
E' vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti, sono tutelati tutti i diritti in sede civile e penale a termini di legge

Direttore dei lavori

Collaudatore

D'Onofrio Giuseppe

Il Sindaco

05

REL_GEOL

Capofila Comune di Serracapriola

Comune di Chieuti - Comune di Serracapriola

CAPOFILA Comune di SERRACAPRIOLA

Provincia di Foggia

Relazione Geologica

POR PUGLIA 2014-2020

Asse VI "Tutela e promozione delle risorse naturali e culturali"

Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani"

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO

INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI

in località via delle Grotte Chieuti

C.U.P.: B41E17000630002

Arch. Troso Luigi

Progettista

 R.U.P.

Progetto esecutivo

01.02.2019



                            
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ciro Sepe, geologo       
P.zza De Martino 5, Palma Campania (NA) // Viale Kennedy 5, Napoli 
tel.  081.824.10.51   cell. 347.37.092.51    email: cirosepe24@gmail.com 
pec: cirosepegeologo@epap.sicurezzapostale.it 
 
 

 

 

COMUNE DI CHIEUTI 

(Provincia di Foggia) 

 

 

 

 
 

 

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA PER IL PROGETTO RELATIVO AGLI 

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ITERCOMUNALE DI 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI, IN VIA DELLE GROTTE. 

 

COMMITTENTI: COMUNI DI CHIEUTI  E SERRACAPRIOLA 

                                                                          
         

 
Palma Campania, gennaio ’19 
                                                          

                                                                                                           
                                                                                                          Il geologo 
                                                                                                     dott. Ciro Sepe 

                                                                                           
         
                                                                                                      
 
 



dott. geol. Ciro Sepe  P.zza De Martino 5, Palma Campania (NA) // Viale Kennedy 5, Napoli 
tel.  081.824.10.51   cell. 347.37.092.51    email: cirosepe24@gmail.com  
pec: cirosepegeologo@epap.sicurezzapostale.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2 

 

 

 

SOMMARIO 

§              pag. 

PREMESSA ............................................................................................... 3 

UBICAZIONE DELL’AREA ............................................................................ 4 

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGICA E IDROGEOLOGIA DELL’AREA ....................... 5 

Lineamenti geomorfologici ed idrografia. ..................................................... 5 

Inquadramento geologico generale dell’area. ............................................. 11 

Schema idrogeologico generale dell’area. .................................................. 14 

Caratteristiche litostratigrafiche dei terreni – Modello geologico del sottosuolo.15 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E SISMICHE DELL’AREA ...... 18 

Caratteristiche geotecniche dei terreni. ..................................................... 18 

Caratteristiche sismiche. ......................................................................... 19 

CONCLUSIONI. ....................................................................................... 40 

 



dott. geol. Ciro Sepe  P.zza De Martino 5, Palma Campania (NA) // Viale Kennedy 5, Napoli 
tel.  081.824.10.51   cell. 347.37.092.51    email: cirosepe24@gmail.com  
pec: cirosepegeologo@epap.sicurezzapostale.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 Per incarico della Committenza, è stato svolto uno studio geologico, 

geotecnico e sismico relativo ad un sito posto in Via delle Grotte nel Comune di 

Chieuti, sul quale si deve realizzare l’intervento in progetto (Interventi per la 

realizzazione di un centro intercomunale di raccolta rifiuti indifferenziati). 

 Lo studio è stato basato essenzialmente su una ricerca bibliografica 

inerente lavori scientifici e tecnici riguardanti le caratteristiche 

litostratigrafiche, geotecniche e sismiche dei terreni presenti nel sottosuolo 

dell’area di interesse.  

 La descrizione dei risultati di tale studio, nonché la definizione di un 

modello geologico e geotecnico per il sottosuolo del sito in esame e la sua 

caratterizzazione sismica, unitamente alla definizione delle caratteristiche 

geologiche ed idrogeologiche generali dell’area in esame, costituiscono 

l'oggetto del presente lavoro. 
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UBICAZIONE DELL’AREA 
 

 Cartograficamente l'area in oggetto rientra nella Tavoletta IV SE 

(Chieuti) del Foglio 155 (S. Severo) della Carta Topografica d'Italia I.G.M. a 

scala 1:25.000 ed è compresa nel Quadrante 382141 della Carta Tecnica 

Regionale CTR (Regione Puglia) in scala 1:5.000. 

 Più precisamente essa è ubicata nel territorio comunale di Chieuti, 

Provincia di Foggia, in via delle Grotte (cfr. cartografie sottostanti). 

 

 
Stralcio Tavoletta Topografica IGM a scala 1:25.000 
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Stralcio Aerofotogrammetria CTR a scala 1:5.000 

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGICA E IDROGEOLOGIA DELL’AREA 

Lineamenti geomorfologici ed idrografia. 

 L’area in esame risulta collocata, con una quota di circa 222.5 m 

s.l.m.m., lungo via delle Grotte, nel territorio comunale di Chieuti. 

 Essa è posta, così come gli abitati di Chieuti, verso Nord, e di 

Serracapriola, verso Sud, sulla sommità di una delle numerose dorsali che si 

estendono dall’entroterra verso la costa adriatica (costa di Marina di Chieuti) 

nel tratto compreso tra la bassa valle del F. Fortore e quella del F. Biferno, ad 

Est del Lago di Lesina. 
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Stralcio fotosatellitare da Google Earth® 

 

 Tali dorsali, ad ossatura sabbioso-conglomeratico-argillosa, grossomodo 

parallele tra loro ed in genere strette ed allungate secondo una direzione 

all’incirca N-S, presentano una morfologia caratterizzata dalla presenza di una 

sommità sub-pianeggiante (forma semispianata), a bassa acclività, delimitata 

da fianchi più o meno acclivi e da scarpate morfologiche più o meno sviluppate 

(cfr. carta idrogeomorfologica sottostante). 
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Stralcio Carta Idrogeomorfologica da Autorità di Bacino della Puglia 
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 La genesi di tale morfologia caratterizzante il territorio in esame risulta 

legata per gran parte all’opera di erosione esercitata dai numerosi corsi 

d’acqua più o meno importanti (F. Biferno, T. Saccione, F. Fortore) e dalle loro 

aste torrentizie secondarie, che dall’Appennino Dauno si dirigono verso la costa 

adriatica, sui terreni plio-pleistocenici di avanfossa, prevalentemente sabbioso-

conglomeratico-argillosi, qui presenti. Il diverso grado di erodibilità di tali 

formazioni di avanfossa nei confronti dell’azione aggressiva delle acque sia 

quelle di ruscellamento sia quelle incanalate in fiumi, torrenti ed impluvi ha 

generato, in concomitanza o in sovrapposizione a fenomeni tettonici ed a 

fluttuazioni glacio-eustatiche quaternarie del livello del mare, una evidente 

morfoselezione e l’individuazione degli attuali morfotipi presenti sul territorio 

(dorsali, scarpate morfologiche, spianate sommitali di abrasione, ecc.). 

 In tale contesto l’area di più diretto interesse, coinvolta dal progetto in 

esame, posta come detto sulla sommità della dorsale Chieuti-Serracapriola, 

presenta una morfologia semipianeggiante caratterizzata da pendenze non 

superiori ai 2°-3°. 
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 Sulla base di tali caratteristiche morfologiche ed in mancanza di indizi 

evidenti di fenomeni franosi in atto o potenziali, l’area può essere considerata 

attualmente geomorfologicamente stabile, così come indicato dalla cartografia 

allegata al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dei 

Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore (ora Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale), competente per territorio; essa infatti non risulta 

compresa tra le zone a Pericolosità Geomorfologica e tra quelle a Pericolosità 

Idraulica (cfr. stralcio cartografico sottostante). 

 Inoltre, dal punto di vista idrografico l’area in esame non è direttamente 

solcata da alcun corso d’acqua naturale di un certo significato o da alcun 

impluvio, per cui il deflusso superficiale delle acque meteoriche durante gli 

eventi piovosi risulta arealmente distribuito e regolato dalla locale morfologia e 

dalle diverse opere antropiche presenti (rete stradale, ecc.). 
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Stralcio Carta Tutela dell’integrità fisica – Tav.1 da PTCP di Foggia 
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 In conclusione, da quanto fino ad ora detto è possibile affermare come il 

progetto in esame appaia del tutto compatibile con le caratteristiche 

geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio. 

 

Inquadramento geologico generale dell’area. 

 L’area in esame risulta collocata nella porzione settentrionale del 

territorio provinciale di Foggia, in prossimità della costa adriatica compresa tra 

il Lago di Lesina e la foce del F. Biferno. 

 Il territorio foggiano, a sua volta, risulta posto dal punto di vista 

geologico lungo il margine esterno della catena appenninica meridionale e per 

questo comprendente un’ampia porzione dell’attuale Avanfossa (Fossa 

Bradanica), coincidente qui con il “Tavoliere delle Puglie”, e di una altrettanto 

ampia porzione dell’Avampaese (Avampaese Apulo), coincidente con il 

Promontorio del Gargano e l’arcipelago delle Isole Tremiti. Inoltre, esso investe 

una parte del margine esterno della catena sud-appenninica in corrispondenza 

dei Monti della Daunia. 

 I corpi sedimentari relativi ai domini degli attuali avampaese e avanfossa 

risultano sovrapposti in continuità di sedimentazione (terreni autoctoni) sul 

basamento cristallino ercinico, mentre le successioni dei Monti della Daunia 

appaiono scollate dai loro substrati originari ed interessate da notevoli 

deformazioni, sovrascorrimenti e migrazioni (coltri alloctone) verso l’antistante 

bacino di avanfossa. 
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Carta Geologico-strutturale semplificata della Regione Puglia  

(da Relazione del DGG per l’AdB di Puglia) 

 Nell’ambito dell’orogenesi dell’Appennino Meridionale si evidenzia a 

partire dal Miocene Inferiore il progressivo accavallamento della Piattaforma 

Appenninica, quest’ultima in posizione interna, sugli antistanti terreni del 

Bacino Lagonegrese-Molisano, che da quel momento inizia a svolgere il ruolo di 

avanfossa, dando vita a nuove aree di bacino marino profondo e determinando 

la deposizione su un substrato roccioso via via deformato successioni di terreni 

argillosi e sabbiosi (silicoclastici o carbonatici) che andranno a costituire le 

formazioni arenaceo-argillitiche (“flysch”) caratterizzanti la porzione più 

orientale dell’Appennino meridionale, fra cui anche i Monti della Daunia; 

contemporaneamente la Piattaforma Apula, in posizione più esterna, inizia a 

svolgere il ruolo di avampaese. 

 Successivamente, con l’approssimarsi delle falde tettoniche in 

avanzamento da Ovest anche la porzione occidentale della Piattaforma Apula 

viene progressivamente coinvolta dalla deformazione, inarcata e suddivisa in 

blocchi, che subiscono abbassamenti (zona della nuova avanfossa) e 

sollevamenti (nuovo avampaese) relativi. 
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 Le porzioni di detta Piattaforma Apula caratterizzate da un relativo 

sollevamento corrispondono alle strutture geologiche del Gargano, delle Murge 

e del Salento, mentre quelle ribassate coincidono con la depressione 

dell’Ofanto, posta fra il Gargano e le Murge, la Piana di Brindisi, fra le Murge ed 

il Salento, e l’estesa depressione interposta tra le propaggini più esterne della 

catena appenninica meridionale e le suddette strutture in sollevamento 

(Gargano, Murge e Salento). Quest’ultima depressione, caratterizzata da un 

substrato costituito da imponenti gradinate di faglia immergenti verso Ovest, al 

di sotto della struttura appenninica, e corrispondente alla porzione della 

Piattaforma Apula flessa al di sotto della catena, è nota in letteratura come 

Fossa Bradanica che, individuatasi all’inizio del Pliocene, rappresenta l’attuale 

avanfossa. 

 Le aree del Gargano, delle Murge e del Salento, unitamente alle aree 

depresse interposte (Piana di Brindisi e depressione dell’Ofanto), coincidenti 

con la porzione più esterna della Piattaforma Apula non ancora raggiunta 

direttamente dai fenomeni deformativi legati all’accavallamento tettonico in 

avanzamento verso Est, rappresentano l’attuale avampaese. 

 Quindi, a partire dal Pliocene, la porzione più interna della Piattaforma 

Apula viene intensamente deformata ed occupata dall’ampio bacino marino 

della Fossa Bradanica che accoglie depositi provenienti dal continuo 

smantellamento dei rilievi della catena in avanzamento. Si depositano così, 

contemporaneamente ad una generale subsidenza, lungo il bordo della catena 

depositi legati a sistemi costieri a sedimentazione sabbioso-ghiaiosa (depositi 

costieri regressivi) in posizione più prossimale, mentre distalmente prevaleva 

una sedimentazione di tipo più argilloso (argille subappennine). Nei settori 

depocentrali e più profondi della Fossa Bradanica tali depositi possono 

raggiungere spessori anche di oltre 2000 m. 

 Tale tipologia di sedimentazione termina con il Pleistocene Medio – 

Superiore, quando l’intero sistema catena-avanfossa-avampaese ha iniziato a 

sollevarsi e la Fossa Bradanica a colmarsi, prima con depositi argillosi, poi con 

depositi sabbioso-ghiaiosi di mare poco profondo ed, infine, con sedimenti di 

tipo continentale. Il riempimento del bacino di avanfossa ha determinato un 
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conseguente ritiro del mare (fase di “regressione”), ad iniziare dalle porzioni 

più interne (area di Banzi e Genzano, in Basilicata) e procedendo verso quelle 

più esterne (area del Tavoliere, costa del Fortore e del Golfo di Manfredonia e 

costa del Golfo di Taranto). 

 In tali aree sono presenti, a copertura dei depositi plio-pleistocenici, i 

“depositi marini terrazzati” del Pleistocene medio e superiore che, unitamente 

ad una serie di spianate di abrasione marina, concorrono a determinare il 

classico paesaggio a gradinata che caratterizza le fasce costiere pugliesi, e che 

sono il risultato del sollevamento tettonico combinato con le fluttuazioni glacio-

eustatiche del livello del mare. 

 

Schema idrogeologico generale dell’area. 

 Dal punto di vista idrogeologico, non sono presenti sul territorio in esame 

grosse idrostrutture carbonatiche (serbatoi idrogrogeologici) e la circolazione 

idrica sotterranea nell’intera area risulta influenzata in gran parte solo dalla 

presenza e dai rapporti reciproci tra i termini arenaceo-conglomeratici e quelli 

argilloso-marnoso-siltosi delle diverse formazioni geologiche presenti 

(Conglomerati di Campomarino, Sabbie di Serracapriola e Argille di 

Montesecco). 

 In tale contesto, infatti, i litotipi o gli orizzonti argilloso-marnoso-siltosi 

fungono da “impermeabile relativo” per piccoli e medi corpi idrici impostatisi in 

taluni orizzonti o corpi conglomeratici e/o arenacei, spesso intraformazionali. 

Nel complesso, comunque, tale circolazione appare piuttosto limitata 

quantitativamente e può dar vita solo a insorgenze con portate limitate, talora 

solo stagionali, e poste spesso a quote diverse per il loro carattere di “falde 

sospese”. 
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 Dal punto di vista della permeabilità è possibile in generale distinguere 

nell’area due diversi complessi idrogeologici: 

 un complesso argilloso-marnoso-siltoso, rappresentato in gran 

parte dai terreni plio-pleistocenici delle Argille di Montesecco, costituito 

da argille marnose ed argille siltoso-sabbiose grigio-azzurre e 

caratterizzato da una permeabilità per porosità generalmente molto 

bassa. 

 un complesso sabbioso-conglomeratico, rappresentato dai terreni 

delle Sabbie di Serracapriola e dei Conglomerati di Campomarino, 

costituito da sabbie, conglomerati, ghiaie e sabbie ghiaiose e 

caratterizzato da una permeabilità per porosità da media ad elevata. 

 

Caratteristiche litostratigrafiche dei terreni – Modello geologico del sottosuolo. 

 Come già detto nei paragrafi precedenti, l’area in esame risulta collocata 

sulla sommità della dorsale Chieuti-Serracapriola. 

 Tale dorsale risulta costituita da un substrato argilloso plio-pleistocenico 

coincidente con i terreni della formazione delle Argille di Montesecco 
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(Pleistocene Inferiore – Pliocene Medio), legate ad una sedimentazione in un 

ambiente marino distale nell’ambito del bacino della Fossa Bradanica. Si tratta 

nel complesso di un’alternanza di argille marnose e di argille siltoso-sabbiose, 

di colore grigio-azzurro, spesso giallastre in superficie per alterazione, con veli 

di silt e rare intercalazioni sabbiose. Quest’ultime divengono più frequenti nella 

parte alta della formazione, in corrispondenza del passaggio graduale alle 

sovrastanti Sabbie di Serracapriola, non mancando locali fenomeni di eteropia. 

 La formazione delle Sabbie di Serracapriola, di età Pleistocene Inferiore – 

Pliocene Superiore, legate, come i sovrastanti Conglomerati di Campomarino, 

ad una sedimentazione in un ambiente marino più prossimale nell’ambito dello 

stesso bacino della Fossa Bradanica, risulta costituita da sabbie giallastre 

quarzose in grossi banchi, a luoghi con intercalazioni di arenarie abbastanza 

ben cementate, di argille biancastre o verde-chiaro. Talora si rinvengono livelli 

lentiformi di conglomerati ad elementi in prevalenza arenacei e calcareo-

marnosi. Il passaggio ai sovrastanti Conglomerati di Campomarino è 

normalmente concordante o con lieve discordanza angolare nelle zone più 

interne. 

 La formazione dei Conglomerati di Campomarino, di età Pleistocene 

Inferiore, legati in parte ad un ambiente marino poco profondo ed in parte ad 

uno continentale, risulta costituita da lenti e letti di ghiaie, più o meno 

cementate, talora con orizzonti di conglomerati compatti. A luoghi sono 

presenti sabbie a stratificazione incrociata ed argille verdastre. 

 In particolare il sottosuolo dell’area in esame risulta caratterizzato dalla 

presenza nei primi 5.0-6.0 m di profondità, al di sotto di un primo orizzonte di 

terreno pedogenizzato passante verso il basso a depositi di origine eluvio-

colluviale e di alterazione della sottostante formazione conglomeratica, dei 

terreni conglomeratici appartenenti alla formazione dei Conglomerati di 

Campomarino. Al di sotto, fino ad una profondità di circa 24.0-25.0 m, si 

rinvengono terreni sabbioso-conglomeratici ascrivibili alla formazione delle 

Sabbie di Serracapriola. Infine, prima dei 30.0 m è possibile ritrovare i terreni 

argillosi delle Argille di Montesecco. 
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 Per tali ragioni, quindi, il modello geologico schematico da assegnare al 

sottosuolo dell’area risulta rappresentabile dalla seguente sezione geologica: 
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI E SISMICHE DELL’AREA 

Caratteristiche geotecniche dei terreni. 

 Per quanto riguarda l’individuazione delle caratteristiche geotecniche dei 

terreni costituenti il sottosuolo dell’area in esame, esse sono state desunte da 

dati derivanti da lavori svolti nel tempo in aree ricadenti nello stesso territorio 

o ad esso assimilabili dal punto di vista geologico e litostratigrafico, unitamente 

a dati presenti nella letteratura scientifica riguardanti sia i terreni dell’orizzonte 

più superficiale, pedogenizzato e di alterazione, sia le caratteristiche litologiche 

e geotecniche dei terreni sabbioso-conglomeratici ed argilloso-marnoso-siltosi 

delle formazioni sottostanti. Sulla base dell’analisi dei suddetti dati è possibile 

assegnare ai terreni presenti nei primi 30.0 m di profondità (Modello 

Geotecnico schematico del sottosuolo) i seguenti parametri geotecnici: 
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Caratteristiche sismiche. 

 Caratteristiche sismiche dell’area e modellazione sismica di sito. 

 Come già detto in precedenza l’area coinvolta dal progetto in esame, 

risulta posta nel territorio comunale di Chieuti, nella Provincia di Foggia, e 

quindi nella Regione Puglia. Sulla base della D.G.R. n° 153 del 2 Marzo 2004 il 

territorio comunale di Chieuti risulta classificato dal punto di vista sismico 

come Zona 2. 

 

 

 
 

 Inoltre, nell’ambito dell’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 2003 lo stesso 

territorio comunale di Chieuti risulta collocato dal punto di vista sismico nella 
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Zona 2 sulla base dei valori di accelerazione orizzontale del suolo (ag), con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni (vedasi tabella sottostante). 

 

da Allegato 1 all’ Ordinanza 3274/03 – “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche” 

 

 Sulla base di tali classificazioni macrosismiche il valore di accelerazione 

orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, 

da assegnare al territorio di Chieuti è di 0.25 g. 

 La collocazione nel suo complesso del Comune di Chieuti in Zona 2 

rientra nell’ambito di una valutazione generale del Rischio sismico medio per 

l’intero territorio comunale (Macrozonazione Sismica). 

 Volendo realizzare, invece, un’analisi più particolareggiata delle 

caratteristiche sismiche del sito in esame (Microzonazione sismica) è possibile 

ricorrere alla procedura di analisi contenuta nelle Norme Tecniche per le 

Costruzioni 2018 (D.M. del 17-01-2018). 

 In tali Norme Tecniche si afferma come ai fini della definizione dell’azione 

sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante 

specifiche analisi. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le 

proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella 

Tab. 3.2.II (cfr. tabella sottostante), si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei 

valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS. 

 

Tabella 3.2.II da NTC 2018 
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 I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con 

giustificata motivazione e limitatamente all’approccio semplificato, sono 

valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di 

altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i 

terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche. 

 La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni 

stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde 

di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

 
con: 

hi spessore dell’i-esimo strato; 

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

N numero di strati; 

H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia 

o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

 Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano 

di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei 

pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita 

alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita 

al piano di imposta della fondazione. 

 Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 

equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto 

ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà 

degli strati di terreno fino a tale profondità. 

 Nel nostro caso, le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei 

terreni presenti nel sottosuolo dell’area in esame e la mancanza in esso di un 

vero e proprio substrato sismico rigido (con Vs maggiore o uguale a 800 m/s) 

nei primi 30/35 m di profondità dal piano campagna consentono di fare 

riferimento ad un approccio semplificato, attribuendo al sottosuolo una delle 

categorie di Tabella 3.2.II (Categorie di sottosuolo) ed utilizzando il 

parametro VS,30. 

 A tale scopo, volendo individuare un probabile valore VS,30 per il 

sottosuolo dell’area in esame, sono stati analizzati i risultati ottenuti da varie 

indagini sismiche realizzate in zone appartenenti allo stesso territorio di quella 

di più diretto interesse o ad esso assimilabili dal punto di vista geologico e 

litostratigrafico. 

 Analizzando tali dati, e tenendo conto delle caratteristiche stratigrafiche e 

litologiche del sottosuolo dell’area in questione, è possibile conferire ad essa 

una Categoria di sottosuolo C (tabella 3.2.II – NTC2018). 
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 Inoltre, tenendo conto della morfologia della zona (zona nel complesso a 

bassa acclività), in cui ricade il sito di interesse, morfologia caratterizzata da 

pendenze nel complesso sempre inferiori ai 15°, è possibile attribuire all'area 

una Categoria topografica T1 (tabella 3.2.III – NTC2018). 

 

 Sulla base di tali risultanze è stato possibile, così come qui di seguito 

riportato, procedere successivamente attraverso un software dedicato (Geostru 

PS Advanced®) alla modellazione sismica di sito. 
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MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO 

Progetto: Interventi per la realizzazione di un centro intercomunale di raccolta 

rifiuti indifferenziati su di un sito posto in via delle grotte nel Comune di Chieuti 

(FG). 

 

1 PREMESSA 

 

Per valutare se un’opera strutturale è sicura bisogna far riferimento a degli stati limite, che possono verificarsi 

durante un determinato periodo di riferimento della stessa opera. Quindi per poter stimare l’azione sismica che dovrà 

essere utilizzata nelle verifiche agli stati limite o nella progettazione, bisognerà stabilire: 

 

 in primo luogo la vita nominale dell’opera, che congiuntamente alla classe d’uso, permette di determinare il 

periodo di riferimento; 

 una volta definito il periodo di riferimento e i diversi stati limite da considerare, dopo aver definito le relative 

probabilità di superamento è possibile stabilire il periodo di ritorno associato a ciascun stato limite; 

 a questo punto è possibile definire la pericolosità sismica di base per il sito interessato alla realizzazione 

dell’opera, facendo riferimento agli studi condotti sul territorio nazionale dal Gruppo di Lavoro 2004 nell’ambito 

della convenzione-progetto S1 DPC-INGV 2004-2006 e i cui risultati sono stati promulgati mediante l’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3519/2006. 

2 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

 

Nel DM 17 gennaio 2018-Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» il periodo di riferimento, 

che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla seguente relazione: 

 

 (2.1) CVV UNR   

 

dove: 

VR = periodo di riferimento 

VN = vita nominale 

CU = coefficiente d’uso 

 

La vita nominale di un’opera strutturale VN, secondo le NTC 2018, è definita come il numero di anni nel quale 

la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata e 

viene definita attraverso tre diversi valori, a seconda dell’importanza dell’opera e perciò delle esigenze di durabilità. 

I valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 2.1. Tali valori 

possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo. 

 

Tab. 2.1 – Valori minimi della Vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di costruzioni 

TIPI DI COSTRUZIONI Valori minimi 

di VN (anni) 

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10 

2 Costruzioni con livelli di prestazioni 50 

3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100 
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Nel caso specifico VN = 50 anni. 

 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un 

eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. Le NTC 2018 prevedono quattro classi d’uso a 

ciascuna delle quali è associato un valore del coefficiente d’uso: 

 

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. CU = 0.7; 

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza 

funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, 

reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 

situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. CU = 1.0; 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti 

viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 

emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. CU = 1.5; 

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della 

protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo 

A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C 

quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. 

Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un 

evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. CU = 

2.0; 

 

Nel caso in esame viene presa in considerazione la classe d’uso II a cui è associato il coefficiente d’uso CU = 1. 

 

Ricavati i valori di VN e CU, è possibile calcolare il periodo di riferimento VR, che qui vale: 

VR = 50 * 1 = 50 anni. 

3 STATI LIMITE, PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO E PERIODO DI RITORNO 

 

Le NTC 2018 prendono in considerazione 4 possibili stati limite (SL) individuati facendo riferimento alle 

prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti: 

due sono stati limite di esercizio (SLE) e due sono stati limite ultimi (SLU). Uno stato limite è una condizione superata 

la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per la quale è stata progettata. 

Più in particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono essere dotate di capacità di garantire le 

prestazioni previste per le condizioni di esercizio (sicurezza nei confronti di SLE) e di capacità di evitare crolli, perdite 

di equilibrio e di dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone o comportare la 

perdita di beni, oppure provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera (sicurezza nei 

confronti di SLU). 

Gli stati limite di esercizio sono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni 

ed interruzioni d'uso significativi; 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da 

non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di 

rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 
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Gli stati limite ultimi sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli 

dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una 

perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte 

della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

sismiche orizzontali; 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e 

crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la 

costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei 

confronti del collasso per azioni orizzontali. 

Ad ogni stato limite è associata una probabilità di superamento PVR (Tabella 3.1), ovvero la probabilità che, nel 

periodo di riferimento VR, si verifichi almeno un evento sismico (n ≥ 1) di ag prefissata (ag = accelerazione orizzontale 

massima del suolo) avente frequenza media annua di ricorrenza λ= 1/TR (TR = periodo di ritorno).  

 

Tabella 3.1- Stati limite e rispettive probabilità di superamento, nel periodo di riferimento VR 

Stato limite di esercizio: operatività SLO PVR = 81% 

Stato limite di esercizio: danno SLD PVR = 63% 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV PVR = 10% 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC PVR = 5% 

 

Fissati VR e PVR associata ad ogni stato limite, è possibile calcolare il periodo di ritorno dell’azione sismica 

TR, espresso in anni, mediante l’espressione: 

 

 
(3.1)  

P1ln

V
T

VR

R
R


  

 

Tale relazione tra PVR (probabilità) e TR (statistica) risulta biunivoca poiché utilizza la distribuzione discreta 

Poissoniana. 

 

Poiché è VR = 50 anni, il tempo di ritorno TR sarà: 

 

 Tabella 3.2- Stati limite e rispettivi tempi di ritorno, nel periodo di riferimento VR 

Stato limite di esercizio: operatività SLO TR = 30 

Stato limite di esercizio: danno SLD TR = 50 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV TR = 475 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC TR = 975 

4 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

 

La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di interesse, nelle NTC 

2018, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere definita quando vengono designati 

un’accelerazione orizzontale massima (ag) ed il corrispondente spettro di risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un 

suolo rigido e ad una superficie topografica orizzontale.  

Per poter definire la pericolosità sismica di base le NTC 2018 si rifanno ad una procedura basata sui risultati 

disponibili anche sul sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella sezione “Mappe interattive della pericolosità 

sismica”. 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Secondo le NTC 2018 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno TR (30, 50, 72, 101, 140, 

201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori dei seguenti parametri riferiti a terreno rigido orizzontale, cioè valutati in 

condizioni ideali di sito, definiti nell’Allegato A alle NTC08: 

 

ag = accelerazione orizzontale massima; 

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a: 

ag,  il valore previsto dalla pericolosità sismica S1 

Fo e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento previste 

dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla pericolosità sismica 

S1 (il minimo è ottenuto ai minimi quadrati, su valori normalizzati). 

 

I valori di questi parametri vengono forniti in tabella (Tabella 4.1), contenuta nell’Allegato B delle NTC08 (a cui 

le NTC 2018 fanno riferimento), per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio nazionale, 

identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine. 

 

Tabella 4.1- Stralcio della tabella contenuta nell’Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 parametri di pericolosità 

sismica, per diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene identificato da un ID e dalle coordinate 

geografiche. 

   TR = 30 TR = 50 TR = 72 TR = 101 

ID LON LAT ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c 

13111 6.5448 45.1340 0.263 2.500 0.180 0.340 2.510 0.210 0.394 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13333 6.5506 45.0850 0.264 2.490 0.180 0.341 2.510 0.210 0.395 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13555 6.5564 45.0350 0.264 2.500 0.180 0.340 2.510 0.200 0.393 2.550 0.220 0.466 2.500 0.240 

13777 6.5621 44.9850 0.263 2.500 0.180 0.338 2.520 0.200 0.391 2.550 0.220 0.462 2.510 0.240 

12890 6.6096 45.1880 0.284 2.460 0.190 0.364 2.510 0.210 0.431 2.500 0.220 0.509 2.480 0.240 

13112 6.6153 45.1390 0.286 2.460 0.190 0.366 2.510 0.210 0.433 2.500 0.220 0.511 2.480 0.240 

13334 6.6210 45.0890 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.434 2.500 0.220 0.511 2.490 0.240 

13556 6.6268 45.0390 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.433 2.510 0.220 0.510 2.490 0.240 

13778 6.6325 44.9890 0.288 2.460 0.190 0.366 2.520 0.210 0.430 2.510 0.220 0.507 2.500 0.240 

14000 6.6383 44.9390 0.286 2.470 0.190 0.363 2.520 0.210 0.426 2.520 0.220 0.502 2.500 0.240 

14222 6.6439 44.8890 0.284 2.470 0.190 0.360 2.530 0.210 0.421 2.530 0.220 0.497 2.500 0.240 

12891 6.6803 45.1920 0.306 2.430 0.200 0.389 2.500 0.210 0.467 2.470 0.230 0.544 2.490 0.230 

10228 6.6826 45.7940 0.283 2.420 0.200 0.364 2.460 0.220 0.430 2.460 0.240 0.505 2.440 0.250 

13113 6.6860 45.1430 0.309 2.430 0.200 0.391 2.510 0.210 0.470 2.470 0.230 0.546 2.490 0.230 

10450 6.6885 45.7450 0.278 2.440 0.200 0.356 2.480 0.220 0.415 2.500 0.230 0.485 2.470 0.250 

13335 6.6915 45.0930 0.310 2.430 0.200 0.392 2.510 0.210 0.470 2.480 0.230 0.546 2.500 0.230 

10672 6.6942 45.6950 0.275 2.450 0.200 0.351 2.490 0.210 0.406 2.520 0.230 0.475 2.490 0.250 

13557 6.6973 45.0430 0.311 2.440 0.200 0.392 2.520 0.210 0.469 2.480 0.230 0.545 2.500 0.230 

13779 6.7029 44.9930 0.310 2.440 0.200 0.391 2.520 0.210 0.467 2.480 0.230 0.543 2.500 0.230 

 

Qualora la pericolosità sismica del sito sul reticolo di riferimento non consideri il periodo di ritorno TR 

corrispondente alla VR e PVR fissate, il valore del generico parametro p ad esso corrispondente potrà essere ricavato 

per interpolazione (Figura 4.1), a partire dai dati relativi ai tempi di ritorno previsti nella pericolosità di base, 

utilizzando la seguente espressione dell’Allegato A alle NTC08: 

 

(4.1)  
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nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al periodo di ritorno TR desiderato, 

mentre p1, 2 è il valore di tale parametro corrispondente al periodo di ritorno TR1, 2. 

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei parametri p 

possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia 

elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando l’espressione dell’Allegato A alle 

NTC08: 

 

(4.2)  
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nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al punto considerato, pi è il valore di 

tale parametro nell’i-esimo vertice della maglia elementare contenente il punto in esame e di è la distanza del punto in 

esame dall’i-esimo vertice della suddetta maglia. 

 

 
Figura 4.1 - Interpolazione dei periodi di ritorno, per ottenere i parametri di pericolosità 

sismica,in accordo alla procedura delle NTC08. 

 

La procedura per interpolare le coordinate geografiche è schematizzata nella Figura 4.2 

 
 

Figura 4.2 - Interpolazione delle coordinate geografiche, per ottenere i parametri di 

pericolosità sismica, in accordo alla procedura delle NTC08. 

 

Pertanto per poter procedere all’interpolazione delle coordinate geografiche, in accordo alla procedura delle 

NTC08, bisogna calcolare le distanze che intercorrono tra i 4 punti del reticolo e il punto di interesse. Questo calcolo 

può essere eseguito approssimativamente utilizzando le formule della trigonometria sferica, che danno la distanza 
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geodetica tra due punti, di cui siano note le coordinate geografiche. Utilizzando quindi il teorema di Eulero, la distanza 

d tra due punti, di cui siano note latitudine e longitudine, espresse però in radianti, si ottiene dall’espressione seguente: 

 

           (4.3)  lonβlonαcoslatαcoslatβcoslatαsinlatβsinarccosRd   

 

dove R = 6371 è il raggio medio terrestre in km, mentre lat, lon, latβ e lonβ sono la latitudine e la longitudine, 

espresse in radianti, di due punti A e B di cui si vuole calcolare la distanza. 

La formula di interpolazione sopra proposta, semplice da usare, presenta però l’inconveniente di condurre a 

valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma appartenenti a maglie contigue. La modestia delle 

differenze (scostamenti in termini di PGA dell’ordine di ±0,01g ossia della precisione dei dati) a fronte della semplicità 

d’uso, rende tale stato di cose assolutamente accettabile. 

Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere a metodi di 

interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange. 

 

 
Figura 4.3 - Applicazione dell’interpolazione bilineare. 

Definiti i 4vertici di una generica maglia i polinomi di Lagrange sono così determinati: 

 

     (4.4)      /4s-1r-1h1   

     (4.5)    /4s1r-1h2   

     (4.6)   /4s1r1h3   

     (4.7)    /4s-1r1h4   

 
 Tra le coordinate x, y di un punto generico e le coordinate r, s dello stesso punto valgono le seguenti relazioni: 

 

                 (4.8)    xs1r1 xs1r1xs1r1xs1r1xh4x 4

4

1i
321ii  



 

                 (4.9)    ys1r1  ys1r1ys1r1ys1r1yh4y 4

4

1i
321ii  



 

 

La soluzione del sistema di equazioni non lineari è ottenuta iterativamente e, tramite i valori di r ed s, si 

determinano i parametri ag, F0, Tc
* dall’equazione: 
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                 (4.10)    ps1r1 ps1r1ps1r1ps1r1ph4p 4

4

1i
321ii  



 

 

Dove p rappresenta il parametro cercato. 

5 Pericolosità sismica di sito 

 

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche 

topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei 

materiali che li costituiscono. Per la singola opera o per il singolo sistema geotecnico la risposta sismica locale consente 

di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, definito al § 3.2.2). 

 

5.1 Coefficienti sismici 

I coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv dipendono del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi e 

del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno (TR) dell’evento sismico che è 

valutato come segue: 

 

 
(5.1)  

P1ln

V
T

VR

R
R


  

 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, 

associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla classe 

d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR non può essere 

inferiore a 35 anni. 

 

5.2 Stabilità dei pendii e fondazioni 

Nel caso di stabilità dei pendii i coefficienti kh e kv sono così determinati:  

 

(5.2)  
g

a
βk max

sh 







  

 (5.3)    k0.5k hv   

 

Con  

s coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

 

I valori di βs sono riportati nella tabella 5.1. 

 

Tabella 5.1- Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito. 

 Categoria di sottosuolo 

A B, C, D, E 

βs βs 
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0.2 < ag(g) ≤ 0.4 0.30 0.28 

0.1 < ag(g) ≤ 0.2 0.27 0.24 

ag(g) ≤ 0.1 0.20 0.20 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa al sito di 

riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

 

(5.4)  aSSa gTSmax   

 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica) (0.90 ≤ Ss ≤ 1.80) è funzione di F0 (Fattore massimo di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). e del rapporto ag/g. 

ST (effetto di amplificazione topografica), varia con il variare delle quattro categorie topografiche: 

T1: ST = 1.0; T2: ST = 1.20; T3: ST =1.20; T4: ST = 1.40. 

 

 

5.3 Fronti scavo e rilevati 

Il comportamento in condizioni sismiche dei fronti di scavo e dei rilevati può essere analizzato con gli stessi 

metodi impiegati per i pendii naturali; specificamente mediante metodi pseudostatici, metodi degli spostamenti e metodi 

avanzati di analisi dinamica. 

Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente, costante nello spazio 

e nel tempo, proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente instabile. Le componenti orizzontale e 

verticale di tale forza devono essere ricavate in funzione delle proprietà del moto atteso nel volume di terreno 

potenzialmente instabile e della capacità di tale volume di subire spostamenti senza significative riduzioni di resistenza. 

 

In mancanza di studi specifici, le componenti orizzontale e verticale della forza statica equivalente possono 

esprimersi come 

Fh = kh∙W ed Fv = kv∙W 

con kh e kv rispettivamente pari ai coefficienti sismici orizzontale e verticale definiti nel § 7.11.3.5.2 e 

adottando i seguenti valori del coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito: 

 

βs = 0.38 nelle verifiche dello stato limite ultimo (SLV) 

βs = 0.47 nelle verifiche dello stato limite di esercizio (SLD). 

 

Nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del sistema sia maggiore delle azioni 

(condizione [6.2.1]) impiegando lo stesso approccio di cui al § 6.8.2 per le opere di materiali sciolti e fronti di scavo, 

ponendo pari all’unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e impiegando le resistenze 

di progetto calcolate con un coefficiente parziale pari a R = 1.2.  

 

Si deve inoltre tener conto della presenza di manufatti interagenti con l’opera. 

 

5.4 Muri di sostegno 

Per i muri di sostegno pendii i coefficienti kh e kv sono così determinati:  

(5.5)  
g

a
βk max

mh 







  

(5.6)    k0.5k hv   

Con: 

βm  coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, per i muri che non siano in grado di 

subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario altrimenti assume i valori riportati di 

seguito. 
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βm = 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV) 

βm = 0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD). 

I valori del coefficiente βm possono essere incrementati in ragione di particolari caratteristiche prestazionali del 

muro, prendendo a riferimento il diagramma di in Figura 5.2.  

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di 

riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

(5.7)  aSSa gTSmax   

S è il coefficiente comprendente l’effetto di amplificazione stratigrafica Ss e di amplificazione topografica ST.  

ag accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

5.5 Paratie 

In mancanza di studi specifici, ah (accelerazione orizzontale) può essere legata all’accelerazione di picco amax 

attesa nel volume di terreno significativo per l’opera mediante la relazione: 

(5.8) aβαgka max hh   

dove:  

g è l’accelerazione di gravità; 

kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale;  

α ≤ 1 è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l’opera. Può essere 

ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e dalla categoria di sottosuolo mediante il 

diagramma in Figura 5.1: 

 
Figura 5.1 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità α. 

Per il sottosuolo di categoria E si utilizzano le curve dei sottosuoli C o D in dipendenza dei valori assunti dalla 

velocità equivalente Vs.Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi α = 1. 

Il valore del coefficiente β può essere ricavato dal diagramma riportato in Figura 5.2, in funzione del  

massimo spostamento us che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza.  

 

Per us = 0 si ha β = 1; H0.005 us   

Se 0.2βα   deve assumersi /ga0.2k maxh   
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Figura 5.2 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento β. 

L’accelerazione di picco amax è valutata mediante un’analisi di risposta sismica locale, ovvero come  

 

(5.9)  aSSa gTSmax   

 

dove: 

S è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e dell’amplificazione topografica 

(ST), di cui al § 3.2.3.2;  

ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
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PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 
 

Data:  Gennaio 2019 

 

 

Vita nominale (Vn): 50 [anni] 

Classe d'uso: II 

Coefficiente d'uso (Cu): 1 

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni] 

 

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni] 

 

Tipo di interpolazione: Media ponderata 

 

Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84): 41,8389893 [°] 

Longitudine (WGS84): 15,1650782 [°] 

Latitudine (ED50): 41,8399620 [°] 

Longitudine (ED50): 15,1659431 [°] 

 

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori 

della distanza rispetto al punto in esame 

 

Punto ID Latitudine 

(ED50) 

[°] 

Longitudine 

(ED50) 

[°] 

Distanza 

[m] 

1 28773 41,823750 15,100560 5709,11 

2 28774 41,822780 15,167690 1915,87 

3 28552 41,872780 15,168990 3658,07 

4 28551 41,873740 15,101830 6504,00 

 

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia 

elementare del reticolo di riferimento 

 

Punto 1 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,054 2,413 0,287 

SLD 50 0,072 2,452 0,303 

 72 0,086 2,495 0,299 

 101 0,100 2,509 0,315 

 140 0,116 2,508 0,318 

 201 0,137 2,505 0,324 

SLV 475 0,198 2,463 0,335 

SLC 975 0,262 2,440 0,343 

 2475 0,368 2,431 0,357 
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Punto 2 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,054 2,450 0,282 

SLD 50 0,072 2,457 0,301 

 72 0,086 2,496 0,298 

 101 0,101 2,507 0,313 

 140 0,118 2,507 0,316 

 201 0,138 2,500 0,322 

SLV 475 0,200 2,460 0,333 

SLC 975 0,265 2,436 0,342 

 2475 0,372 2,428 0,357 

 

Punto 3 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,051 2,362 0,290 

SLD 50 0,067 2,458 0,305 

 72 0,080 2,512 0,298 

 101 0,094 2,507 0,317 

 140 0,110 2,512 0,320 

 201 0,129 2,514 0,324 

SLV 475 0,187 2,473 0,335 

SLC 975 0,249 2,443 0,343 

 2475 0,350 2,433 0,355 

 

Punto 4 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,051 2,361 0,291 

SLD 50 0,066 2,455 0,307 

 72 0,079 2,499 0,311 

 101 0,093 2,508 0,319 

 140 0,107 2,519 0,323 

 201 0,126 2,528 0,327 

SLV 475 0,182 2,488 0,339 

SLC 975 0,242 2,454 0,346 

 2475 0,341 2,439 0,357 

 

Punto d'indagine 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,053 2,411 0,286 

SLD 50 0,070 2,456 0,303 

SLV 475 0,194 2,467 0,335 

SLC 975 0,257 2,441 0,343 
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PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

Categoria sottosuolo: C 

Categoria topografica:  

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 

 

 Muri di sostegno NTC 2008 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,014 0,019 0,066 0,105 

kv 0,007 0,009 0,033 0,053 

amax [m/s²] 0,781 1,032 2,685 3,333 

Beta 0,180 0,180 0,240 0,310 

 

Muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,080 0,105 0,274 0,340 

kv 0,040 0,053 0,137 0,170 

amax [m/s²] 0,781 1,032 2,685 3,333 

Beta 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Paratie NTC 2008 
Altezza paratia (H):  3,0 [m] 

Spostamento ammissibile us:  0,015 [m] 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,052 0,068 0,178 0,221 

kv -- -- -- -- 

amax [m/s²] 0,781 1,032 2,685 3,333 

Beta 0,650 0,650 0,650 0,650 

 

Stabilità di pendii e fondazioni 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,016 0,021 0,066 0,095 

kv 0,008 0,011 0,033 0,048 

amax [m/s²] 0,781 1,032 2,685 3,333 

Beta 0,200 0,200 0,240 0,280 

 

Muri di sostegno NTC 2018 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh -- 0,049 0,104 -- 

kv -- 0,025 0,052 -- 

amax [m/s²] 0,781 1,032 2,685 3,333 

Beta -- 0,470 0,380 -- 

 

Fronti di scavo e rilevati 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh -- 0,049 0,104 -- 

kv -- 0,025 0,052 -- 
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amax [m/s²] 0,781 1,032 2,685 3,333 

Beta -- 0,470 0,380 -- 

 

Paratie NTC 2018 
Altezza paratia (H):  3,0 [m] 

Spostamento ammissibile us:  0,015 [m] 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,062 0,082 0,212 0,264 

kv -- -- -- -- 

amax [m/s²] 0,781 1,032 2,685 3,333 

Beta 0,776 0,776 0,776 0,776 

 

 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

 

 
 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(T

B) 

[g] 

SLO 1,0 0,05

3 

2,41

1 

0,28

6 

1,50

0 

1,59

0 

1,00

0 

1,50

0 

1,00

0 

0,15

2 

0,45

5 

1,81

2 

0,08

0 

0,19

2 

SLD 1,0 0,07

0 

2,45

6 

0,30

3 

1,50

0 

1,56

0 

1,00

0 

1,50

0 

1,00

0 

0,15

8 

0,47

3 

1,88

1 

0,10

5 

0,25

9 

SLV 1,0 0,19

4 

2,46

7 

0,33

5 

1,41

0 

1,51

0 

1,00

0 

1,41

0 

1,00

0 

0,16

9 

0,50

6 

2,37

7 

0,27

4 

0,67

5 

SLC 1,0 0,25

7 

2,44

1 

0,34

3 

1,32

0 

1,49

0 

1,00

0 

1,32

0 

1,00

0 

0,17

0 

0,51

1 

2,63

0 

0,34

0 

0,83

0 

 

 

 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 

 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 
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 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(T

B) 

[g] 

SLO 1,0 0,05

3 

2,41

1 

0,28

6 

1 1,59

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

0,05

0 

0,15

0 

1,00

0 

0,01

7 

0,04

0 

SLD 1,0 0,07

0 

2,45

6 

0,30

3 

1 1,56

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

0,05

0 

0,15

0 

1,00

0 

0,02

5 

0,06

2 

SLV 1,0 0,19

4 

2,46

7 

0,33

5 

1 1,51

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

0,05

0 

0,15

0 

1,00

0 

0,11

5 

0,28

5 

SLC 1,0 0,25

7 

2,44

1 

0,34

3 

1 1,49

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

0,05

0 

0,15

0 

1,00

0 

0,17

6 

0,43

1 

 

 

 Spettro di progetto 

 

Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50 

Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50 

Periodo fondamentale T: 1,00 [s] 

 

 SLO SLD SLV SLC 

khi = Sde(T) 

Orizzontale [g] 

0,087 0,122 0,228 0,283 

kv = Sdve(T) 

Verticale [g] 

0,006 0,009 0,028 0,043 
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 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 
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Fenomeni di liquefazione. 

 Si definisce liquefazione il quasi totale annullamento della resistenza al 

taglio in un dato terreno con l'assunzione da parte di questo del 

comportamento meccanico caratteristico dei liquidi. In generale i fenomeni di 

liquefazione durante eventi sismici si generano prevalentemente in terreni 

incoerenti (sciolti) e quanto più possibile sabbiosa fine, posti in falda e nella 

prima quindicina di metri di profondità. In assenza di sollecitazioni sismiche un 

dato terreno incoerente posto ad una certa profondità dal piano campagna 

locale, in falda e nel sottosuolo di un’area pianeggiante risulta sottoposto solo 

alla pressione litostatica dovuta al peso dei terreni sovrastanti. Durante un 

evento tellurico la sollecitazione sismica induce in un terreno con le suddette 

caratteristiche delle sollecitazioni cicliche di taglio, dovute alla propagazione 

delle onde sismiche verso la superficie, mentre la pressione litostatica resta 

costante. Il sottosuolo di una data area può, inoltre, essere soggetto, già di per 

sé e prima ancora che intervenga un sisma, a sforzi di taglio statici legati alla 

presenza di sovraccarichi applicati sulla superficie (costruzioni di vario genere) 

o alla sua particolare collocazione nell’ambito della morfologia locale (ai piedi o 

lungo un versante, ecc.). In tal caso la probabilità che si verifichi la 

liquefazione risulta legato, oltre alle caratteristiche del terremoto, anche 

all’interazione tra le tensioni di taglio indotte dal sisma e quelle statiche 

preesistenti. Il verificarsi della liquefazione in un dato terreno dipende, anche, 

dalle sue condizioni di addensamento, dalle sue caratteristiche 

granulometriche, dalle condizioni di drenaggio, dalla sua storia geologica e 

dalla storia delle sollecitazioni sismiche.  

 Alla luce di quanto sino ad ora esposto, viste le caratteristiche 

geomorfologiche, geologiche e idrogeologiche della zona in cui ricade l'area in 

oggetto nonché le proprietà litologiche e geotecniche dei litotipi costituenti il 

sottosuolo fino a profondità tecnicamente significative, è possibile escludere 

che si verifichino fenomeni di liquefazione dei terreni (vedasi paragrafo 

7.11.3.4.2 – NTC 2018). 
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CONCLUSIONI. 

 In base all'insieme dei dati emersi dallo studio svolto per il presente 

lavoro si può senz'altro esprimere un parere favorevole circa la possibilità di 

realizzare l’intervento in oggetto, non esistendo nessun impedimento dal punto 

di vista geologico (comprendendo con questo termine gli aspetti 

geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e sismici). 

 Lo studio eseguito, infatti, consente di stabilire che l'area in esame, per 

la litologia dei terreni e la regolare morfologia è da ritenersi stabile. 

 

Palma Campania, gennaio ’19                                      Il geologo 
                  dott. Ciro Sepe 
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