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1. PREMESSA
Il presente lavoro ha lo scopo di valutare la fattibilità geologica degli interventi previsti
all’interno di un’area ubicata in Via U. Germondani, nel centro abitato di Tolentino (MC).
In particolare si prevede la realizzazione di nuove volumetrie per un totale di 10500 m3
di cui il 25% residenziale (2625 m3) e 75 % (7875 m3) extraresidenziale, su di un’area ad uso
pubblico attualmente utilizzata come impianto sportivo, Zona F7 – Aree ad uso pubblico per
attrezzature sportive – di cui all’Art. 37 delle vigenti NTA allegate al P.R.G., per la quale è
necessaria una variante al piano regolatore della destinazione d’uso. Il parcheggio esistente
(Zona F3) posto immediatamente ad est, conserverà la medesima destinazione d’uso in
quanto verrà interessato solo da opere di sistemazione e cambio viabilità.
Parcheggio

Area campi
da tennis
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L’indagine è stata effettuata in conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione
tecnica:
D.M. LL.PP. del 11/03/1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
D.P.R. n. 380 del 06.06.2001
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Art. 89:
Parere sugli strumenti urbanistici.
Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17.01.2018)
Eurocodice 7
Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali.
Eurocodice 8
Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni,
strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.
Particolare rilevanza assumono inoltre le disposizioni previste dalla Circolare LL.PP. n°
30483 del 02.09.88 (D.G.R. n. 116 del 21.01.2004), nonché quelle previste dalle Circolari
della Regione Marche n° 14 e 15/90.
Come basi cartografiche sono state utilizzate la Carta Tecnica Regionale in scala
1:10.000, Foglio 302 - Sezione 302160 “Tolentino”, nonché la planimetria catastale, in scala
1:1.000.
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Lo studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico con i relativi rilievi e controlli di
dettaglio ha interessato solamente l’area dei campi da tennis (ambito oggetto di variante),
sulla quale sono previste opere di edificazione.
La campagna d’indagine si è sviluppata nelle seguenti fasi:
a) Sopralluogo preliminare;
b) Reperimento dati esistenti riguardanti il sito in esame;
c) Rilievi e controlli geologici, geomorfologici ed idrogeologici;
d) Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica mediante la realizzazione di
specifiche indagini geognostiche;
e) Analisi sismica mediante l’esecuzione di indagini geofisiche di tipo MASW e
HVSR;
f) Stesura della relazione esplicativa e degli elaborati.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area oggetto di intervento si ubica all’interno del centro abitato di Tolentino, in Via U.
Germondani, ad una quota topografica media di circa 209 metri s.l.m..
Topograficamente la zona ricade all’interno della Carta Tecnica Regionale, Foglio 302 Sezione 302160 Tolentino (Tav. 1). Catastalmente il sito in oggetto è identificato nel Foglio
n. 54 – P.lle n. 1012, 1011, 1014 e 399.
Le coordinate geografiche del sito in oggetto sono:
- Latitudine 43.210669
- Longitudine 13.288988
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE
L’area oggetto di indagine si caratterizza per la presenza di depositi alluvionali terrazzati
del III ordine, sedimentati dal Fiume Chienti, cronologicamente riferibili al Pleistocene
superiore.
Da un punto di vista litologico, tali depositi sono costituiti da clasti prevalentemente
calcarei, ben arrotondati, granulometricamente classificabili come ghiaie con ciottoli in
matrice sabbiosa e/o sabbioso-limosa talora abbondante; sono inoltre presenti intercalazioni,
prevalentemente discontinue, stratiformi o lenticolari, di sabbie limose, limi sabbiosi e limi
argillosi. A luoghi, sono presenti materiali di riporto, costituiti essenzialmente da terreni fini
con frammenti di laterizi, cemento, materiale plastico, ghiaie sparse e, sulla verticale del
sondaggio reperito S1, materiale di scarto presumibilmente della fonderia preesistente.
Lo spessore totale del materasso alluvionale, nell’area in oggetto, varia tra 10.0 m e 11.0
m. Al di sotto della coltre alluvionale è presente il substrato di origine marina, rappresentato
dai litotipi appartenenti al membro post – evaporitico della Formazione della Laga –
Litofacies pelitico – arenacea (età: Messiniano p.p.). Tale litofacies è costituita da argille
siltoso – marnose di colore grigio plumbeo, in strati medi, talora laminate per la presenza di
intercalazioni sabbioso-arenacee a granulometria fine e siltiti in strati sottili.
Il substrato presenta in generale un assetto macrostrutturale monoclinalico con giacitura
degli strati verso NE ed inclinazione variabile. L’assetto strutturale locale è tuttavia di difficile
definizione in quanto l’area investigata è diffusamente ricoperta da depositi continentali
quaternari che mascherano le principali lineazioni.
In Tav. 4 è riportata la carta geologica con elementi di idrogeologia, realizzata sulla base
dei rilievi eseguiti in loco, attraverso la quale è possibile valutare il contesto generale che
caratterizza l’area esaminata.

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)

6




4. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
L’area oggetto di intervento si sviluppa in corrispondenza dei depositi alluvionali
terrazzati del III ordine sedimentati dal Fiume Chienti, posti in sinistra idrografica dello
stesso, ad una quota media di circa 209,00 metri s.l.m. L’attuale morfologia rappresenta il
risultato di una intensa attività antropica che ha generato una modesta depressione nel
ripiano alluvionale (probabilmente si tratta di escavazioni finalizzate all’approvvigionamento
di materiali inerti e successivi ritombamenti con materiali di risulta).
Per quanto riguarda l’azione della gravità, nell’area oggetto di variante ed in un suo
intorno significativo non sono state rilevate forme, depositi e processi morfogenetici in atto o
potenziali tali da pregiudicarne l’attuale stabilità.

Panoramica dell’area da nord-est

Dall’analisi della Carta del Rischio Idrogeologico tratta dal P.A.I. (Piano di Assetto
Idrogeologico della Regione Marche) risulta che la zona studiata non rientra nelle
perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico per frana o esondazione (Tav. 2).
Dalla consultazione del

portale cartografico della Provincia di

Macerata

(www.sit.provincia.mc.it) è risultato inoltre che l’area in progetto non è soggetta a “vincolo
idrogeologico”.
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5. CARATTERISTICHE IDROLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE
L’area in oggetto non è attraversata da vie preferenziali di scorrimento idrico superficiale.
Per ciò che concerne le caratteristiche di permeabilità, occorre fare una distinzione tra i
litotipi appartenenti alle coltri eluvio - colluviali e quelli ascrivibili ai depositi alluvionali. I primi
possono essere classificati come terreni a permeabilità variabile generalmente bassa, in
quanto sono costituiti da alternanze di sabbie limose, limi sabbiosi, limi sabbioso-argillosi e,
in subordine, da argille limose.
I secondi sono invece classificabili come terreni a permeabilità variabile generalmente
alta, in quanto si succedono litotipi dotati di elevata permeabilità, quali ghiaie e sabbie, e
litotipi a granulometria fine, di natura prevalentemente sabbioso-limosa e/o limoso-argillosa,
caratterizzati da minore permeabilità relativa.
In generale, la circolazione idrica sotterranea è condizionata dalla natura dei terreni
presenti. All’interno delle coltri eluvio – colluviali (caratterizzate da un coefficiente di
permeabilità Ks = 10-6 ÷ 10-7 cm/s) difficilmente potrà instaurarsi una significativa
circolazione idrica a causa della scarsa permeabilità che contraddistingue tali litotipi; solo in
corrispondenza di livelli a maggiore componente sabbiosa saranno possibili modeste
percolazioni idriche.
Viceversa, nelle ghiaie (aventi coefficiente di permeabilità Ks = 10-2 ÷ 10-4 cm/s) è
possibile la formazione di piccole falde acquifere sospese, dovute alla presenza di livelli o
lenti di natura limosa e/o limoso-argillosa, che possono comportarsi da acquiclude. In
profondità, ovvero al passaggio tra i depositi alluvionali (dotati di buone caratteristiche di
permeabilità) ed il substrato (praticamente impermeabile), esistono i presupposti per lo
sviluppo di una cospicua circolazione idrica sotterranea. Nel sondaggio geognostico S1
effettuato si sono riscontrate percolazioni idriche alla profondità di circa 7.60 metri dal p.c..
Dal punto di vista idrologico l’elemento principale che caratterizza la zona studiata è
costituito dal Fiume Chienti che scorre ad una distanza di circa 500 metri, a sud del sito
indagato.
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La trasformazione territoriale in oggetto rientra nel campo di applicazione della Legge
Regionale 23 novembre 2011 n. 22 - “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile
e assetto idrogeologico…”. In particolare tale legge stabilisce all’art. 10:
1) Gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una
trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengono una
verifica di compatibilità idraulica volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di
rischio esistente.
2) Ai fini di cui al comma 1, la verifica di compatibilità idraulica valuta l’ammissibilità
degli interventi di trasformazione considerando le interferenze con le pericolosità
idrauliche.
3) Al fine di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici
impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di
permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative rivolte al
perseguimento del principio di invarianza idraulica della stessa trasformazione.
4) La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della verifica di compatibilità
idraulica degli strumenti di cui al comma 1, nonché le modalità operative e le
indicazioni tecniche relative ai commi 2 e 3, anche con riferimento ad aree di
recupero e riqualificazione urbana.
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6. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Livelli di verifica
La Verifica di Compatibilità Idraulica si sviluppa su più livelli di approfondimento e, a
seconda del livello di sviluppo della stessa, implica la valutazione dei seguenti dati e analisi:
o VERIFICA PRELIMINARE - Dati e analisi bibliografici e storici: permettono di
ottenere informazioni sugli effetti di precedenti eventi di inondazione, nonché
sugli studi esistenti e sull’individuazione delle aree inondabili negli strumenti di
Programmazione esistenti, utili al fine di tarare le analisi geomorfologiche e
idrauliche;
o VERIFICA SEMPLIFICATA - Dati e analisi geomorfologiche permettono di
ottenere informazioni sulla porzione di territorio interessabile dalle dinamiche
fluviali, sui processi geomorfologici predominanti e sugli elementi geomorfologici
che delimitano le aree interessabili da fenomeni di piena, nonché sull’evoluzione
nel tempo del corso d’acqua e delle aree di pertinenza fluviale;
o VERIFICA COMPLETA – Dati e analisi idrologiche - idrauliche: permettono di
quantificare, in relazione a criteri fissati convenzionalmente (es: tempo di ritorno),
le aree inondabili; in genere, salvo analisi di maggior impegno, tali verifiche si
riferiscono a schematizzazioni geometriche statiche dell’alveo.
Ciascuno di questi tre gruppi di dati ed analisi è utile e importante al fine di definire nella
maniera più possibile attinente alla realtà le aree interessabili dalle dinamiche fluviali. La
Verifica di Compatibilità Idraulica risulterà dalla integrazione e sintesi ragionata dei suddetti
dati, evidenziando la congruenza tra l’insieme delle informazioni raccolte e le analisi
effettuate. Il grado di approfondimento degli studi è funzione dell’importanza della
trasformazione territoriale prevista e della situazione della rete idrografica nel contesto in cui
si colloca la trasformazione territoriale.
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Nel caso specifico, in relazione all’ubicazione dell’area oggetto di verifica, dell’assetto
geomorfologico e del reticolo idrografico caratterizzante la stessa area ed un suo intorno
significativo, verrà redatta unicamente la VERIFICA PRELIMINARE. Infatti, il DGR 53 del
2014, Art. 2.4.1 (Livelli della verifica di compatibilità idraulica), recita:
“La Verifica Preliminare (Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica), ove non diversamente previsto
nel presente atto, è da sviluppare sempre. Ad esito della Verifica Preliminare verrà valutato se
sottoporre lo strumento di pianificazione ai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità
Idraulica (Semplificata e/o Completa). I successivi livelli di approfondimento della Verifica di
Compatibilità Idraulica, attraverso l’analisi Geomorfologica ed eventualmente l’Analisi IdrologicaIdraulica, vanno sviluppati per i corsi d’acqua:
a) che rientrano tra quelli demaniali, individuati dalle Mappe catastali;
b) per i quali siano individuate criticità legati a fenomeni di esondazione/allagamento in
strumenti di programmazione o in altri studi eventualmente disponibili;
c) sui quali si sono verificati in passato fenomeni di esondazione/allagamento.
Inoltre, NON sono soggetti ai successivi livelli di Analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica i
corsi d’acqua già analizzati per la redazione dei Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico
(PAI) ai fini dell’individuazione delle relative aree inondabili. La suddetta esclusione dai successivi
livelli di Analisi con riferimento alle aree inondabili presenti nel PAI , non è applicabile:
-

ai tratti di corsi d’acqua rientranti nei perimetri nelle aree inondabili dei PAI, ma non oggetto
di analisi ai fini della redazione del PAI (es. corsi d’acqua secondari che confluiscono in
corsi d’acqua principali oggetto di analisi dei PAI e ricadenti nelle aree inondabili del corso
d’acqua principale);

-

alle aree esterne a quelle mappate nei PAI, ma interessate da eventi di esondazione del
corso d’acqua al quale si riferiscono le perimetrazioni dei PAI;

-

ai tratti di corsi d’acqua per i quali sono disponibili studi e analisi successive
all’approvazione dei PAI, che individuano aree inondabili più estese di quelle di quelle
individuate nei PAI ove l’area di interesse o sua parte è posta ad una quota non superiore a
+0.50 m rispetto a quella presso il limite delle aree inondabili dei PAI per piene con tempo di
ritorno di 200 anni”.

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)

11




Poiché l’area oggetto di Verifica di Compatibilità Idraulica non rientra in nessuna delle
condizioni esplicitate nel precedente Articolo del DGR, non si ritiene necessario effettuare
ulteriori livelli di Analisi oltre quella Preliminare.
Per il tratto di corso d’acqua (Fiume Chienti) di pertinenza dell’area studiata, l’analisi
idrografica-bibliografica-storica eseguita può essere così sintetizzata:
-

le cartografie del P.A.I. Piano Assetto Idrogeologico della Regione Marche non
individuano aree a rischio idrogeologico per esondazione;

-

le cartografie relative all’attuazione della Direttiva alluvioni da parte dell’Autorità di
Bacino regionale delle Marche non individuano aree a rischio idraulico;

-

non sono state reperite notizie storiche riconducibili ad eventi di esondazione che
hanno interessato nel passato la zona studiata, come risulta anche dall’analisi del
Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche (SICI - http://sici.irpi.cnr.it/).

Conclusioni
L’analisi condotta ha consentito di accertare che l’area oggetto di intervento è posta ad
una quota e ad una distanza tale, rispetto al corso d’acqua più vicino, da non essere
interessabile (inequivocabilmente e senza alcuna incertezza) da potenziali fenomeni di
inondazione/allagamento. La stessa area non è interessabile dalle dinamiche fluviali anche
considerando un orizzonte temporale di lungo periodo.
In considerazione di quanto sopra espresso, la Compatibilità Idraulica dell’area è
Verificata.
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7. CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA – CARTA LITOTECNICA
Le indagini eseguite sono state estese alla porzione di sottosuolo ritenuta significativa ai
fini dei risultati delle stesse. Per la ricostruzione del locale assetto stratigrafico sono stati
realizzati n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti fino ad una profondità
variabile tra 13 e 15 metri dal p.c.. Tali indagini sono ubicate nella carta litotecnica (Tav.5), di
cui si riportano in allegato le relative stratigrafie (All.1). Nel corso del presente studio sono
state anche realizzate indagini geofisiche (n. 1 MASW e n. 1 HVSR) finalizzate alla
caratterizzazione del sito in prospettiva sismica, riportate ed illustrate nell’allegato 2.
La carta litotecnica è stata redatta utilizzando le informazioni della carta geologica di
dettaglio e dei dati geognostici a disposizione.
Partendo dalle “Unita litostratigrafiche” individuate nella carta geologica, distinte
principalmente su base litologica, stratigrafica e genetica, si è proceduto ad una suddivisione
delle stesse in “Unità litotecniche” in rapporto alle loro caratteristiche granulometriche e
tecniche. Per la classificazione delle varie unità litotecniche si è fatto riferimento alla "Guida
schematica" riportata nella Circolare della Regione Marche n. 14 del 28/08/1990; le sigle
riportate in legenda sono quelle utilizzate e consigliate dalla guida sopracitata.
L’area oggetto di variante urbanistica si caratterizza per la presenza di due unità
litotecniche classificate, rispettivamente, come Unità 1 (Terreni di riporto) e Unità 2 (Depositi
alluvionali).
L’Unità 1 è costituita da sedimenti a grana fine, composti da limi sabbiosi e argilloso sabbiosi (F1), inglobanti laterizi, ghiaie e ciottoli. L’Unità 2 è invece rappresentata da
sedimenti a grana grossa, costituiti da ghiaie calcaree eterometriche in matrice sabbiosa
(D2), da sedimenti a grana medio-fine quali sabbie limose e limi sabbiosi (E2).
I depositi alluvionali ricoprono i litotipi ascrivibili alla litofacies pelitico - arenacea della
Formazione della Laga, costituita da argille siltoso-marnose molto consistenti,
sovraconsolidate, con sottili intercalazioni sabbiose.
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Sulla base di tutti i dati disponibili, vengono di seguito riassunte le principali
caratteristiche stratigrafiche delle unità che interessano direttamente l’area in questione.

UNITA’ DELLA COPERTURA
Nell’ambito delle coltri di copertura, oltre al terreno di riporto, che non viene
parametrizzato geotecnicamente, è stato possibile discriminare e caratterizzare le unità
litotecniche sotto riportate; le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni sono state desunte
da prove di laboratorio eseguite su un campione di terreno prelevato nel corso della
perforazione di sondaggio S2, dalle prove geotecniche (SPT) eseguite all’interno del
Sondaggio S1, nonché dai dati derivanti dalla bibliografia tecnica esistente.
Unità 1 – Terreno di riporto
Tale unità è presente in buona parte dell’area studiata, con notevole consistenza
volumetrica soprattutto in corrispondenza del Sondaggio S1 nella porzione occidentale,
andando a diminuire in spessore man mano che si procede verso est. Questi terreni sono
molto eterogenei, a granulometria prevalentemente fine.
Unità 2 – Depositi alluvionali
Ghiaie sabbiose – D2
Ghiaie calcaree eterometriche in matrice prevalentemente sabbiosa, in percentuale
variabile; si tratta di un terreno a grana grossa, incoerente, scarsamente compressibile.
Per tale litotipo possiamo assumere i seguenti parametri:
peso di volume
angolo d’attrito efficace
modulo di elasticità

γ = 1.8 – 1.85
>’ = 35 - 40
E = 300 – 400
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Sabbie limose e limi sabbiosi – E2
Si tratta di litotipi a grana medio-fine, variabile dalle sabbie ai limi, di colore avana –
giallastro. Possono essere classificati come terreni sciolti, incoerenti o debolmente
coerenti, ad addensamento basso. Per tali litotipi possiamo assumere i seguenti
parametri:
peso di volume
angolo d’attrito efficace
coesione drenata
modulo di elasticità

γ = 2.10
>’ = 26.8
c’ = 0.05
E = 90 – 120

g/cm3
° (gradi)
kg/cm2
kg/cm2

UNITA’ DEL SUBSTRATO
Argille siltoso-marnose - B4
Si tratta di terreni a grana fine e finissima, costituiti in prevalenza da argille siltosomarnose di colore grigio plumbeo, stratificate, a frattura prismatica, con sottili
intercalazioni sabbiose ed arenacee grigiastre. Possono essere classificati come terreni
coesivi, molto consistenti, scarsamente plastici, sovraconsolidati.
peso di volume
angolo d’attrito efficace
coesione drenata
coesione totale
modulo edometrico

γ = 2.05 – 2.10
>’ = 27 - 29
c’ = 0.25 – 0.30
cu = 2.5 – 4.00
Eed = 150 – 250
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8. PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio
nazionale, basati sugli studi e sulle elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica
del territorio, ossia sull’analisi della “probabilità” che il territorio venga interessato in un certo
intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia
di intensità o magnitudo. A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio
2003. Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato
ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (D.lgs 112/98 e DPR 380/01
- "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la
relativa attribuzione ad una delle 4 zone. Le aree nelle quali è stato riclassificato il territorio
nazionale sono a severità decrescente (zona 1, zona 2, zona 3, zona 4) (Fig.A).

Fig.A- Zone sismiche del territorio italiano (2003)

Le novità normative introdotte con l’ordinanza sono state pienamente recepite e
ulteriormente affinate grazie anche agli studi svolti dai centri di competenza, nelle recenti
Norme Tecniche delle Costruzioni, emanate con D.M. 14 gennaio 2008 dal Ministro delle
Infrastrutture, con l’intesa e il contributo del Dipartimento.

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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Fig.B- Mappa di pericolosità sismica

Il Decreto del 2008 risulta essere un importante punto di
arrivo della normativa sismica italiana, in quanto vengono
introdotti i fenomeni amplificativi dovuti alle caratteristiche
litostratigrafiche, geotecniche e topografiche di un sito,
applicando quanto dettato a livello generale dagli
Eurocodici 7 e 8, tra cui l’introduzione obbligatoria del
Modello Geologico, della pericolosità e vulnerabilità del
sito, oltre che della caratterizzazione e modellazione
geotecnica (Fig.B).
Dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per tutte le
tipologie di edifici è regolata dal D.M. 14 gennaio 2008, recentemente aggiornato con D.M.
17/01/2018.
L’ordinanza del PCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni,
recepita dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1046 del 29.07.2003, classifica il Comune di
Tolentino nella Zona 2.

Fig.C- Zonazione sismica Regione Marche (2003

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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I valori della pericolosità sismica di base del territorio di Tolentino, espressi in termini di
accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai
suoli

rigidi

(Vs>800

m/s,

cat.A),

risultano

compresi

tra

0.150g-0.175g

(http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/marche.html)

Fig. D– Classificazione sismica OPCM n. 3519/2006

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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9. STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ESISTENTI
A seguito degli eventi sismici del Settembre 1997 a cura della Regione Marche è stata
condotta una campagna di studi di microzonazione sismica speditiva su varie località del
territorio regionale.
Nel 2013 sono stati redatti, relativamente al territorio comunale di Tolentino, gli Studi di
Microzonazione sismica di Livello I - OPCM 4007/2012 (a cura dei Dr. Geol. Pucciarelli e
Tombolini), con la finalità di individuare e caratterizzare delle zone qualitativamente
omogenee in prospettiva sismica, distinguendo tra zone stabili, zone stabili suscettibili di
amplificazione locale e zone soggette a instabilità (frane, rotture della superficie per faglie e
liquefazioni dinamiche del terreno). Sulle base delle osservazioni geologiche e
geomorfologiche e della valutazione dei dati litostratigrafici raccolti, è stata elaborata la Carta
delle Microzonee Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in cui si riportano le condizioni
locali del territorio investigato che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del
moto sismico atteso. Nella figura seguente si riporta uno stralcio di tale elaborato riferito
all’area oggetto di variante, da cui si osserva che la stessa rientra tra quelle “stabili
suscettibili di amplificazioni locali”.

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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10. SCENARI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
La normativa attuale relativa ai contenuti delle indagini geologiche per la redazione dei
piani urbanistici e le loro varianti prevede l’analisi degli scenari di pericolosità sismica
individuati secondo le indicazioni dettate dalle Circolari della Regione Marche n. 12 e n. 14
del 1990. L’elaborato risultante rappresenta la sintesi dei dati forniti dai rilievi geologici e
geomorfologici e dalle carta litotecnica, evidenziando quelle situazioni locali in cui particolari
condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, significativamente diverse dallo
standard possono concorre a produrre aumenti significativi del livello di base del rischio
sismico previsto nell’area. Nella tabella che segue vengono riassunti i diversi scenari di
pericolosità esistenti.

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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In particolare, nell’ area in esame, ricadono n. 2 tipologie di situazioni (Tav. 7):
- Zona E4: aree caratterizzate da terreni aventi proprietà geotecniche particolarmente
scadenti
Per queste aree, i possibili effetti dinamici sono rappresentati da cedimenti diffusi del
terreno in concomitanza di stress dinamici in relazione alle scadenti caratteristiche
meccaniche dei terreni.
- Zona E7: zona di fondovalle con presenza di terreni incoerenti
In tali aree, i possibili effetti in caso di terremoto sono rappresentati da amplificazione
diffusa del moto del suolo, in relazione alla differenza di risposta sismica tra substrato e
copertura.

11. CARTA DELLA VOCAZIONALITA’ AI FINI EDIFICATORI
La Carta della vocazionalità ai fini edificatori, osservabile nell’elaborato n. 8, costituisce
l’elemento di riferimento tecnico e normativo per le aree oggetto di variante. Essa costituisce
il prodotto finale delle indagini condotte, rappresentando la sintesi di tutti i dati acquisiti e, in
particolare, di quelli a carattere geomorfologico, geotecnico e della pericolosità sismica
locale.
Per la sua stesura sono stati definiti i caratteri litologici e geotecnici dei terreni presenti,
la disposizione geometrica e lo spessore degli stessi, nonché le locali condizioni
morfologiche dell’area. L’elaborazione di tutti questi dati ha permesso di definire una
suddivisione delle aree di variante in “zone omogenee” dove l’insieme di più caratteristiche,
(geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, stratigrafiche e geotecniche) che
costantemente si ripetono, ne condizionano il comportamento e quindi l’edificazione.
La zonizzazione in parola ha permesso di distinguere n. 2 classi di vocazionalità, di
seguito descritte:

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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-

DISCRETA: aree caratterizzate da depositi superficiali scadenti (terreni di riporto),
nelle quali l’edificazione è subordinata all’esecuzione di interventi di asportazione e
miglioramento delle caratteristiche geotecniche degli stessi.

-

BUONA: zona con copertura detritica di natura alluvionale prevalentemente
grossolana, caratterizzata da favorevoli condizioni morfologiche (area subpianeggiante) e favorevoli condizioni geotecniche (litotipi dalle buone proprietà fisicomeccaniche), in cui l’edificazione può essere attuata con l’adozione di normali
tecniche costruttive.

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La presente indagine ha consentito di accertare che nell’area esaminata non sono
presenti problematiche a carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico che possano
compromettere l’edificabilità dell’ area stessa. Ferme restando le considerazioni finora
espresse, si possono formulare le seguenti conclusioni, valide per l’area oggetto di variante:
• Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche ha permesso di accertare che il
sito indagato ed un suo intorno significativo, non è interessato da processi
morfogenetici, in atto e/o potenziali, che possano pregiudicarne la stabilità
complessiva.
• L’assetto litostratigrafico generale dell’area è caratterizzato dalla presenza dei
depositi alluvionali terrazzati sedimentati dal fiume Chienti, costituiti
prevalentemente da litotipi ghiaiosi e sabbiosi. Tali depositi ricoprono, con
spessori stimabili in circa 11.0 – 13.0 m, il substrato di origine marina costituito
dai litotipi siltoso – marnosi ascrivibili alla litofacies pelitico – arenacea del
membro post – evaporitico della Formazione della Laga.

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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• La locale situazione idrogeologica è condizionata dalla sovrapposizione
stratigrafica di terreni caratterizzati da una permeabilità variabile, generalmente
alta, su litotipi dotati di permeabilità molto bassa (substrato). Tale situazione
determina le condizioni potenzialmente favorevoli allo sviluppo di una estesa
falda acquifera all’interno delle coltri alluvionali. Nel corso delle indagini non è
stata rilevata un falda acquifera superficiale tale da determinare limitazioni
progettuali.
In generale non si ravvisano particolari problematiche per l’urbanizzazione dell’area
oggetto di variante. Gli scavi potranno essere realizzati con normali mezzi meccanici ed i
fronti degli stessi, se non sostenuti, dovranno assumere pendenze compatibili con le
caratteristiche dei terreni interessati, anche a breve termine. Nella progettazione delle opere
dovrà essere inoltre prevista una corretta regimazione delle acque meteoriche che dovranno
essere opportunamente raccolte e convogliate verso il corpo idrico ricettore.
Dovranno contestualmente essere realizzate adeguate indagini

geologiche

particolareggiate, basate sulle specifiche caratteristiche progettuali, in ottemperanza con
l’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17.01.2018).
Tolentino, 16 aprile 2018
Il TECNICO
Dott.ssa Geol. Elisa Tucci

Elisa Tucci Geologa
Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)

23




















































N

COMMITTENTE: Progetto Immobiliare 2.0

A'

NI

DA

N
MO

1011

R

A

VI

GE

NI

INZO

ON M

VIA D

S2
399

W
AS

M

1014

A

VI
RT

CA
IE

352
(f. 54 all A)

RE

HVSR
1012

265
(f. 54 all A)

Limite litotecnico
S1

A

Sondaggio geognostico

S1
HVSR

Indagine sismica passiva HVSR

MASW

A

LEGENDA
UNITA' DELLA COPERTURA

Terreni di riporto (spessore > 2 metri)
Sedimenti a grana fine costituiti da limi argillosi (F1) inglobanti
pezzi di laterizi
Depositi alluvionali
Sedimenti a grana grossa costituiti da ghiaie in matrice sabbiosa
(D2); sedimenti a grana medio-fine costituiti da sabbie limose e limi
sabbiosi (E2).

A'

Indagine sismica attiva MASW
Traccia di sezione litotecnica
Ambito oggetto di variante
Ambito funzionalmente connesso
Ambito oggetto di intervento
Limite area rilevata

Circolare Regione Marche n. 14 del 28/08/1990

CARTA LITOTECNICA con ubicazione indagini

TAVOLA 5
Scala 1:1000

COMMITTENTE: Progetto Immobiliare 2.0

A

Recinzione

Ambito oggetto di variante

Recinzione

N

HVSR

S1

A'
S2
E2

E2

E2
D2
E2
D2

D2

E2
D2

D2

E2
D2

LEGENDA
UNITA' DELLA COPERTURA

Terreni di riporto (spessore > 2 metri)
Sedimenti a grana fine costituiti da limi argillosi (F1) inglobanti
pezzi di laterizi
Depositi alluvionali
Sedimenti a grana grossa costituiti da ghiaie in matrice sabbiosa
(D2); sedimenti a grana medio-fine costituiti da sabbie limose e limi
sabbiosi (E2).
UNITA' DEL SUBSTRATO

Argille siltoso-marnose, coesive, sovraconsolidate

S1

Sondaggio geognostico

SEZIONE LITOTECNICA SCHEMATICA

TAVOLA 6
Scala 1:500

N

COMMITTENTE: Progetto Immobiliare 2.0

NI

INZO

ON M

VIA D

I

AN

ND

O
RM

A

VI

1011

GE

399

1014

A

VI
RT

CA
IE

352
(f. 54 all A)

RE

1012

265
(f. 54 all A)

LEGENDA
Tipologia delle situazioni e
possibili effetti in caso di terremoto
D.G.R. 2004-2005/98 e Circolari Regione Marche n. 14 e 15 del 28/08/1990

E4 - $ UHHFDUDWWHUL]]DWHGDWHUUHQLDYHQWLSURSULHWjJHRWHFQLFKHVFDGHQWL
Cedimenti diffusi del terreno in concomitanza di stress dinamici
E7 - Aree di fondovalle con presenza di terreni incoerenti
Amplificazione del moto del suolo dovuta alla differenza
di risposta simica tra substrato e coperura

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA

Ambito oggetto di variante
Ambito funzionalmente connesso
Ambito oggetto di intervento
Limite area rilevata

TAVOLA 7
Scala 1:1000

N

COMMITTENTE:Progetto Immobiliare 2.0

NI

INZO

ON M

VIA D

I

AN

ND

O
RM

IA

1011

GE

399

V

1014

A

VI
RT

CA
IE

352
(f. 54 all A)

RE
1012

265
(f. 54 all A)

LEGENDA

Ambito oggetto di variante
Ambito funzionalmente connesso

CARTA DELLA VOCAZIONALITA' EDIFICATORIA

BUONA
Area caratterizzata da favorevoli
condizioni morfologiche e geotecniche

Ambito oggetto di intervento

DISCRETA
Area caratterizzata da depositi superficiali scadenti

Limite area rilevata

TAVOLA 8
Scala 1:1000

ALLEGATO n. 1
INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO REALIZZATE

CANTIERE: Via U. Germondani - Area campL da tennis
Dott.ssa Elisa Tucci GEOLOGA
LOCALITA': Tolentino (MC)

Terreno vegetale e di riporto

1

Materiale di risulta. Limi argillosi
marroni con frammenti di laterizi e
ciottoli

2

3

4

5

6

7

7.50

7.60

Ghiaia in matrice sabbioso-limosa
8

18/24/33
9

9.00 PC

10

11.30

11

12

ArgillH siltose e marnose di colore
grigio-plumbeo (substrato integro
dell'associazione pelitico-arenacea)

13

14

15.00
15

16

17

18

19

20

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Perforazione:CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione:RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo

Osservazioni

S.P.T.

Falda

%Carotaggio

Cass.
Catalog.

Quota

Metodo
Stabilizzaz.

Descrizione

Pagina
1
Inizio/Fine Esecuzione
14/12/2017

Metodo
Perforazione

Tipo carotaggio
Continuo
Campioni

Sondaggio
1

Vane Test
kg/cmq

Quota Ass. P.C.

Scala
(mt)

Litologia

Profondità raggiunta
15

Pocket Test
kg/cmq

Committente
3URJHWWR,PPRELOLDUH
Operatore
Bruciapaglia Claudio
Responsabile
Dott.ssa Elisa Tucci

CANTIERE: Via U. Germondani - Area campi da tennis
Dott.ssa Elisa Tucci GEOLOGA
LOCALITA': Tolentino (MC)

Terreno di riporto
Asfalto + stabilizzato
1

0.80

Limo debolmente sabbioso e limo
sabbioso marrone, asciutto e compatto

2

2.50

S

3.00
3

Sabbie limose

4

Ghiaia in matrice sabbioso-limosa

3.00

4.00

5

6

6.80
7

Limo debolmente sabbioso plastico
2.30
8.00

8

2.5

Ghiaia in matrice sabbioso-limosa

9

10

10.80
11

Argilla siltose e marnose di colore
grigio-plumbeo (substrato integro
dell'associazione pelitico-arenacea)

>6

12

13.00
13

14

15

16

17

18

19

20

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Perforazione:CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione:RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo

Osservazioni

S.P.T.

Falda

%Carotaggio

Cass.
Catalog.

Quota

Metodo
Stabilizzaz.

Descrizione

Metodo
Perforazione

Tipo carotaggio
Continuo

Pagina
1
Inizio/Fine Esecuzione
14/12/2017

Campioni

Sondaggio
2

Vane Test
kg/cmq

Quota Ass. P.C.

Scala
(mt)

Litologia

Profondità raggiunta
13

Pocket Test
kg/cmq

Committente
Progetto Immobiliare 2.0
Operatore
Bruciapaglia Claudio
Responsabile
Dott.ssa Elisa Tucci

GEOTECNO

di Dr. Bellesi Roberto
LABORATORIO GEOTECNICO
Via Cluentina, 57 62100 Piediripa (MC)
Tel e Fax 0733/283589
P.I.V.A. 01737150431 – C.F. BLLRRT66E18E783P

DATI DELLE PROVE DI LABORATORIO
GEOTECNICO
Richiedente:
Dott.ssa Tucci Elisa
Indagine:
Via Germondani
Tolentino (MC)

27 Dicembre 2017

Il responsabile
Dr. Geol. Bellesi Roberto

GEOTECNO

di Dr. Bellesi R.

3355

Certificato n°
Richiedente:

Dott.ssa Tucci Elisa
Tolentino (MC)
Via Germondani Tolentino (MC)
Indagine:
S2
C1
2,50-3,00
Sondaggio:
Campione:
Profondità prelievo m
84
370
Dimensione del campione:
Diametro
mm
lunghezza
mm
con sede in:

Caratteristiche generali del campione
indisturbato
Stato del campione
rimaneggiato
>4,50

Rp=
Alto

0

kg/cm2

Data di prelievo
Data di apertura
Prove eseguite
Basso

kg/cm2

Tv=

>4,50

Rp=

18/12/2017
kg/cm2
kg/cm2

Tv=

Identificazione
Descrizione visuale
Sabbie limose avana passante a limi argillosi nocciola con spalmature
sabbiose ocracee, struttura screziata, molto consistente.

10 cm

2,10
13,27

20 cm

1,85

30cm

Peso di volume g
Contenuto in acqua Wn

Limite plastico Wp

Grado di saturazione Sr

Indice plastico Ip

Peso volume secco gd

Indice di consistenza Ic

Indice dei vuoti e

Indice di liquidità IL

Porosità n

Limite di ritiro Ws

Peso specifico dei grani Gs

Attività A

Granulometria
Argilla
Classificazione

40 cm

Limite liquido Wl

Limo

Sabbia

Ghiaia

USCS (AGI)

AASHTO (CNR UNI 10006)

Caratterizzazione meccanica
X

50 cm

Compressione laterale libera
Taglio diretto CD
Taglio diretto RS
Consolidazione edometrica
Compressione triassiale UU
Compressione triassiale CU
Compressione triassiale CD

60 cm

Costipamento Proctor standard
Costipamento Proctor Modificata
Permeabilità diretta a carico variabile in cella edometrica
Permeabilità diretta a carico variabile
Permeabilità diretta a carico costante
Sabbie limose
Limi argillosi

Il responsabile
Dr. Geol. Bellesi Roberto

GEOTECNO
di Dr. Bellesi R.

Certificato n°
Richiedente:
con sede in:
Indagine:
Sondaggio:

Dott.ssa Tucci Elisa
Tolentino (MC)
Via Germondani Tolentino (MC)
S2
Campione:

C1

3355

Profondità prelievo m 2,50-3,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Caratteristiche iniziali medie dei provini

Velocità di deformazione:

0,005

indisturbato

mm/min
Stato del campione:

Peso:

=

151,26

g

Peso dell'unità di volume:

Y=

2,10

g/cm³

Peso specifico dei grani:

Ys=

Contenuto in acqua:

W=

Indice dei vuoti:

e=

Porosità:

n=

Grado di saturazione:

Sr=

altezza

20 mm

Consolidata-drenata

1

2

3

s

5
4

Kg/cm²

1,00

2,00

3,00

h

24,00

24,00

24,00

di

mm

0,25

0,66

0,80

3

Kg/cm²

0,57

1,05

1,58

t

Deformazione trasversale

t
dt

mm

1,15

2,66

2,27

Deformazione normale

dv

mm

0,05

0,03

0,07

Sollecitazione tangenziale residua

t
dt

Kg/cm²

Deformazione normale

dv

mm

Contenuti in acqua finale

Wf

%

ROTTURA

Deformazione trasversale

Consolidata-non drenata

%

Tempo di consolidazione

Sollecitazione tangenziale di picco

Non consolidata-non drenata
Tipo della prova:

CONSOLIDAZIONE

Cedimento finale

rimaneggiato
costipato

%

PROVINO
Pressione verticale

60 mm

Dimensione dei provini:

g/cm³
13,27

L=

0
1
2
3

2

y = 0,505x + 0,0567

0
0,57
1,05
1,58

0
0,00
0,00
0,00

1

mm
19,52

18,95

18,34

F' =

26,8

0
0

c'=

1

2

0,05

3

4

5

6

7

8

s'v

9

10

Kg/cm2
Il responsabile
Dr. Geol. Bellesi Roberto

GEOTECNO
di Dr. Bellesi R.

Richiedente:
Indagine:
Sondaggio:

Certificato n°

Dott.ssa Tucci Elisa
Via Germondani Tolentino (MC)
S2
Campione:

C1

3355

Profondità prelievo m 2,50-3,00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Consolidazione
tempi

prov. n°1

prov. n°2

prov. n°3

6''

8

40

51

15''

9,5

41,5

53,5

30''

11

43

55

1'

13,5

46,5

58,5

2'

15

48,5

61,5

4'

17,5

51

64

8'

19,5

53,5

67

15'

20

56

70,5

30'

22

58,5

73

1h

23

60,5

75,5

2h

23,5

62,5

77

4h

24

64

78,5

24h

25

66

80

0

RADQ
20
0,316

10

prov.
30 n°1
0,08

0,25

0,500

0,095

0,415

0,535

0,5

0,5

0,707

0,11

0,43

0,55

1

1,000

0,135

0,465

0,585

2

1,414

0,15

0,485

0,615

4

2,000

0,175

0,51

0,64

8

2,828

0,195

0,535

0,67

15

3,873

0,2

0,56

0,705

30

5,477

0,22

0,585

0,73

60

7,746

0,23

0,605

0,755

120

10,954

0,235

0,625

0,77

240

15,492

0,24

0,64

1
1,5
2
2,5

Dh
3

1440

37,947

0,25

Rottura

0,785
0,66

0,8

DH
-1,0

3

-0,5
DH mm

4

kg/cm 2

radq(t)
50prov. n°3 60
0,51

0

valori di picco

2

prov. n°2
40
0,4

0,1

0

2

4

6

8

10

0,0

0,5

1

1,0

0
0

2

4 mm

6

8

10

mm
Il responsabile
Dr. Geol. Bellesi Roberto

ALLEGATO n. 2
INDAGINI GEOFISICHE ESEGUITE

EUROTIME Marche Srl
C.da Le Grazie 44 - 62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733.967160 - Mail: info@eurotimemarche.it
P.I. 01922710437

COMUNE di TOLENTINO
Provincia di Macerata

OGGETTO
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Area Complesso Sportivo Campi da Tennis, via A. Germondani
Comune di Tolentino (MC)

TECNICO: Dott. Riccardo Teloni

Tolentino, lì 17.01.2018

Amministrazione Comune di Tolentino
Area complesso sportivo campi da tennis, via A. Germondani - 62029 Tolentino (MC)

1. INTRODUZIONE ALL’INDAGINE SISMICA
1.1

Premessa

Su incarico dell’Amministrazione del Comune di Tolentino, il giorno 10 Gennaio 2018, è stata
effettuata una indagine di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) che ha avuto
come oggetto la misurazione e l’analisi delle onde di Rayleigh in un semispazio stratificato allo
scopo di determinare il parametro Vs30 secondo quanto previsto dall’OPCM 3274/2003.
L’indagine sismica è stata effettuata nell’area del Complesso Sportivo Campi da Tennis, di
proprietà del Comune di Tolentino (MC), sita in via A. Germondani e identificabile attraverso le
coordinate geografiche 43°12'39.3"N 13°17'20.2"E (sistema di riferimento WGS 84).

MASW

Figura 1 – Foto satellitare reperita da Google Earth. In rosso l’area di indagine sismica (lunghezza 35 metri).
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1.2

MASW (cenni teorici)

Il metodo MASW consiste in una tecnica di indagine sismica attiva, non invasiva che permette di
definire il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, sulla base della misura delle onde di
superficie (Rayleigh e Love). La misura viene eseguita in corrispondenza di diversi sensori
(geofoni) posti direttamente sul suolo al piano campagna. Il principale contributo alle onde
superficiali è fornito dalle onde di Rayleigh; queste si trasmettono ad una velocità che è correlata
alla rigidezza della porzione di terreno attraversato (terreno direttamente interessato dalla loro
propagazione). In un mezzo stratificato tali onde sono dispersive; questo significa che diverse
onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase (o velocità di
gruppo). La velocità di fase apparente delle onde di Rayleigh dipende quindi dalla frequenza alla
quale esse si propagano. Attraverso l’estrazione dei modi dalle curve di dispersione della velocità
di fase e l’inversione di dette curve è possibile calcolare la media ponderata delle velocità (Vs) nei
primi 30 metri (Vs30).

1.3

Caratteristiche strumentali

La strumentazione utilizzata è costituita da un sismografo multicanale PASI mod.GEA24, dalle
caratteristiche tecniche di seguito specificate:
-

risoluzione a 24bit con algoritmo proprietario

-

capacità di campionamento (sampling time) del segnale da 125 μS a 2 mS

-

tempo di registrazione da 32 mS a 65,536 S

-

delay time da 0 a 8000 mS con passo di 1 mS

-

inversione di polarità dei geofoni

-

geofoni verticali da 4,5 Hz di periodo proprio

-

massa battente pesante da 10Kg
1.4

Indagine effettuata

Nel caso in esame si è realizzato uno stendimento con 24 geofoni con distanza intergeofonica di
1.0 m e energizzazione a -6.0 m, -4.0 m, -2.0 m, e a +2.0 m, +4.0 m e +6.0 m dagli estremi
(Geofono 1 e Geofono 24).
La strumentazione utilizzata è costituita da:


sismografo PASI mod.GEA24 (24 canali, 24 bits)



24 geofoni a 4.5 Hz, di tipo verticale con clip singola ad alta sensibilità



mazza da 10 Kg
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Figura 2 – Sismografo PASI mod.GEA24

1.5

Configurazione geometrica

La geometria dello stendimento è stata programmata cercando un giusto compromesso tra la
necessità di investigare le zone d’interesse, le difficoltà logistiche, le profondità massime da
esplorare e la risoluzione del metodo. La configurazione spaziale in sito è equivalente ad un
dispositivo geometrico punto di scoppio-geofoni "base distante in linea" dal seguente set-up:
-

distanza intergeofonica 1.0 m (24 geofoni) quindi 23 m totali con il primo geofono a 0.0 m;

-

n. 3 energizzazioni ad offset (Sx e Dx) a 2.0 m, 4.0 m e 6.0 m - Totale 18 energizzazioni;

-

passo di campionamento pari a 2000 Hz;

-

tempo di acquisizione delle tracce sismiche di 2000 mS.
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Figura 3 – Disposizione geofoni per la prova MASW. Stendimento di 23 metri con battute a -6, -4, -2, 25, 27, 29.

2. RAPPORTO DI INDAGINE
I dati acquisiti in campagna sono oggetto di elaborazione attraverso l’uso di diversi software. La
prima fase dell’elaborazione consiste in un pre-processing dei dati registrati dal sismografo in
campagna attraverso il programma Geogiga Front End 8.3 - Seismic Data Preprocessing
Software® che permette di analizzare, filtrare e scalare i dati sismici con possibili correzioni di
eventuali errori accumulati in campagna. Da questo software vengono anche esportate le tracce
sperimentali di Figura 4.
Le curve di dispersione dei ritardi e delle velocità (Figura 5) vengono elaborate tramite il software
sperimentale Geopsy® e relative estensioni, tra cui Dinver® con cui si ottiene il modo fondamentale
della curva di dispersione e l’andamento delle Vs in profondità (Figura 6), per poi ottenere quindi il
calcolo della Vs30 e la relativa definizione del tipo di suolo.
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2.1

Dati sperimentali

Nome del file delle tracce ........................................................... ETM_2018-01-10_masw_tennis_-4
Numero di ricevitori ....................................................................................................................... 24
Distanza tra i sensori ................................................................................................................ 1.0m
Numero di campioni temporali................................................................................................... 2048
Passo temporale di acquisizione ..............................................................................................0.5ms
Numero di ricevitori usati per l’analisi ............................................................................................ 24
L’intervallo considerato per l’analisi comincia a .......................................................................... 0ms
L’intervallo considerato per l’analisi termina a .......................................................................1024ms

Figura 4 – Tracce sperimentali visualizzate e filtrate tramite Geogiga Front End 8.3®. Per l’elaborazione dell’indagine
sismica in oggetto è stata scelta la misurazione con energizzazione a -4 metri.
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3. RISULTATI DELLE ANALISI E CURVA DI DISPERSIONE
Frequenza finale .................................................................................................................... 30.0Hz
Frequenza iniziale .................................................................................................................... 8.5Hz

Profilo in sito
Numero di strati (escluso semispazio) ............................................................................................ 7
Spaziatura ricevitori [m]............................................................................................................. 1.0m
Numero ricevitori ........................................................................................................................... 24
Massimo errore [%] .................................................................................................. 1.000000e-001

Figura 5 – Curva di dispersione rispetto i ritardi (a destra) e le velocità (a sinistra).
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Figura 6 – Andamento delle Vs in profondità (a sinistra)

3.1

Definizione suolo tipo

La nuova normativa sismica italiana OPCM n°3274, così come il nuovo DM 14/01/2008 “Nuovo
Testo Unico sulle Costruzioni” definiscono l’azione sismica di progetto, in assenza di analisi
specifiche, sulla base della zona sismica di appartenenza del sito e la categoria sismica di suolo su
cui sarà realizzata l’opera. La norma suddivide il territorio nazionale fino in 4 zone sismiche,
contraddistinte dal valore ag dell’accelerazione di picco al suolo, normalizzata rispetto
all’accelerazione di gravità. I valori convenzionali di ag assegnati nelle 4 zone sismiche fanno
riferimento all’accelerazione di picco in superficie per suolo di tipo A, cioè roccia affiorante o suolo
omogeneo molto rigido, per il quale il moto sismico al bedrock non subisce variazioni sostanziali.
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Tabella 1 – Categorie di sottosuolo (da NTC 2008 – 3.2.2 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche)

Tabella 2 – Categorie aggiuntive di sottosuolo (da NTC 2008 – 3.2.2 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche)

In presenza di suoli di tipo B, C, D E, S1, S2 il moto sismico in superficie in genere risulta
modificato rispetto al moto sismico al bedrock, in funzione dell’intensità e del contenuto in
frequenza dell’input sismico e delle caratteristiche geotecniche sismiche e dello spessore del
suolo attraversato dalle onde sismiche per giungere in superficie.
In assenza di una specifica analisi di amplificazione sismica locale per il suolo in esame, per
valutare l’accelerazione sismica spettrale in presenza di suoli di tipo B, C, D E la normativa
introduce un fattore di amplificazione S e i periodi T che definiscono lo spettro di risposta di un
oscillatore semplice con smorzamento pari al 5%. In presenza di suoli speciali di tipo S1 e S2 la
normativa impone uno studio specifico per determinare gli effetti di amplificazione sismica locale.
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La classificazione del suolo è convenzionalmente eseguita sulla base della velocità media
equivalente di propagazione delle onde di taglio entro 30m di profondità:

dove Vi e vi sono la velocità delle onde di taglio verticali e lo spessore dello strato i-esimo.
La Vs30 risulta essere:

In base alla classificazione sopracitata ed alla Vs30 risultante il suolo risulta ricadere all’interno
della categoria B cioè:

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 Vs30 compresi tra
360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei
terreni a grana fina).

Tolentino, 17 Gennaio 2018
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COMMITTENTE
Progetto Immobiliare 2.0
CANTIERE
Via U. Germondani – Area campi da tennis
Comune di Tolentino (MC)
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CENNI TEORICI
Le vibrazioni sismiche ambientali (rumore sismico) sono onde sismiche di bassa energia con
ampiezze dell’ordine di 10^-4 - 10^-2 mm (Okada, 2003). In riferimento al contenuto in frequenza, il
rumore sismico è anche chiamato microtremore se contiene alte frequenze (in genere maggiori di
0.5 Hz) e microsisma per basse frequenze. Per quanto riguarda l’origine del rumore sismico, è
certo che le sorgenti dei microsismi sono le perturbazioni atmosferiche sugli oceani che si
propagano come onde superficiali sui continenti, mentre le sorgenti dei microtremori sono le attività
antropiche come il traffico veicolare, le attività industriali etc. e si propagano come onde superficiali
di Rayleigh. Le misure puntuali di rumore sismico possono essere utilizzate per la stima sia degli
effetti di sito (funzione di amplificazione), sia degli effetti sulle costruzioni nel rispetto della
normativa che ne stabilisce la soglia massima (UNI9916).
In relazione agli effetti di sito, l’analisi delle misure di rumore sismico può essere condotta con tre
metodi:
• Spettri di Fourier
• Rapporti spettrali
• Rapporti spettrali H/V
Tra questi quello che sembra fornire i risultati migliori è quello dei Rapporti spettrali H/V noto anche
come metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) o metodo di Nakamura .
La tecnica dei rapporti spettrali H/V consiste nel calcolo del rapporto degli spettri di Fourier del
rumore nel piano orizzontale H (generalmente lo spettro H viene calcolato come media degli spettri
di Fourier delle componenti orizzontali NS ed EW ) e della componente verticale V. Tale tecnica,
ampiamente utilizzata da anni nel settore sismologico, di recente viene sempre più impiegata in
campo geotecnico/ingegneristico per derivare i seguenti parametri:
• la frequenza fondamentale di risonanza Fo dei terreni presenti nel sottosuolo;
• la stima del profilo del terreno in termini delle velocità Vs e Vp e della densità e quindi delle
velocità Vs30 nei primi 30 m dal piano campagna , attraverso opportuni metodi di inversione.
Ai fini di una corretta interpretazione della prova, è stata effettuata in loco un’acquisizione di circa
20 minuti successivamente elaborata ed interpretata.
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Strumento: TRZ-0137/01-11
Inizio registrazione: 17/01/1815:17:24 Fine registrazione: 17/1/18 15:37:24
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN
GPS Location: 43.210726; 13.289104
Durata registrazione: 0h 20’00’’.
Analizzato 62% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%
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HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY

DIRECTIONAL H/V
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SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0.20
1.00
3.00
6.00
7.00
19.00
24.00
44.00
59.00
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

Poisson ratio

0.20
0.80
2.00
3.00
1.00
12.00
5.00
20.00
15.00
inf.

110
130
300
350
400
450
680
700
750
800

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

Vs(0.0-30.0) = 439 m/s
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Max. H/V at 27.13 ± 2.03 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

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

f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 > 0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 < 0.5Hz

OK
OK
OK

27.13 > 0.50
20072.5 > 200
Exceeded 0 out of 1303
times

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

-

Exists f in [f0/4, f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
+
+
Exists f in [f0, 4f0] | AH/V(f ) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0 
f
(f0)
A0
AH/V(f)
–
f
+
f
A(f)
logH/V(f)
(f0)

Freq. range [Hz]
(f0) [Hz]
(f0) for A(f0)
log (f0) for logH/V(f0)

OK
OK
OK
OK
OK
OK

18.656 Hz
45.063 Hz
2.85 > 2
|0.03635| < 0.05
0.98591 < 1.35625
0.1118 < 1.58

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition f < (f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f ) < A0/2
+
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f ) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should
be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition A(f) < (f0)

< 0.2
0.25 f0
3.0
0.48

Threshold values for f and A(f0)
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
0.2 f0
0.15 f0
2.5
2.0
0.40
0.30

1.0 – 2.0
0.10 f0
1.78
0.25
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> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20
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CONCLUSIONI
Frequenza fondamentale di sito e frequenza di risonanza ai fini progettuali
Ogni sito è caratterizzato da una propria frequenza di risonanza fondamentale che può andare da
millesimi di Hz a decine di Hz, in particolare in questo caso si è misurata una frequenza massima
di picco pari a Hz 27,13 ± 2.03Hz. L’intervallo di frequenze di interesse ingegneristico standard è
invece 0,5 - 10 Hz (corrispondenti alle frequenze principali di strutture approssimativamente da 30
a 1 piano). Essendo dunque l’intervallo di frequenze del sottosuolo più esteso di quello possibile
per le strutture, alcune frequenze del sottosuolo possono essere trascurate ai fini della
progettazione in zona sismica in quanto non comportano aggravi particolari per le strutture
standard. In quest’ottica ad esempio non verranno segnalate le frequenze superiori a 20 Hz. Nel
caso in esame si evidenzia che l’area sollecitata da input sismico amplifica le onde di superficie ad
una frequenza di risonanza prossima a 27.13 ± 2.03 Hz. Poiché la coincidenza di risonanze tra
suolo e struttura comporta un aggravio nell’ampiezza dell’input sismico, la condizione ideale è che
la frequenza della struttura sia inferiore rispetto a quella del sottosuolo, tuttavia quando questa
condizione non può essere rispettata, è raccomandabile che la struttura venga progettata con
frequenze proprie principali maggiori almeno il 40% dei valori segnalati per il sottosuolo.
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ALLEGATO n. 3
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sondaggio geognostico S1

Carote estratte 0-5 metri

Carote estratte 5-10 metri

Carote estratte 10-15 metri

Sondaggio geognostico S2

Carote estratte 5-10 metri

Carote estratte 0-5 metri

Carote estratte 10-13 metri

