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RELAZIONE GEOLOGICA 

1. PREMESSA  

Per incarico conferito dal Sig. Massimo Dina, proprietario del terreno in oggetto e titolare 

dell’Agriturismo Orto Dei Delfini, sono state condotte le indagini geologiche svolte di supporto al 

progetto di realizzazione di piscina e locale deposito interrato in Loc. Piana di S. Giorgio, nel Comune 

di Ameglia (SP) e del relativo impianto di smaltimento reflui. 

L’area è situata a Nord Ovest della Fraz. di Montemarcello, ed è catastalmente individuata dai 

Mappali n. 396-769-770 del Foglio n° 8 della Mappa catastale dei Terreni del Comune di Ameglia. 

La piscina a cielo aperto, verrà completamente interrata, sfruttando la morfologia terrazzata 

presente nell’area ed avrà dimensioni limitate: 12x2.50 m. Anche il deposito è previsto di dimensioni 

minime 3.90x2.50m e risulterà completamente interrato sfruttando la morfologia del versante 

terrazzato. 

Scopo dello studio è stato quello di analizzare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche del sito e le eventuali interferenze del manufatto con l’equilibrio idrogeologico e 

geomorfologico dell’area. 

Sono inoltre state effettuate le valutazioni idrogeologiche in merito alla zona in cui ricade l'area in 

esame mediante una caratterizzazione della permeabilità del terreno e una analisi delle problematiche 

legate al carsismo, finalizzate alla realizzazione dello scarico ultimo al suolo dei reflui civili. 

Le indagini, sono state eseguite in accordo con la seguente normativa: 

 

� DM 17.01.2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». 

� Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008; 

� “Nuova Circolare delle Norme Tecniche delle Costruzioni” Circolare n. 617 del 02/02/2009 

C.S.LL.PP 

� D.G.R. n. 1362 del 19.11.2010 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento e 

classificazione sismica del territorio della Regione Liguria; 

� DGR n.297 del 14.04.2017 Aggiornamento e classificazione sismica del territorio della 

Regione Liguria; 

� Piano di Gestione Rischio alluvione (PGRA) – Autorità di bacino distrettuale Appennino 

Settentrionale, in merito al rischio alluvione; 

� Piano di Assetto idrogeologico (PAI) Autorità di Bacino Regionale Ambito 20 Golfo della 

Spezia in merito al rischio frana; 

� R.D. 3267/23 e L.R. n. 4/1999 relative al Vincolo idrogeologico e della difesa del suolo e L.R. 

9/1993. 
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2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GEOMORFOLOGIHE, IDROGEOLOGICHE DELL’AREA IN 

ESAME  

 

2.1  Geologia 

Il quadro geologico del territorio è caratterizzato dalla presenza di un vasto crinale di direzione 

NW-SE costituito dalla Formazione calcarea “Formazione della Spezia” (età: Norico-Retico Sup.), 

come evidenziato dalla carta geologica allegata. 

In particolare, il rilevamento geologico di superficie, eseguito in un intorno significativo dell’area 

oggetto di studio, ha evidenziato una certa omogeneità dei terreni affioranti, riconducibili al membro dei 

Calcari e marne di Monte S. Croce (LPS1): si tratta di calcari grigi e grigio scuri con livelli marnosi grigi 

e giallastri irregolarmente alternati con intercalazioni di banchi di dolomie saccaroidi biancastre e di 

calcari oolitico-bioclastici. In particolare la facies presente nell’area d’intervento è caratterizzata da 

bancate calcaree prevalenti, di spessore anche consistente e intercalazioni di livelli marnosi giallastri di 

esiguo spessore. 

Per quanto riguarda l’assetto strutturale si rileva una giacitura della stratificazione con direzione 

circa N-S e una debole immersione verso i quadranti orientali che porta a una complessiva 

disposizione a reggipoggio rispetto al versante; nell’area d’intervento e nella fascia a monte del 

versante, il substrato roccioso risulta ampiamente affiorante e sub affiorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Affioramenti rocciosi 
nell’area (terrazzi a monte) 
 

 

 

2.2  Morfologia 

Il rudere in oggetto ubicato ad una quota di circa 290 m s.l.m. si trova in corrispondenza del 

versante SW  del Monte Murlo, a NW dell’abitato di Montemarcello. 

Nel complesso la morfologia della zona è caratterizzata da scarsa urbanizzazione e vaste aree, 

in passato intensamente coltivate ad olivo e artificialmente terrazzate mediante i caratteristici muri a 

secco, al contatto con vaste aree di bosco ceduo (lecci) e macchia mediterranea.  
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Foto 2. Terrazzamenti con muri a 
secco, area prevista per la piscina 

 

 

Il versante degradante verso Sud ovest con una pendenza media del 20% è caratterizzato da 

una buona stabilità generale, non presenta indizi di movimenti gravitativi in atto o quiescenti grazie alla 

presenza del substrato roccioso sub-affiorante. Risulta una buona conduzione del fondo, senza indizi 

di degradazione del suolo e/o erosione concentrata da parte delle acque meteoriche.  

L’area in oggetto ricade in Zona carsica; nella carta geologica non sono segnalate forme (grotte, 

doline) di dimensioni cartografabili, in un ampio intorno significativo rispetto all’area; anche dal 

rilevamento di superficie non sono state evidenziate forme o indizi di strutture carsiche (grotte, doline) 

con cui possano interferire le opere di progetto. 

 

2.3  Stratigrafia e caratteristiche geotecniche 

Il rilevamento geologico di superficie, eseguito in un intorno significativo dell’area oggetto di 

studio, ha evidenziato una certa omogeneità dei terreni affioranti, con un substrato roccioso talvolta 

visibile in affioramento o nascosto da una coltre detritica superficiale con spessore variabile da pochi 

decimetri, sino a 1,0 - 2,0 m nelle aree terrazzate. La copertura detritica presenta un abbondante 

scheletro litico calcareo e marnoso proveniente dal disfacimento della roccia madre e una matrice 

limo-argillosa. 

Durante i sopralluoghi è stato riscontrato, nell’immediato intorno del sedime previsto per le opere 

di progetto, il substrato roccioso affiorante. 

Per caratterizzare i terreni dal punto di vista stratigrafico e geotecnico, in considerazione della 

presenza di roccia affiorante e sub affiorante e della difficoltà di accesso all’area per la presenza di 

terrazzamenti in pietra, si è ritenuto sufficiente, oltre ad eseguire un dettagliato rilevamento di 

superficie, eseguire 

• prospezione sismica a rifrazione onde P  

• prospezione sismica MASW  

• sismica passiva HVSR 
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In base a quanto osservato nell’area di studio, sono state riconosciute le seguenti litologie alle 

quali sono stati associati i parametri geotecnici derivati da indagini geognostiche effettuate in terreni 

simili 

 

MODELLO STRATIGRAFICO GEOTECNICO 
 

Profondità  
(m dal p.c.) 

STRATIGRAFIA γ  
t/m3 

c’ 
Kg/cm2 

ϕ‘ 
° 

Ed 

Kg/cm2 
0,0 m – 1,0/2,0m Limi argillosi con abbondante scheletro litico (clasti e 

ciottoli) 
1,70-1,80 --- 27-28 60-80 

1,0/2,0 - 30m Substrato roccioso: calcari e  calcareo marnosi 
alterati  

2,20-2,40 0,6-0,8 35-38 200-400 

(dove γ = peso di volume del terreno; c’ = coesione efficace;
 ϕ ‘= angolo di attrito interno 

efficace; Ed = modulo edometrico). 

 

 

2.4  Idrogeologia ed idrografia 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, nell’area non si sono evidenziate e non vi 

sono notizie storiche di emergenze idriche di acque sotterranee (sorgenti), neppure a carattere 

effimero, stagionale. 

La falda freatica presenta caratteristiche legate alla presenza di un acquifero roccioso, fratturato 

e carsificato e si trova a profondità tali da non interferire con le fondazioni delle strutture previste, 

anche in relazione a possibili oscillazioni di periodi di massima ricarica dell’acquifero.  

Per quanto riguarda invece la circolazione idrica superficiale, non si ravvisano problemi di 

ristagno o fenomeni erosivi legati all’azione diffusa o concentrata delle acque di ruscellamento 

superficiale. 

Non sono presenti corpi idrici superficiali di alcuna natura, per un ampio intorno, anche in 

ragione di un ambiente di sommità di rilievo. 

 

3. SISMICITÀ DELL’AREA E CATEGORIA DI SUOLO 

Il Comune di Ameglia è classificato in base alla  DGR n.297 del 14.04.2017 – “Aggiornamento e 

classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, il Comune di S. Stefano di Magra risulta in 

zona 3, cui corrisponde un’accelerazione al suolo prevista amax=0,15g
 
 

 

Zona 
Accelerazione orizzontale  

con probabilità di superamento  
pari al 10% in 50 anni ag/g 

Accelerazione orizzontale  
di ancoraggio dello spettro di risposta  

elastico (Norme Tecniche) ag/g 
 

3 
 

0.05-0.15 
 

0.15 
 

Per la definizione della categoria di sottosuolo di fondazione, ai sensi delle recenti Norme 

Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le 

costruzioni»  è stata eseguita nel lotto una indagine sismica MASW con abbinata una misura di rumore 
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passiva HVSR, la cui ubicazione corrisponde al ripiano morfologico in cui è prevista la realizzazione 

della piscina, come indicato in Tav. 5 e i cui risultati sono riportati in All. 1. 

L’indagine ha evidenziato la presenza di sismostrati caratterizzati da velocità di propagazione 

delle onde SH che aumentano gradualmente con la profondità, con valori variabili da 600 a 1200 

m/sec, a partire da 0.80 m dal piano campagna. 

 

 

Ai fini della determinazione della categoria di sottosuolo, sulla base dei valori Vs dei terreni, della 

profondità del bedrock sismico a 3,2 m dal piano di campagna e considerando il piano di appoggio 

delle fondazioni di progetto, sia della piscina sia del locale interrato uso deposito, è possibile associare 

la categoria di sottosuolo A ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni cui al DM 17.01.2018, 

Tabella 3.2.II. 

 

Categoria A: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori velocità delle onde 

di taglio superiori a 800 m/s eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche 

meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

 

In relazione all’acclività generale del versante si ritiene corretto assumere la categoria 

topografica T2. 

 

 

4. VALUTAZIONI RELATIVE ALLA FATTIBILITA' DELL'OPERA 

4.1 Specifiche di progetto  

Il progetto prevede: 

• realizzazione di una piscina a cielo aperto, completamente interrata, realizzata sfruttando la 

morfologia terrazzata presente nell’area, di dimensioni contenute: 12x2.50 m, e profondità 

variabile da 1.40 a 2.0 m dal p.c. attuale, con capienza di circa 49,50 m
3
. I locali tecnici sono 

previsti sul lato NW, in continuità con la struttura dell’invaso, per ulteriori 3.50 m. 

• realizzazione di un locale uso deposito di dimensioni minime 3.90x2.50m completamente 

interrato sfruttando la morfologia del versante terrazzato. 
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Alla luce delle specifiche di progetto, in accordo con il progettista strutturale, nella presente 

relazione si perviene alla definizione del modello geotecnico di riferimento necessario per le verifiche 

geotecniche sulla fondazione prevista (determinazione della resistenza di progetto Rd – verifica SLU, e 

calcolo dei cedimenti – verifica SLE). 

 

4.2 Modello geotecnico dei terreni di fondazione 

In relazione a quanto emerso dai rilievi effettuati nella zona di studio, integrati con i dati derivati 

da indagini geofisiche eseguite, per l’area in oggetto può essere assunto il seguente modello 

geotecnico medio; per gli spessori relativi ai singoli livelli evidenziati si rimanda alle sezioni geologiche 

riportate in Tav. 7. 

Durante i sopralluoghi è stato riscontrato, nell’immediato intorno del fabbricato il substrato 

roccioso affiorante, anche se, a causa dei detriti crollati, non è stato possibile evidenziare la situazione 

all’interno del rudere e in alcuni tratti della muratura esterna; in ogni caso è stato stimato uno spessore 

massimo della copertura detritica non superiore a 0,5 m dal piano di campagna. Si ipotizza che le 

murature del rudere si attestino direttamente sul substrato roccioso.  

In base a quanto osservato nell’area di studio, sono state riconosciute le seguenti litologie alle 

quali sono stati associati i parametri geotecnici derivati da indagini effettuate in terreni simili 

 

MODELLO GEOTECNICO 
Profondità  
(m dal p.c.) 

STRATIGRAFIA γ  
t/m3 

c’ 
Kg/cm2 

ϕ‘ 
° 

Ed 

Kg/cm2 
0,0– 1,0/2,0 limi argillosi con abbondante scheletro litico  

(clasti e ciottoli) 
1,70-1,80 --- 27-28 60-80 

1,0/2,0-30 substrato roccioso calcareo marnoso alterato 2,20-2,40 0,6-0,8 35-38 200-400 
(dove γ = peso di volume del terreno; c’ = coesione efficace;

 ϕ ‘= angolo di attrito interno 
efficace; Ed = modulo edometrico). 

 

Da osservare che i valori dei parametri geotecnici sopra riportati possono essere assunti come 

caratteristici e pertanto direttamente utilizzabili nei calcoli geotecnici (si nota infatti come le “Istruzioni 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – CSLP- sulle NTC ”giustifichino, nel caso di grandi volumi 

di terreno quali quelli interessati da fondazioni superficiali, l’utilizzo di valori caratteristici coincidenti con 

i valori medi). 

 

4.3 Problematiche connesse alla realizzazione delle opere di progetto 

Data la situazione geologica e geomorfologica riscontrata con la presenza di un substrato 

roccioso calcareo subaffiorante, non si ravvisano particolari problematiche connesse alla realizzazione 

delle opere di progetto. Si riportano di seguito alcune considerazioni in merito alla fattibilità 

dell’intervento: 

• Il progetto prevede modifiche morfologiche dell’area con scavi necessari per la realizzazione 

della piscina e dell’inserimento del locale deposito;  

• accorgimento importante sarà quello di approfondire la fondazione della piscina in modo da 

attestarsi direttamente sul substrato roccioso; un appoggio omogeneo delle fondazioni sul 

substrato roccioso permetterà di evitare problematiche legate a cedimenti differenziali. 



 7 

• data l’assenza di una circolazione idrica sotterranea sono da escludere problematiche 

connesse all’interazione delle strutture di progetto con la falda;  

 

4.4 Valutazioni relative alla sismicità dell’area  

Dato che il fabbricato andrà ad attestarsi direttamente sul substrato roccioso, sono da escludere 

in caso di sisma problematiche connesse a cedimenti differenziali o innesco di fenomeni franosi. 

Liquefazione 

Sono inoltre da escludere problematiche connesse al fenomeno della liquefazione in 

considerazione dell’assenza di una circolazione idrica sotterranea e data la presenza del substrato 

roccioso affiorante /sub-affiorante. 

Amplificazione 

Per quanto riguarda possibili fenomeni di amplificazione per effetti di sito, le misure di rumore 

forniscono l’andamento della curva H/V relativa ad un sistema a più strati che, se le condizioni sono 

favorevoli, contiene dei picchi associati a determinati valori di frequenza fr. 

Come meglio descritto nell’Allegato 1 cui si rimanda per maggiori dettagli, la misura ha fornito 

un solo picco significativo alla frequenza di 18,5 Hz. con ampiezza di picco 2.0. La curva appare 

abbastanza piatta con basso contrasto di impedenza 

Considerando il sistema costituito da due orizzonti d assumendo per il primo una Vs=201 m/s 

(ricavabile dalla MASW e riferito ai primi tre orizzonti con gli spessori propri dell’area di indagine), dalla 

formula che mette in relazione la Vs con il picco di frequenza, si ricava una profondità dell’interfaccia 

del primo orizzonte pari a circa 2,71 m, in ottimo accordo con i risultati ricavati dalla MASW per cui il 

picco è correlabile con il passaggio stratigrafico e il contrasto di impedenza tra la copertura detritica e il 

substrato roccioso più rigido. 

 

5. VERIFICHE DI STABILITA’ DEL VERSANTE 

Per valutare la stabilità dell’insieme opera-versante è stata seguita una verifica ai sensi delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17.01 2018, allo stato di progetto adoperando il metodo di 

Morgenstern ed applicando le seguenti schematizzazioni: 

• verifica condotta adoperando i parametri geotecnici caratteristici del modello geotecnico 

indicato nel paragrafo 6; 

• verifiche in condizioni sismiche; 

• verifica condotta lungo la sezione CC diretta secondo la massima pendenza ed intersecante 

l’opera di progetto (piscina); 

• inserimento di un livello di falda all’interfaccia roccia-detrito, a titolo cautelativo; 

• ricerca di superfici circolari e senza particolari vincoli; 

 

Il risultato ottenuto, contenuto nell’Allegato 2 cui si rimanda per una maggiore trattazione, è di 

seguito riportato: 
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CONDIZIONE ANALIZZATA  Fs min 
Stato di Progetto 

(A2M2) 
1,226 

 

Il fattore di sicurezza FS>1,2 è indice di una stabilità del versante anche in condizioni sismiche 

a seguito della realizzazione della piscina ai sensi della normativa vigente (NTC D.M. 17.01.2018). 

 

6. VALUTAZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI R.D.3267/23 E L.R. 

N.4/1999 DELLA DIFESA DEL SUOLO E L.R. 9/1993  

Per quanto riguarda la stabilità generale si può affermare che l’area non presenta indizi 

d’instabilità potenziale o in atto legati a processi morfogenetici naturali, questo grazie alla presenza di 

un substrato roccioso affiorante, sub-affiorante o comunque ricoperto da un esiguo spessore detritico 

e da un sistema di terrazzamenti con muri a pietra locale, correttamente mantenuto. Non sono presenti 

indizi di degradazione del suolo e/o erosione diffusa o concentrata da parte delle acque meteoriche, in 

ragione dello scarso bacino sotteso, e dei terrazzamenti ampi che definiscono la morfologia e 

favoriscono l’infiltrazione. 

Le opere previste non comporteranno modifiche morfologiche rilevanti, rispetto al profilo attuale 

del versante dell’area circostante o aumenti di carico in quanto la piscina sarà interrata e che ciò 

comporta una compensazione dei carichi, con riduzione del peso di volume del materiale.  

La verifica di stabilità del versante, non ha evidenziato situazioni di fragilità o potenziale 

instabilità in condizioni sismiche in considerazione della modesta pendenza locale dell’area e del fatto 

che la piscina ed i locali tecnici si attesteranno completamente sul substrato roccioso. 

Si può infine ritenere che le opere previste non interferiranno negativamente con le attuali 

condizioni di equilibrio geomorfologico e idrogeologico sia per quanto riguarda la stabilità del pendio, 

sia per quanto riguarda l’interazione con circolazioni idriche sotterranee presenti a profondità tali da 

non creare interferenze con l’opera. 

Le superfici di impermeabilizzazioni del suolo si limitano all’intorno della piscina e sono da 

considerarsi pressoché irrilevanti ai fini dell’incremento del deflusso, alle superfici è data pendenza tale 

da ripartire le acque verso le aree verdi sub pianeggianti. Si sottolinea inoltre  

Il fabbricato in esame ricade nel Bacino Regionale Ambito 20 Golfo di La Spezia; in relazione 

a tale strumento normativo l’ area in esame è classificata nel modo seguente: 

• Carta della suscettività al dissesto dei versanti:l’area è classificata come P1: suscettività al 

dissesto bassa: “Aree in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 

caratterizzati da una bassa incidenza sulla instabilità, dalla cui valutazione risulta una 

propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata per la P2”. In tali aree si demanda 

ai comuni la disciplina specifica, attraverso indagini specifiche che tengano conto del relativo 

grado di suscettibilità al dissesto. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che 

determinano il livello di pericolosità ad individuare le modalità tecnico esecutive dell’intervento 

nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante. 
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7. VALUTAZIONI E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI 

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE AL SUOLO 

L’intervento ricade in area collinare, molto distante dall’area urbanizzata, in un contesto di 

sommità di crinale, non dotata di pubblica fognatura e in assenza di corsi d’acqua con i requisiti 

richiesti dalla normativa, per lo scarico dei reflui trattati, per cui non vi sono alternative se non quella 

del recapito dei reflui al suolo. 

In particolare dai dati progettuali risulta che l’impianto di smaltimento dei reflui al suolo dovrà 

essere dimensionato per n. 4 AE, così distinti: 

- acque reflue derivanti WC deposito mapp. 770 e lavandino deposito  per un totale di n.1 AE; 

- doccia esterna (area piscina) per un totale di n.3 AE; 

Il sistema di dispersione finale dovrà essere in grado di ricevere e consentire lo smaltimento 

delle acque di ricambio della piscina, in occasione dello svuotamento periodico, in quanto l’accessibilità 

ai luoghi non dotati di viabilità impedisce lo svuotamento anche tramite autocisterna. 

Di fatto si tratta di una piscina di limitate dimensioni per, per un totale di 49,5 m
3
 con sistema di 

ricircolo e filtraggio delle acque che prevede un ricambio molto saltuario, con una frequenza minima di 

una volta/anno. 

Dai sopralluoghi effettuati e dalla ricognizione delle cartografie dei vincoli che insistono 

sull’area, si evince quanto segue: 

- L’area ricade in zona “carsica”, come evidenziato dallo stralcio cartografico riportato di seguito, 

estratto dal sito ufficiale della Regione Liguria. L’area si trova, comunque a distanze 

considerevoli dalle grotte carsiche segnalate in zona. Inoltre, dai sopralluoghi effettuati l’area 

non risulta interessata da forme carsiche evidenti o incipienti (grotte, doline, etc), pertanto si può 

escludere che le acque di dispersione possano interferire con il circuito carsico. L’assenza di 

forme e fenomeni carsici nel substrato, rende ammissibile l’impianto al suolo ai sensi della LR 

43/95.  

 

 

 

 

Area in esame 
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- Per quanto riguarda la suscettività al dissesto l’area è classificata dal Bacino Regionale Ambito 

20 Golfo di La Spezia; Carta della suscettività al dissesto dei versanti Classe P1: suscettività al 

dissesto bassa: “Aree in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 

caratterizzati da una bassa incidenza sulla instabilità..”. 

- L’area in oggetto è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/23 E L.R. N.4/1999. 

Come riportato nelle valutazioni espresse nel par.7, l’area risulta terrazzata e non presenta indizi 

d’instabilità attiva o quiescente o altri indizi di dissesto superficiale del suolo per azione delle 

acque meteoriche di ruscellamento superficiale.  

 

In relazione ai dati geologici ed idrogeologici raccolti, e facendo riferimento alle indicazioni 

relative alle Delibere per la tutela delle acque dall’inquinamento (Del. CITAI 4 febbario 1977) e alle 

Linee Guida ARPAL revisione 2015, si può puntualizzare quanto segue: 

- Il fabbricato e la piscina saranno utilizzati solo saltuariamente per brevi periodi dell'anno 

essendo legati all’attività turistica, pertanto si ritiene che la mancanza di un sistema di irrigazione 

e i lunghi periodi di non funzionamento dell'impianto possano causare uno scarso sviluppo o la 

non resistenza delle piante utilizzate per impianti di fitodepurazione o evapotraspirazione come 

sarebbero indicati per la situazione vincolistica presente nell’area. 

- Dai sopralluoghi si è evidenziata un’area  limitrofa alle strutture in progetto, caratterizzata da una 

coltre detritica di spessore rilevante in cui realizzare prevede un sistema di dispersione al suolo 

mediante subirrigazione. Tale impianto è stato già autorizzato e realizzato nell’ambito dei 

progetti per il recupero di più fabbricati rurali nell’ambito della stessa proprietà che costituiscono 

la struttura turistico-ricettiva. In particolare si sarà costituito da una condotta realizzata con 

idonea tubazione disperdente del diametro di 10 – 15 cm, posta in opera, con una pendenza di 

0.2 – 0.5 %, all'interno in una trincea profonda 100 cm e larga 60–90 cm, riempita con sabbia 

per circa 60/70 cm e con 20 cm di ghiaia intorno alla tubazione e uno strato di tessuto non 

tessuto avente lo scopo di evitare l'intasamento della massa ghiaiosa con la terra che andrà a 

ricoprire la trincea e ricostituire l'originario piano di campagna. Si tratta pertanto di una 

subirrigazione maggiorata nello spessore per sopperire alla scarsa permeabilità dei terreni e 

garantire una maggiore azione depurativa filtrante. L’impianto laddove realizzato non ha dato 

problemi di ristagno e/o affioramenti del refluo a valle. 

- I dati rilevati nel corso dell’indagine idrogeologica evidenziano che i terreni che saranno utilizzati 

per la dispersione al suolo, sono costituiti da un detrito classificabile nell’ambito della normativa 

in materia come limo argilloso con abbondante scheletro litico millimetrico-cemtimetrico di clasti 

calcarei della roccia che costituisce il substrato; terreni di media permeabilità che passano in 

profondità ad un substrato roccioso calcareo; 

- Per una verifica della compatibilità dell’impianto con la situazione idrogeologica locale, è stata 

effettuata una prova di percolazione mirata a verificare la capacità di assorbimento del terreno; 

da quanto rilevato  risulta un coefficiente di permeabilità di 10
-5, 

del tutto analoga a quanto 

misurato per gli altri impianti realizzati nell’area. Si può indicare uno sviluppo della condotta 

perdente di 5,0 m per Abitante Equivalente (Delib. CITAI 4 febbraio 1977)). 
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- La lunghezza complessiva della subirrigazione dovrà essere è pari ad almeno m 20 (m 5,00 per 

abitante equivalente) con disposizione in un unico ramo sub parallelo alle curve di livello.  

- L'impianto pur ricadendo in "zona carsica" è posto in un'area non interessata da forme carsiche 

evidenti o incipienti (grotte, doline, etc) si ritiene che il punto di scarico non interferisca con il 

circuito carsico. In considerazione della permeabilità dei terreni e per la presenza del vincolo 

idrogeologico, per la sub-irrigazione si è scelta una trincea drenante maggiormente cautelativa 

con una maggiore profondità e con l'uso per il riempimento di sabbia anziché di ghiaia. 

L’impianto  di dispersione sarà utilizzato anche per lo svuotamento occasionale della piscina, 

ovviamente mediante un rilascio molto lento e tramite pozzetto a monte della subirrigazione, 

caratterizzato da una bocca tarata su una portata definita. 

Tenendo conto del dimensionamento dell’impianto per la definizione della portata di rilascio si posso 

fare le seguenti valutazioni quantitative. 

- Si considera 1 AE corrispondente ad un apporto idrico di 250l/giorno  

- Si considera il parametro del dimensionamento utilizzato per le acque reflue  5m di 

condotta disperdente = 1AE quindi 5 AE; 

- Si fa la considerazione che ovviamente  la vasca venga svuotata nei mesi invernali in cui 

non vi sono in concomitanza acque reflue nell’impianto  

Considerando un impianto di dispersione di L=25m si ha una portata smaltibile giornalmente dalla 

condotta paria Q=250l/g*5=1250 l/g 

Considerando un volume totale della piscina V=49,50 m
3
=49500 l bisogna prevedere che lo 

svuotamento sia lento e avvenga in un tempo pari a  49500 litri/1250 litri/giorno=39,6 giorni 

Lo svuotamento prevede circa 40giorni. 

Il pozzetto di rilascio dovrà avere una bocca tarata di portata  Q=1250 l/g= 0,014 l/s e disposto a 

monte del pozzetto di ispezione. 

In considerazione del carico idraulico della piscina, la portata dovrà essere regolata e calibrata 

nell’impianto di declorazione mediante valvola di regolazione oppure immettendo direttamente una 

pompa regolata su tale portata, all’interno della piscina una volta avvenuta la declorazione dell’acqua. 

Lo scarico delle acque della piscina deve essere effettuato almeno quindici giorni dopo l’ultima 

disinfezione, in modo da permettere la preventiva declorazione. 

Il rilascio delle acque deve essere controllato con la portata sopra calcolata e le acque derivanti dal 

contro-lavaggio dei filtri dovranno essere sottoposte ad una preventiva decantazione mediante 

apposito pozzetto. 

 

7.1 Dichiarazioni e prescrizioni  

Ai fini della richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non 

recapitano in pubblica fognatura la sottoscritta 

DICHIARA 

- che l’area si trova ad una distanza e dislivello considerevole dal corso d’acqua più vicino con 

interposizione di terreni di proprietà altrui, si ritiene pertanto necessario ricorrere alla dispersione 

al suolo;  
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- che l’area interessata all’impianto NON ricade in zone alluvionali; 

- che l’area interessata all’impianto NON ricade in aree evidenziate nelle Carte delle Fasce di 

Inondabilità del Piano di Bacino; 

- che l’area interessata all’impianto NON ricade in aree evidenziate nelle Carte degli interventi per 

la riduzione del rischio idraulico e/o da frana perimetrali dall’autorità di bacino; 

- che l’area interessata all’impianto è classificata dal Piano di Bacino Regionale Ambito 20 Golfo 

di La Spezia con suscettibilità al dissesto Classe P1: suscettività al dissesto bassa; 

- che l'impianto pur ricadendo in "zona carsica" è posto in un'area non interessata da forme 

carsiche evidenti o incipienti (grotte, doline, etc) nel substrato roccioso e pertanto si ritiene che il 

punto di scarico non interferisca con il circuito carsico; 

- che la profondità della falda è rilevante con soggiacenza molto maggiore di 1m dalla base della 

trincea disperdente, anche in ragione delle oscillazioni stagionali; 

- che nella fascia di rispetto di raggio 200 m dall’area di dispersione, non sono presenti pozzi per 

uso potabile od altre fonti di approvvigionamento idrico per uso potabile (sorgenti). 

Nell’eseguire l’impianto e la successiva manutenzione andranno rispettate le seguenti 

PRESCRIZIONI 

• L’impianto ai fini di un corretto funzionamento nel tempo deve prevede la corretta manutenzione 

con svuotamenti e periodici delle componenti dell’impianto ( degrassatore e fossa Imhoff) da parte 

di ditta specializzata e comunque andrà verificato periodicamente che non si verifichino 

impantanamenti all’intorno o percolazione dei reflui a valle dell’impianto di dispersione finale; 

• lo scarico delle acque della piscina deve essere effettuato almeno quindici giorni dopo l’ultima 

disinfezione, in modo da permettere la preventiva declorazione; 

• lo scarico della piscina deve essere separato da quello delle acque reflue dei locali ed essere 

convogliato a valle degli impianti di depurazione (fossa Imhoff e filtro percolatore) per non 

comprometterne il funzionamento e/o  il dilavamento dei fanghi presenti; 

• il pozzetto di decantazione delle acque derivanti dal contro-lavaggio dei filtri deve essere pulito 

periodicamente per la possibile presenza di foglie, terriccio e simili. 

 

Geol. Roberta Giorgi 
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ALLEGATO 1 

INDAGINI GEOGNOSTICHE 
Prospezione simica MASW e sismica a rifrazione onde P 

Indagine sismica passiva HVSR 
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PREMESSA 

Per incarico del Sig.  Massimo Dina, sono state eseguite indagini geofisiche in Località Zanego, nel 

Comune di Ameglia. 

Tali indagini sono finalizzate alla ricostruzione della distribuzione e dell’andamento delle velocità 

sismiche nel sottosuolo, per determinare le principali caratteristiche sismo-stratigrafiche ed elastiche 

dei terreni. 

Sono state eseguite N°1 indagine sismica a rifrazione a mezzo di onde P con tecnica Tomografica 

e al fine di caratterizzare il sito in esame dal punto di vista della velocità delle onde di taglio (VS), è 

stata effettuata una serie di acquisizioni MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves, analisi 

della dispersione delle onde di superficie da misure di sismica attiva – e.g. Park et al., 1999), sono 

inoltre state eseguite una serie di misure di microtremori atte ad analizzare il rapporto spettrale H/V 

(Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio - HVSR) utile a definire eventuali risonanze di sito e a meglio 

vincolare il modello VS specie in profondità.  

Le presenti note illustrano la metodologia delle indagini ed i risultati conseguiti.  

  

 

Figura 1: Stendimento sismico TOMO-MASW1  
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INDAGINI SISMICHE A RIFRAZIONE 

SISMICA A RIFRAZIONE - GENERALITA’ 

Le onde elastiche provocate da una vibrazione si trasmettono nel suolo con velocità differenti per 

ogni litotipo. Nella prospezione sismica a rifrazione, si sfrutta la diversa velocità di propagazione 

delle onde longitudinali (onde P o "di compressione e dilatazione") o trasversali (onde SH o “di 

taglio”) per determinare spessori e andamento dei livelli presenti. 

La prospezione consiste nel generare un'onda sismica di compressione o di taglio nel terreno 

attraverso una determinata sorgente di energia (colpo di mazza o di maglio, esplosivo etc.) e nel 

misurare il tempo impiegato da questa a compiere il percorso nel sottosuolo dal punto di 

energizzazione fino agli apparecchi di ricezione (geofoni) seguendo le leggi di rifrazione dell'ottica 

(Legge di Snell), cioè rifrangendosi sulle superfici di separazione tra due strati sovrapposti di densità 

(o meglio di modulo elastico) crescente. 

L'apparecchiatura necessaria per le prospezioni è costituita da una serie di ricevitori (geofoni) che 

vengono spaziati lungo un determinato allineamento (base sismica) e da un cronografo che registra 

l'istante di inizio della perturbazione elastica ed i tempi di primo arrivo delle onde a ciascun geofono. 

Così, osservando i primi  arrivi su punti posti a distanze diverse dalla sorgente energizzante, è 

possibile costruire una curva tempo-distanza (dromocrona) rappresentante la variazione del minimo 

percorso in funzione del tempo. Attraverso metodi analitici si ricavano quindi le velocità delle onde 

elastiche longitudinali (Vp) o trasversali (Vs) dei mezzi attraversati ed il loro spessore. 

La velocità di propagazione delle onde elastiche nel suolo è compresa tra larghi limiti; per lo stesso 

tipo di roccia essa diminuisce col grado di alterazione, di fessurazione e/o di fratturazione; aumenta 

per contro con la profondità e l'età geologica. Sensibili differenze si possono avere, in rocce 

stratificate, tra le velocità rilevate lungo i piani di strato e quelle rilevate perpendicolarmente a questi. 

La velocità delle onde compressionali, diversamente da quelle trasversali che non si trasmettono 

nell’acqua, è fortemente influenzata dalla presenza della falda acquifera e dal grado di saturazione. 

Questo comporta che anche litotipi differenti possano avere uguali velocità delle onde sismiche 

compressionali (ad esempio roccia fortemente fratturata e materiale detritico saturo con velocità Vp 

dell'ordine di 1400÷1700 m/sec), per cui non necessariamente l'interpretazione sismostratigrafica 

corrisponderà con la reale situazione geologico-stratigrafica. 

Il metodo sismico a rifrazione è soggetto inoltre alle seguenti limitazioni: 

- un livello potrà essere evidenziato soltanto se la velocità di trasmissione delle onde longitudinali in 

esso risulterà superiore a quella dei livelli soprastanti (effetto della inversione di velocità); 

- un livello di spessore limitato rispetto al passo dei geofoni e alla sua profondità può non risultare 

rilevabile; 

- un livello di velocità intermedia compreso tra uno strato sovrastante a velocità minore ed uno 

sottostante a velocità sensibilmente maggiore può non risultare rilevabile perché mascherato dagli 

"arrivi" dallo strato sottostante (effetto dello strato nascosto e "zona oscura");  
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- aumentando la spaziatura tra i geofoni aumenta la profondità di investigazione, ma può ovviamente 

ridursi la precisione nella determinazione della profondità dei limiti di passaggio tra i diversi livelli 

individuati.  In presenza di successioni di livelli con velocità (crescenti) di poco differenti tra loro, 

orizzonti a velocità intermedia con potenza sino anche ad 1/3 del passo adottato possono non essere 

evidenziati.  Il limite tra due orizzonti può quindi in realtà passare "attraverso" un terzo intermedio 

non evidenziabile; 

- analogamente, incrementi graduali di velocità con la profondità danno origine a dromocrone che 

consentono più schemi interpretativi.  Il possibile errore può essere più contenuto potendo disporre 

di sondaggi di taratura e "cercando" sulle dromocrone delle basi sismiche i livelli che abbiano velocità 

il più possibile simili a quelle ottenute con le tarature. 

Il metodo della tomografia sismica è una tecnica di indagine che permette l’individuazione di 

anomalie nella velocità di propagazione delle onde sismiche con un alto potere risolutivo, offrendo 

la possibilità di ricostruire anomalie e discontinuità stratigrafiche anche particolarmente complesse. 

Per il trattamento dei dati, per la ricostruzione tomografica dell’immagine si utilizza una suddivisione 

dell’area di studio in celle elementari, calcolando per ciascuna di queste un valore di velocità 

congruente con il tempo di tragitto medio relativo ai percorsi dei raggi sismici che le attraversano. 

Con nuove tecniche di acquisizione e di inversione dati come il “Delta-t-v-Method” e soprattutto con 

l’applicazione dell’algoritmo WET (Wavepath Eikonal Traveltime Tomography Processing) è 

possibile indagare fenomeni come gradienti verticali di velocità all’interno degli strati e quindi valutare 

inversioni di velocità, sia forti variazioni locali di velocità che consentono di avere informazioni più 

precise sull’andamento delle velocità sismiche nel sottosuolo e di conseguenza sulla distribuzione 

degli orizzonti sismici che vengono delineati. 

Questa tecnica fornisce l’immagine della distribuzione delle onde sismiche sotto la superficie, basate 

sui tempi di primo arrivo (come nella normale sismica a rifrazione) e sulla geometria di acquisizione. 

Si ricostruisce in tal modo un modello di velocità, che può essere migliorato attraverso successive 

iterazioni: la fase di calcolo si conclude quando si ha la migliore sovrapposizione fra i tempi di primo 

arrivo calcolati e quelli misurati. 

SISTEMA DI ACQUISIZIONE 

Sono state effettuate n° 1 prospezioni sismiche a rifrazione a 24 geofoni. 

TOMO 1: interasse i = 1.5 m - lunghezza ml 34.5, in onde P 

L’acquisizione dei dati in campagna è stata eseguita utilizzando un sistema composto dalle seguenti 

parti: 

 sismografo 

 sorgente energizzante 

 trigger 

 apparecchiatura di ricezione 
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Lo strumento utilizzato per la presente indagine è un prospettore sismico Ambrogeo Echo 24/2002 

a 16 bit. 

Come sorgente energizzante per le onde P è stato utilizzato un grave di circa 10 kg. 

Il trigger utilizzato consiste in un circuito elettrico che viene chiuso mediante un apparecchio starter 

(geofono starter, starter a lamelle, piezoelettrico od altro) nell’istante in cui il sistema energizzante 

(maglio, mazza etc.) colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la 

carica precedentemente immagazzinata e la produzione di un impulso della durata di qualche 

secondo che viene inviato al sensore collegato al sistema di acquisizione dati. 

Per la ricezione delle onde P sono stati utilizzati geofoni verticali Geospace Oyo con frequenza 

propria di 10 Hz. 

ELABORAZIONE DEI DATI 

L’elaborazione dei dati si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

 determinazione dei tempi di primo arrivo. 

 Inversione Delta t-V che permette di ottenere profili monodimensionali (1D) di tipo 
profondità/velocità. 

 Ottimizzazione del profilo, per iterazioni successive, mediante inversione tomografica 
WET (Wavepath Eikonal Traveltime). 

 Controllo del “fitting” tra tempi misurati e tempi calcolati ed eventuale reiterazione del 
processo di inversione. 

 Output grafico della sezione tomografica. 

 
L’elaborazione tomografica, eseguita con il programma RAYFRACT, avviene quindi in almeno due 

fasi successive: una prima elaborazione porta alla ricostruzione delle stratigrafie di velocità sismica 

con la tecnica Delta-t-V, cioè si ricostruiscono con cadenza pari alla metà della cadenza dei geofoni 

(CMP = Common Mid Point) le successioni di velocità compatibili con l’andamento di tutte le possibili 

dromocrone nei punti intermedi tra punto di tiro e geofono. Dal modello ricostruito come successione 

di stratigrafie di resistività viene elaborato un modello ad elementi finiti di piccolissime dimensioni 

(ordine di grandezza di qualche decimetro di lato) che può già rappresentare un attendibile modello 

del sottosuolo.  

Tuttavia questo rappresenta una prima approssimazione alla soluzione. Il passo successivo è quello 

di ottimizzare, in maniera iterativa, il suddetto modello di partenza mediante la tecnica WET 

(Wavepath Eikonal Traveltime).  

In pratica si effettua il calcolo delle differenze dei tempi di arrivo dai vari punti di tiro ai vari geofoni, 

tra i valori sperimentali misurati nei sismogrammi ed i tempi calcolati sul modello di partenza. In base 

alle differenze riscontrate, per ciascun percorso delle onde sismiche, si apportano modifiche, in 

aumento o in diminuzione, delle velocità che caratterizzano i vari elementi che sono stati interessati 

dal passaggio del fronte d’onda considerato. Ad ogni iterazione, dopo avere apportato le modifiche 

alle velocità dei vari elementi, il nuovo modello viene sottoposto ad una operazione di smoothing 

che porta ad una migliore omogeneità dei valori di velocità entro aree di dimensioni maggiori.  
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In genere sono sufficienti da 10 a 20 iterazioni per giungere ad un modello che porta a scarti medi 

tra i tempi (Traveltime) dei vari percorsi dell’ordine di qualche millisecondo (Schuster & Quintus-

Bosz,1999). 

 

 

Figura 2: Dromocrone Line1_P 

 

ANALISI DEI RISULTATI DELLA TOMOGRAFIA SISMICA 

Con le modalità suddette sono state ottenute le tomografie relative alla velocità delle onde P che 

mostrano velocità che variano da 200 m/s a 5000 m/s. 

Con riferimento alle sezioni sismo-tomografiche allegate, in dettaglio si ha: 

 un primo strato con Vp = 200÷700 m/sec, correlabile con i depositi da poco a 
mediamente addensati/compatti; 

 tra le isotachie di 700 e 1600 m/sec, le velocità sono riferibili ai depositi molto 
addensati/compatti e/o al bedrock molto alterato e fratturato; 

 tra le isotachie di 1600 e 2500 m/sec, le velocità sono riferibili al bedrock da mediamente 
a poco alterato e fratturato. 

 al di sotto, Vp > 2500 m/sec possono essere riferibili al bedrock da poco alterato e 
fratturato a sano. 
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INDAGINI DI SISMICA PASSIVA TIPO HVSR 

GENERALITA’ 

La tecnica di acquisizione ed analisi dei rapporti spettrali o HVSR (Horizontal to Vertical Spectral 

Ratio) è totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e non necessita di nessun 

tipo di perforazione, né di stendimenti di cavi, né di energizzazione esterne diverse dal rumore 

ambientale che in natura esiste ovunque. 

Le conoscenze e le informazioni che si possono ottenere dall’analisi ed interpretazione di una 

registrazione di questo tipo sono: 

• ove esistente, la frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro 

fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta sismica locale ai fini 

dell’individuazione di adeguate precauzioni nell’edificare edifici aventi la stessa frequenza di 

vibrazione del terreno per evitare l’effetto di “doppia risonanza” estremamente pericolosi per la 

stabilità degli stessi; 

• ove determinabile, la frequenza fondamentale di risonanza di un edificio, qualora la misura venga 

effettuata all’interno dello stesso, a seguito di analisi correlate sarà possibile confrontare le 

frequenze di sito e dell’edificio, e valutare se in caso di sisma la struttura potrà essere o meno a 

rischio; 

• la stratigrafia del sottosuolo con un ampio range di profondità di indagine, e secondo il principio 

che in termini di stratigrafia del sottosuolo, uno strato è inteso come unità distinta, in termini di 

contrasto d’impedenza sismica. 

Le basi teoriche della tecnica HVSR si rifanno in parte alla sismica tradizionale (riflessione, 

rifrazione, diffrazione) e in parte alla teoria dei microtremori. 

La forma di un’onda registrata in un sito oggetto di indagine è funzione di: 

 dalla forma dell’onda prodotta dall’insieme delle sorgenti s dei microtremori; 

 dal percorso dell’onda dalle sorgenti s fino alla posizione x del sito oggetto di indagine e 

funzione dei processi di attenuazione, riflessione, rifrazione e canalizzazione di guida d’onda; 

 dalla modalità di acquisizione dello strumento in funzione dei parametri e delle caratteristiche 

strumentali. 

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è generato dai fenomeni 

atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività 

dinamica terrestre. 

Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni con ampiezze minime, molto più piccole 

di quelle indotte dai terremoti. 

I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il segnale da acquisire non 

è generato con strumenti o tecniche attive, come ad esempio le esplosioni della sismica attiva. 
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Nel tragitto dalla sorgente s al sito x le onde elastiche (sia di origine sismiche che dovute al 

microtremore) subiscono riflessioni, rifrazioni, canalizzazioni per fenomeni di guida d’onda ed 

attenuazioni che dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato. 

Questo significa che se da un lato l’informazione relativa alla sorgente viene persa e non sono più 

applicabili le tecniche della sismica classica, è presente comunque una parte di informazioni 

correlata al contenuto frequenziale del segnale che può essere estratta e che permette di ottenere 

informazioni relative al percorso del segnale ed in particolare relative alla struttura locale vicino al 

sensore. 

 

 

Figura 3: Modalità di generazione e propagazione di microtremore 

 

Dunque, anche il debole rumore sismico, che tradizionalmente costituisce la parte di segnale 

scartato dalla sismologia classica, contiene informazioni. 

Questa informazione è però correlata alle caratteristiche frequenziale e spettrali del cosiddetto 

“rumore casuale” o microtremore, e può essere estratta attraverso tecniche opportune. 

Una di queste tecniche è la tecnica di analisi dei rapporti spettrali o, semplicemente, HVSR che è in 

grado di fornire stime affidabili sul comportamento frequenziale dei sottosuoli, informazione di 

notevole importanza nell’ingegneria sismica. 

L’ottenimento di una stratigrafia sismica da indagini a stazione singola, deriva dai primi studi di Kanai 

(1957) in poi, per cui diversi metodi sono stati proposti per estrarre l’informazione relativa al 

sottosuolo dal rumore sismico registrato in un sito. 

Tra questi, la tecnica che si è maggiormente consolidata nell’uso è quella dei rapporti spettrali tra le 

componenti del moto orizzontale e quella verticale (Horizontal to Vertical Spectral Ratio, HVSR o 

H/V), proposta da Nogoshi e Igarashi (1970). 

La tecnica è universalmente riconosciuta come efficace nel fornire stime affidabili della frequenza 

fondamentale di risonanza del sottosuolo. 
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Inizialmente, alcuni ricercatori, proposero di utilizzare anche l’ampiezza del picco come indicatore 

sintetico dell’amplificazione sismica locale, direttamente utilizzabile per la microzonazione. 

Purtroppo, esiste abbondante letteratura comprovante il fatto che l’ampiezza del picco H/V, pur 

essendo legata all’entità del contrasto di impedenza tra strati, non è correlabile all’amplificazione 

sismica in modo semplice (cfr. Mucciarelli e Gallipoli, 2001; SESAME, 2005 e referenze ivi 

contenute). 

Riconosciuta questa capacità e dato che, se è disponibile una stima delle velocità delle onde 

elastiche, le frequenze di risonanza possono essere convertite in stratigrafia, ne risulta che il metodo 

HVSR può essere, in linea di principio, usato come strumento stratigrafico. 

Le basi teoriche del metodo HVSR sono relativamente semplici in un mezzo del tipo strato + bedrock 

(o strato assimilabile al bedrock) in cui i parametri sono costanti in ciascuno strato (1-D). 

Consideriamo il sistema della figura seguente in cui gli strati 1 e 2 si distinguono per le diverse 

densità e le diverse velocità delle onde sismiche. 

Un’onda che viaggia nel mezzo 1 viene (parzialmente) riflessa dall’interfaccia che separa i due strati. 

 

L’onda così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e raggiungendo le ampiezze 

massime (condizione di risonanza) quando la lunghezza dell’onda incidente (l) è 4 volte (o suoi 

multipli dispari) lo spessore H del primo strato. 

La frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1 relativa alle onde S (o P) è pari a 

(equazione 1): 

(fr) = Vs1/4H 

(fr) = Vp1/4H 

I microtremori sono solo in parte costituiti da onde di volume P o S, e in misura molto maggiore da 

onde superficiali, in particolare da onde di Rayleigh.  

Tuttavia ci si può ricondurre a risonanza delle onde di volume, poiché le onde di superficie sono 

prodotte da interferenza costruttiva di queste ultime e poiché la velocità dell’onda di Rayleigh è molto 

prossima a quella delle onde S. 

Questo effetto è sommabile, anche se non in modo lineare e senza una corrispondenza 1:1. 

Ciò significa che la curva H/V relativa ad un sistema a più strati contiene l’informazione relativa alle 

frequenze di risonanza (e quindi allo spessore) di ciascuno di essi, ma non è interpretabile 

semplicemente applicando l’equazione 1. 
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L’utilità delle misure H/V risiede quindi nella possibilità di ricavare empiricamente la frequenza di sito 

e, a fianco di curve di dispersione date da misure MASW, a vincolare il modello VS specie in 

profondità. 

SISTEMA DI ACQUISIZIONE – INDAGINI EFFETTUATE 

La misura prevede la registrazione del microtremore sismico ambientale nel dominio del tempo sulle 

tre componenti dello spazio attraverso il posizionamento di geofono tridimensionale. 

La strumentazione di acquisizione utilizzata per la presente indagine è un prospettore sismico SARA 

“SR04 GeoBox" a 3 canali completo di geofono 3D da superficie, che presenta le seguenti 

specifiche: 

 trasduttori tricomponenti (N-S, E-W, verticale) a bassa frequenza (2 Hz); 

 amplificatori; 

 digitalizzatore; 

 frequenza di campionamento: 300 Hz; 

 convertitore A/D (analogico digitale) a 24 bit; 

Lo strumento di misura è stato orientato secondo le direzioni geografiche (E e W). 

Sono state eseguite n°1 registrazioni della durata di circa 20 minuti. 

ELABORAZIONE DEI DATI HVSR 

Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del modo fondamentale dell’ onda 

di Rayleigh e i picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, si possono 

ricavare il valore di frequenza caratteristica del sito. 

Sapendo che ad ogni picco in frequenza corrisponde una profondità dell’orizzonte che genera il 

contrasto d’impedenza si può estrapolare una stratigrafia geofisica del sottosuolo. 

L’elaborazione dei dati raccolti impiega il software winMASW Academy in grado di consentire la 

determinazione delle frequenze di risonanza del sottosuolo mediante la tecnica dei rapporti spettrali 

secondo le linee guida del progetto europeo SESAME (Site effects assessment using ambient 

excitations, 2005). 

Il processing dei dati verte sul rapporto spettrale tra il segnale del sensore verticale e quelli orizzontali 

operando su finestre di selezione del segnale. 

In fase di elaborazione vengono seguite le seguenti operazioni: 

1. la registrazione viene suddivisa in intervalli della durata di qualche decina di secondi 

ciascuno, 

2. per ogni segmento viene eseguita un’analisi spettrale del segmento nelle sue tre componenti, 

3. per ciascun segmento si calcolano i rapporti spettrali fra le componenti del moto sui piani 

orizzontale e verticale, 

4. vengono calcolati i rapporti spettrali medi su tutti i segmenti. 
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Per considerare la misura ottenuta come una stima dell’ellitticità delle onde di Rayleigh è necessario 

che i rapporti H/V ottenuti sperimentalmente siano “stabili” ovvero frutto di un campionamento 

statistico adeguato, che gli effetti di sorgente siano stati effettivamente mediati ovvero non ci siano 

state sorgenti “dominanti” e che la misura non contenga errori sistematici (per es. dovuti ad un cattivo 

accoppiamento dello strumento con il terreno). 

Le risultanze dell’elaborazione sono presentate mediante graficazione dei rapporti spettrali H/V delle 

varie componenti indicando il massimo del rapporto HVSR nel valore di f0 – Frequenza/e di 

risonanza e la sua deviazione standard. 

Viene riportata anche la check-list proposta dalla procedura SESAME per l’ottenimento di una 

curva H/V affidabile. 

HVSR_1 
Dataset: MT_20180328_153528.SAF  

Sampling frequency (Hz): 128  

Window length (sec): 20  

Length of analysed dataset (min): 10.0  

Tapering (%): 0  

Smoothing (%): 5 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI - RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 
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DIREZIONALITA' H/V 

 

PERSISTENZA H/V 

 
 

In the following the results considering the data in the 0.5-50.0Hz frequency range  

 

Peak frequency (Hz): 18.5  

Peak HVSR value: 2.0  

 

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  

#1. [f0 > 10/Lw]: 18.509 > 0.5 (OK)  

#2. [nc > 200]: 19990 > 200 (OK)  

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  

 

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fulfilled) ===========  

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: (NO)  

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: (NO)  

#3. [A0 > 2]: 2.0 < 2 (NO)  

#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)  

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 4.735 > 0.925 (NO)  

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.331 < 1.58 (OK) 
 

Please, be aware of possible industrial/man-induced peaks or spurious peaks due to meaningless numerical 

instabilities. Remember that SESAME criteria should be considered in a flexible perspective and that if you 

modify the processing parameters they can change.  
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INDAGINI MASW 

GENERALITA’ 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non invasiva 

che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde 

superficiali (onde di Rayleigh e onde di Love) fatta in corrispondenza di diversi sensori (accelerometri 

o geofoni) posti sulla superficie del suolo.  

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con 

una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle 

onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze 

d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki, 

K. and Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) 

apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva 

delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta 

si propagano negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del 

suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli 

strati più profondi del suolo. 

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

in una combinazione di entrambi. Nel metodo attivo le onde superficiali generate in un punto sulla 

superficie del suolo sono misurate da uno stendimento lineare di sensori. Nel metodo passivo lo 

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

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

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

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

suolo. Il metodo passivo in genere consente di tracciare una velocità di fase apparente sperimentale 

compresa tra 0 Hz e 10Hz, quindi dà informazioni sugli strati più profondi del suolo, generalmente 

al di sotto dei 50m, in funzione della rigidezza del suolo.  

Negli ultimi decenni l’analisi delle onde di superficie si è dimostrata un utile strumento per la 

determinazione del profilo verticale VS non più solamente per studi di carattere crostale (e.g. Evison 

et al., 1959) ma anche per indagini near surface (Stokoe et al., 1988; Glangeaud et al., 1999; Park 

et al., 1999; Xia et al., 1999; 2004; Shtivelman, 1999; 2002; Foti et al., 2000; Louie, 2001; O’Neill et 

al., 2006; Dal Moro et al., 2007; Dal Moro & Pipan, 2007).  

La sismica a rifrazione ad onde di corpo (P ed S) ha così trovato una valida integrazione, in grado 

di superare i limiti connessi al canale a bassa velocità (Low Velocity Layer - LVL) ed allo strato 

nascosto (blind layer). 

Nel seguito faremo riferimento al metodo MASW attivo che consente la classificazione sismica dei 

suoli, perché fornisce il profilo di velocità entro i primi 30m di profondità.  
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SISTEMA DI ACQUISIZIONE 

Per l’acquisizione dei dati per indagini MASW deve essere effettuato uno stendimento di geofoni (a 

componente verticale per l’ analisi delle onde di Rayleigh o a componente orizzontale per le onde di 

Love) allineati con la sorgente ed utilizzare una sorgente ad impatto verticale per generare onde di 

Rayleigh e/o una “di taglio” per quelle di Love. 

 

 
Figura 4: Esempio schematico di stendimento sismico tipo MASW  

Lo strumento utilizzato per la presente indagine è un prospettore sismico Ambrogeo Echo 24/2002 

a 16 bit. 

Come sorgente energizzante è stato utilizzato un grave di circa 60 kg. 

Il trigger consiste in un circuito elettrico che viene chiuso mediante un apparecchio starter (geofono 

starter, starter a lamelle, piezoelettrico od altro) nell’istante in cui il sistema energizzante (maglio, 

mazza etc.) colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica 

precedentemente immagazzinata e la produzione di un impulso della durata di qualche secondo che 

viene inviato al sensore collegato al sistema di acquisizione dati. 

Sono stati utilizzati 24 geofoni verticali Geospace Oyo con frequenza propria di 4.5 Hz. 

  



INDAGINI SISMICHE A RIFRAZIONE - INDAGINI HVSR 

INDAGINI SISMICHE MASW  

GAIA Servizi S.n.c. 
Via Lenin, 132 -  56017 San Giuliano Terme (PI) 

Tel./Fax: 050 9910582 e-mail:info@gaiaservizi.com - p. IVA 01667250508 
Pagina 16 di 19 

INDAGINI EFFETTUATE 

Sono state eseguite n°1 prospezioni sismiche tipo MASW in onde di Rayleigh. 

Le acquisizioni sono state eseguite in base alle seguenti configurazioni: 

CONFIGURAZIONE INDAGINE MASW1 

  

N° geofoni  24 (verticali Geospace Oyo 4.5 Hz) 

Interasse geofoni  1.5 m 

Off-sets sorgente (da ciascun estremo) G1: 5m; 4m 

Sorgente Massa battente da 10kg 

 

ELABORAZIONE CONGIUNTA DEI DATI MASW E HVSR  

I dati acquisiti sono stati elaborati utilizzando il software winMASW Academy. 

L’elaborazione dei dati si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

 si caricano il file acquisiti in campagna (files SEGY)  

 calcolo dello spettro di velocità (che rappresenta, in scala colorimetrica, le ampiezze delle 
onde in funzione della velocità di fase e della frequenza) 

 identificazione della curva di dispersione 

 modellazione congiunta considerando la dispersione delle onde di Rayleigh e rapporto 
spettrale H/V 

 
 
L'analisi dei dati è stata quindi svolta considerando congiuntamente, dispersione delle onde di 

Rayleigh e rapporto spettrale H/V.  

La modellazione è riportata nelle Figure 5 e 6 mentre il modello finale è riportato in Pagina 19. 
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Figura 5:   Sulla sinistra le tracce sismiche relative alla componenti ZVF e sulla destra i relativi spettri di velocità   
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Figura 6:  Sulla sinistra gli spettri di velocità relativi alla componenti ZVF con in sovrapposizione le curve di dispersione per l'onda di Rayleigh; Sulla destra in basso 
in blu le misure HVSR effettuate in sito e in magenta la curva HVSR modellata tramite ellitticità delle onde di superficie (Lunedei & Albarello, 2009); in alto il modello 
usato per la modellazione. 
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Modello medio  

Vs (m/s): 150, 200, 220, 600, 800, 1000, 1200  

Thickness (m): 0.2, 0.2, 0.8, 2.0, 4.0, 5.0  
 

Density (gr/cm3) (approximate values): 1.76 1.84 1.87 2.11 2.18 2.23 2.28  

Seismic/Dynamic Shear modulus (MPa) (approximate values): 40 74 90 759 1394 2232 

3278  

Estimated static shear modulus (MPa) (approximate values): 0 0 0 0 0 0 1323  
 

Analyzing Phase velocities  

Analysis: Rayleigh Waves  
 

Approximate values for Vp and Poisson  

Vp (m/s): 298 416 458 1249 1665 2082 2498  

Poisson: 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35  
 

Vs30 (m/s): 879 

 
********************* 

San Giuliano Terme (PI), 

8 aprile 2018 

 GAIA Servizi S.n.c. 

Dott. Jacopo Martini 
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ALLEGATO 2 

VERIFICHE DI STABILITÀ OPERA-VERSANTE 
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SEZIONE CC – VERIFICA DI STABILITA’ STATO MODIFICATO 

 

 
Normative di riferimento 
 
 
- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
- 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.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996  
 
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018). 

 
 

Dati 
 
 

Descrizione terreno 
 
Simbologia adottata 
Nr. Indice del terreno 
Descrizione Descrizione terreno 
γ Peso di volume del terreno espresso in kg/mc 
γw Peso di volume saturo del terreno espresso in kg/mc 
φ Angolo d'attrito interno 'efficace' del terreno espresso in gradi 
c Coesione 'efficace' del terreno espressa in kg/cmq 
φu Angolo d'attrito interno 'totale' del terreno espresso gradi 
cu Coesione 'totale' del terreno espressa in kg/cmq 
 
 

n° Descrizione γ γsat φ' c' 

    [kg/mc] [kg/mc] [°] [kg/cmq] 

1 Substrato calcareo marnoso 2500 2500 38.00 1,000 

2 Limi argillosi 1750 1850 28.00 0,000 

4 Substrato calcareo marnosi fratturato 2300 2300 35.00 0,600 

 
 

Profilo del piano campagna 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 

L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra e l'ordinata positiva verso l'alto. 
Nr. Identificativo del punto  
X Ascissa del punto del profilo espressa in m 
Y Ordinata del punto del profilo espressa in m 
 
 

n° X Y 

  [m] [m] 

1 0,00 3,25 

2 2,12 3,24 

3 2,12 4,84 

4 4,63 4,84 

5 4,63 6,48 

6 5,59 6,48 

7 5,63 6,14 

8 10,86 6,54 

9 10,86 8,04 

10 11,41 8,04 

11 11,41 5,76 

12 11,41 5,71 

13 13,24 5,71 

14 14,10 5,71 

15 14,10 5,94 
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n° X Y 

  [m] [m] 

16 14,10 6,52 

17 14,10 8,02 

18 17,82 8,00 

19 17,82 8,70 

20 20,55 10,03 

21 25,54 11,71 

22 25,55 11,71 

23 28,22 12,06 

24 29,00 12,09 

25 29,00 12,81 

26 31,18 12,81 

27 31,24 13,25 

28 33,70 13,27 

29 33,70 14,00 

30 34,30 14,01 

 
 

Descrizione stratigrafia 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Gli strati sono descritti mediante i punti di contorno (in senso antiorario) e l'indice del terreno di cui è costituito 
 
Strato N° 1 costituito da terreno n° 1 (Substrato calcareo marnoso) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 1 

n° X Y 

  [m] [m] 

1 14,10 5,94 

2 14,10 5,71 

3 13,24 5,71 

4 6,73 4,02 

5 2,26 1,67 

6 0,00 1,09 

7 0,00 0,00 

8 34,30 0,00 

9 34,30 13,28 

10 30,46 12,02 

11 26,86 11,11 

12 21,65 9,16 

13 17,17 6,86 

 
 
Strato N° 2 costituito da terreno n° 2 (Limi argillosi) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 2 

n° X Y 

  [m] [m] 

1 11,41 5,76 

2 11,41 8,04 

3 10,86 8,04 

4 10,86 6,54 

5 5,63 6,14 

6 5,59 6,48 

7 4,63 6,48 

8 4,63 4,84 

9 2,12 4,84 

10 2,12 3,24 

11 0,00 3,25 

12 0,00 1,63 

13 2,12 2,20 

14 6,60 4,50 
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Strato N° 3 costituito da terreno n° 2 (Limi argillosi) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 3 

n° X Y 

  [m] [m] 

1 25,54 11,71 

2 20,55 10,03 

3 17,82 8,70 

4 17,82 8,00 

5 14,10 8,02 

6 14,10 6,52 

7 17,27 7,41 

8 20,87 9,63 

9 23,64 10,69 

 
 
Strato N° 4 costituito da terreno n° 4 (Substrato calcareo marnosi fratturato) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 4 

n° X Y 

  [m] [m] 

1 13,24 5,71 

2 11,41 5,71 

3 11,41 5,76 

4 6,60 4,50 

5 2,12 2,20 

6 0,00 1,63 

7 0,00 1,09 

8 2,26 1,67 

9 6,73 4,02 

 
 
Strato N° 5 costituito da terreno n° 4 (Substrato calcareo marnosi fratturato) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 5 

n° X Y 

  [m] [m] 

1 34,30 13,28 

2 34,30 14,01 

3 33,70 14,00 

4 33,70 13,27 

5 31,24 13,25 

6 31,18 12,81 

7 29,00 12,81 

8 29,00 12,09 

9 28,22 12,06 

10 25,55 11,71 

11 25,54 11,71 

12 23,64 10,69 

13 20,87 9,63 

14 17,27 7,41 

15 14,10 6,52 

16 14,10 5,94 

17 17,17 6,86 

18 21,65 9,16 

19 26,86 11,11 

20 30,46 12,02 
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Descrizione falda 
 

Livello di falda 
 

n° X Y 

  [m] [m] 

1 0,00 1,67 

2 2,05 2,26 

3 6,65 4,59 

4 10,92 5,65 

5 14,18 5,65 

6 14,67 6,73 

7 17,27 7,43 

8 21,04 9,61 

9 23,69 10,58 

10 25,95 11,39 

11 29,00 12,15 

12 32,13 12,81 

13 34,30 13,48 

 

Carichi sul profilo 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra. 
N° Identificativo del sovraccarico agente 
Descrizione Descrizione carico 
Tipo Tipo carico 
Ψ2 Coefficiente sismico carico variabile 
Carichi distribuiti 
Pi, Pf Posizione iniziale e finale del carico espressa in [m] 
Vxi, Vxf, Vyi, Vyf Intensità del carico in direzione X e Y nei punti iniziale e finale, espresse in [kg/m] 
 
 

Carichi distribuiti 
 

n° Descrizione Tipo Ψ2 Pi Pf Vy Vx 

        [m] [m] [kg/m] [kg/m] 

1 piscina Permanente -- 11,45 
5,71 

14,07 
5,71 

2000 
2000 

0 
0 

 
 

Interventi inseriti 
 
Numero interventi inseriti 7 
 

Gradonatura - Gradoni 
 
 
Ascissa sul profilo 2,12 m 
Grado di sicurezza desiderato a monte 1,30  
Numero gradoni 1 
Allineamento CENTRALE 
Base gradone 0,30 m 
Altezza gradone 1,50 m 
Altezza gradonatura 1,50 m 
Altezza fondazione 0,20 m 
Altezza totale 1,70 m 
Lunghezza fondazione valle 0,00 m 
Lunghezza fondazione monte  0,00 m 
Lunghezza fondazione totale 0,30 m 
Inclinazione 0,000 
Peso di volume 2000 kg/mc 
Altezza di scavo 1,50 m 

Gradonatura - Intervento 
 
 
Ascissa sul profilo 11,15 m 
Grado di sicurezza desiderato a monte 1,30  
Numero gradoni 1 
Allineamento CENTRALE 
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Base gradone 0,30 m 
Altezza gradone 1,50 m 
Altezza gradonatura 1,50 m 
Altezza fondazione 0,20 m 
Altezza totale 1,70 m 
Lunghezza fondazione valle 0,00 m 
Lunghezza fondazione monte  0,00 m 
Lunghezza fondazione totale 0,30 m 
Inclinazione 0,000 
Peso di volume 2000 kg/mc 
Altezza di scavo 0,00 m 

Gradonatura - Intervento 
 
 
Ascissa sul profilo 4,80 m 
Grado di sicurezza desiderato a monte 1,30  
Numero gradoni 1 
Allineamento CENTRALE 
Base gradone 0,30 m 
Altezza gradone 1,60 m 
Altezza gradonatura 1,60 m 
Altezza fondazione 0,20 m 
Altezza totale 1,80 m 
Lunghezza fondazione valle 0,00 m 
Lunghezza fondazione monte  0,00 m 
Lunghezza fondazione totale 0,30 m 
Inclinazione 0,000 
Peso di volume 2000 kg/mc 
Altezza di scavo 1,60 m 

Gradonatura - Intervento 
 
 
Ascissa sul profilo 17,82 m 
Grado di sicurezza desiderato a monte 1,30  
Numero gradoni 1 
Allineamento CENTRALE 
Base gradone 0,60 m 
Altezza gradone 0,70 m 
Altezza gradonatura 0,70 m 
Altezza fondazione 0,20 m 
Altezza totale 0,90 m 
Lunghezza fondazione valle 0,00 m 
Lunghezza fondazione monte  0,00 m 
Lunghezza fondazione totale 0,60 m 
Inclinazione 0,000 
Peso di volume 2000 kg/mc 
Altezza di scavo 0,70 m 

Gradonatura - Intervento 
 
 
Ascissa sul profilo 29,04 m 
Grado di sicurezza desiderato a monte 1,30  
Numero gradoni 1 
Allineamento CENTRALE 
Base gradone 0,80 m 
Altezza gradone 0,70 m 
Altezza gradonatura 0,70 m 
Altezza fondazione 0,20 m 
Altezza totale 0,90 m 
Lunghezza fondazione valle 0,00 m 
Lunghezza fondazione monte  0,00 m 
Lunghezza fondazione totale 0,80 m 
Inclinazione 0,000 
Peso di volume 2000 kg/mc 
Altezza di scavo 0,70 m 

Gradonatura - muro a secco 
 
 
Ascissa sul profilo 31,24 m 
Grado di sicurezza desiderato a monte 1,30  
Numero gradoni 1 
Allineamento CENTRALE 
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Base gradone 0,80 m 
Altezza gradone 0,40 m 
Altezza gradonatura 0,40 m 
Altezza fondazione 0,20 m 
Altezza totale 0,60 m 
Lunghezza fondazione valle 0,00 m 
Lunghezza fondazione monte  0,00 m 
Lunghezza fondazione totale 0,80 m 
Inclinazione 0,000 
Peso di volume 2000 kg/mc 
Altezza di scavo 0,40 m 

Gradonatura - muro a secco 
 
 
Ascissa sul profilo 33,72 m 
Grado di sicurezza desiderato a monte 1,30  
Numero gradoni 1 
Allineamento CENTRALE 
Base gradone 1,20 m 
Altezza gradone 0,80 m 
Altezza gradonatura 0,80 m 
Altezza fondazione 0,20 m 
Altezza totale 1,00 m 
Lunghezza fondazione valle 0,00 m 
Lunghezza fondazione monte  0,00 m 
Lunghezza fondazione totale 1,20 m 
Inclinazione 0,000 
Peso di volume 2000 kg/mc 
Altezza di scavo 0,80 m 
 
 

Dati zona sismica 
 
 

Identificazione del sito 
 
 
Latitudine 44.068759 
Longitudine 9.966259 
Comune Ameglia 
Provincia La Spezia 
Regione Liguria 
 
Punti di interpolazione del reticolo 18486 - 18708 - 18709 - 18487  
 

Tipo di opera 
 
Tipo di costruzione  Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 
Vita nominale 50 anni 
Classe d'uso  II - Normali affollamenti e industrie non pericolose 
Vita di riferimento 50 anni 
Accelerazione al suolo ag 1.250 [m/s^2] 
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0  2.41 
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc*  0.29 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.00 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.20 
Coefficiente riduzione fronti di scavo (βs) 0.38 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale  0.50 
Fronti di scavo 
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g*βs*St*S) = 5.81 
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) kv=0.50 * kh = 2.91 
 
 

Dati normativa 
 
Normativa :  
Norme Tecniche sulle Costruzioni 17/01/2018 
 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
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Carichi Effetto Simbologia A2 
Statico 

A2 
Sismico 

Permanenti Favorevole γGfav 1.00 1.00 

Permanenti Sfavorevole γGsfav 1.00 1.00 

Variabili Favorevole γQfav 0.00 0.00 

Variabili Sfavorevole γQsfav 1.30 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
 

Parametri Simbologia M2 
Statico 

M2 
Sismico 

Tangente dell'angolo di attrito γtanφ' 1.25 1.00 

Coesione efficace γc' 1.25 1.00 

Resistenza non drenata γcu 1.40 1.00 

Peso dell'unità di volume γγ 1.00 1.00 

 
 
Coefficiente di sicurezza richiesto 
 

Tipo calcolo Simbolo Statico Sismico 

Pendio naturale γR 1.00 1.00 

Fronte di scavo γR 1.10 1.20 

 
 

Impostazioni delle superfici di rottura 
 
 

Superfici di rottura circolari 
 
 
Si considerano le superfici tangenti alla retta passante per i punti Q1(0,09, 0,09) e Q2(5,68, 5,68) 
 

Opzioni di calcolo 
 
 
Per l'analisi sono stati utilizzati i seguenti metodi di calcolo: 
- MORGENSTERN 
Le superfici sono state analizzate solo in condizioni sismiche. 
Le superfici sono state analizzate per i casi: 
- Parametri di progetto [A2-M2] 
- Sisma orizzontale e Sisma verticale (verso il basso e verso l'alto) 
Analisi condotta in termini di tensioni efficaci 
Presenza di falda 
Presenza di carichi distribuiti 
 

Condizioni di esclusione 
 
 
Sono state escluse dall'analisi le superfici aventi: 
- lunghezza di corda inferiore a 1,00 m 
- freccia inferiore a 0,50 m 
- volume inferiore a 2,00 mc 
- pendenza media della superficie inferiore a 1.00 [%] 
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Risultati analisi 
 
 
Numero di superfici analizzate 46 
Coefficiente di sicurezza minimo 1.226 
Superficie con coefficiente di sicurezza minimo 1 
 
 

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza 
 

Metodo Nr. 
superfici 

FSmin Smin FSmax Smax 

MORGENSTERN 46 1.226 1 9.335 46 

 
 

Caratteristiche delle superfici analizzate 
 
 
Simbologia adottata 

Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
N° numero d'ordine della superficie cerchio 
Cx ascissa  x del centro [m] 
Cy ordinata y del centro [m] 
R raggio del cerchio espresso in m 
xv ascissa del punto di intersezione con il profilo (valle) espresse in m 
xm ascissa del punto di intersezione con il profilo (monte) espresse in m 
V volume interessato dalla superficie espresso [mc] 
Fs coefficiente di sicurezza 
caso caso di calcolo 
 
 
 
Metodo di MORGENSTERN (M) 

N° Forma Cx Cy R xv xm V Fs Caso Sisma 

    [m] [m] [m] [m] [m] [mc]       

1 C 2,17 8,25 5,31 0,39 7,09 8,61  1.226 
(M) 

[A2M2] H+V 

2 C 2,17 8,25 5,31 0,39 7,09 8,61  1.237 
(M) 

[A2M2] H-V 

3 C 4,17 22,25 17,76 2,12 11,41 10,51  2.121 
(M) 

[A2M2] H+V 

4 C 4,17 22,25 17,76 2,12 11,41 10,51  2.151 
(M) 

[A2M2] H-V 

5 C 4,17 24,25 19,64 2,12 11,41 9,75  2.213 
(M) 

[A2M2] H+V 

 
 

Analisi della superficie critica 
 
 
Simbologia adottata 

Le ascisse X sono considerate positive verso destra 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Le strisce sono numerate da valle verso monte 
N° numero d'ordine della striscia 
Xs ascissa sinistra della striscia espressa in m 
Yss ordinata superiore sinistra della striscia espressa in m 
Ysi ordinata inferiore sinistra della striscia espressa in m 
Xg ascissa del baricentro della striscia espressa in m 
Yg ordinata del baricentro della striscia espressa in m 
α angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso °(positivo antiorario) 
φ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in kg/cmq 
L sviluppo della base della striscia espressa in m(L=b/cosα) 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in kg/cmq 
W peso della striscia espresso in kg 
Q carico applicato sulla striscia espresso in kg 
N sforzo normale alla base della striscia espresso in kg 
T sforzo tangenziale alla base della striscia espresso in kg 
U pressione neutra alla base della striscia espressa in kg 
Es, Ed forze orizzontali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kg 
Xs, Xd forze verticali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kg 
ID Indice della superficie interessata dall'intervento 
 
 
 
Superficie n° 1 
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Analisi della superficie 1 - coefficienti parziali caso A2M2 e sisma verso l'alto 
 
Numero di strisce 25 
Coordinate del centro X[m]= 2,17  Y[m]= 8,25 
Raggio del cerchio R[m]= 5,31 
Intersezione a valle con il profilo topografico Xv[m]= 0,39  Yv[m]= 3,25 
Intersezione a monte con il profilo topografico Xm[m]= 7,09   Ym[m]= 6,25 
 
 
Geometria e caratteristiche strisce 

N° Xs Yss Ysi Xd Yds Ydi Xg Yg L α φ c 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [°] [°] [kg/cm
q] 

1 0,39 3,25 3,25 0,72 3,25 3,14 0,61 3,21 0,35 -17,74 28.00 0,00 

2 0,72 3,25 3,14 1,05 3,25 3,06 0,90 3,17 0,34 -14,00 28.00 0,00 

3 1,05 3,25 3,06 1,38 3,24 3,00 1,23 3,14 0,34 -10,33 28.00 0,00 

4 1,38 3,24 3,00 1,72 3,24 2,96 1,55 3,11 0,33 -6,70 28.00 0,00 

5 1,72 3,24 2,96 2,05 3,24 2,94 1,89 3,10 0,33 -3,09 28.00 0,00 

6 2,05 3,24 2,94 2,12 3,24 2,94 2,09 3,09 0,07 -0,92 28.00 0,00 

7 2,12 4,84 2,94 2,43 4,84 2,95 2,28 3,89 0,31 1,15 28.00 0,00 

8 2,43 4,84 2,95 2,75 4,84 2,97 2,59 3,90 0,31 4,55 28.00 0,00 

9 2,75 4,84 2,97 3,06 4,84 3,02 2,90 3,92 0,32 7,95 28.00 0,00 

10 3,06 4,84 3,02 3,38 4,84 3,08 3,22 3,94 0,32 11,39 28.00 0,00 

11 3,38 4,84 3,08 3,69 4,84 3,16 3,53 3,98 0,32 14,87 28.00 0,00 

12 3,69 4,84 3,16 4,00 4,84 3,27 3,84 4,03 0,33 18,40 28.00 0,00 

13 4,00 4,84 3,27 4,32 4,84 3,39 4,16 4,08 0,34 22,01 28.00 0,00 

14 4,32 4,84 3,39 4,63 4,84 3,54 4,47 4,15 0,35 25,72 28.00 0,00 

15 4,63 4,88 3,54 4,80 4,88 3,64 4,71 4,23 0,19 28,64 28.00 0,00 

16 4,80 6,48 3,64 5,06 6,48 3,80 4,93 5,10 0,31 31,35 28.00 0,00 

17 5,06 6,48 3,80 5,33 6,48 3,98 5,19 5,18 0,32 34,74 28.00 0,00 

18 5,33 6,48 3,98 5,59 6,48 4,19 5,46 5,28 0,34 38,28 28.00 0,00 

19 5,59 6,48 4,19 5,63 6,14 4,22 5,61 5,26 0,05 40,38 28.00 0,00 

20 5,63 6,14 4,22 5,88 6,16 4,46 5,75 5,24 0,35 42,53 28.00 0,00 

21 5,88 6,16 4,46 6,14 6,18 4,72 6,01 5,38 0,37 46,39 28.00 0,00 

22 6,14 6,18 4,72 6,40 6,20 5,03 6,26 5,53 0,40 50,55 28.00 0,00 

23 6,40 6,20 5,03 6,65 6,22 5,40 6,52 5,71 0,45 55,12 28.00 0,00 

24 6,65 6,22 5,40 6,87 6,23 5,78 6,75 5,90 0,44 59,89 28.00 0,00 

25 6,87 6,23 5,78 7,09 6,25 6,25 6,94 6,09 0,52 65,08 28.00 0,00 

 
 
 
 
Forze applicate sulle strisce [MORGENSTERN] 

N° W Q N T U Es Ed Xs Xd ID 

  [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   

1 31 0 64 28 0 0 45 0 -23   

2 85 0 153 66 0 45 142 -23 -72   

3 126 0 199 86 0 142 258 -72 -130   

4 154 0 219 95 0 258 371 -130 -188   

5 169 782 1238 537 0 371 930 -188 -470   

6 37 238 340 147 0 930 1070 -470 -541   

7 1041 0 1233 535 0 1070 1530 -541 -774   

8 1033 0 1145 496 0 1530 1883 -774 -952   

9 1014 0 1060 459 0 1883 2139 -952 -1081   

10 985 0 976 423 0 2139 2308 -1081 -1167   

11 944 0 894 387 0 2308 2401 -1167 -1214   

12 893 0 811 351 0 2401 2428 -1214 -1227   

13 829 0 726 315 0 2428 2398 -1227 -1213   

14 753 468 1035 449 0 2398 2279 -1213 -1152   

15 384 612 826 358 0 2279 2135 -1152 -1080   

16 1273 0 1038 450 0 2135 1899 -1080 -960   

17 1194 0 957 415 0 1899 1617 -960 -818   

18 1104 0 872 378 0 1617 1301 -818 -658   

19 147 0 116 50 0 1301 1254 -658 -634   



Aztec Informatica s.r.l. * STAP Relazione di calcolo 10 

N° W Q N T U Es Ed Xs Xd ID 

  [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   

20 808 0 631 274 0 1254 975 -634 -493   

21 705 0 548 238 0 975 694 -493 -351   

22 585 0 454 197 0 694 429 -351 -217   

23 443 0 346 150 0 429 200 -217 -101   

24 245 0 195 84 0 200 58 -101 -29   

25 88 0 71 31 0 58 0 -29 0   

 

 
 



Substrato calcareo marnoso

γ=2500,00   γsat=2500,00

φ=38  c=1,000

Limi argillosi

γ=1750,00   γsat=1850,00

φ=28  c=0,000

Limi argillosi

γ=1750,00   γsat=1850,00

φ=28  c=0,000

Substrato calcareo marnosi fratt

γ=2300,00   γsat=2300,00

φ=35  c=0,600

Substrato calcareo marnosi fratt

γ=2300,00   γsat=2300,00

φ=35  c=0,600
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