) Coltre colluviale e riporti superficiali,
generalmente sciolti o poco addensati, di natura
limoso (ML) limoso-sabbiosa (SM-ML)
subordinatamente argillosa.  Lo stato di
addensamento è risultato da poco addensato a
sciolto e le sue caratteristiche geotecniche sono
estremamente variabili. Lo spessore medio nel
sedime di progetto è intorno a 1,0m.

17 0 28 - -

Strato Bd/Bc) Coltre di copertura eluviale ben
addensata, con frazione sabbiosa e argillosa con
frammenti del substrato delle dimensioni delle
ghiaie e ciottoli a spigoli vivi/ Cappellaccio
d’alterazione del substrato roccioso flyschoide
(maELM) molto alterato e fratturato di qualità
molto scadente (RQD=0) decomposto; Lo
spessore medio nel sedime di progetto è intorno a
5m.

19÷21 0-6 29÷32 549÷1076 -

Strato C (maELM) – substrato roccioso
flyschoide generalmente moderatamente alterato
e molto fratturato, l’ammasso è di qualità
generalmente Scadente/Molto scadente
(RQDmedio<25% (variabile da 0÷90%) – Classe
IV/V di Bieniawski – GSI=19).
Caratteristiche supposte in relazione al materiale
carotato nel sondaggio S1 e S2.  sono
rappresentativi dell’ammasso sino a 20m dal p.c.,
a profondità maggiori migliora generalmente la
qualità dell’ammasso.

23 33 32 6429 148

(1) Modulo di elasticità dinamico del terreno in relazione alle velocità sismiche misurate nel sondaggio dow-hole.
(2) Modulo di elasticità dell’ammasso determinato secondo la procedura di Hoek-Brown implementata nel programma di calcolo

RocLab (Rocsience Inc., 2002-2006). La formula implementata per il calcolo di Emr è stata ricavata sperimentalmente da E.
Hoek e M.S. Diederichs da prove svolte in Cina e Taiwan (2006). Si evidenzia che questo valore è rappresentativo delle
condizioni medie dell'ammasso, ma nel caso di rocce anisotropre, come le rocce flyschoidi, esiste un ampio intervallo di valori
compatibili con l'ammasso in esame. Secondo gli studi di M.Romana (2003), nel caso di rocce anisotrope Emax/Emin = 4.



In prima analisi, considerate le caratteristiche geotecniche suddette, il favorevole assetto
strutturale del substrato roccioso e che la pendenza media del pendio nell'area d’intervento
si attesta su valori da medio-bassi intorno al 16% (9°) (lungo Via Costiglioli), a medi
intorno al 23% (13°) (versante prospiciente su Piazza Eroi - versante destro del Rio San
Romolo), allo stato attuale la stabilità del versante, a livello profondo, é garantita con
coefficiente di sicurezza superiore a 1.3 per ogni sezione del versante interessata dal
progetto. Sul versante nell’area d’interesse progettuale, a livello superficiale si evidenzia,
altresì, che le coltri superficiali ed i riporti poco addensati (Strato A/R/B) ove non contenuti
da muri in buone condizioni statiche e adeguatamente dimensionati e/o fondati nel
substrato roccioso o nello strato Bd/Bc ben addensato, sono da considerare instabili in
condizioni di piogge intense.
Si è quindi proceduto all’esame dei fronti di scavo e del versante modificato dagli interventi
in progetto; si evidenzia che le valutazioni sotto riportate sono eseguite ai soli fini della
modellazione del sito al fine di valutare la fattibilità geologica dell’intervento in relazione al
progetto architettonico e non costituiscono, quindi, analisi ai fini della modellazione
geotecnica e strutturale esecutiva. Sono state, quindi, analizzate al Personal Computer con
il programma di calcolo della “software house” GeoStru (licenza n.750 del 22.12.01 e succ.
agg. alla nuova normativa sismica - NTC 2008), la Sezioni B-B nelle condizioni di scavo e di
progetto, in Scala 1:200 (Ved. All. Sezione Stratigrafica), ritenuta la più rappresentativa e
penalizzante ai fini della stabilità dei fronti di scavo. I parametri utilizzati sono da ritenersi
sufficientemente cautelativi ai fini della modellazione geologica (Ved. All.  Relazione di
calcolo di stabilità):
Condizioni di calcolo stabilità del versante:

- Condizioni sismiche ai sensi NTC-2008 nello Stato Limite di Salvaguardia alla Vita SLV (PVR

=10% - TR=475anni), con profilo stratigrafico di Tipo E, riassumendo:
ST = 1,000 - Coefficiente di amplificazione topografica
SS= 1,600 - Coefficiente di amplificazione stratigrafica
S = 1,600 - Coefficiente sismico che tiene conto dell'effetto stratigrafico e topografico

amax = 0,232 g Accelerazione orizzontale massima attesa al suolo su sito di progetto (effetto stratigrafico e
topografico) per il sima con tempo di ritorno TR

S = 0,240 - Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito di progetto
kh = 0,056 - Coefficiente sismico orizzontale su sito di progetto
kv = 0,028 - Coefficiente sismico verticale su sito di progetto

- Falda idrica presente.
- Verifica con diversi metodi di calcolo; nel caso in esame il metodo di “Bell”, è risultato

cautelativo ed ha individuato superfici di scivolamento congrue con le condizioni locali.

Parametri geotecnici medi di calcolo stabilità:
- Sono stati utilizzati i seguenti parametri di calcolo (considerato l’esiguo spessore dello strato

A/R/B è stato associato allo strato Bd/Bc):

Parametri geotecnici medi per la modellazione geologica

Strato Densità dry - sat
[kN/mc]

Angolo di attrito efficace ’m
[°]

Coesione non drenata
efficace c’m

[kg/cmq]
Strato A/R/B/ Bd/Bc) 20 29 0,03
Strato C’ 23 32 0,33

- La sezione nelle condizioni di progetto è stata analizzata in condizioni sismiche, con e senza i
coefficienti riduttivi delle proprietà del terreno M2, ai sensi degli Eurocodici EC 7/8 e secondo
alcune interpretazioni delle NTC-2008 (esplicitamente l’NTC indica la combinazione con M1), pari
a 1,25 per l’angolo d’attrito tan’k), e 1,25 per la coesione non drenata c’k:

Parametri geotecnici medi ridotti (parametri di progetto) per la modellazione geologica

Strato
Densità dry ÷

sat

[kN/mc]

Angolo di attrito efficace ’d
[°]

Coesione non drenata efficace
c’d

Kg/cmq
Strato A/R/B/ Bd/Bc) 20 23,90 0,024
Strato C’ 23 26,57 0,264

Nelle condizioni di calcolo sopra indicate si verifica che:
 Allo stato attuale il coefficiente di sicurezza del pendio lungo la sezione esaminata a livello

profondo in condizioni asciutte o sature è sempre superiore ai valori previsti dalla legge in zona
sismica Fs = S/m>1,0 (dove S = resistenza al taglio disponibile valutata con M1 (NTC) o M2



(metodo razionale) e m = sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento (effettiva
o potenziale) sotto l’azione dei carichi).

 Nelle condizioni di scavo (Analisi eseguita in condizioni non sismiche ma nelle condizioni
idrauliche attuali), si verifica, nel caso di scavi estesi a tutto fronte, la possibilità d’innesco di
superfici di scivolamento sul fronte di scavo. Le superfici con coefficiente di sicurezza inferiore
Fs=S/m<1 coinvolgono la proprietà sovrastante e la Piazza per una profondità di circa 11m dal
ciglio del fronte scavo. Sul lato Sud-Ovest non visibile nella sezione B-B sono coinvolti i
fabbricati abitativi prospicienti Via Costiglioli. Le superfici di scivolamento coinvolgono
generalmente materiale appartenente agli strati superficiali (A/R/B/Bc) ma anche il substrato
roccioso C.

 La situazione di progetto considerata la necessità di prevedere un preventivo intervento di
stabilizzazione del fronte di scavo, dovrà essere valutata dal progettista strutturale in fase di
progettazione esecutiva degli interventi, in condizioni sismiche e ai sensi delle NTC-2008
applicando i coefficienti parziali sulle proprietà del terreno.

In osservanza di quanto sopra verificato, lo scavo per la costruzione del fabbricato
interrato dovrà essere eseguito con estrema attenzione, dopo la realizzazione di un’opera
di consolidamento del fronte di scavo, che dovrà essere dimensionata in fase di
progettazione strutturale dell’intervento. Si consiglia, oltre il consolidamento del fronte di
scavo, di eseguire lo sbancamento per livelli successivi, in condizioni meteo favorevoli
(analisi più specifiche dovranno essere svolte in fase di progettazione geotecnica e
strutturale esecutiva), predisponendo il cantiere in modo da poter completare le opere di
contenimento e di contrasto dei singoli livelli, in tempi brevissimi, non oltre tre settimane
dall’apertura del fronte di scavo.
In fase di progettazione geotecnica e strutturale esecutiva e/o in seguito in fase di cantiere
il Direttore dei Lavori, coadiuvato da Geologo, potrà modificare le modalità di scavo dopo
un attento esame del campione sbancato, ma dovrà essere monitorato il fronte di scavo e
la zona di influenza dello sbancamento, predisponendo gli opportuni presidi di cantiere,
quali, ad esempio, la messa in opera di un sistema di monitoraggio la realizzazione di una
gronda a monte del fronte di scavo per raccogliere e allontanare i deflussi superficiali
provenienti dal versante in occasione di piogge intense e la presenza di teli impermeabili
in cantiere per la copertura del fronte di scavo in caso di pioggia.
Gli scavi con fronte inferiore a 2m, potranno essere eseguiti a tutto fronte mantenendo
pareti con inclinazione non superiore a 60°, e con la cautela di eseguire le opere di
contenimento in tempi brevissimi, non oltre tre settimane dall’apertura del fronte di scavo.



Le valutazioni sotto riportate sulla capacità portante del terreno di fondazione in termini di
tensioni ammissibili sono del tutto indicative e relative alla valutazione della fattibilità
geologica dell’intervento in progetto.
Le pressioni ammissibili attribuibili ai terreni interessati dalla fondazione del fabbricato in
progetto si possono valutare in prima approssimazione per usuali fondazioni a reticolo di
travi rovesce in (British Standard Code of Pratice CP 2004 -1972 – UNI ENV 1997-1):
- strato C)  qa  1,5 Kg/cmq per il substrato roccioso anche se molto alterato
Le pressioni ammissibili sull’ammasso interessato dalla fondazione del fabbricato interrato
in progetto (Strato C’), sono state valutare anche in prima approssimazione (lo schema
fondazionale è stato approssimato e valutato con carico centrato), secondo il metodo
codificato dall’U.S. Army Corps of Engineers – Rock Foundations EM 1110-1-2908 (1994).
Imponendo le seguenti condizioni:

o parametri geotecnica caratteristici
o fondazione del fabbricato è stata valutata per un trave con lato minore (B)

pari a 1,0m e quello maggiore (L) pari a 7m;
o approfondimento dei travi di fondazione di 0,5 m;
o rottura di tipo generale controllata dai blocchetti di roccia individuati dalla

fratturazione/fogliazione (RQDmedio<25%);
o coefficiente di sicurezza Fs=3,0.

Si ottiene (Ved. All. Foglio di calcolo):
Capacità portante ultima dell’ammasso roccioso con carico centrato Qlim = 2,94 Kg/cmq
Coefficiente di sicurezza FS = 3,00
Carico ammissibile con carico centrato qa= 0,98 Kg/cmq
Il valore ottenuto di carattere conservativo, in ogni caso, non è ostativo alla fattibilità
dell’intervento in progetto.
È consigliabile raggiungere su tutto il piano di posa della fondazione dei fabbricati in
progetto, il substrato roccioso (C), relativamente ai manufatti minori, come i muri di
contenimento dei terrazzamenti con ridotti carichi d’esercizio, potrà essere valutato idoneo
fondare parzialmente i manufatti sulla coltre addensata/cappellaccio (B/BC). Come indicato
il substrato flyschoide (maELM), anche se localmente è costituito da prevalenti sequenze
argillose e marnoso scistose di scadenti proprietà geomeccaniche, è composto, anche, da
bancate arenacee, e subordinate stratificazioni calcareo-marnose e calcareo-detritiche di
discrete qualità geomeccaniche: sono, quindi, presenti nel sedime di fondazione del
fabbricato evidenti disomogeneità in senso orizzontale e verticale. Si ritiene, in ogni caso,
che uno schema fondazionale a reticolo di travi rovesce o a platea, dimensionato secondo
le misure antisismiche, sia in grado di assorbire gli eventuali ridottissimi cedimenti
differenziali (analisi che saranno svolte nel dettaglio in fase di progettazione strutturale)
senza arrecare alcun danno alla struttura del fabbricato che presenta, inoltre, ridotti
carichi d’esercizio. In effetti, i carichi di progetto sono inferiori relativamente al fabbricato
con un solo livello interrato, all’attuale carico geostatico.
Nelle verifiche di stabilità eseguite al P.C. è stata evidenziata l’attuale generale stabilità
del versante interessato dagli interventi in progetto a livello profondo, anche se la stabilità
d’assieme nelle condizioni di scavo e di progetto, è garantita solo con una adeguata
progettazione degli interventi strutturali di consolidamento dei fronti di scavo e dei muri di
contenimento. Per tale motivo i muri di maggior importanza (es. muro contenimento
interrato) dovranno essere adeguatamente dimensionati in prospettiva sismica, e il piano
di fondazione dovrà essere posto a profondità tali da interessare interamente il substrato
roccioso (Strato C). La realizzazione di paratie di pali dovrà prevedere l’infissione degli
stessi per almeno 4m nel substrato roccioso sotto il fondo dello scavo.
Nell’indagine di superficie non sono state trovate zone di particolare imbibizione ma sono
possibili, in caso di lunghi periodi piovosi, notevoli innalzamenti del livello di falda. Ora in
un periodo non molto piovoso, il livello di falda si attesta a circa 6,2m di profondità dal
p.c. nel Sondaggio S2 e a circa 8,1m nel sondaggio S1 e, quindi, l’intervento in progetto
intercetterà la falda. Si consiglia, quindi, di prevedere nel reticolo di travi di fondazione,
relativamente ai fabbricati abitativi, dei fori (  100mm) atti a drenare eventuali ristagni
in fondazione. In relazione ai muri di contenimento controripa, questi dovranno essere
dotati di opportuni sistemi di drenaggio (es.canne drenanti) in grado di far defluire
eventuali sovrapressioni d’acqua che possono generarsi all’interno dell’interfaccia BC /C’, e



nel substrato C’. Le acque intercettate dovranno essere disciplinate, con tubi e canalette
drenanti, verso gli scarichi delle acque piovane.

12.1 INTERAZIONE CON GALLERIA ESISTENTE
Si osserva che l’edificio interrato in progetto insiste sul tracciato di una galleria antiaerea
esistente. La volta della galleria si attesta ad una quota stimabile in 25-26m mentre la
fondazione del parcheggio interrato è ad una quota di 37m circa . Considerato che la zona
di influenza della galleria è al massimo pari a 1.1(B+Ht), dove B è la sua larghezza
massima pari a 6m ed Ht la sua altezza pari a 6m, si osserva che il bulbo di pressione
dell’interrato interagisce con la volta della galleria.
Questa valutazione è fatta considerando lo stato della roccia che ha caratteristiche
geotecniche scadenti. Per questo motivo sarà necessario durante la fase di scavo e di
costruzione dell’edificio, puntellare adeguatamente la volta del manufatto sottostante, ed
eventualmente centinarlo, dopo attenta valutazione dello strutturista, in maniera
definitiva.

13. CARATTERIZZAZIONE E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Come indicato in premessa la realizzazione delle opere previste in progetto prevede
importanti volumi di scavo, valutati dal progettista in 5097,97mc, di cui 4584,59 per lo
scavo del parcheggio interrato, e 513,39mc per lo scavo dell’interrato della scuola
materna; le sistemazioni del terreno sono previste a compensazione volumetrica.
Il rilevamento geologico e le indagini geologiche e geognostiche eseguite nell’area di
scavo, hanno consentito di determinare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni
interessati dallo scavo e di accertare l’attuale ed il passato utilizzo dell’area (Ved. All.
Fotografici (foto aerea) e Carta Geologica). I terreni di scavo sono costituiti dalla coltre di
natura colluviale proveniente dal versante, e “eluvium” del substrato roccioso flyschoide e
riporti di eguale natura, nonché interesserà direttamente il substrato roccioso marnoso-
arenaceo (maELM).
Ai sensi della dell’art. 186 del D.lgs n. 152 del 03 aprile 2006 e della Delibera Giunta
Regionale Liguria n. 859/2008 e del Decreto Correttivo del D.lgs n. 152, in particolare il
punto 1 del comma 23 dell’art. 2 del D.lgs 4/2008, si attesta che:
a) l’esecuzione dei lavori di scavo può essere svolta con mezzi meccanici (escavatore e

martello demolitore) senza l’ausilio di tecniche che necessitino l’utilizzo di  sostanze
inquinanti.

b) L’eventuale riutilizzo del materiale scavato può avvenire senza trasformazioni
preliminari.

c) L’area di scavo, secondo quanto si è potuto verificare (Ved. All. Carta Gestione Rocce e
terre da Scavo e Documentazione fotografica area di scavo), non è mai state
interessata da attività e/o eventi di potenziale contaminazione ed in particolare:

a. da serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, nel
passato o attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della
direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni

b. dalla localizzazione di impianti ricadenti:
i. nell’allegato A del D.M. 16/05/89
ii. nella disciplina del Dlgs 334/1999
iii. nella disciplina del Dlgs 372/99 (tipologie di impianti di cui all’all. 1)
iv. nella disciplina di cui ex Dlgs 22/97: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in

regime di autorizzazione (artt. 27 e 28 Dlgs 22/97) o di comunicazione (artt.
31 e 33 del Dlgs 22/97)

v. da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al Dlgs 209/99
vi. da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali

e/o urbane
vii. l’area di escavazione dei materiali non è stata interessata da interventi di

bonifica
viii. l’area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande

comunicazione (è in zona residenziale) e non ricade in zone interessate da
fenomeni di inquinamento diffuso;

Da quanto sopra esposto si ritiene di poter escludere dalla verifica analitica i materiali che
saranno oggetto di scavo, essendo il sito esterno ad aree interessate da attività e/o eventi



di potenziale contaminazione come indicati dalle norme di legge. Si ritiene, quindi, il
materiale di scavo idoneo ad un eventuale riutilizzo in situ e ex situ.
Il sito/i di ricevimento autorizzati può/possono essere idonei se classificato/i ai sensi delle
leggi urbanistiche con destinazione a area verde pubblico, privato e residenziale e/o
agricolo e/o sito commerciale e industriale e/o al recupero/riempimento di aree di cava.
L’utilizzo ex situ dovrà essere valutato dal ricevente compatibilmente ai requisiti
prestazionali richiesti dagli interventi in progetto.
Nel caso in cui, durante l’attività di scavo emergano evidenze di inquinamento (es:
ritrovamento di rifiuti interrati o di frazioni merceologiche identificabili come rifiuti,
colorazioni particolari incompatibili con la geologia del sito indicata nella presente
relazione) in oggi non prevedibili, il Direttore dei Lavori e la Ditta/e coinvolti nelle
operazioni di scavo, dovranno, sospendere i lavori e dare immediata comunicazione al
Comune di Sanremo e avviare gli accertamenti tecnici necessari previsti dalla legge
(Analisi, con relativa certificazione ai sensi della normativa vigente, del materiale
campionato secondo le modalità previste dall’allegato 1) della Delibera della Giunta
Regionale della Liguria n. 878/2006, effettuate presso laboratori accreditati SINAL ovvero
alle Agenzie ARPA).

14. CONCLUSIONI
L'indagine svolta ha permesso di ricostruire l'assetto geomorfologico ed idrogeologico del
versante e le caratteristiche geomeccaniche dei terreni. Quanto emerso é riassunto nelle
seguenti considerazioni:
- Nell'area di progetto non esistono evidenze di fenomeni di dissesto a livello profondo in

atto o potenziali; le sufficienti caratteristiche geotecniche dei materiali presenti
nell’area e l'assetto strutturale, geomorfologico ed idrogeologico determinano allo stato
attuale una situazione di sostanziale stabilità del versante.

- Sono stati individuati nell'area d'intervento tre terreni con diverse caratteristiche
geotecniche e geodinamiche; il substrato roccioso flyschoide, si trova a ridotta
profondità dall’attuale piano di campagna, anche se a tratti degradato in suolo e
generalmente molto fratturato e con grado d’alterazione variabile anche il relazione al
litotipo interessato. L’alterazione è di tipo selettivo più marcata sui litotipi marnosi e
argilloso scistosi; dove l'alterazione é più spinta (Cappellaccio - Bc) si ha un passaggio
sfumato, che rende la sequenza a volte indistinguibile dalla coltre eluvio-colluviale pur
preservando la tessitura originaria dell’ammasso roccioso (Le caratteristiche
geotecniche dipendono ancore in una certa misura da quelle della roccia madre);

- A livello fondazionale i carichi imposti dal fabbricato sono del tutto compatibili, anche
in prospettiva sismica, con i carichi ammissibili per i terreni interessati (Strato C);

- Lo scavo per la realizzazione del fabbricato interrato potrà essere eseguito solo a
seguito della realizzazione di un intervento di consolidamento e contrasto dei fronti di
scavo mediante palificazioni, operando in condizioni meteo favorevoli e predisponendo
gli opportuni presidi di cantiere e un monitoraggio esteso alle proprietà limitrofe
(vedere paragrafo geotecnica).

- Ai sensi dell’NTC-2008, relativamente ad una fondazione di tipo superficiale posta nel
substrato C, il terreno di fondazione secondo l’approccio semplificato, è individuato
dalla Categoria di Suolo A, con coefficiente d’amplificazione topografica pari a ST= 1,0.

- Ai sensi dell’NTC-2008, rispetto al piano campagna (Verifiche di stabilità e
dimensionamento muri di sostegno e pali) il sottosuolo, è individuato dalla Categoria di
Suolo E, con coefficiente d’amplificazione topografica pari a ST= 1,0.

- Per quanto riguarda l’interazione dell’edificio in progetto con il tracciato della galleria
esistente, si rimanda alle considerazioni svolte nell’apposito capitolo.

- Sarà necessario in fase esecutiva prevedere un adeguato piano di monitoraggio in
accordo col progettista delle strutture.

Si attesta pertanto, anche in osservanza del Piano di Bacino Ambito n°3 – San
Francesco, assumendosene la piena responsabilità e con l'intesa di sgravare
completamente dalla stessa il Comune di Sanremo, la fattibilità degli interventi
previsti in progetto sotto il profilo geologico, idrogeologico e geologico-tecnico
Le indagini e le verifiche svolte nell’area di progetto hanno consentito, inoltre, di escludere
dalla valutazione analitica della contaminazione i terreni di scavo e si attesta, pertanto,
in osservanza di quanto sopra indicato, l’idoneità delle terre e rocce di scavo ad



un eventuale riutilizzo in situ e/o ex situ, ai sensi della dell’art.186 del D.lgs
n.152/2006 e del successivo Decreto Correttivo, D.lgs 4/2008, e della D.G.R.
Liguria n.859/2008.

Sanremo, 18 ottobre 2012

   Dott. Arch. Sergio Maiga        Dott. Geol. Marco Martolini

 La presente relazione é composta da n°26 pagine compreso il frontespizio. Si allega: - Carta Geologica (scala
1:2000); - Carta Idrogeologica (scala 1:2000); Carta di Sintesi (scala 1:2000); Carta Tecnica Indagini (Scala
1:500) - Sezione Stratigrafica B-B (scala 1:200);– Allegati Fotografici - Colonne stratigrafiche sondaggi a
rotazione; -  Calcoli di stabilità; - Spettro elastico normalizzato del terreno in accelerazione NTC 2008; -Dati ed
elaborati stendimento sismico a rifrazione; - Dati ed elaborati prove penetrometriche dinamiche DMP30.



CARTA GEOLOGICA
SCALA 1 : 2000

LEGENDA
Substrato roccioso, appartenente alla serie a dominante marnosa del Flysch ad Elminthoidi
(Maastrictiano), generalmente coperto da un medio medio-sottile spessore di coltre di natura eluvio-
colluviale (nell'area di costruzione intorno ai 1,5 m).

Misure della giacitura degli strati del substrato roccioso flyschoide.

Affioramenti del substrato roccioso fortemente alterato e fratturato (incerta la misura della giacitura)

Ubicazione dell’area di S.U.A. (Lotti 1, 2, e 3).

35°

35°
SE



CARTA IDROGEOLOGICA
SCALA 1 : 2000

LEGENDA
Area a medio-bassa acclività intorno al 16% (9°), lungo Via Costiglioli, mentre sul versante prospiciente su
Piazza Eroi (versante destro del Rio San Romolo), l’acclività aumenta su valori di grado medio intorno al 23%
(13°). La coltre eluvio-colluviale è caratterizzata da medio-bassa permeabilità K = 10-3-10-4 cm/sec ed il
substrato roccioso semipermeabile (impermeabile in presenza di stratificazioni marnose o argilloso-scistose,
a buona permeabilità di tipo secondario ove presenti stratificazioni arenacee, calcaree o calcareo-marnose
fratturate).

Limiti del sottobacino sotteso
dall’area di progetto

Linea di crinale

Asta tombinata del Torrente
San Romolo

Direzione dei deflussi
ipodermico-superficiali

Direzione ipotizzata dei
deflussi profondi

Ubicazione dell’area di S.U.A..



CARTA DI SINTESI
SCALA 1:500

LOTTO 2

LOTTO 1
LOTTO 3



CARTA TECNICA INDAGINI
SCALA 1 : 500

LEGENDA
Ubicazione sondaggio geognostico, in cui è stata eseguita prova Down-hole S1-DH.

Ubicazione sondaggio geognostico, attrezzato con piezometro.

Ubicazione sondaggio sismico a rifrazione con indicazione dei punti di battuta in Andata e Ritorno
(indagine eseguita in fase di S.U.A.).

Ubicazione delle prove penetrometriche DMP 30-20 (indagine eseguita in fase di S.U.A.).

Ubicazione sondaggi  Autoinglesi s.r.l. (Stratigrafie concesse dal Dott. A. Valente).

Limite dell’area di S.U.A. (Lotti 1, 2, e 3).
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SOVRAPPOSIZIONE OPERE IN PROGETTO CON TRACCIATO GALLERIA ESISTENTE
(non in scala)



ALLEGATI FOTOGRAFICI

Foto n.1  Perforazione sondaggio S1 (Sedime garage interrato)



Foto n.2  Perforazione sondaggio S2 (Sedime Scuola Materna)



FOTOGRAFIE CASSETTE SONDAGGI

















IINNDDAAGGIINNEE SSIISSMMIICCAA AA RRIIFFRRAAZZIIOONNEE

LLiinneeaa ssiissmmiiccaa:: bbeerrnn11 –– LLooccaalliittàà:: PPiiaazzzzaa SSaann BBeerrnnaarrddoo –– SSaannrreemmoo ((IIMM))

Coltre eluvio-colluviale
Substrato flyschoide fortemente alterato e

fratturato/Coltre eluviale – (Cappellaccio)
Substrato roccioso flyschoide alterato e

fratturato



PROVA ... Nr.1

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI
Prova eseguita in data 04/07/2008
Profondità prova 1,20 mt
Falda non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,10 12 0,857 3,81 4,45 190,40 222,27
0,20 19 0,805 5,66 7,04 283,17 351,93
0,30 23 0,753 6,41 8,52 320,66 426,02
0,40 19 0,801 5,64 7,04 281,81 351,93
0,50 20 0,799 5,92 7,41 295,94 370,45
0,60 21 0,747 5,81 7,78 290,57 388,97
0,70 29 0,745 8,01 10,74 400,26 537,15
0,80 27 0,743 7,43 10,00 371,75 500,11
0,90 23 0,742 6,02 8,11 300,76 405,59
1,00 33 0,690 8,03 11,64 401,39 581,93
1,10 22 0,738 5,73 7,76 286,31 387,96
1,20 100 0,636 22,44 35,27 1122,01 1763,43

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA   Nr.1

TERRENI INCOERENTI
Densità relativa

Nspt Prof. Strato
(m)

Nspt corretto per
presenza falda

Correlazione Densità relativa
(%)

Strato 1 14,09 0,30 14,09 Gibbs & Holtz 1957 48,78
Strato 2 18,99 1,10 18,99 Gibbs & Holtz 1957 53,23

Angolo di resistenza al taglio
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Angolo d'attrito

(°)
Strato 1 14,09 0,30 14,09 Sowers (1961) 31,95
Strato 2 18,99 1,10 18,99 Sowers (1961) 33,32

Classificazione AGI
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Classificazione AGI

Strato 1 14,09 0,30 14,09 Classificazione
A.G.I. 1977

MODERATAMENTE
ADDENSATO

Strato 2 18,99 1,10 18,99 Classificazione
A.G.I. 1977

MODERATAMENTE
ADDENSATO

Peso unità di volume
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Gamma

(KN/m³)
Strato 1 14,09 0,30 14,09 Meyerhof ed altri 18,24
Strato 2 18,99 1,10 18,99 Meyerhof ed altri 19,32

Peso unità di volume saturo
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Gamma Saturo

(KN/m³)
Strato 1 14,09 0,30 14,09 Terzaghi-Peck 1948-

1967
19,02

Strato 2 18,99 1,10 18,99 Terzaghi-Peck 1948-
1967

19,32



PROVA ... Nr.2

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI
Prova eseguita in data 04/07/2008
Profondità prova 1,10 mt
Falda non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,10 13 0,807 3,88 4,82 194,22 240,79
0,20 18 0,805 5,37 6,67 268,27 333,41
0,30 16 0,803 4,76 5,93 237,89 296,36
0,40 16 0,801 4,75 5,93 237,32 296,36
0,50 19 0,799 5,62 7,04 281,15 351,93
0,60 23 0,747 6,36 8,52 318,24 426,02
0,70 24 0,745 6,63 8,89 331,25 444,54
0,80 31 0,693 7,96 11,48 398,11 574,20
0,90 22 0,742 5,75 7,76 287,68 387,96
1,00 27 0,740 7,04 9,52 352,22 476,13
1,10 100 0,638 22,50 35,27 1125,07 1763,43

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA   Nr.2
TERRENI INCOERENTI

Densità relativa
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Densità relativa

(%)
Strato 1 12,84 0,50 12,84 Gibbs & Holtz 1957 46,08
Strato 2 19,89 1,00 19,89 Gibbs & Holtz 1957 54,24

Angolo di resistenza al taglio
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Angolo d'attrito

(°)
Strato 1 12,84 0,50 12,84 Sowers (1961) 31,6
Strato 2 19,89 1,00 19,89 Sowers (1961) 33,57

Classificazione AGI
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Classificazione AGI

Strato 1 12,84 0,50 12,84 Classificazione
A.G.I. 1977

MODERATAMENT
E ADDENSATO

Strato 2 19,89 1,00 19,89 Classificazione
A.G.I. 1977

MODERATAMENT
E ADDENSATO

Peso unità di volume
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Gamma

(KN/m³)
Strato 1 12,84 0,50 12,84 Meyerhof ed altri 17,85
Strato 2 19,89 1,00 19,89 Meyerhof ed altri 19,52

Peso unità di volume saturo
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Gamma Saturo

(KN/m³)
Strato 1 12,84 0,50 12,84 Terzaghi-Peck 1948-

1967
19,02

Strato 2 19,89 1,00 19,89 Terzaghi-Peck 1948-
1967

---



PROVA ... Nr.3

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI
Prova eseguita in data 04/07/2008
Profondità prova 1,40 mt
Falda non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,10 1 0,857 0,32 0,37 15,87 18,52
0,20 11 0,855 3,48 4,07 174,13 203,75
0,30 17 0,803 5,06 6,30 252,75 314,88
0,40 13 0,801 3,86 4,82 192,82 240,79
0,50 20 0,799 5,92 7,41 295,94 370,45
0,60 23 0,747 6,36 8,52 318,24 426,02
0,70 27 0,745 7,45 10,00 372,66 500,11
0,80 29 0,743 7,99 10,74 399,28 537,15
0,90 28 0,742 7,32 9,88 366,14 493,76
1,00 20 0,790 5,57 7,05 278,54 352,69
1,10 22 0,738 5,73 7,76 286,31 387,96
1,20 33 0,686 7,99 11,64 399,36 581,93
1,30 38 0,685 9,17 13,40 458,72 670,10
1,40 100 0,633 22,32 35,27 1116,02 1763,43

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA   Nr.3

TERRENI INCOERENTI
Densità relativa

Nspt Prof. Strato
(m)

Nspt corretto per
presenza falda

Correlazione Densità relativa
(%)

Strato 1 8,22 0,40 8,22 Gibbs & Holtz 1957 36,37
Strato 2 19,77 1,20 19,77 Gibbs & Holtz 1957 53,94

Angolo di resistenza al taglio
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Angolo d'attrito

(°)
Strato 1 8,22 0,40 8,22 Sowers (1961) 30,3
Strato 2 19,77 1,20 19,77 Sowers (1961) 33,54

Classificazione AGI
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Classificazione AGI

Strato 1 8,22 0,40 8,22 Classificazione
A.G.I. 1977

POCO
ADDENSATO

Strato 2 19,77 1,20 19,77 Classificazione
A.G.I. 1977

MODERATAMENT
E ADDENSATO

Peso unità di volume
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Gamma

(KN/m³)
Strato 1 8,22 0,40 8,22 Meyerhof ed altri 16,38
Strato 2 19,77 1,20 19,77 Meyerhof ed altri 19,52

Peso unità di volume saturo
Nspt Prof. Strato

(m)
Nspt corretto per

presenza falda
Correlazione Gamma Saturo

(KN/m³)
Strato 1 8,22 0,40 8,22 Terzaghi-Peck 1948-1967 18,73
Strato 2 19,77 1,20 19,77 Terzaghi-Peck 1948-1967 ---



MAPPA COORDINATE INDIVIDUATE CON L’APPLICATIVO DI GOOGLE MAPS - SISTEMA WGS 84











CONDIZIONE DI SCAVO
Analisi di stabilità dei pendii con il metodo di BISHOP
========================================================================
Numero di strati 2,0
Numero dei conci 20,0
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 11,73 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 56,93 m
Ascissa vertice destro superiore xs 33,71 m
Ordinata vertice destro superiore ys 80,05 m
Passo di ricerca 20,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
========================================================================

Vertici profilo
N X

m
y
m

1 0,0 37,37
2 12,0 37,37
3 14,0 37,37
4 14,1 37,37
5 34,0 37,37
6 34,1 54,8
7 74,0 55,6

Falda
Nr. X

m
y
m

1 0,0 37,37
2 34,0 37,37
3 34,1 49,8
4 74,0 53,0

Vertici strato .......1
N X

m
y
m

1 0,0 37,37
2 14,0 37,37
3 14,1 37,37
4 34,0 37,37
5 34,1 51,2
6 74,0 51,6

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c
(kg/cm²)

Fi
(°)

G
(Kg/m³)

Gs
(Kg/m³)

K
(Kg/cm³)

Litologia

1 0.03 29 2000 2100,00 0,00 strato
A/B/Bd/Bc

2 0.33 32 2300 2400 0,00 Strato C

Risultati analisi pendio



========================================================================
Fs minimo individuato 0,82
Ascissa centro superficie 15,02 m
Ordinata centro superficie 76,59 m
Raggio superficie 31,74 m
========================================================================

Analisi dei conci. Superficie...xc = 15,025 yc = 76,586 Rc = 31,738   Fs=0,8208
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c Fi Ui N'i Ti
m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0,21 36,6 0,26 1443,52 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 1151,3 870,9
2 0,21 37,6 0,26 1380,98 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 1098,7 836,6
3 0,21 38,1 0,26 1317,36 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 1045,7 801,4
4 0,21 38,5 0,26 1252,61 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 991,6 765,5
5 0,21 39,0 0,26 1186,74 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 936,7 729,1
6 0,21 39,5 0,27 1119,7 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 880,7 691,9
7 0,21 40,0 0,27 1051,49 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 823,7 654,1
8 0,21 40,5 0,27 982,06 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 765,7 615,6
9 0,21 40,9 0,27 911,4 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 706,5 576,4

10 0,21 41,4 0,27 839,47 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 646,2 536,4
11 0,21 41,9 0,28 766,28 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 584,8 495,7
12 0,21 42,4 0,28 691,74 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 522,1 454,1
13 0,21 42,9 0,28 615,86 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 458,1 411,8
14 0,21 43,4 0,28 538,6 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 392,8 368,5
15 0,21 44,0 0,28 459,91 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 326,1 324,4
16 0,21 44,5 0,29 379,77 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 258,0 279,3
17 0,21 45,0 0,29 298,13 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 188,4 233,2
18 0,21 45,5 0,29 214,95 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 117,2 186,1
19 0,21 46,0 0,3 130,2 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 44,4 138,0
20 0,21 46,6 0,3 43,81 0,0 0,0 0,03 29,0 0,0 -30,1 88,8
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