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 PREMESSA 
 
 
 
 
 
La presente relazione geologica geotecnica che accompagna il progetto per la 

ristrutturazione fabbricato residenziale ai sensi della L.R. n. 3 del 29/04/2009 sito in 

Borgata Giacone nel Comune di Giaveno, Città metropolitana di Torino. 

La presente relazione è redatta secondo quanto stabilito dal del D.M. 11/03/88 e dal 

D.M. 17/01/2018 NTC 2018 e da quanto prescritto dalla Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica allegata al 

P.R.G.C. del comune di Giaveno. 

Lo scopo del presente elaborato è quello di valutare, ai soli fini dell’intervento proposto, 

la situazione geologica e geomorfologica globale, e di pericolosità locale, come richiesto 

dalle Norme Tecniche di Attuazione, per la classe di pericolosità geologica attribuita al 

settore di territorio in oggetto. 

Nel presente elaborato si raccoglieranno tutti i dati, qualitativi e quantitativi, occorrenti 

per definire le caratteristiche litostratigrafiche del terreno e le condizioni di pericolosità 

idrogeologica, in riferimento alla fattibilità del progetto presentato e la sua possibile 

interferenza con il territorio. 

Inoltre si procederà alla caratterizzazione geotecnica del sito sia per definire il grado di 

stabilità globale dell’area, sia per fornire indicazioni di carattere progettuale alla 

realizzazione delle opere di fondazione e delle eventuali opere di sostegno. 

Quanto sopra riassunto è stato effettuato mediante indagini di terreno e consultazione 

della bibliografia tecnica disponibile. Le indagini effettuate sono state quindi svolte in 

ottemperanza alle normative nazionali, regionali e comunali vigenti che impongono, per 

ogni struttura interagente con il terreno, la ricostruzione geologica del sito, la 

caratterizzazione dei terreni di fondazione e l'individuazione degli eventuali problemi 

che la natura del sottosuolo pone per la scelta delle soluzioni progettuali. 
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L’intervento in progetto verrà realizzato in Borgata Giacone ai sensi: 

 

 Del D.M: 17/01/2018 – NTC 2018 

 Del D.M. 11/03/88 

 Norme tecniche per terreni e fondazioni di cui alle Istruzioni applicative della 

Circ. LL.PP. 24/09/88 n: 30483Inquadramento geologico e geomorfologico 

generale 

 Circolare P.R.G. n°7/LAP del 08/05/1996 

 

 

La relazione è strutturata nei seguenti capitoli: 

 

1. Inquadramento geografico 

2. Inquadramento catastale e prg 

3. Inquadramento geologico e geomorfologico generale 

4. Inquadramento idrologico e idrogeologico 

5. Sismicità e categorie di suolo di fondazione (OPCM 3519/2006 D.M. 17/01/2018) 

6. Caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dalle opere in progetto 

7. Considerazioni conclusive 
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 
 
 

L’Area in oggetto è situata nel comune di Giaveno in Borgata Giacone, a nord della 

Borgata Sala. 

 

Dalla cartografia esistente di riscontra che la quota assoluta media è di circa 545 m. 

s.l.m. 

 

 
 

Figura 1: estratto bdtre. (Carta tecnica regionale). Nel cerchio è indicata l’area di intervento. 
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2. INQUADRAMENTO CATASTALE E PRG 

 

 

Catastalmente le particelle interessate sono la n. 435, 436, 266, 267, 85, 86 e 84 del 

foglio 66. 

 

 

 

Figura 2: estratto di mappa. Il mappale interessato è indicato con un cerchio 

 
 
 

In base alla cartografia G9 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e della 

idoneità all’urbanizzazione” l’area in oggetto appartiene alla seguente classe: 
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-IIa1: settori collinari a media-bassa acclività. 

 

 

 

Figura 3: estratto tav. G9 allegata al PRGC. Nel cerchio è indicata l’area di intervento.  
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Nel piano regolatore del comune di Giaveno l'area è identificata come area mc 12.2. 

 
 

 
 
 

Figura 4: estratto allegata al PRGC. Nel cerchio è indicata l’area di intervento. 
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1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
 
 

Nell’ambito delle coperture quaternarie sono identificabili e cartografabili quattro diverse 

tipologie di coperture recenti: i depositi fluviali, depositi fluvio-glaciali con suoli 

ferretizzati, coltri pluvio-colluviali e accumuli di materiale grossolano collegati ai depositi 

glaciali e alle coltri detritiche. L’evoluzione geomorfologia del territorio della Val 

Sangone è condizionata in parte dalla storia geologica dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-

Avigliana (AMRA). Le relazioni tra l’anfiteatro e i depositi quaternari della Val Sangone 

sono state evidenziate più volte dalla letteratura geologica in particolare nel lavoro di F. 

Petrucci “Rilevamento Geomorfologico dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana”. 

Secondo Petrucci, il contrafforte del M.Musinè, che raggiunge i 1.150 m di quota, 

avrebbe rappresentato un notevole ostacolo al fianco sinistro del ghiacciaio della Val 

Susa-Val Cenischia: il ghiacciaio uscendo dalla valle sarebbe stato costretto fra i rilievi 

del M.Musinè e della Sacra di San Michele (692 m s.l.m.) e avrebbe subìto una brusca 

deviazione verso Sud, nella regione dei laghi di Avigliana; nel contempo, incontrando i 

rilievi rocciosi di Avigliana e del Moncuni, il ghiacciaio si sarebbe diviso in due lobi e 

avrebbe proseguito verso SE depositando le morene fino al Sangano-Villarbasse-Rivoli-

Bruere. 

Alla chiusura dello sbocco vallivo da parte del ghiacciaio, sarebbe seguita una 

situazione di graduale colmamento delle aree a monte da parte dei materiali 

proveniente dagli scaricatori glaciali dell’alta valle; in tempi successivi l’attuale reticolato 

idrografico avrebbe causato la reincisione e il terrazzamento dei depositi fluvio-glaciali, 

con deposizione dei materiali alluvionali costituenti attualmente le fasce fluviali del 

Torrente Sangone e dei suoi affluenti. 

Le alluvioni antiche formano il terrazzamento più elevato lungo il corso d’acqua. Sono 

depositi sabbioso-ghiaioso e ciottolosi debolmente sospesi sulle alluvioni medio recenti. 

Le alluvioni medio recenti formano l’esteso basso terrazzo lungo l’alveo attuale e sono 

costituite da ciottoli e sabbie con una superficiale copertura terrosa. 

Le alluvioni recenti vengono distinte dalle precedenti in quanto si formano l’abituale letto 

del torrente. 

Nella parte alta della Val Sangone affiorano rocce appartenenti all’Unità 

Tettonometamorfica del Dora-Maira costituita da un basamento paleozoico e dalla sua 

copertura di metasedimenti mesozoici prevalentemente carbonatici. 
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Nell’area in oggetto in particolare affiorano deposti appartenenti alla sequenza 

olocenica – quaternaria in base alla carta geologica d’Italia 1:50.000 Fg. 155: 

 

Sintema di Cresta Grande (indicato in carta come AFR1c5) 

Diamicton con clasti angolosi e subangolosi e blocchi di dimensioni superiori a un metro 

(depositi glaciali di ablazione) (Parte inferiore Pleistocene sup.). 

Di seguito viene allegato un estratto della Carta Geologica d’Italia 1:50.000 Fg. 155 

Torino ovest. 

 

 
 

Figura 5: estratto carta geologica F. 155 Torino Ovest. 
 

In base alla cartografia allegata al PRGC del comune di Giaveno, in particolare la tavola 

G7 “Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni” nell’area in oggetto affiorano  i 

seguenti depositi: 

 Depositi glaciali appartenenti all’Anfiteatro Morenico di Rivoli Avigliana. Ghiaie 

con abbondante matrice limoso-sabbiosa, caotiche ed eteropiche ammantate da 

prodotti di alterazione argillosi limosi 
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Figura 6: estratto carta litotecnica G7. 

 
 
La presenza dei depositi evidenziati dalla cartografia allegata al PRGC affioranti 

nell’area in oggetto risulta avvalorata dai risultati delle prove geognostiche eseguite in 

situ e allegate di seguito.  

 

In base alla tavola G2 “Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del 

reticolo idrografico minore” nell'area in oggetto non vi è la presenza di fenomeni 

dissestivi in atto o pregressi. 
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4. INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO 

 

 

 

Il reticolo idrografico superficiale è costituito da rii caratterizzati da modeste portate, 

molti dei quali costituiscono un sistema di drenaggio attivo solo in occasione di eventi 

meteorici. 

 

All'interno dei depositi che affiorano dell'area in oggetto è presente un acquifero con 

falda libera con soggiacenze variabili ed attestate a modeste profondità. 

 

In base alla carta idrogeologica allegata al piano regolatore del comune di Giaveno 

nell'area in oggetto la falda si attesta a circa 8/10 metri dal piano campagna. 

 

 

Figura 7: estratto carta idrogeologica con indicazione del sito di intervento con un cerchio nero. 

 

Nel mese di luglio 2021 si è proceduto ad una misura della falda superficiale attraverso 

l’utilizzo di un freatimetro nel pozzo presente nel cortile interno del fabbricato in oggetto 

che risulta pari a – 10 m dal piano campagna.  
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Figura 8: con il pallino bianco ubicazione del pozzo interno alla proprietà e nel cerchio l’area di intervento 
(fonte Google Maps). 

 

 

Durante l’esecuzione delle prove SPT si è provveduto alla misurazione della 

soggiacenza della falda nel sito delle tre prove e per tutta la profondità dei fori (circa 3 

m) non è stata rilevata la presenza della falda superficiale. 

 

In relazione al deflusso delle acque meteoriche, si prevede l'adozione di sistemi idonei 

alla raccolta delle acque e al loro smaltimento in modo da evitare la creazione di aree 

con ristagni di acqua. Riassumendo l'intervento in progetto non influenzerà il deflusso 

attuale delle acque meteoriche e non interferirà con il sistema idrogeologico dell'area. 
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5. SISMICITA' E CATEGORIE DI SUOLO DI FONDAZIONE 

(OPCM 3274/2003, D.M. 17/01/2018 E D.G.R. 4-3084) 

 

 

 

Nel mese di luglio 2021 è stata eseguita una campagna consistente in una misura 

MASW realizzata nella parte di cortile interno al fabbricato in oggetto accanto alle prove 

penetrometriche realizzate dalla studio del Geol. Trossero. 

 

Per stabilire la categoria di suolo è stata commissionata una indagine geofisica di tipo 

sismico MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves al fine di determinare il 

parametro Vs30 (velocità media di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m 

di profondità dal piano campagna). 

 

Dai risultati di queste prove, il cui report è allegato alla presente relazione, si evince 

come il sottosuolo rientri nella categoria B – Depositi di sabbia e ghiaia molto 

addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

Per avvalorare i dati elaborati dalla MASW si è proceduto alla realizzazione di 

un’ulteriore prova aggiuntiva attraverso la tecnologia Tromino, il cui report è allegato di 

seguito, i cui dati confermano la categoria di suolo evidenziata dalla MASW. 

Si specifica che la categoria di suolo dell’area in progetto è stata individuata a seguito 

della prova MASW ed i dati del Tromino sono stati utilizzati esclusivamente come 

conferma dei risultati ottenuti con la MASW. 

 

Si possono fare alcune considerazioni di massima, considerando i dati riportati in 

letteratura. 

In dipendenza della presenza di estesi fronti di accavallamento nel sottosuolo della 

pianura padana e delle zone limitrofe, geodinamicamente attivi, e della spessa 

copertura alluvionale si genera un’attività sismica medio-bassa. Le strutture 

sismogenetiche attive sepolte, che sono identificabili in faglie che interessano 
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soprattutto il substrato terziario (External Thrust Front e Pedeappenninic Thrust Front), 

sono responsabili dei principali fenomeni tellurici. 

Allo stato attuale delle conoscenze si ritengono inoltre improbabili la presenza di zone 

interessate da potenziali fenomeni cosismici importanti sull’area oggetto di studio. 

Per quanto concerne la microzonizzazione sismica si fa presente che l’azione sismica 

sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per effetto 

della propagazione delle onde sismiche. 

L’azione può essere descritta mediante accelerogrammi o mediante spettri di risposta. 

L’azione sismica di riferimento (accelerazione orizzontale massima attesa “ag”), a cui 

corrisponde la probabilità di eccedenza del 10% in un periodo di 50 anni (periodo di 

ritorno di 475 anni) su suolo rigido di tipo A, è, per il territorio in questione, pari a 0,25g. 

Il territorio oggetto di intervento edificatorio ricade nel Comune di Giaveno classificato a 

bassa sismicità (Zona 2) ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(n. 3274 – 20 marzo 2003) “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica”. 

In base alla D.G.R. 6-887 del 30/12/2019 “Aggiornamento e adeguamento dell'elenco 

delle zone sismiche” il comune di Giaveno è classificato in zona 3s. 

La presenza dei terreni sciolti di copertura in ricoprimento della formazione rigida 

determina il cosiddetto effetto “locale”: i diversi tipi di sottosuolo inducono modifiche sul 

segnale sismico che consistono non solo nella variazione dell’accelerazione di picco, 

ma anche nella implicita variazione del contenuto in frequenza del segnale stesso. Per 

l’area in oggetto, data l’assenza di marcate disomogenità topografiche e di un substrato 

roccioso con comportamento meccanico diverso da quello dei terreni superficiali entro 

profondità significative ai fini dell’amplificazione sismica, si ritiene in via preliminare di 

poter escludere sostanziali fenomeni di amplificazione sismica. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto è necessaria pertanto la 

classificazione dei terreni compresi tra il piano di imposta delle future fondazioni ed un 

substrato rigido di riferimento (bedrock): la classificazione può essere basata sulla 

stima, 

nei primi 30 m di profondità dal piano di posa delle fondazioni dei valori: 

 della velocità media delle onde sismiche di taglio Vs; 

 di Nspt; 
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 di Cu. 

 mediante descrizione litostratigrafica. 

Quindi si è cercato di individuare all’interno di 7 diversi tipi di sottosuolo, di cui i primi 5 

msono identificati con le lettere da A ad E, e gli altri due come S1 ed S2, quello 

peculiare dell’area. Per ciascuno di essi sono sinteticamente descritti i profili 

stratigrafici, ed i valori di specifici parametri meccanici, così come riportato, nella 

versione originale in inglese dell’Eurocodice-8, in Tabella 1. 

 

 

 

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto, i terreni di fondazione presenti 

lungo la verticale dell’area d’intervento, da quanto si è potuto sino ad ora accertare nei 

primi 30 m di profondità dai dati di bibliografia, appartengono alla categoria “B” ai sensi 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 3274 – 20 marzo 2003 – 

G.U. n. 105 dell’8-5-2003). 
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Con il decreto del 17/01/2018 sono state approvate le Nuove Norme Tecniche di 

Costruzione nelle quali è presente un allegato relativo alla pericolosità sismica del 

territorio nazionale. Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle 

accelerazioni ag e delle ralative forme spettrali, che sono definite, su sito di riferimento 

rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri ag (accelerazione orizzontale massima 

del terreno), Fo (valore massimo de fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale), Tc (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello 

spettro in accelerazione orizzontale). 

Di seguito i tre valori di ag , Fo e Tc relativi alla pericolosità sismica dell'area in oggetto 

d'intervento edificatorio per i vari tempi di ritorno. 

 

 

 

Trattandosi di un'opera ordinaria l'opera in progetto ha una vita nominale intesa come il 

numero di anni nel quale l'opera, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve 

potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, pari a 50 anni.  

 

La classe d'uso della struttura in progetto rientra nella classe II caratterizzata da 

costruzioni il cui uso preveda affollamenti normali, senza contenuti pericolosi per 

l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. 

 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un  

periodo di riferimento detto vita di riferimento Vr che si ricava, per ciascun tipo di 

costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d'uso CU . 

VR = VN x CU 

 

[anni] [g] [-] [s]

30 0,037 2,462 0,204

50 0,048 2,441 0,220

72 0,057 2,460 0,229

101 0,067 2,451 0,238

140 0,078 2,444 0,244

201 0,091 2,441 0,250

475 0,126 2,456 0,261

975 0,159 2,485 0,269

2475 0,209 2,530 0,281

T
R

a
g

F
o

T
C

*



UGHETTO GEOL. LUCA - Relazione Geologica-Geotecnica – Borgata Giacone – Giaveno (TO) 

CODICE FISCALE GHT LCU 75T16 E020C – PARTITA IVA 09662980011 

ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE AL N. 702 

17 

per la struttura in progetto la vita di riferimento VR risulta pari a 50 anni. 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono 

individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo 

gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

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. 

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. 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per 

individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono 

riportate nella Tab. 3.2.I delle NTC-18. 
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Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria 

importanza, i valori di PVR forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di 

protezione che si vuole raggiungere. 

Dall'analisi dei dati raccolti in sito e dei dati bibliografici si ritiene che i depositi presenti 

nell'area non possiedono le caratteristiche granulometriche e di addensamento per 

essere soggetti a fenomeni di liquefazione in presenza di sollecitazioni sismiche. 

Di seguito vengono riportati i parametri sismici del sito: 

Parametri sismici 
 
Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii 
Muro rigido: 0 
 
Sito in esame. 
 latitudine: 45,0574408346082 
 longitudine: 7,35280248100945 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 13566 Lat: 45,0771 Lon: 7,3316 Distanza: 2744,106 
 Sito 2 ID: 13567 Lat: 45,0807 Lon: 7,4023 Distanza: 4664,319 
 Sito 3 ID: 13789 Lat: 45,0308 Lon: 7,4073 Distanza: 5204,968 
 Sito 4 ID: 13788 Lat: 45,0272 Lon: 7,3368 Distanza: 3591,067 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  B 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,035 g 
 Fo:     2,470  
 Tc*:     0,202 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,045 g 
 Fo:     2,478  
 Tc*:     0,216 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,116 g 
 Fo:     2,471  
 Tc*:     0,261 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     975 [anni] 
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 ag:     0,148 g 
 Fo:     2,492  
 Tc*:     0,269 [s] 
 
Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii 
 SLO: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,520 
  St:  1,000 
  Kh:  0,008 
  Kv:  0,004 
  Amax:  0,408 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,490 
  St:  1,000 
  Kh:  0,011 
  Kv:  0,005 
  Amax:  0,526 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,440 
  St:  1,000 
  Kh:  0,033 
  Kv:  0,017 
  Amax:  1,365 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,200 
  Cc:  1,430 
  St:  1,000 
  Kh:  0,043 
  Kv:  0,021 
  Amax:  1,739 
  Beta:  0,240 
 
Le coordinate espresse in questo file sono in ED50 
Geostru 
 Coordinate WGS84 
 latitudine: 45.056479 
 longitudine: 7.351710 

 
 

La verifica a liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla 

perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, 

prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in 

condizioni non drenate, può essere omessa quando si manifesti almeno una delle 

circostanze elencate al cap. 7.11.3.4.2 delle N.T.C. 2018; in particolare per il caso in 

esame la verifica è omessa in quanto osservando i depositi fluvioglaciali presenti 

nell’area in oggetto la distribuzione granulometrica si colloca al di fuori del fuso 

granulometrico suscettibile di liquefazione come indicato nelle figure a) e b) dell’art. 
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7.11.3.4.2 delle NTC del D.M. 14 Gennaio 2008.. Tale affermazione deriva da quanto è 

stato possibile osservare nel corso delle indagini dirette e bibliografiche. 

 

 

Figura 10: estratto cap. 7.11.3.4.2 delle N.T.C. 2018 
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3. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI INTERESSATI DALLE 

OPERE IN PROGETTO 

 

 

Nel mese di luglio 2021 sono state eseguite n.3 prospezioni geognostiche (DIN1, DIN 2 

e DIN 3), mediante un penetrometro dinamico-DM-30 (90°). 

Le prove hanno raggiunto la massima profondità di circa metri 3 per le prove DIN1 e 

DIN3 e circa metri 2.20 per la prova DIN2, quote in cui le prove hanno registrato il rifiuto 

per il raggiungimento dei limite massimo di colpi. 

Le prove penetrometriche sono un mezzo di riconoscimento litotecnico, che testa il 

terreno in posto e che fornisce in quanto tale una caratterizzazione (anche geotecnica) 

del suolo; sono correlabili e permettono di definire orizzonti litologici utili al 

riconoscimento delle strutture sepolte. 

Di seguito viene riportata un estratto della planimetria di progetto in cui sono ubicate le 

prove penetrometriche eseguite. 

 

 

Figura n.11: ubicazione prove penetrometriche 

 

 

DIN 1 
DIN 2 

DIN 3 
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In allegato vengono riportati i report per le prove penetrometriche eseguite e le 

elaborazioni statistiche per la determinazione dei parametri geotecnici comprensive dei 

riferimenti alle relazioni matematiche utilizzate per le elaborazioni. 

Di seguito si riportano i parametri elaborati per le singole prove: 

PROVA DIN 1 

 0,00 a 1,60 m dal p.c.: 

 Peso di volume secco    γ = 1,52 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 1,94 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 30,6° 

 

 1,60 m a 2,60 m dal pc. 

 Peso di volume secco    γ = 1,74 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 2,09 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 37,8° 

 

 2,60 m a 3,20 m dal pc. 

 Peso di volume secco    γ = 1,92 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 2,19 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 44,1° 

 

 

PROVA DIN 2 

 0,00 a 1,40 m dal p.c.: 

 Peso di volume secco    γ = 1,46 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 1,91 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 29,2° 

 

 1,40 m a 1,80 m dal pc. 

 Peso di volume secco    γ = 1.89 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 2,18 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 42,8° 
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 1,80 m a 2,20 m dal pc. 

 Peso di volume secco    γ = 1,99 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 2,24 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 45,0° 

 

 

PROVA DIN 3 

 0,00 a 1,60 m dal p.c.: 

 Peso di volume secco    γ = 1,43 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 1,89 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 28,4° 

 

 1,60 m a 2,40 m dal pc. 

 Peso di volume secco    γ = 1,82 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 2,13 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 40,0° 

 

 2,40 m a 3,00 m dal pc. 

 Peso di volume secco    γ = 1,99 t/m3 

 Peso di volume saturo    γ = 2,24 t/m3 

 Angolo di attrito efficace    ø’ = 45,0° 

 

 

Dai risultati delle prove effettuate ed in considerazione delle caratteristiche geotecniche 

dei materiali indagati si propongono i seguenti parametri cautelativi basati sui valori 

ricavati da utilizzare per la progettazione delle opere: 

 

 0,00 m a 1,60 m dal pc 

o Peso di volume secco    γ = 1,43 t/m3 

o Peso di volume saturo    γ = 1,89 t/m3 

o Angolo di attrito efficace    ø’ = 28,4° 
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 1,60 m a 2,60 m dal pc 

o Peso di volume secco    γ = 1,74 t/m3 

o Peso di volume saturo    γ = 2,09 t/m3 

o Angolo di attrito efficace    ø’ = 37,8° 

 

 2,60 m a 3,20 m dal pc 

o Peso di volume secco    γ = 1,92 t/m3 

o Peso di volume saturo    γ = 2,19 t/m3 

o Angolo di attrito efficace    ø’ = 44,1° 
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 3. CONCLUSIONI 

 

 

 

Dalle indagini di terreno si rileva un unico litotipo per la porzione di sottosuolo 

interessata dagli interventi in progetto. 

I dati raccolti hanno consentito di ricostruire il modello geologico del sito e dell'intorno 

ritenuto significativo e da questo un modello geotecnico che è pertinente a quanto 

prospettato dal progettista. 

 

L’intervento in progetto risulta pertanto realizzabile e compatibile con le condizioni 

idrogeologiche e geologiche al contorno. 

 

Le informazioni contenute nella presente relazione consentono al progettista dell'opera 

la corretta verifica geotecnica esecutiva delle strutture. 

 

L’intervento da realizzarsi non andrà in nessun modo a interferire o modificare la 

preesistente stabilità del versante e risulta compatibile con le prescrizioni contenute 

negli elaborati del PRGC del comune di Giaveno. 

 

L'intervento inoltre non produrrà modifiche sull'assetto idrologico e idrogeologico del 

settore di territorio in oggetto e inoltre si mantiene il franco di sicurezza tra la falda e il 

piano di progetto. 

 

In fase esecutiva potranno essere previsti sopralluoghi da parte del Geologo abilitato, al 

fine di valutare eventuali problematiche, a carattere geologico–tecnico, insorte, non 

previste in fase progettuale, fornendo le possibili soluzioni esecutive alle stesse. 

 

La presente relazione ha preso in esame uno stato di fatto ed ha inteso evidenziare le 

problematiche tecniche che si potranno incontrare; tuttavia in corso d'opera si potranno 

apportare adeguamenti progettuali ritenuti più idonei alla realtà geologica-

geomorfologica che si andrà a rilevare nel dettaglio. 
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Per quanto concerne i lavori di scavo si rammenta quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 

e successivi: 

Sezione III - Scavi e fondazioni 

Art. 118 - Splateamento e sbancamento 

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di 

attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. 

Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per 

scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri 

motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del 

terreno. 

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 

dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere 

protetto con solido riparo. 

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto 

necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita' del ciglio della platea superiore, la 

zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire 

dello scavo. 

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli 

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 

garanzia di stabilita', anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo 

scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. 

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi 

idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano 

che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del 

rivestimento in muratura. 

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi 

vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. 

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti 

del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori. 

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo 

scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. 

Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono 

essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. 

 

Quanto sopra rientra nei criteri generali stabiliti dalle norme in vigore, in particolare dal 

D.M. 11/3/88 e D.M. 17/01/18, dove si sottolinea che le indagini in fase di progetto, per 

quanto possano essere estese e approfondite, non sono generalmente sufficienti a 

definite nei dettagli le reali situazioni geologiche e geomeccaniche e che quindi l'ipotesi 

progettuale va costantemente affinata in corso d'opera. 
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I sopralluoghi effettuati non hanno comunque messo in evidenza fenomeni di instabilità 

del terreno: ciò è confermato anche dagli edifici presenti nell'area e nelle vicinanze, che 

non mostrano lesioni o altri indizi di incompatibilità tra le strutture in elevazione e la 

portanza del terreno. 
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ALLEGATI 

 

 

  Rapporto di indagine sismica MASW e elaborazione Tromino con relative note 

esplicative 

 Report prove penetrometriche e elaborazione statistica dei dati per 

determinazione dei parametri geotecnici con indicazione delle relazioni utilizzate 

peri le elaborazione. 



Esame delle misure HVSR svolte :

Adiacenti alle prove penetrometriche, sono state effettuate a titolo dimostrativo gratuito, misure di 
microtremori secondo la tecnica di Nakamura (1989, o tecnica HVSR) volte alla:

 valutazione preliminare della presenza di amplificazioni elastico-lineari del moto del suolo atteso 
in occasione di eventi sismici (soprattutto provenienti dal cosiddetto “far field”);

 identificazione di materiali sciolti, riporti, sedimenti e stima dei loro spessori (Ibs-von-Seht e 
Wollenberg, 1999; Bodin e Horton, 1999).

 valutazione speditiva della  velocità delle onde sismiche di taglio Vs.

Ricordando che (punto C3.2.2 della circolare esplicativa) si denomina “risposta sismica locale” l’azione sismica 
quale emerge in “superficie” a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza 
subite trasmettendosi dal substrato rigido. Operazione che diviene eseguibile con la sola lettura del 
grafico H/V, seppur considerando la curva ottenuta come amplificazione minima al sito e non massima, 
come spiegato in seguito.
Le misure sul terreno sono state acquisite acquisite con un apparecchio a stazione singola, modello 
(Micromed TROMINO®), per il rilievo delle onde sismiche e la loro elaborazione ed analisi tramite 
metodologia H/V (Micromed Grilla® SW). Il tromometro digitale Tromino, si basa su un progetto 
brevettato che ottimizza la misura del microtremore nell’intervallo di frequenze compreso fra 0.1 e 200 
Hz.

Esposizione sintetica della metodologia HVSR
La metodologia di misura e confronto H/V concretizzata per la prima volta da Nakamura Y. (1989): A 
method for dynamic charatceristics estimates of subsurface using microtremor on the round surface. QR 
of RTRI, Vol. 30, pp. 25-33, si basa sulla acquisizione dei microtremori ambientali, ovvero movimenti 
micrometrici della crosta terrestre a livello locale, entro frequenze dell'ordine di 0,1 – 1 Hz1; 1 - 20 Hz2, 
eccitate in maniera diffusa dall'attività antropica o ambientale locale nella gamma di frequenze tra 1 e 20 
Hz. Queste vibrazioni indotte, costituiscono un rumore diffuso che permette di focalizzare con precisione 
superfici che determinano contrasti di impedenza sismica con notevole precisione, tali contrasti 
modificano anche le velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) e inducono il terreno soprastante alla 
risonanza con la frequenza di oscillazione evidenziata dalla indagine.

Il rumore sismico diffuso, non puntuale e sufficientemente lontano, agisce come sorgente di eccitazione, 
più o meno come la luce bianca diffusa dalla nebbia illumina gli oggetti più vicini all'osservatore, 
eccitando le lunghezze d’onda tipiche di ciascun oggetto e permettendo un percezione chiara degli 
oggetti vicini anche nella nebbia stessa che di per se nasconde tutto ovvero  mascherando (tagliando) le 
informazioni lontane.

Come si misura il microtremore ambientale
Il Tromino è dotato di tre canali velocimetrici elettrodinamici ad alta risoluzione per l’acquisizione del 
microtremore sismico ambientale fino a circa ± 1.5 mm/s  I sensori sono disposti secondo tre direzioni 
ortogonali (terna x, y e z) e, smorzati criticamente, trasmettono il segnale ad un sistema di acquisizione 
digitale a basso rumore con risoluzione non inferiore a 24 bit L'apparecchio mediante 3 velocimetri 
acquisisce 3 modi di vibrazione diversi che possono venire poi confrontati e ricostruiti in una curva che 
esprime la differenza dei movimenti orizzontali rispetto ai movimenti verticali espressa come 

1 microsismi
2 microtremori
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amplificazione.

Le misure acquisite sono poi campionate in una finestra temporale (time window), meglio specificata in 
seguito nei tabulati di output del programma Grilla; su queste finestre viene effettuata una 
trasformazione di Fourier (FFT) in modo da ottenere una rappresentazione grafica con asse x in Hertz 
(Hz) ed in asse y in una fattore di amplificazione delle misure orizzontali rispetto a quelle verticali.

Utilizzo dei dati ottenuti con la tecnica dei microtremori
Dalla  precedente  operazione,  si  ottiene,  se  presente,  la  frequenza  fondamentale  del  sito, 
corrispondente al massimo picco osservabile. 
Più il  picco è alto (“ampio” nel  linguaggio fisico e sismologico) maggiore sarà l'amplificazione di 

quella frequenza e di quelle immediatamente superiori. 
Nel caso si  intenda valutare frequenze al  di  sotto di  1Hz (che sono comunque estranee al  normale utilizzo di  
ingegneria sismica) è bene normalmente eseguire registrazioni con tempi intorno ai 30' (Sesame 2004) e con vaste 
perturbazioni meteo regionali in atto (Castellaro com pers), tuttavia spesso evidenze di queste frequenze possono 
comparire  effimeramente  (e  non  per  questo  da  vedere  con  sospetto)in  occasione  di  campagne  con  tempi  di 
acquisizione anche più ridotti. 

ATTENZIONE: Un picco netto sul grafico3, segnala inequivocabilmente la presenza di un contrasto 
di impedenza sismica >4-54. Il picco ottenuto rappresenta il lower bound (il limite minore) della 
amplificazione sismica IN CAMPO LIBERO, attesa al sito5 rispetto ad un sisma originatosi 
lontano, almeno a 20km di distanza (far field6), ovvero, la tecnica HVSR e in grado di riconoscere 
la presenza di frequenze fondamentali di vibrazione nei terreni, sia di origine lito-stratigrafica 
che morfologica, ma i valori di amplificazione corrispondenti a tali frequenze sottostimano quelli che si 
verificano in presenza di forti scosse,  quindi non ha senso considerare valori assoluti ma è più 
opportuno esprimere un giudizio qualitativo/relativo.

Utilizzazione dei picchi ai fini della verifica di manufatti.

Ogni picco osservato nel grafico corrisponde ad una frequenza fondamentale del sito, generalmente ne è 
presente  uno  solo,  ma  più  contrasti  di  impedenza  a  profondità  sensibilmente  diverse  ne  generano 
altrettanti. 

Nel caso in cui la frequenza di risonanza del sottosuolo coincida con quella di una 
struttura fuori terra, in caso di terremoto può aversi un fenomeno di accoppiamento 
fra  le  due  modalità  di  vibrazione,  questo  produrrà  un  grande  aumento  della 
sollecitazione sulle strutture; per questo motivo,  l’amplificazione sismica locale è 
oggi considerata la prima causa dei danni indotti dal terremoto e per questo motivo 
una attenta analisi delle frequenze caratteristiche dei siti viene effettuata nella fase 
di progettazione degli edifici7.  Inoltre è ben fondata l'ipotesi che un cambiamento sensibile dei 
modi principali della struttura sia legato al danneggiamento o all’alterazione della struttura stessa. In  
generale,  un  danneggiamento  sismico  si  traduce  infatti  in  una  diminuzione  sia  della  frequenza  di 
risonanza per ciascun modo, sia nella diminuzione del rapporto di smorzamento.

3 >2 salvo inversioni di velocità sovrastanti

4 Sesame 2004

5 Sesame 2004

6 Castellaro comunicazione personale
7  ESPERIENZA DI MISURA MEDIANTE LO STRUMENTO TROMINO PER LO STUDIO DELLE VIBRAZIONI E DELLE 

SOLLECITAZIONI NATURALI E ANTROPICHE, Rapporti tecnici INGV Anno 2011_Numero 203
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IL PROGETTISTA CONTROLLI   CHE IL MODO DI VIBRARE FONDAMENTALE DELLA STRUTTURA SIA A 
FREQUENZE INFERIORI DI QUELLE “DI SITO” QUI ESPOSTE, E COMUNQUE LONTANO DAL PICCO   
EVENTUALMENTE PRESENTE   POICHÉ IN CASO DI DANNEGGIAMENTO LA FREQUENZA PROPRIA DELL'EDIFICIO 
DIMINUISCE.  SI TENGA ANCHE CONTO CHE NEL SOTTOSUOLO POSSONO MANIFESTARSI MODI DI VIBRARE 
SUPERIORI, ANCORA ENERGETICI E NON RISCONTRABILI CON IL METODO DEI MICROTREMORI. INFATTI SE LE 
FREQUENZE SUOLO E STRUTTURA COINCIDONO LA SITUAZIONE È PROBLEMATICA DAL PUNTO DELLA 
VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO PER EFFETTO DI RISONANZA.

Attraverso l' Illustrazione 1 è possibile stimare in 
prima istanza la profondità dei sismostrati che 
generano il picco delle frequenze F0 attraverso la 
seguente tabella.

PROCEDURA DI ANALISI DATI PER STAZIONI 
SINGOLE H/V 
Dalle registrazioni del rumore sismico ambientale in 
campo libero sono state ricavate le curve H/V, 
secondo la procedura descritta in Castellaro et al. 
(2005), con parametri: 

  larghezza delle finestre d’analisi 20 s, ⇒

  lisciamento secondo finestra triangolare con⇒  
ampiezza pari al 10% della frequenza centrale, 

  rimozione dei transienti sulla serie temporale degli⇒  
H/V.  Ovvero fit della curva e modellazione diretta.
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Illustrazione 1
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Sono state eseguite molte misure HVSR, su più punti, ma i risultati sono sostanzialmente analoghi ai fini 
dell’indagine, qui si visualizza la sovrapposizione delle varie curve H/V realizzate in base alle misure e di 
seguito se ne analizza un’ultima. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIAVENO, BTA_GIACONE 0001 
 
Strumento:       TZ3-0089/02-19   
Formato dati: 32 bit 
Fondo scala [mV]: 51 
Inizio registrazione: 29/07/2021 10:07:50 Fine registrazione:    29/07/2021 10:23:50 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 
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I picchi di amplificazione locali (H/V>2) si pongono al di fuori delle frequenze di interesse geotecnico (0,8-
10Hz) tuttavia si nota deboli picchi a 2Hz e a 0,85 Hz. 

Nel campo illustrato dal grafico RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE è presente una 
“inversione di velocità” tra 3,5-20 Hz segnalato da un rapporto H/V<1 (Castellaro S., Mulargia F. 2009 - The effect 

of velocity inversions on H/V, Pure Appl. Geophys., 166, 567-592.). 

Il picco a 50 Hz è ininfluente per la progettazione geotecnica perché a frequenze alte tali da non interagire 
con le normali strutture e comunque dovuto alla scatola del misuratore. 
 
 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
 
 
 
 
 

Premesso che tutti i parametri richiesti dalla normativa sono stati individuati dalla indagine 
MASW  

Nel testo: Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola Dario Albarello, Silvia 

Castellaro; Supplemento alla rivista Anno XXVIII - n. 2 – 2011: 

Appendice 2: Classificazione delle misure H/V 
Vengono proposte tre classi di qualità: 

 
Classe A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola 
1. la forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% 
circa della durata della misura (stazionarietà)  OK 
2. le variazioni azimuthali di ampiezza non superano il 30% del massimo (isotropia)  OK 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
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3. non ci sono indizi di rumore elettromagnetico nella banda di frequenza di interesse (assenza 
di disturbi)  OK 
4. i massimi sono caratterizzati da una diminuzione localizzata di ampiezza dello spettro verticale 
(plausibilità fisica)  INCERTO 
5. i criteri di SESAME per una curva H/V attendibile (primi 3 criteri) sono verificati (robustezza 
statistica)  OK 
6. la misura è durata almeno 15/20 minuti (durata)  OK 

 
Classe B: curva H/V sospetta (da “interpretare”): va utilizzata con cautela e solo se coerente con 
altre misure ottenute nelle vicinanze 
1. almeno una delle condizioni della classe A non è soddisfatta, a condizione che non si rientri 
nell’ECCEZIONE citata per la Classe A 
 
Classe C: curva H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata  
1. misura di tipo B nella quale la curva H/V mostra una ampiezza crescente al diminuire della 
frequenza (deriva), indice di un movimento dello strumento durante la misura 
2. misura di tipo B nella quale si evidenza la presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo 
di frequenze di potenziale interesse 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla prima 

di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 50.31 ± 0.94 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 50.31 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 47293.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1244 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 41.156 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  6.66 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01869| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.94053 < 2.51563 OK  

σA(f0) < θ(f0) 0.5341 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media 
deve essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

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

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 
 





COD. PROVA 2108 LUNGH. STENDIMENTO 24 m OPERATORI F. Gianquinto
COMMITTENZA Geologo Luca DIST. INTERGEOFON. 3 m M. Trossero

Ughetto OFFSET 10 m

DATA PROVA 29/07/2021 FREQ. CAMP. 512 Hz

SITO DI PROVA bgt.a Giacone 7; Giaveno T ACQUISIZIONE 2 s
POSIZIONE (WGS-84) Lat. 7.351761 ENERGIZZAZIONE

Long. 45.056504

SPETTRO FREQUENZA-VELOCITÀ DI FASE E RELATIVA CURVA DI DISPERSIONE

MODELLO DEL TERRENO

SEZIONE RAPPRESENTATIVA (1D) DEI SISMOSTRATI

562 m/s

Profondità H (del substrato) >30 m

Categoria di sottosuolo B

massa 
cadente

Velocità equival. Vs,eq

NOTE: Il modelling a profondtà maggiore di 18 m è 
stato reso possibile dalla disponibilità di misure 
HVSR in sito



RISPOSTA SISMICA LOCALE

562 m/s a partire dal piano imposta fondazioni e rientra dunque nella categoria di

sottosuolo di tipo  → B

Categoria Caratteristiche

A > 800 m/s

B

C

D

E

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

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

a.

b.

c.

La Normativa vigente (D.M. 17/01/2018) precisa che, ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la 
classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs,eq di propagazione delle onde di taglio, entro la 
profondità H. Il parametro di riferimento, per la classificazione sismica del sottosuolo, è definito dall’espressione 
seguente:

dove: H = profondità del substrato (roccia o terreno rigido, con Vs>800 m/s); h
i
 = spessore dell’i-esimo strato; VS,i = 

velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; N = numero di strati.

Il valore di Vs,eq calcolato è pari di

Vs
eq

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi  caratterizzati da valori di 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

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

da 360m/s a 800 
m/s

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da 
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

da 180 m/s a 360 
m/s

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da 
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.

da 100 m/s a 180 
m/s

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite 
per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Sistema sorgente. Per la prova MASW la sorgente sismica è di tipo meccanico, a impulsi transitori. Nello 
specifico caso esaminato la prova (energizzazione) è stata eseguita utilizzando una massa battente, in caduta, 
adeguata alla trasmissione dell'impulso al terreno. Per la prova ReMi non sono state impiegate sorgenti sismiche 
ma si è sfruttato il microtremore ambientale (disturbi sempre presenti sulla superficie terrestre e imputabili a fonti 
anche molto lontane);

Sistema di ricezione. Esso si compone di un adeguato numero di ricevitori verticali (trasduttori di velocità). I 
trasduttori devono possedere appropriate caratteristiche di frequenza e sensitività, tali da poter ricevere in 
maniera adeguata il treno d’onde prodotto dalla sorgente e vanno quindi selezionati in funzione della banda di 
frequenza che si intende acquisire (generalmente compresa tra 1 Hz e 10 Hz). La risposta in frequenza dei 
trasduttori non deve variare più del 5% su un campo di frequenze compreso tra metà e due volte la frequenza 
predominante del treno d’onde che si propaga all’interno del mezzo.
In questo caso sono stati impiegati n° 9 geofoni GEOSPACE© a 4,5 Hz;

Sistema di acquisizione dati. Si tratta di un sistema multicanale in grado di registrare su ciascun canale, in forma 
digitale, le forme d’onda e di conservarle su memoria di massa. Esso è collegato a ciascuno dei trasduttori di 
velocità e consente quindi di registrare in forma numerica e visualizzare come forme d’onda, i segnali rilevati dai 
geofoni. La trasmissione digitale dei dati, direttamente dagli A/D converter prossimi ai geofoni (moduli di 
digitalizzazione), elimina l'effetto “cross talk” permettendo un rapporto segnale/rumore superiore rispetto al 
sistema analogico tradizionale. In più il software di acquisizione SoilSpyRosina® dispone di un sistema di trigger a 
soglia da qualsiasi canale; dunque ogni geofono può essere usato come Trigger.
Inoltre la possibilità di impiegare anche un intervallo temporale di pre-trigger permette l'utilizzo di fonti di energia 
sorgente non tradizionali ma molto efficaci (per es. qualsiasi caduta di gravi).

V
S ,eq

=
H

∑
i=1 , N

hi

V
S ,i



MODALITÀ ESECUTIVE

> Stendimento lineare con n° 9 geofoni da 4,5 Hz;
> 24 m
> 10 m
> 10 m
> Durata di ciascuna registrazione : 2”

CENNI TEORICI SUI METODI IMPIEGATI

METODO MASW  e  METODO REMI

La prova è stata eseguita in corrispondenza di una superficie pianeggiante al margine fra la strada interpoderale di 
accesso e l'area a coltivi (frutteto). 
In asse con lo stendimento e ai due estremi dello stesso, sono state predisposte due piazzole per le energizzazioni 
attive, mediante massa battente. La distanza (offset) fra il punto di energizzazione e il primo/ultimo geofono dello 
stendimento, è pari a 10 m.

Riepilogo delle modalità di prova:

Lunghezza stendim. :
n° 5 energizzazioni con massa battente, distanziate dal primo geofono (offset da G1) di :

n° 5 energizzazioni con massa battente, distanziate dall'ultimo geofono (offset da G9) di :

Schema di acquisizione per prove MASW

Entrambe le prove consentono di effettuare l'analisi della dispersione delle onde di superficie (onde di Rayleigh), allo 
scopo di determinare il profilo di velocità delle onde di taglio (Vs).
Nel caso della prova MASW sono previste energizzazioni superficiali (masse battenti o in caduta, ecc.), mentre nel 
caso della prova ReMi viene sfruttato il segnale ambientale (microtremori).
Nel caso di un mezzo quale il terreno, quando le onde di volume  (onde di compressione “P” ed onde di taglio “S”, 
prodotte da una sorgente interna al mezzo) raggiungono la superficie di separazione, si generano le onde di superficie, 
che si propagano attraverso la superficie stessa.
La strumentazione impiegata analizza le onde di Rayleigh. Si tratta di una oscillazione polarizzata su un piano 
verticale, in direzione perpendicolare rispetto alla direzione di propagazione, e di una vibrazione orizzontale polarizzata 
lungo la direzione di propagazione. Il moto risultante è ellittico retrogrado. La deformazione indotta è sia di taglio sia di 
compressione.

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



Campo d'applicazione: la prova si applica quando la profondità delle coperture da esplorare è compresa tra i 10 ed i 50 
m. Essa si rende necessaria soprattutto quando interessano dati medi, relativi ad ampi volumi di terreno e quando i 
risultati da ottenere devono essere di qualità e precisione buone.
Per l’esecuzione della prova è necessaria una superficie pianeggiante più o meno ampia, in relazione alla profondità di 
indagine.

Ipotesi di base: si suppone che il volume di terreno, interessato dalle indagini, sia stratificato orizzontalmente e che 
all’interno di ogni strato il comportamento del terreno possa essere considerato elastico, omogeneo e isotropo.

Schema della prova: la prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in corrispondenza del sito da 
investigare, una sollecitazione dinamica verticale in un determinato campo di frequenze, opportunamente regolabile, e 
nel registrare le vibrazioni prodotte, sempre in corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate.
L'interpretazione dei segnali rilevati e la conseguente stima del profilo di rigidezza può scomporsi in due fasi 
fondamentali:
a. Deduzione della curva di dispersione  (velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza) 
caratteristica del sito in esame;
b. Processo di inversione, finalizzato ad ottenere, partendo dalla curva suddetta, una stima del profilo di rigidezza ad 
essa associato.

Ai fini di questa prova di tutte le componenti di moto, prodotte nel terreno dalla sorgente, interessano quelle che si 
trasmettono lungo la superficie (onde superficiali) e di queste quelle di Rayleigh, polarizzate sul piano verticale e 
caratterizzate sia da componenti longitudinali sia trasversali. Tali onde si propagano lungo fronti d’onda cilindrici, 
coassiali rispetto alla sorgente, con attenuazione proporzionale a 1/√r  (dove r è la distanza dalla sorgente) inferiore 
all’attenuazione delle onde di volume (proporzionale invece a 1/r) e perciò già a distanze non molto grandi le onde di 
superficie tendono a prevalere nettamente su quelle di volume.
La componente verticale del moto, indotta dalle onde di Rayleigh,  è predominante su quella orizzontale e si attenua 
con la profondità rapidamente fino a diventare insignificante ad una quota di poco superiore alla lunghezza d’onda  
della sollecitazione indotta. Perciò per indagare profondità sempre maggiori e ricavare la velocità caratteristica delle 
onde di Rayleigh è opportuno aumentare progressivamente la lunghezza d’onda della sollecitazione prodotta dalla 
sorgente, costruendo così una curva in cui sia riportata al variare della lunghezza d’onda l  e quindi della profondità 
investigata, la velocità delle onde di Rayleigh calcolata (curva di dispersione). La velocità V

R
 risulta sperimentalmente 

assai prossima a quella delle onde di taglio V
S

 (variando in funzione del coefficiente di Poisson tra 0,86 e 0,95). 
Tramite la V

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

citate.

Relazione esistente fra la velocità di propagazione
di onde P, S e R e il coeff. di Poisson

Determinazione delle velocità d'onda: per determinare la velocità di propagazione delle onde sismiche, con le tecniche 
SASW e  MASW, si ricorre al metodo della cross-correlazione nel dominio della frequenza, sfruttando quindi la 
presenza di due o più ricevitori.
La funzione di cross-correlazione, associata a due segnali h(t) e g(t) registrati dai ricevitori relativamente allo stesso 
impulso-sorgente, è una funzione del ritardo T, ottenuta integrando, nel dominio del tempo, il prodotto tra il segnale 
registrato dal ricevitore più lontano h(t) e il segnale registrato dal ricevitore più vicino, ritardato però di un tempo T:

 

  



 dttgthCC )()( 



Il valore di T, per cui questo integrale assume valore massimo, rappresenta anche il valore per cui le funzioni h(t) e G(t- 
τ) sono più simili e perciò lo si assume come tempo di ritardo esistente tra i ricevitori, nella registrazione dello stesso 
impulso sorgente, nonché tempo di propagazione delle onde sismiche tra i ricevitori.
Anziché ricavare direttamente tale funzione, si preferisce calcolare la sua trasformata di Fourier nel dominio della 
frequenza f, CS(f), detta anche spettro di cross-correlazione e dato dal prodotto della trasformata del segnale 
registrato dal ricevitore più vicino, G(f), e dal complesso coniugato della trasformata del segnale registrato dal 
ricevitore più lontano, H(f).
Quindi si considera l’angolo di fase Φ(f), espresso in gradi, dello spettro di cross-correlazione e si ricava, come 
funzione della frequenza f, il tempo di viaggio delle onde sismiche tra i ricevitori t(f)  e, nota la distanza d, anche la 
velocità:

Si considera l’intervallo di frequenza all’interno del quale la coerenza dello spettro di correlazione è assai prossima ad 
1 e si assumono, come valori accettabili della velocità v(f), quelli corrispondenti a tale campo di frequenza, 
considerandone una media.
La velocità delle onde di Rayleigh V

R
 può anche essere rappresentata in termini di lunghezza d’onda L

R
,  ottenendo 

così la cosiddetta curva di dispersione.

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

R
 / V

S
 = 0,92 

e che la profondità corrispondente a ciascun valore di velocità V
R
(L

R
) sia pari a 1/2÷1/3 della corrispondente lunghezza 

d’onda. Tale stima può considerarsi valida nel caso di mezzi stratificati aventi rigidezza crescente con la profondità, ma 
in generale è richiesto un processo di inversione più accurato, basato su metodi di simulazione della propagazione 
delle onde superficiali.

Dott. Fabio Gianquinto

Dott. Massimo Trossero
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Videata Interpretazione Prova
____________________________________________________________________________________________________________________

Struttura di WIN-DIN 

Icona Intervallo stratigrafico nella sezione principale (8a.icona da sinistra).

Il principio generale di interpretazione è così articolato:
1 - identificazione nella totalità della prova delle unità litostratigrafiche, evidenziate dall` andamento 
dei valori dei colpi
2 - definizione di un valore numerico VCA (valore caratteristico assunto) relativo ad ogni singolo 
strato che caratterizzi il singolo intervallo (media, valore minimo, medio/minimo ecc.) 

3 - correzione di questi valori (uno per ogni intervallo identificato) con un valore numerico  β 
(Coefficiente di correlazione SPT ). Questa correzione permette di correlare i risultati ottenuti con il 
proprio penetrometro, con la modalità di esecuzione della prova SPT.
Il motivo di ciò nasce dal fatto che della prova Standard Penetration Test si hanno abbondanti 
informazioni sul riconoscimento litologico e sulla definizione dei parametri geotecnici.

4 - attribuzione dei parametri geotecnici ai singoli intervalli identificati dal nuovo valore dei colpi 
corretto.

OGGETTI PRESENTI:

- Finestra diagramma nella quale viene visualizzata il diagramma della prova in esame. 

- Casella profondità/colpi nella quale viene visualizzata la profondità alla quale si sta muovendo il 
puntatore del mouse e il relativo numero colpi. Può essere utilizzata per l`inserimento manuale delle 
quote di suddivisione banchi previo conferma con tasto ENTER
- Pulsante Lente di ingrandimento, ingrandisce la scala verticale del diagramma (0.00-15.00) 
oppure (0.00-30.00)
- Pulsante gomma per cancellare, elimina tutte le suddivisioni impostate della prova

- Pulsante Floppy Disk,  conferma la singola suddivisione impostata della prova

- VCA di default,  permette di selezionare la formula da utilizzare per il valore caratteristico del 
banco
- Pulsante Stampante SPT,  attiva l`anteprima di stampa della tabella suddivisione statistica e 
valori SPT

- Pulsante Stampante Parametri geotecnici, attiva l`anteprima di stampa della tabella definizione 
parametri geotecnici
- Casella ½ pagine nella quale viene impostata la possibilità di stampare i due elaborati, Statistica 
e Parametri Geotecnici in una singola pagina o in due
- Pulsante Guida, attiva una finestra nelle quale sono visibili i parametri geotecnici adottati e i 
passaggi fondamentali da eseguire per l`elaborazione
- Pulsante Chiudi, chiude questa sezione e ritorna alla videata principale.

GRIGLIA DELL` ELABORAZIONE STATISTICA
composta da 14 colonne nelle quali trovano posto:
Colonna 1: Numero del Banco, cioè una stratigrafia composta da sabbie, argille, limi, avrà 3 
banchi 
Colonna 2: Quota inizio banco, la quota in metri del tetto del banco

Colonna 3: Quota fine banco, la quota in metri del letto del banco

Colonna 4: Parametri, dati in analisi, o N = colpi o RPD = Resistenza dinamica alla punta

NB ogni banco sarà identificato da due righe di valori statistici, per i colpi e per l`RPD

Colonna 5: Media, dato statistico media aritmetica : sommatoria dei valori del banco e divisione per 
il numero degli avanzamenti effettuati
Colonna 6: Minimo, dato statistico valore minimo, più basso localizzato nell` intervallo

Colonna 7: Massimo, dato statistico valore massimo, più alto localizzato nell` intervallo

Colonna 8: Media più minimo x 0.5, dato statistico valore medio-minimo, maggior grado di 
sicurezza rispetto alla media
Colonna 9: Scarto Quadratico Medio, dato statistico varianza, indica la non omogeneità 



dell`intervallo
Colonna 10: Media meno Scarto Quadratico Medio, indica la omogeneità dell`intervallo

Colonna 11: Media più Scarto Quadratico Medio, indica la omogeneità dell`intervallo

Colonna 12: Valore Caratteristico Assunto, valore dei colpi che identifica l`intervallo (di solito 
media o medio-minimo) 

Colonna 13: Coefficiente di correlazione β, valore che moltiplica il VCA e restituisce il numero 
colpi SPT

Colonna 14: Numero colpi SPT, valore che si sarebbe ottenuto effettuando una prova SPT in quel 
banco

-Casella di testo Valore caratteristico assunto, all`atto della definizione del banco verrà scelto il 
valore del parametro statistico indicato nella casella VCA di Default (il parametro predefinito e la 
media) 

-Casella di testo Coefficiente di correlazione SPT, valore moltiplicatore del VCA può essere 
Teorico, Effettivo o Personale
-Casella di testo Coefficiente effettivo, equivale al rapporto delle rese energetiche dei due 
penetrometri suggerito dal costruttore

-Casella di testo β personale, equivale al rapporto delle rese energetiche dei due penetrometri 
adottato personalmente, sulla scorta delle proprie esperienze personali

-Casella di testo Coefficiente teorico Energetico, equivale al rapporto delle rese energetiche dei 
due penetrometri (personale/SPT)

-Casella di testo Energia specifica per colpo , calcolata con Massa battente, Altezza caduta, Area 
punta e avanzamento.

GRIGLIA DELLA RESTITUZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI IN FUNZIONE ALL` SPT
composta da 13 colonne nelle quali trovano posto:
Colonna 1: Numero del Banco, cioè una stratigrafia composta da sabbie, argille, limi, avrà 3 
banchi 
Colonna 2: Quota inizio banco, la quota in metri del tetto del banco

Colonna 3: Quota fine banco, la quota in metri del letto del banco

Colonna 4: Numero colpi SPT, valore che si sarebbe ottenuto effettuando una prova SPT in quel 
banco

Colonna 5: Densità relativa %, secondo Terzaghi e Peck (1948,1967)

Colonna 6: Angolo di Attrito Efficace secondo Peck e Hanson (1953,1974)

Colonna 7: Modulo di deformazione Drenato secondo D`Appollonia (1970)

Colonna 8: Peso di volume saturo per granulari Terzaghi e Peck (1948,1967)

Colonna 9: Peso di volume secco per granulari Terzaghi e Peck (1948,1967)

Colonna 10: Coesione non drenata Terzaghi e Peck (1948,1967)

Colonna 11: Peso di volume saturo per coesivi Bowles, Terzaghi e Peck (1982,1948,1967)

Colonna 12: Contenuto in acqua % Bowles, Terzaghi e Peck (1982,1948,1967)

Colonna 13: Indice dei vuoti Bowles, Terzaghi e Peck (1982,1948,1967)

-Pulsante LITO, per l`attribuzione delle descrizioni litologiche ai banchi definiti

Struttura di WIN-DIN 



CORRELAZIONE Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

 Nspt -> Dr    DENSITA' RELATIVA    (Terreni granulari)  - TERZAGHI & PECK (1948-1967) - 

Nspt      Dr(%)               Nspt      Dr(%)              Nspt      Dr(%)               Nspt      Dr(%)

5 18

10 35

15 43

20 50

25 58

30 65

35 70

40 75

45 80

50 85

55 87

60 89

65 91

70 93

75 94

80 96

85 98

90 100

95 100

100 100

Nspt  =   0 ±   4 sabbia MOLTO SCIOLTA Dr =   0 ± 15  %

Nspt  =   4 ± 10 sabbia SCIOLTA Dr = 15 ± 35  %

Nspt  = 10 ± 30 sabbia MEDIAMENTE ADDENSATA Dr = 35 ± 65  %

Nspt  = 30 ± 50 sabbia ADDENSATA Dr = 65 ± 85  %

Nspt  > 50 sabbia MOLTO ADDENSATA Dr = 85 ± 100 %

N.B.: esistono altre più precise correlazioni che tengono conto della pressione di consolidazione; 

p'vo (pressione geostatica efficace) .           

 Nspt ->  ø'  (ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE)    (Terreni granulari) - PECK-HANSON-THORBURN (1953-1974) - 

Nspt      ø(°)                  Nspt      ø(°)                 Nspt      ø(°)                  Nspt      ø(°)

5 28,0

10 30,0

15 31,5

20 33,0

25 34,5

30 36,0

35 37,3

40 38,5

45 39,8

50 41,0

55 41,8

60 42,5

65 43,3

70 44,0

75 44,3

80 44,5

85 44,8

90 45,0

95 45,0

100 45,0

N.B.: esistono altre più precise correlazioni che tengono conto della pressione di consolidazione; 

p'vo (pressione geostatica efficace) .           

Nspt ->  E'  (MODULO DI DEFORMAZIONE DRENATO)    (Terreni granulari)  - D'APPOLONIA e altri (1970) - 

 

SABBIE e GHIAIE  N.C. (normalmente consolidate)

Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)

5 229,8

10 268,4

15 306,9

20 345,5

25 384,0

30 422,6

35 461,1

40 499,7

45 538,2

50 576,8

55 615,3

60 653,9

65 692,4

70 731,0

75 769,5

80 808,1

85 846,6

90 885,2

95 923,7

100 962,3

SABBIE  S.C. (sovra consolidate)

Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)

5 428,5

10 481,7

15 534,9

20 588,1

25 641,3

30 694,5

35 747,7

40 800,9

45 854,1

50 907,3

55 960,5

60 1013,7

65 1066,9

70 1120,1

75 1173,3

80 1226,5

85 1279,7

90 1332,9

95 1386,1

100 1439,3



CORRELAZIONE Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

Nspt ->  liq    (RISCHIO DI LIQUEFAZIONE)    (Terreni granulari)   - SHI-MING (1982) -   

ipotesi : sabbie con falda superficiale - 

VII grado                      VIII grado                     IX grado                     (Scala Mercalli modificata)

prof(m)    Ncr                prof(m)    Ncr                prof(m)    Ncr

0,00 4 0,00 7 0,00 12

1,00 5 1,00 9 1,00 14

2,00 6 2,00 10 2,00 16

3,00 7 3,00 11 3,00 18

4,00 7 4,00 12 4,00 20

5,00 8 5,00 14 5,00 22

6,00 9 6,00 15 6,00 24

7,00 10 7,00 16 7,00 26

8,00 10 8,00 17 8,00 28

9,00 11 9,00 19 9,00 30

10,00 12 10,00 20 10,00 32

11,00 13 11,00 21 11,00 34

12,00 13 12,00 22 12,00 36

13,00 14 13,00 24 13,00 38

14,00 15 14,00 25 14,00 40

15,00 16 15,00 26 15,00 42

LIQUEFAZIONE POSSIBILE PER Nspt<Ncr

Nspt -> Cu  (COESIONE NON DRENATA)    (Terreni coesivi)  - TERZAGHI & PECK (1948-1967) - 

Nspt    Cu(kg/cm²)          Nspt    Cu(kg/cm²)         Nspt    Cu(kg/cm²)         Nspt     Cu(kg/cm²)

2 0,13

4 0,25

6 0,38

8 0,50

10 0,63

12 0,75

14 0,88

16 1,00

18 1,13

20 1,25

22 1,38

24 1,50

26 1,63

28 1,75

30 1,88

32 2,00

34 2,13

36 2,25

38 2,38

40 2,50

Nspt =   0 ÷ 2  terreno MOLTO MOLLE   Cu =  0.000 ÷ 0.125 kg/cm²

Nspt =   2 ÷ 4  terreno MOLLE         Cu =  0.125 ÷ 0.250 kg/cm²

Nspt =   4 ÷ 8  terreno MODERATA CONSISTENZA Cu =  0.250 ÷ 0.500 kg/cm²

Nspt =   8 ÷ 15  terreno CONSISTENTE       Cu =  0.500 ÷ 1.000 kg/cm²

Nspt = 15 ÷ 30  terreno MOLTO CONSIST.    Cu =  1.000 ÷ 2.000 kg/cm²

Nspt > 30 terreno ESTREMAM.CONSIST.     Cu >  2.000 kg/cm²

N.B.: correlazioni scarsamente affidabili, considerate le caratteristiche della prova SPT  (di tipo dinamico)

 Nspt ->  Y   (PESO DI VOLUME)      (Terreni coesivi)

 Ysat[t/m³]= peso di volume saturo     Yd[t/m³]= peso di volume secco     W = umidità %     e = indice vuoti

TERRENI GRANULARI (Terzaghi-Peck 1948/1967)  [e.max = 1  e.min = 1/3  G = 2.65]

Nspt      Ysat      Yd                Nspt      Ysat      Yd                Nspt      Ysat      Yd                Nspt      Ysat      Yd

0 1,83 1,33

5 1,88 1,41

10 1,93 1,50

15 1,96 1,54

20 1,99 1,59

25 2,02 1,64

30 2,05 1,69

35 2,08 1,73

40 2,10 1,77

45 2,13 1,81

50 2,15 1,85

55 2,16 1,87

60 2,17 1,88

65 2,18 1,90

70 2,19 1,92

75 2,20 1,93

80 2,21 1,95

85 2,23 1,97

90 2,24 1,99

95 2,24 1,99



CORRELAZIONE Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

TERRENI COESIVI (Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948/1967)  [p.specifico  G = 2.70]

Nspt     Ysat    W%      e              Nspt     Ysat    W%      e              Nspt     Ysat    W%      e 

0 1,60 68 1,833

2 1,75 47 1,267

4 1,80 42 1,125

6 1,85 37 1,000

8 1,87 35 0,945

10 1,90 33 0,892

12 1,92 31 0,842

14 1,95 29 0,795

16 1,97 28 0,750

18 2,00 26 0,708

20 2,02 25 0,667

22 2,04 23 0,628

24 2,07 22 0,591

26 2,09 21 0,556

28 2,10 20 0,545

N.B.: Correlazioni scarsamente affidabili soprattutto per terreni coesivi !



VALUTAZIONI STATISTICHE - CORRELAZIONI  N / Nspt

Il sottosuolo indagato viene suddiviso in strati .                             

 Previa impostazione della profondità di ciascuno strato , il programma effettua (con riferimento al numero di colpi N
e alla resistenza dinamica Rpd) una serie di elaborazioni statistiche dei dati in memoria, valutando :             

- valore minimo m , massimo Max ,  media M
- scarto quadratico medio  s
- valore medio/minimo = (M+m)½
- media-scarto quadratico medio (M-s)

 Lo scarto quadratico medio  s , calcolato per dati dello strato in numero superiore a 5, consente la valutazione
del grado di dispersione dei valori (per distribuzioni normali, il 68.27% dei casi è compreso fra M-s e M+s, il 95.45%
 fra M-2s e M+2s il 99.73% fra M-3s e M+3s.                                      

 Ciò considerato , si potrà adottare il valore caratteristico (per N e Rpd)  più adatto , a seconda delle esigenze,
impostandoo uno dei valori elaborati sopracitati o un valore a scelta.

 Successivamente , con riferimento al valore caratteristico prescelto per il numero di colpi  N  , si potrà avviare un
tentativo di correlazione con il numero di colpi Nspt della prova SPT  :  Nspt =  β N  [ove per il coefficiente  β si
potrà introdurre un valore sperimentale a piacere (vedi note illustrative), ovvero il coefficiente teorico di energia  
βt  fornito dal programma] .

VALUTAZIONE RESISTENZA DINAMICA E COEFFICIENTE DI ENERGIA 

La resistenza alla punta dinamica  Rpd  viene comunemente valutata in base alla formula Olandese :

Rpd  =  (M² H) / [A e (M + P)]    ove :

N  = n. colpi per avanzamento δ             Rpd = resist.dinam.punta [area A]
M  = massa battente  [altezza caduta H] 
e  = avanzamento per colpo =δ/N          P = peso tot. sistema battuta e aste ,

ovvero in base alla formula semplificata :

Rpd'= (M H) / (A e) = (M H) N / (A δ ) = Q N  ,

ove :  Q = (M H) / (A δ) = energia specifica teorica per colpo .

 Ciò considerato, volendo riferire la prova in esame (N,Q) alla prova SPT (Nspt,Qspt), 
dall'uguaglianza dei valori di resistenza dinamica relativi alle due prove, si ricava teoricamente :

Rpd'= Q N = Qspt Nspt  =>  Nspt = N [Q/Qspt] = βt N ,

ove il rapporto   βt = Q/Qspt    viene definito coefficiente teorico di energia della prova in esame , 

relativamente alla prova  SPT (Qspt = 7.83 kg/cm² = 0.768 MPa ) per   M = 63.5 kg,   H = 0.75 m,   D = 50.8 mm,
 A = 20.27 cm²,   δ = 0.30 m) .   



CORRELAZIONE Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

 Nspt -> Dr    DENSITA' RELATIVA    (Terreni granulari)  - TERZAGHI & PECK (1948-1967) - 

Nspt      Dr(%)               Nspt      Dr(%)              Nspt      Dr(%)               Nspt      Dr(%)

5 18
10 35
15 43
20 50
25 58

30 65
35 70
40 75
45 80
50 85

55 87
60 89
65 91
70 93
75 94

80 96
85 98
90 100
95 100
100 100

Nspt  =   0 ±   4 sabbia MOLTO SCIOLTA Dr =   0 ± 15  %
Nspt  =   4 ± 10 sabbia SCIOLTA Dr = 15 ± 35  %
Nspt  = 10 ± 30 sabbia MEDIAMENTE ADDENSATA Dr = 35 ± 65  %
Nspt  = 30 ± 50 sabbia ADDENSATA Dr = 65 ± 85  %
Nspt  > 50 sabbia MOLTO ADDENSATA Dr = 85 ± 100 %

N.B.: esistono altre più precise correlazioni che tengono conto della pressione di consolidazione; 
p'vo (pressione geostatica efficace) .           

 Nspt ->  ø'  (ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE)    (Terreni granulari) - PECK-HANSON-THORBURN (1953-1974) - 

Nspt      ø(°)                  Nspt      ø(°)                 Nspt      ø(°)                  Nspt      ø(°)

5 28.0
10 30.0
15 31.5
20 33.0
25 34.5

30 36.0
35 37.3
40 38.5
45 39.8
50 41.0

55 41.8
60 42.5
65 43.3
70 44.0
75 44.3

80 44.5
85 44.8
90 45.0
95 45.0
100 45.0

N.B.: esistono altre più precise correlazioni che tengono conto della pressione di consolidazione; 
p'vo (pressione geostatica efficace) .           

Nspt ->  E'  (MODULO DI DEFORMAZIONE DRENATO)    (Terreni granulari)  - D'APPOLONIA e altri (1970) - 
 

SABBIE e GHIAIE  N.C. (normalmente consolidate)

Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)

5 229.8
10 268.4
15 306.9
20 345.5
25 384.0

30 422.6
35 461.1
40 499.7
45 538.2
50 576.8

55 615.3
60 653.9
65 692.4
70 731.0
75 769.5

80 808.1
85 846.6
90 885.2
95 923.7
100 962.3

SABBIE  S.C. (sovra consolidate)

Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)         Nspt    E'(kg/cm²)

5 428.5
10 481.7
15 534.9
20 588.1
25 641.3

30 694.5
35 747.7
40 800.9
45 854.1
50 907.3

55 960.5
60 1013.7
65 1066.9
70 1120.1
75 1173.3

80 1226.5
85 1279.7
90 1332.9
95 1386.1
100 1439.3



CORRELAZIONE Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

Nspt ->  liq    (RISCHIO DI LIQUEFAZIONE)    (Terreni granulari)   - SHI-MING (1982) -   
ipotesi : sabbie con falda superficiale - 

VII grado                      VIII grado                     IX grado                     (Scala Mercalli modificata)
prof(m)    Ncr                prof(m)    Ncr                prof(m)    Ncr

0.00 4 0.00 7 0.00 12
1.00 5 1.00 9 1.00 14
2.00 6 2.00 10 2.00 16
3.00 7 3.00 11 3.00 18
4.00 7 4.00 12 4.00 20
5.00 8 5.00 14 5.00 22
6.00 9 6.00 15 6.00 24
7.00 10 7.00 16 7.00 26
8.00 10 8.00 17 8.00 28
9.00 11 9.00 19 9.00 30
10.00 12 10.00 20 10.00 32
11.00 13 11.00 21 11.00 34
12.00 13 12.00 22 12.00 36
13.00 14 13.00 24 13.00 38
14.00 15 14.00 25 14.00 40
15.00 16 15.00 26 15.00 42

LIQUEFAZIONE POSSIBILE PER Nspt<Ncr

Nspt -> Cu  (COESIONE NON DRENATA)    (Terreni coesivi)  - TERZAGHI & PECK (1948-1967) - 

Nspt    Cu(kg/cm²)          Nspt    Cu(kg/cm²)         Nspt    Cu(kg/cm²)         Nspt     Cu(kg/cm²)

2 0.13
4 0.25
6 0.38
8 0.50
10 0.63

12 0.75
14 0.88
16 1.00
18 1.13
20 1.25

22 1.38
24 1.50
26 1.63
28 1.75
30 1.88

32 2.00
34 2.13
36 2.25
38 2.38
40 2.50

Nspt =   0 ÷ 2  terreno MOLTO MOLLE   Cu =  0.000 ÷ 0.125 kg/cm²
Nspt =   2 ÷ 4  terreno MOLLE         Cu =  0.125 ÷ 0.250 kg/cm²
Nspt =   4 ÷ 8  terreno MODERATA CONSISTENZA Cu =  0.250 ÷ 0.500 kg/cm²
Nspt =   8 ÷ 15  terreno CONSISTENTE       Cu =  0.500 ÷ 1.000 kg/cm²
Nspt = 15 ÷ 30  terreno MOLTO CONSIST.    Cu =  1.000 ÷ 2.000 kg/cm²
Nspt > 30 terreno ESTREMAM.CONSIST.     Cu >  2.000 kg/cm²

N.B.: correlazioni scarsamente affidabili, considerate le caratteristiche della prova SPT  (di tipo dinamico)

 Nspt ->  Y   (PESO DI VOLUME)      (Terreni coesivi)
 Ysat[t/m³]= peso di volume saturo     Yd[t/m³]= peso di volume secco     W = umidità %     e = indice vuoti

TERRENI GRANULARI (Terzaghi-Peck 1948/1967)  [e.max = 1  e.min = 1/3  G = 2.65]

Nspt      Ysat      Yd                Nspt      Ysat      Yd                Nspt      Ysat      Yd                Nspt      Ysat      Yd

0 1.83 1.33
5 1.88 1.41
10 1.93 1.50
15 1.96 1.54
20 1.99 1.59

25 2.02 1.64
30 2.05 1.69
35 2.08 1.73
40 2.10 1.77
45 2.13 1.81

50 2.15 1.85
55 2.16 1.87
60 2.17 1.88
65 2.18 1.90
70 2.19 1.92

75 2.20 1.93
80 2.21 1.95
85 2.23 1.97
90 2.24 1.99
95 2.24 1.99



CORRELAZIONE Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

TERRENI COESIVI (Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948/1967)  [p.specifico  G = 2.70]

Nspt     Ysat    W%      e              Nspt     Ysat    W%      e              Nspt     Ysat    W%      e 

0 1.60 68 1.833
2 1.75 47 1.267
4 1.80 42 1.125
6 1.85 37 1.000
8 1.87 35 0.945

10 1.90 33 0.892
12 1.92 31 0.842
14 1.95 29 0.795
16 1.97 28 0.750
18 2.00 26 0.708

20 2.02 25 0.667
22 2.04 23 0.628
24 2.07 22 0.591
26 2.09 21 0.556
28 2.10 20 0.545

N.B.: Correlazioni scarsamente affidabili soprattutto per terreni coesivi !



ESAME RISULTATI SPERIMENTALI - CORRELAZIONI - BIBLIOGRAFIA

PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE (DPB) - (senza rivestimento - vedi Raccom. Eur. 1982)

Differisce dal  DPSH-Standard ISSMFE  unicamente per l'assenza del rivestimento, Borowczyc e Frankowsky  1981
forniscono (per terreni granulari) relazioni fra il numero di colpi della prova DPB   (N20) , il numero di colpi della
prova  SPT  e la densità relativa Dr% del materiale :

Dr % = 44.1 log N20(DPB) + 19.6 = 44.1 log Nspt + 11.8 ,     da cui si ricava :

N20(DPB)     Nspt      β = Nspt/N10      Dr%                N20(DPB)     Nspt      β = Nspt/N20      Dr%

1 1.5 1.503 20 10 15.0 1.503 64 
2 3.0 1.503 33 20 30.1 1.503 77 
3 4.5 1.503 41 30 45.1 1.503 85 
4 6.0 1.503 46 40 60.1 1.503 90 
5 7.5 1.503 50 50 75.2 1.503 95 

Si rileva pertanto :  β = 1.50        Nspt  =  1.50  N20(DPB)  .

Tenuto conto delle caratteristiche della prova ( M = 63.5kg  H = 75cm  A = 20cm²  δ = 20cm ) ,  si ricava
un'energia teorica specifica per colpo   Q(DPB)= MH/(Aδ) = 11.91 kg/cm² , che raffrontata alla corrispondente
 energia della prova SPT (Qspt = 7.83kg/cm²), fornisce un coefficiente teorico di energia :

 βt  =  Q(DPL) / Qspt = 1.52 ,  prossimo al valore sperimentale ( β = 1.50).

PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE (DPA) - (con rivestimento/fango, vedi Raccom. Eur.1982)

Differisce dal  DPSH-Standard ISSMFE per il diametro della punta (62 mm => 50.5), Borowczyc e Frankowsky 1981
forniscono (per terreni granulari) relazioni fra il numero di colpi della prova DPA (N20) 
e il numero di colpi della prova  SPT

 Nspt = 0.833 N20(DPA) + 1.73,     da cui si ricava :

N20(DPA)       Nspt       β = Nspt/N20               N20(DPA)       Nspt      β = Nspt/N20

1 2.56 2.56 10 10.06 1.01
2 3.40 1.70 20 18.39 0.92
3 4.23 1.41 30 26.72 0.89
4 5.06 1.27 40 35.05 0.88
5 5.90 1.18 50 43.38 0.87

Si rileva pertanto (per N20 compreso fra 5 e 50 ) :  β = 0.87 ÷ 1.18        Nspt  =  0.87 ÷ 1.18  N20(DPA)  .

Tenuto conto delle caratteristiche della prova ( M = 63.5kg  H = 75cm  A = 30.19cm²  δ = 20cm ) ,  si ricava 
un'energia teorica specifica per colpo   Q(DPB)= MH/(Aδ) = 7.89 kg/cm² , che raffrontata alla corrispondente
energia della prova SPT (Qspt = 7.83kg/cm²), fornisce un coefficiente teorico di energia :

 βt  =  Q(DPL) / Qspt = 1.01 ,  prossimo al valore sperimentale ( β = 0.87 ÷ 1.18).



PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE - senza rivestimento (esperienze giapponesi)

Differisce dal  DPSH-Standard ISSMFE per l' assenza del rivestimento e il diverso avanzamento, 
Muromachi e Kobayashi (1982) forniscono una correlazione fra il numero di colpi N30 relativi al penetrometro
giapponese RTRI - HEAVY (senza rivestimento - M = 63.5kg  H = 0.75m,  punta D = 50.8mm - molto simile
al tipo Emilia superpesante) e il numero di colpi Nspt della prova SPT . Per terreni di diversa natura, 
gli Autori forniscono la seguente correlazione:

N30 = 1.15 Nspt   =>  β = Nspt/N30 = 0.87.

Non è menzionata la profondità raggiunta dalle prove (spinte solo alcuni metri sotto il piano di campagna ),
mentre risulta invece specificato il  campo  di variabilità  (N30 < 75 colpi / 30 cm) .

Tenendo conto dell'assenza del rivestimento (e dei conseguenti effetti prodotti dall'attrito agente sulle aste), 
gli Autori propongono alla fine  : 

Nspt ÷ N30    =>   β = Nspt/N30 ÷ 1 .

Considerate le caratteristiche della prova  (M = 63.5kg  H = 75cm  A = 20.27cm²   δ = 30cm ), si ricava un'energia 
teorica specifica per colpo  Q = MH/(Aδ) = 7.83 kg/cm² , pari a quella relativa alla prova SPT  (Qspt = 7.83 kg/cm²). 

Il coefficiente teorico di energia  :

 βt  =  Q(DPL) / Qspt = 1.00, assai prossimo al valore sperimentale ( β = 0.87 ÷ 1.00).

PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE - con iniezione di fango (esperienze indiane)

Differisce dal  DPSH-Standard ISSMFE per diametro punta (63.5 mm => 50.5)  e il diverso avanzamento,
Goel (1982)  fornisce una correlazione fra il numero di colpi N30 relativi al penetrometro superpesante fuori
Standard ISSMFE (maglio 63.6 kg, altezza 0.76m, punta D = 63.5mm , avanzamento 30 cm ,  con iniezione di
fanghi nell'intercapedine) e il numero di colpi Nspt della prova SPT .Con riferimento ai risultati di prove eseguite 
(profondità ÷ 15 m) in n°6  siti diversi in terreni  di natura prevalentemente costituiti da sabbie, sabbie fini limose,
 e a granulometria mista (sabbioso-limoso-argillosi,con ghiaia), si perviene alla seguente correlazione :

0.8 Nspt  ≤ N30  ≤ 1.5 Nspt          =>            β = Nspt/N30  =  0.67 ÷ 1.25 .

Considerate le caratteristiche della prova  (M = 63.6kg  H = 76cm  A = 31.67cm²   δ = 30cm ), si ricava un'energia 
teorica specifica per colpo  Q = MH/(Aδ) = 5.09 kg/cm² , che raffrontata con quella relativa alla prova 
SPT  (Qspt = 7.83 kg/cm²).

Il coefficiente teorico di energia  :

 βt  =  Q(DPL) / Qspt = 0.65, non lontano dal valore sperimentale ( β = 0.67 ÷ 1.25).



PENETROM.DINAMICO SUPERPESANTE - senza rivestimento (esperienze di Meyerhof)

Differisce dal  DPSH-Standard ISSMFE per assenza rivestimento e il diverso avanzamento, Meyerhof (1956)
fornisce una correlazione fra il numero di colpi N30 relativi al penetrometro superpesante fuori Standard ISSMFE 
(maglio 63.6 kg, altezza 76.2 cm,punta D = 50.8 mm , apertura 60° , senza rivestimento) e il numero di  colpi Nspt
della prova SPT. Con riferimento ai risultati di prove eseguite (profondità 30 m ) eseguite in terreni costituiti da
sabbie limose, sabbie medio-fini, sabbie medie con  ghiaietto,
l'Autore riscontra una forte dispersione nelle correlazioni  :

N30/Nspt variabile da 0.2 a 5  ,       β = Nspt / N30 = 0.2 ÷ 5 

evidenziando una notevole influenza dell'attrito sulle aste . 
Considerate le caratteristiche della prova  (M = 63.6kg  H = 76.2cm  A = 20.27cm²   δ = 30cm ), si ricava un'energia 
teorica specifica per colpo  Q = MH/(Aδ) = 7.96 kg/cm² , che raffrontata con quella relativa alla prova 
SPT  (Qspt = 7.83 kg/cm²).

Il coefficiente teorico di energia  :

 βt  =  Q(DPL) / Qspt = 1.02, piuttosto lontano dal valore sperimentale ( β = 0.5).

PROVA SPT (Standard Penetration Test) con punta aperta e punta conica chiusa

Nell'ambito del confronto fra i diversi tipi di prove penetrometriche dinamiche un cenno a parte è rivolto alla  prova
prova realizzata con il  campionatore Standard SPT , nella quale la punta aperta è sostituita da una 
punta conica chiusa (diametro D = 50.8 mm , angolo di apertura α = 60°) .

La prova viene eseguita con le stesse modalità e attrezzature usate per la prova SPT-Standard a punta aperta 
(prova non continua, realizzata in preforo).

Palmer e Stuart (1958) ,  sulla base di  esperienze condotte con i  due tipi di prova (in terreni di natura sabbioso -
ghiaiosa) pervengono alla  seguente correlazione :

Nspt ≈ Nspt(C)           β = Nspt/Nspt(C) ≈ 1  

ove :
          Nspt = numero colpi/30 cm  della prova SPT-Standard a punta aperta

          Nspt(C) = numero colpi/30 cm  relativo alla prova con punta chiusa.

I risultati evidenziano utili applicazioni della punta chiusa in terreni di natura ghiaiosa
(preservando da danni la scarpa tagliente). 
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PENETROMETRO DINAMICO IN USO : EMILIA (20)    

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici

TIPO Sigla riferimento Peso Massa Battente
M (kg)

Leggero DPL (Light) M ≤ 10

Medio DPM (Medium) 10 < M < 40

Pesante DPH (Heavy) 40 ≤ M < 60

Super pesante DPSH (Super Heavy) M ≥ 60

CARATTERISTICHE TECNICHE  : EMILIA (20)    

PESO MASSA BATTENTE M =  63.50 kg

ALTEZZA CADUTA LIBERA H =  0.75 m

PESO SISTEMA BATTUTA Ms =  0.80 kg

DIAMETRO PUNTA CONICA D =  50.50 mm

AREA BASE PUNTA CONICA A =  20.00 cm²

ANGOLO APERTURA PUNTA α =  60 °

LUNGHEZZA DELLE ASTE La =  1.00 m

PESO ASTE PER METRO Ma =  8.00 kg

PROF. GIUNZIONE 1ª ASTA P1 =  0.80 m

AVANZAMENTO PUNTA δ =  0.20 m

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

RIVESTIMENTO / FANGHI NO

ENERGIA SPECIFICA x COLPO Q =  (MH)/(Aδ) = 11.91 kg/cm² ( prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm² )

COEFF.TEORICO DI ENERGIA βt =  Q/Qspt = 1.521 ( teoricamente : Nspt = βt N)

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

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

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

UNITA' di MISURA (conversioni)

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

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

P.Iva:06873380015
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

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

0.00 - 0.20 9 94.1 ----  1 1.60 - 1.80 36 339.0 ----  2
0.20 - 0.40 9 94.1 ----  1 1.80 - 2.00 32 274.0 ----  3
0.40 - 0.60 12 125.5 ----  1 2.00 - 2.20 15 128.4 ----  3
0.60 - 0.80 6 62.7 ----  1 2.20 - 2.40 20 171.2 ----  3
0.80 - 1.00 5 47.1 ----  2 2.40 - 2.60 15 128.4 ----  3
1.00 - 1.20 6 56.5 ----  2 2.60 - 2.80 40 342.5 ----  3
1.20 - 1.40 5 47.1 ----  2 2.80 - 3.00 100 785.1 ----  4
1.40 - 1.60 11 103.6 ----  2 3.00 - 3.20 ---- ---- ----  4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : EMILIA (20)
- M (massa battente)= 63.50 kg    - H (altezza caduta)= 0.75 m    - A (area punta)= 20.00 cm²    - D(diam. punta)= 50.50 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO

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

P.Iva:06873380015
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  3
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

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

0.00 - 0.20 4 41.8 ----  1 1.60 - 1.80 23 216.6 ----  2
0.20 - 0.40 4 41.8 ----  1 1.80 - 2.00 35 299.7 ----  3
0.40 - 0.60 3 31.4 ----  1 2.00 - 2.20 28 239.7 ----  3
0.60 - 0.80 2 20.9 ----  1 2.20 - 2.40 33 282.6 ----  3
0.80 - 1.00 5 47.1 ----  2 2.40 - 2.60 55 470.9 ----  3
1.00 - 1.20 6 56.5 ----  2 2.60 - 2.80 75 642.2 ----  3
1.20 - 1.40 5 47.1 ----  2 2.80 - 3.00 100 785.1 ----  4
1.40 - 1.60 7 65.9 ----  2 3.00 - 3.20 ---- ---- ----  4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : EMILIA (20)
- M (massa battente)= 63.50 kg    - H (altezza caduta)= 0.75 m    - A (area punta)= 20.00 cm²    - D(diam. punta)= 50.50 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO

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

P.Iva:06873380015
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

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

0.00 - 0.20 8 83.7 ----  1 1.20 - 1.40 7 65.9 ----  2
0.20 - 0.40 4 41.8 ----  1 1.40 - 1.60 35 329.5 ----  2
0.40 - 0.60 2 20.9 ----  1 1.60 - 1.80 47 442.5 ----  2
0.60 - 0.80 2 20.9 ----  1 1.80 - 2.00 58 496.6 ----  3
0.80 - 1.00 5 47.1 ----  2 2.00 - 2.20 100 856.2 ----  3
1.00 - 1.20 6 56.5 ----  2

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : EMILIA (20)
- M (massa battente)= 63.50 kg    - H (altezza caduta)= 0.75 m    - A (area punta)= 20.00 cm²    - D(diam. punta)= 50.50 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO

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

P.Iva:06873380015
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

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

m m

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150
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12 125.5
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11 103.6
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15 128.4

20 171.2

15 128.4

40 342.5

100 785.1
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  3
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

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

m m

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150

4 41.8

4 41.8
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2 20.9

5 47.1

6 56.5

5 47.1

7 65.9

23 216.6

35 299.7

28 239.7

33 282.6

55 470.9

75 642.2

100 785.1
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

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

m m

1 1

2 2

3 3

4 4
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8 83.7
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6 56.5

7 65.9
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58 496.6

100 856.2
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
ELABORAZIONE  STATISTICA

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VCA β Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s

1 0.00 1.60 N 7.9 5 12 6.4 2.7 5.1 10.6 8 1.52 12

Rpd 78.8 47 126 63.0 29.4 49.5 108.2 80

2 1.60 2.60 N 23.6 15 36 19.3 ---- ---- ---- 24 1.52 37

Rpd 208.2 128 339 168.3 ---- ---- ---- 212

3 2.60 3.20 N 46.7 0 100 23.3 ---- ---- ---- 47 1.52 71

Rpd 375.9 0 785 187.9 ---- ---- ---- 378

M:   valore medio        min: valore minimo        Max: valore massimo        s: scarto quadratico medio
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

β:   Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 1.52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento δ =  20  cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n° Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

DR ø' E' Ysat Yd Cu Ysat W e

1 0.00 1.60 12 38.0 30.6 284 1.94 1.52 0.75 1.92 31 0.842
2 1.60 2.60 37 72.0 37.8 477 2.09 1.74 2.31 2.23 14 0.387
3 2.60 3.20 71 92.9 44.1 739 2.19 1.92 4.44 2.64 01 0.038

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento δ =  30  cm )

DR % = densità relativa   ø' (°) = angolo di attrito efficace             E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     Cu (kg/cm²) = coesione non drenata     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

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

P.Iva:06873380015
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
ELABORAZIONE  STATISTICA

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VCA β Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s

1 0.00 1.40 N 4.9 2 8 3.4 2.3 2.5 7.2 5 1.52 8

Rpd 48.1 21 84 34.5 23.0 25.1 71.1 49

2 1.40 1.80 N 41.0 35 47 38.0 ---- ---- ---- 41 1.52 62

Rpd 386.0 330 443 357.8 ---- ---- ---- 386

3 1.80 2.20 N 79.0 58 100 68.5 ---- ---- ---- 79 1.52 120

Rpd 676.4 497 856 586.5 ---- ---- ---- 676

M:   valore medio        min: valore minimo        Max: valore massimo        s: scarto quadratico medio
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

β:   Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 1.52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento δ =  20  cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n° Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

DR ø' E' Ysat Yd Cu Ysat W e

1 0.00 1.40 8 28.3 29.2 253 1.91 1.46 0.50 1.87 35 0.945
2 1.40 1.80 62 89.5 42.8 669 2.18 1.89 3.88 2.53 04 0.112
3 1.80 2.20 120 100.0 45.0 1117 2.24 1.99 7.50 3.23 -09 -0.238

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento δ =  30  cm )

DR % = densità relativa   ø' (°) = angolo di attrito efficace             E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     Cu (kg/cm²) = coesione non drenata     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820
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PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  3
ELABORAZIONE  STATISTICA

- committente : GEOL LUCA UGHETTO - data : 29/07/2021
- lavoro : bgt.a Giacone 7 - quota inizio :                     
- località : GIAVENO - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VCA β Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s

1 0.00 1.60 N 4.5 2 7 3.3 1.6 2.9 6.1 4 1.52 6

Rpd 44.1 21 66 32.5 13.9 30.1 58.0 39

2 1.60 2.40 N 29.8 23 35 26.4 ---- ---- ---- 30 1.52 46

Rpd 259.6 217 300 238.1 ---- ---- ---- 261

3 2.40 3.00 N 76.7 55 100 65.8 ---- ---- ---- 77 1.52 117

Rpd 632.7 471 785 551.8 ---- ---- ---- 635

M:   valore medio        min: valore minimo        Max: valore massimo        s: scarto quadratico medio
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

β:   Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 1.52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento δ =  20  cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n° Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

DR ø' E' Ysat Yd Cu Ysat W e

1 0.00 1.60 6 21.7 28.4 238 1.89 1.43 0.38 1.85 37 1.000
2 1.60 2.40 46 81.0 40.0 546 2.13 1.82 2.88 2.33 10 0.274
3 2.40 3.00 117 100.0 45.0 1093 2.24 1.99 7.31 3.20 -08 -0.226

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento δ =  30  cm )

DR % = densità relativa   ø' (°) = angolo di attrito efficace             E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     Cu (kg/cm²) = coesione non drenata     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

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

P.Iva:06873380015


	Foglio1

