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            9 ottobre 2010 ore 930-1330

  T.B. ed 

sono stati richiesti crediti per il programma di aggiornamento professionale continuo 
del Consiglio Nazionale dei Geologi



Seminario tecnico su 

“Caratterizzazione Geotecnica dei Siti in Zona Sismica”

AGI – ALGI  - ALIG - ANISIG

La caratterizzazione geotecnica nel contesto 
del modello geotecnico di sottosuolo

Stefano Aversa



Presentazione interventi AGI

• Prof. Stefano Aversa 
L    l  d l d ll  La caratterizzazione geotecnica nel contesto del modello 
geotecnico di sottosuolo

P f  Gi  L  (U i ità S i  di R )  • Prof. Giuseppe Lanzo (Università Sapienza di Roma): 
Parametri di riferimento per la risposta sismica locale e prove 
di laboratorio….. 

• Prof. Sebastiano Foti (Politecnico di Torino) 
Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche



Documenti di riferimento

1. Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 14.01.2008)

2. Linee Guida per le prove strutturali e geotecniche del DPC

3. Raccomandazioni AGI su indagini in sito

4 Li id  AGI  “A tti t i i  l  tt i  i   i i ”4. Lineeguida AGI su “Aspetti geotecnici per la progettazione in zona sismica”

5 Eurocodice 7:5. Eurocodice 7:
1. Parte 1: Progettazione Geotecnica

2. Parte 2: Indagini in sito e laboratorio  



Capitoli delle NTC che trattano aspetti geotecnici

6. PROGETTAZIONE GEOTECNICA

6.1   DISPOSIZIONI GENERALI
6.2   ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
6.3   STABILITA’ DEI PENDII NATURALI6.3   STABILITA  DEI PENDII NATURALI
6.4   OPERE DI FONDAZIONE
6.5   OPERE DI SOSTEGNO
6.6   TIRANTI D’ANCORAGGIO
6.7   OPERE IN SOTTERRANEO
6.8   OPERE DI MATERIALI SCIOLTI E FRONTI DI SCAVO. E E D M E L L E F N D V
6.9   MIGLIORAMENTO E RINFORZO DEI TERRENI E DELLE ROCCE
6.10 CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO DI OPERE ESISTENTI

 E E E E   E6.11 DISCARICHE CONTROLLATE E DEPOSITI DI INERTI
6.12 FATTIBILITA’ DI OPERE SU GRANDI AREE



Capitoli delle NTC che trattano aspetti geotecnici

Cap. 3  AZIONI SULLE COSTRUZIONI

...........................................

§ 3.2  AZIONE SISMICA

...........................................

Cap. 7  PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

………………………………………………..

§ 7.11  OPERE E SISTEMI GEOTECNICI
………………………………………………..



CHECK LIST

PROGETTAZIONE GEOTECNICA

CHECK LIST

1 Scelta delle opere geotecniche1. Scelta delle opere geotecniche

2. Identificazione degli stati limite

3. Scelta delle indagini e delle prove geotecniche

4. Identificazione dei valori rappresentativi e dei valori caratteristicipp
dei parametri geotecnici

5. Identificazione e qualificazione delle azioni; definizione dei loro valoriq
caratteristici

6. Scelta dell’approccio progettuale e definizione dei valori di progetto
delle azioni, dei parametri geotecnici e delle resistenze

7. Verifiche



2. Identificazione degli stati limite

Stabilità globale

Stati limite geotecnici

Stabilità della fondazione



2. Identificazione degli stati limite

Stati limite strutturali



CHECK LIST

PROGETTAZIONE GEOTECNICA

1 Scelta delle opere geotecniche

CHECK LIST

1. Scelta delle opere geotecniche

2. Definizione degli stati limite

3. Programmazione delle indagini geotecniche

4. Identificazione dei valori rappresentativi e dei valori caratteristicipp
dei parametri geotecnici

5. Identificazione e qualificazione delle azioni; definizione dei loro valori
caratteristici

6. Scelta dell’approccio progettuale e definizione dei valori di progetto
d ll   d     d ll  delle azioni, dei parametri geotecnici e delle resistenze

7. Verifiche



Programmazione delle indagini alla luce delle NTC

Dettato normativo

6 1 2 Le analisi di progetto devono essere basate su 6.1.2 - Le analisi di progetto devono essere basate su 
modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e 
prove che il progettista deve definire in base alle p p g
scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle 
previste modalità esecutive.

Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle 
indagini, la caratterizzazione e la modellazione 
geotecnica, di cui al § 6.2.2, unitamente ai calcoli per il 
dimensionamento geotecnico delle opere e alla 
descrizione delle fasi e modalità costruttive  devono descrizione delle fasi e modalità costruttive, devono 
essere illustrati in una specifica relazione geotecnica.



Programmazione delle indagini alla luce delle NTC

Dettato normativo

6 2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO6.2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici deve p g p g
articolarsi nelle seguenti fasi:

1 caratterizzazione e modellazione geologica del sito;1. caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
2. scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione 

delle indagini geotecniche;
3. caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce 

e definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo;
4 descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;4. descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;
5. verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
6. piani di controllo e monitoraggio.



Programmazione delle indagini alla luce delle NTC

Dettato normativo

6 2 2 INDAGINI  CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE 6.2.2 INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE 
GEOTECNICA

Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione 
del tipo di opera e/o di intervento ……., e devono permettere la 
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla 
progettazione.

…………. 

È responsabilità del progettista la definizione del piano delle È responsabilità del progettista la definizione del piano delle 
indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica.



Programmazione delle indagini alla luce delle NTC

Dettato normativo

6 2 1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA 6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA 
DEL SITO
La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste 

ll  i t i  d i tt i lit l i i  t ti fi i  nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, 
strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di 
pericolosità geologica del territorio.

l ll l à lIn funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del 
contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla 
documentata ricostruzione del modello geologico.g g
Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di 
riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici 
e per definire il programma delle indagini geotecniche.e per definire il programma delle indagini geotecniche.
Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente 
esposti e commentati in una relazione geologica.



In definitiva

 6 1Art. 6.2.1:

•Relazione Geologica ex ante necessaria per progettista

Art. 6.1.2:

g p p g

•Analisi basate su Modelli Geotecnici

d ll   d d  d  f h  d   •Modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove

•Indagini definite dal progettista 

•Funzione di scelte tipologiche e di  modalità esecutive

Relazione Geotecnica
che deve contenere anche:

l li  il di i t  t i  d ll  calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere
descrizione delle fasi e modalità costruttive



CHECK LIST

PROGETTAZIONE GEOTECNICA

1 Scelta delle opere geotecniche

CHECK LIST

1. Scelta delle opere geotecniche

2. Definizione degli stati limite

3. Programmazione delle indagini geotecniche

4. Identificazione dei valori rappresentativi e dei valori caratteristicipp
dei parametri geotecnici

5. Identificazione e qualificazione delle azioni; definizione dei loro valori
caratteristici

6. Scelta dell’approccio progettuale e definizione dei valori di progetto
d ll   d     d ll  delle azioni, dei parametri geotecnici e delle resistenze

7. Verifiche



CHECK LIST

PROGETTAZIONE GEOTECNICA

1 Scelta delle opere geotecniche

CHECK LIST

1. Scelta delle opere geotecniche

2. Definizione degli stati limite

3. Programmazione delle indagini geotecniche

4. Identificazione dei valori rappresentativi e dei valori caratteristicipp
dei parametri geotecnici

5. Identificazione e qualificazione delle azioni; definizione dei loro valori
caratteristici

6. Scelta dell’approccio progettuale e definizione dei valori di progetto
d ll   d     d ll  delle azioni, dei parametri geotecnici e delle resistenze

7. Verifiche



PROGRAMMAZIONE INDAGINI

Indagini finalizzate a:Indagini finalizzate a:

• verifiche a SLU• verifiche a SLU

ifi h   SLS• verifiche a SLS



PROGRAMMAZIONE INDAGINI

Per interventi su esistente:

• Indagini devono comprendere rilievo 
fondazionifondazioni

Verifiche a SLU essenziali per:• Verifiche a SLU essenziali per:
• Valutazione margini di sicurezza dell’esistente
• Nuova risposta sismica della struttura dopo • Nuova risposta sismica della struttura dopo 

adeguamenti strutturali

• Verifiche a SLS essenziali soprattutto in 
caso di variazioni significative dei carichicaso di variazioni significative dei carichi



PROGRAMMAZIONE INDAGINI

Senza pretesa di essere esaustivi, le indagini 
dovranno permettere di:

• Ricostruire stratigrafia e posizione falda idrica in 
volume significativo

D fi i  tt i ti h  fi i h  d i t i • Definire caratteristiche fisiche dei terreni 

• Valutare caratteristiche di resistenza dei terreni per • Valutare caratteristiche di resistenza dei terreni per 
verifiche SLU 

• Valutare caratteristiche di deformabilità per SLS



PROGRAMMAZIONE INDAGINI PER RICOSTRUZIONE

Le indagini geotecniche potranno consistere in:

• Sondaggi (eventuale installazione piezometri)

• Prove penetrometriche

• Altre prove in sito

• Prove di laboratorio



In definitiva:In definitiva:

Qualche indagine in sito e prova di 
laboratorio si deve eseguire 

indipendentemente da quelle per gli studi 
di RSL !di RSL !



Azione sismica su edifici 

Schematizzazione del problema Schematizzazione del problema 

Fase A0Fase A0
Definizione dell’azione sismica sulla 

struttura (e di una parte delle 

Fase A1

sollecitazioni nei pali)

Fase A1

Analisi della struttura in elevazione

Fase A2

Analisi della fondazione sotto le 
azioni inerziali trasmesse dalla 

struttura in elevazione



Valutazione azione sismica

Specifiche analisi di risposta sismica (I scelta)

oppure

•Analisi semplificata della risposta sismica (II scelta)

amax = S·ag = SS·ST·ag

SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica
ST = coefficiente di amplificazione topograficap p g



Categorie di sottosuolo (e non di suolo !!!)
Categoria Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e
cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e
70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei
terreni a grana fina).

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m posti sul substrato di riferimento (conE Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con
Vs > 800 m/s).

Categoria Descrizione

S1
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che includono 
uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o 
di argille altamente organiche.

Depositi di terreni suscettibili alla liquefazione  di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di terreno non S2 Depositi di terreni suscettibili alla liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di terreno non 
classificabile nei tipi precedenti.



Analisi della Risposta Sismica Locale

Nuova Problematica

Indagini integrative finalizzate alla 
costruzione di un 

Modello Geotecnico di Sottosuolo
per RSLp

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Analisi della Risposta Sismica Locale

Indagini integrative per RSL:

• Non sono le sole indagini geotecniche

• Vanno inquadrate nell’ambito del piano di 
indagini “tradizionali” che è condizionato indagini tradizionali  che è condizionato 
da:

• Tipologia strutturale 
• Stati limite da esaminareStati limite da esaminare
• Caratteristiche sottosuolo

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Analisi della Risposta Sismica Locale

Possibili indagini integrative per RSL:

• Cross-hole (indagine di riferimento)

• Down-hole (buon compromesso)

• SCPT o SDMT (analoghi a Down-hole)

• SASW o MASW (interpretazione non banale; 
necessità di conoscere stratigrafia)necessità di conoscere stratigrafia)

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Analisi della Risposta Sismica Locale

Possibili indagini integrative per RSL:

• Cross-hole (indagine di riferimento)

• Down-hole (buon compromesso)

• SASW o MASW (interpretazione non banale; 
necessità di conoscere stratigrafia)necessità di conoscere stratigrafia)

Altre tecniche, tipo “Tromino”, non sono finalizzate a 
caratterizzare il terreno per studi di RSL 

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008

caratterizzare il terreno per studi di RSL 



Classificazione del sottosuolo su base di NSPT e cu

• Possibile per legge in alternativa a Vs

• Prevista per tener conto della scarsa 
diffusione di tecniche di misura direttadiffusione di tecniche di misura diretta

• Forse superata dall’evoluzione del mercato Forse superata dall evoluzione del mercato 
delle indagini

• Da limitare a opere e casi semplici

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Indagini integrative per RSL

Valutazione delle indagini

• La scelta della tipologia non può 
prescindere dalla necessità di Indagini prescindere dalla necessità di Indagini 
“tradizionali”

• Indagini sismiche da superficie (tipo Indagini sismiche da superficie (tipo 
MASW) meno affidabili di quelle in foro

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



• Su altri aspetti della RSL e su prove di 
laboratorio: Intervento del prof  Lanzolaboratorio: Intervento del prof. Lanzo

• Su dettagli delle indagini in sito:
Intervento del Prof  FotiIntervento del Prof. Foti

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



R   L lRisposta Sismica Locale

e

Microzonazione Sismica

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica

Finalità

• Microzonazione Sismica: Pianificazione Microzonazione Sismica: Pianificazione 
urbanistica e gestione dell’emergenza

• Risposta Sismica Locale: definizione azioni Risposta Sismica Locale: definizione azioni 
sismiche su opere

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica

Altre differenze

• Scala: 
• Urbana per MSUrbana per MS
• Manufatto per RSL

• Prodotti:Prodotti:
• FA (FV, FH) per MS
• Spettri per RSLSpettri per RSL

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica

Altre differenze (ancora)

• Riferimento: 
• Piano Campagna (free-field) per MSPiano Campagna (free-field) per MS
• Piano di riferimento per RSL (anche con 

interazione con struttura)interazione con struttura)

• Responsabilità:Responsabilità
• Estensore dello studio per MS
• Progettista per RSLProgettista per RSL

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica

Ma si può trarre beneficio di studi di MS 
per la progettazione?per la progettazione?

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica

Caso de L’Aquila

E’ stato effettuato un ampio studio di MS 
che ha coinvolto il DPC e grandi g

professionalità del settore

Tra queste anche vari componenti esperti q p p
dell’Associazione Geotecnica Italiana 

Microzonazione di livello III

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



N ll  li id  DPC  t ti d fi iti li iti  

Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica

Nelle lineeguida DPC sono stati definiti limiti per 
utilizzo di risultati di MS a L’Aquila:

• Utilizzo diretto escluso

• Possibile uso dei risultati di indagini per MS, se:

• Indagini per MS eseguite in prossimità del sito

• Ricostruzione stratigrafica nel sito per estendere a 
questo Vs misurati in indagini di MS q g

• In altri casi: misure dirette di Vs

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Posizione Comunità Geotecnica (AGI)

La posizione dell’AGI:

• Indagini non possono essere limitate a quelle per RSL

Microzonazione sismica ≠ RSL• Microzonazione sismica ≠ RSL

• Indagini dirette (cross-hole e down-hole) superiori a Indagini dirette (cross hole e down hole) superiori a 
indagini indirette

• RSL non necessariamente limitata a Classi di sottosuolo

• Approccio quantitativo per MS di livello III:• Approccio quantitativo per MS di livello III:
• Maggiore frequenza di indagini in sito
• Utilizzazione di conoscenze di MdT

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



Posizione Comunità Geotecnica (AGI)

Su questi aspetti:

• Scritte lettere al Presidente del CSLLPP

Scritte lettere al DPC• Scritte lettere al DPC

• Collaborazione con ALIG e ANISIG Collaborazione con ALIG e ANISIG 

• Sensibilizzazione in atto anche con queste iniziative

• Lettere ai responsabili regionali del Genio Civile

Progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove NTC                                      Teramo, 26 settembre 2008



G i   l’ tt i  !G i   l’ tt i  !Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !

Passo la parola agli altri relatori



Seminario Tecnico
L  C tt i i n  G t ni  d i Siti in Z n  Si miLa Caratterizzazione Geotecnica dei Siti in Zona Sismica

GEOFLUID, Piacenza, 9 ottobre 2010

Parametri di riferimento per la 
i  i i  l l   risposta sismica locale e 
prove di laboratorioprove di laboratorio

Giuseppe Lanzo 



Pericolosità sismica e attenuazione del moto
Sottosuolo rigido (roccia) con piano campagna orizzontaleSottosuolo rigido (roccia) con piano campagna orizzontale

SITO 1
Danni 
i t ti

SITO 2
Danni 

di

SITO 3
Danni 
li i

SITO 4
Nessun 
dimportanti medi lievi danno

epicentro

ipocentro ROCCIA



Risposta sismica locale
Sottosuolo genericoSottosuolo generico

SITO 1
Danni 
importanti

SITO 2
Danni 
medi

SITO 3
Danni 
lievi

SITO 4
Danni 
importanti

epicentro

TERRENO

ipocentro ROCCIA
moto al 

basamentoipocentro ROCCIA
ROCCIA

basamento



Risposta Sismica Locale (Amplificazione locale) 

Condizioni locali 
caratteristiche morfologiche e stratigrafiche dei depositi di caratteristiche morfologiche e stratigrafiche dei depositi di 
terreno e degli ammassi rocciosi superficiali e delle proprietà 
fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono 

Risposta Sismica Locale
i i  d ll  difi h  h  il  t  i i  di i  l it  insieme delle modifiche che il  moto sismico di ingresso al sito 
subisce, in termini di: 

i  - ampiezza 

- contenuto in frequenza 

- durata

dovute alle condizioni locali 



Come si quantifica la Come si quantifica la 
risposta sismica locale?risposta sismica locale?



Come si quantifica la RSL? 

)f(F

)f(F
)f(A sFunzione di amplificazione A(f)

rapporto tra lo spettro di Fourier del 
segnale in superficie e lo spettro di 
Fourier del segnale su roccia affiorante

)f(Fr

f2
g

f 2

Fs (f)F

f

Fr (f)F

f

Deposito
roccia affiorante 

Deposito

roccia di base



Fattori influenti



Fattori influenti

A seconda dei principali fenomeni fisici responsabili della
m difi d ll tt isti h d l m t sismi è p ssibilmodifica delle caratteristiche del moto sismico è possibile
distinguere:

• Effetti stratigrafici o mono dimensionali (1D)• Effetti stratigrafici o mono-dimensionali (1D)

• Effetti di valle (bidimensionali – 2D)

• Effetti topografici (bidimensionali – 2D)



Effetti stratigrafici (1D)

s = densità
Terreno 

s  dens tà
Vs = velocità onde di taglio
s Vs = impedenza sismica

Terreno


s Vs  impedenza sismica

Roccia
s Vs

Roccia
r = densità
V = velocità onde di taglio 

r Vr

Roccia Vr = velocità onde di taglio 
r Vr = impedenza sismica

t di i d  i trrVI 
rapporto di impedenza roccia-terreno

SS

rr

V
I








Effetti stratigrafici-
influenza del rapporto di impedenza

La funzione di amplificazione di uno strato omogeneo su
substrato è funzione del rapporto di impedenza I



Effetti stratigrafici-risonanza

L  f  is d ti i ssi i d ll  f i  di Le frequenze corrispondenti ai massimi della funzione di 
amplificazione si chiamano frequenze (periodi) naturali di 
vibrazione del deposito:vibrazione del deposito:

H
Vf S

41  V
H

f
T 41

1 
H

f
41

SVf1



n=0, 1,2,….
H
V

(2n+1)
2

Effetti stratigrafici-risonanza
Vs 2
La situazione più pericolosa in termini di fenomeni di
amplificazione si verifica quando la frequenzap f f q f q
dell’eccitazione (f) è pari ad una delle frequenze
fondamentali dello strato fn (risonanza)

RISONANZA 
per f = fn



Sollecitazioni di un elemento di terreno 
d t   t  i idurante un evento sismico

’v0

 ’v0

’v

 ’

’v

’

 

prima durante

’v  v

p

 v

 



 



Risposta di un elemento di terreno soggetto a 
sollecitazioni cicliche


B Fc

A

B

C

F

ct
c

A

D

E c


D

c

 c


c





Modulo di taglio secante G

G

c

1
c

Modulo di taglio secante

G = 
c
c



c

cFattore 
di smorzamento

c

W
WD 


4
1

W4



Livelli di deformazione e comportamento 
meccanicomeccanico

Si distingue:S d st ngue

 Comportamento alle piccole deformazioni

c < 0,001%

 Comportamento alle medie deformazioni

0,001%< c < 0,1%

 Comportamento alle deformazioni elevate

c > 0,1% 



Comportamento a piccole deformazioni

A piccole deformazioni (c<0,001%) il legame sforzi
tangenziali – deformazioni tangenziali è ai fining nz f rm z n ng nz f n
pratici schematizzabile con un modello elastico
lineare

 G0
1

Modulo di 
taglio
massimo G = G0 = Gmax



c 1 massimo 
o iniziale

0 max

D = D0

c 
Fattore di 
smorzamento 
iniziale



Modulo di taglio massimo Gmax (o G0)

22
max0 SS V 

g
VGG  

g

 = densità del mezzo bifase
 = peso dell’unità di volume del terreno   = peso dell unità di volume del terreno  
g = accelerazione di gravità



Comportamento a medie deformazioni

A medie deformazioni (0.001%<c<0.1%) il legame -
 è non lineare e dissipativo è non lineare e dissipativo

G G


G1
1

G2
1

G2 <  G1

c,1 c 2
D2 >  D1

c,2

c G D



Comportamento a medie deformazioni

A medie deformazioni il legame - non è
influenzato dal numero dei cicli Ninfluenzato dal numero dei cicli N

G





G

1

t

c

N=1 N=2
t

c


G(N=1) = G(N=2) = ….

c

D(N=1) = D(N=2) =D(N 1)  D(N 2)  ….  



Comportamento a elevate deformazioni

A deformazioni elevate il legame - è influenzato
dal numero dei cicli N

N=1

G(N=1)  G(N=2)  ….  
N=100

D(N=1)  D(N=2) 

N=100

D(N=1)  D(N=2)  ….  

c

c

I t i G DI parametri G e D
evolvono al crescere
d l d l Ndel numero dei cicli N



Effetti stratigrafici (1D) –
influenza di rigidezza e smorzamento del terreno 

non linearità e comportamento dissipativo

dal livello di deformazione
non linearità e comportamento dissipativo

Deformazione di taglio, 



Soglie di deformazione

piccole medie elevate

G , D G,
D

u/’v

u/’v
v

l v



l = soglia di deformazione 
li

v = soglia di deformazione 
ol metricalineare volumetrica



Campi di variazione delle curve G/G0- per 
ghiaie  sabbie e argilleghiaie, sabbie e argille



Influenza dell’indice di plasticità IP
sulle curve G/G0- e D-sulle curve G/G0  e D 

Vucetic e Dobry 
(1991)





Il terremoto di Città del

Il terremoto in Emilia-Romagna del 
sett. 2003

Il terremoto di Città del 
Messico del 1985 Strano ma vero!

ne siamo proprio sicuri?ne siamo proprio sicuri?



Effetti stratigrafici –
influenza del comportamento dissipativo 

del terreno

Terreno


s Vs D

r Vr

Roccia



Risposta sismica di un sottosuolo REALE

 Variazione con la profondità dei parametri di rigidezza
e smorzamento dovuto all’eterogeneità dei terrenie smorzamento dovuto all eterogeneità dei terreni
costituenti il sottosuolo e alla dipendenza di tali
parametri dallo stato tensionale

Vs

G

strato 1 1D

 G

DEPOSITO
strato 2

2D


r, VR

G

BEDROCKstrato 3 1D



z



Prove in laboratorio per la 
caratterizzazione geotecnica 

i fini d ll  RSLai fini della RSL



Proprietà dinamiche di interesse
Il comportamento dinamico dei terreni può essere
descritto mediante:

G0, D0, G(), D(), u/’v()

G0
G()

N cicli

D()
u/’v

D0

D()
N cicli

(log)l0,001% v  0,05%

G =cost G= f( ) G= f( N)G0=cost
D0= cost

G= f(c)
D= f(c)

G= f(c,N)
D= f(c ,N)



Prove in laboratorio

Prove cicliche

 Taglio semplice ( f = 0.01-1 Hz)
 Taglio torsionale (f = 0 01-1 Hz)Taglio torsionale (f 0.01 1 Hz)
 Triassiale (f = 0.01-1 Hz)

Prove dinamiche

 Colonna risonante (f > 10 Hz)
 Bender elements (f > 100 Hz) Bender elements (f > 100 Hz)



Apparecchiatura di taglio semplice ciclico con
doppio provino (DSDSS)doppio provino (DSDSS)

Cella tipo UCLA con doppio 
provino (DSDSS)
provino cilindrico
membrana con spirale 
metallicametallica

In dotazione presso il Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica -Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Università La Sapienza di Roma



Prova di taglio torsionale ciclico (CTS)

Provino pieno

rr MM = M= M sin (sin ( ft)ft) 

rr

rr MMt t = M= Maa sin (sin (ft)ft) 

rr

rr



rr

rrrr

Tecnica di esecuzione

maxmax

Cicli di coppia torcente che danno luogo a condizioni di taglio semplice
Presollecitazione isotropa

Prestazioni
- prova tradizionalmente a tensione controllata
- alta risoluzione a deformazioni pre-rottura
- non adatta per resistenza ciclica



Prova di Colonna Risonante (RC)



MM = M= Maa sin (2sin (2ft)ft) la frequenza cresce sino ad
arrivare a risonanza (fr)

Sistema diaa
M(t)

Sistema di 
eccitazione 
(attuatore – motore 
l tt ti )


t

elettromagnetico)

rr
rr LL

 max

2

provino
Tecnica di esecuzione

2max

Tecnica di esecuzione
- analoga alla prova torsionale ciclica
- sollecitazioni applicate in condizioni dinamiche

ffrf1 f2

pp
- fissato Ma (intensità dell’eccitazione), si fa variare la frequenza con continuità
individuando la prima frequenza di oscillazione fr



Tipici livelli di deformazione investigati 
con prove in laboratorio

piccole medie elevate

con prove in laboratorio

G D

0.001 0.01 0.1 1 10 (%)0.0001

Colonna risonante (RC)

Bender elements (BE)

Taglio torsionale ciclico (CTS)
Taglio semplice 

i li (CSS/DSDSS)ciclico (CSS/DSDSS)

Triassiale ciclico
(CTX)



Frequenze caratteristiche dei terremoti e
campi di frequenza investigati con prove incampi di frequenza investigati con prove in
laboratorio

f (Hz)
terremoti

0.001 0.01 0.1 1 10

( )

100

Colonna risonante (RC)

Bender elements (BE)

Taglio torsionale ciclico (CTS)g ( )

Taglio semplice ciclico (DSDSS)

Triassiale ciclico (CTX)



Grazie per l’attenzione



Esperienze di 
laboratorio: 
Bender Elements Test

Michele Orazi

Laboratorio Geomeccanico Orazi



Modulo di taglio iniziale
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Misura della rigidezza

LVDT

CELLA DI CARICO



Fonti di errore nella misura della 
deformazione assiale

Jardine et al. (1984)



Affidabilità della misura 
della rigidezza

NO SI



Trasduttori per misure locali di 
deformazione

ASSIALE
ASSIALE

RADIALE



Misura della rigidezza a 
deformazioni molto piccole 

G0 = modulo di taglio    

ρ = densità terreno 

VS = velocità di propagazione dell’onda di taglio 

γ = peso di volume 

g = accelerazione di gravità

22

0 SS V
g

VG
γ

ρ ==



Dipendenza della rigidezza 
dal livello di deformazione

PROVE DINAMICHE

Atkinson et al. (1993)



Bender elements in cella triassiale

Trasduttori piezoelettrici



Bender elements in cella triassiale



Trasduttori piezoelettrici 

Dyvik & Madshus (1985)



Schema di funzionamento 
del trasmettitore

Kramer (1996)



Generatore di funzioni



Oscilloscopio



Configurazione della strumentazione

PC



Attrezzatura di prova 

Telaio di carico LVDT

Cella di caricoLVDT

Volumometro

Manometri

Riduttore di pressione



Confronto con colonna risonante

Dyvik & Madshus (1985)



Determinazione del modulo di taglio

ρ = densità del terreno
L = lunghezza del percorso dell’onda 

t = tempo di percorrenza dell’onda 

2

2
2

0
t

L
VG S ρρ ==



Densità del terreno

2

2

0
t

L
G ρ=

L

ρ



Lunghezza del 
percorso dell’onda

2

2

0
t

L
G ρ=

L

ρ



Lunghezza del percorso dell’onda

Brignoli & Gotti (1992)



Caratteristiche dell’impulso 
di eccitazione

1 ÷ 20 kHz
20 V picco-picco 

(± 10 V)
Sinusoidale

FREQUENZAAMPIEZZATIPO



Tempo di percorrenza dell’onda
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Tempo di percorrenza dell’onda

International Parallel Test TC-29



Tempo di percorrenza dell’onda

International Parallel Test TC-29



Tempo di percorrenza dell’onda

f = 1kHz



Tempo di percorrenza dell’onda

f = 2kHz



Tempo di percorrenza dell’onda

Brignoli & Gotti (1992)

Frequenza



Risultati sperimentali

0

50

100

150

200

250

300

0 200 400 600 800

p' [kPa]

G
0
 [
M

P
a
]

FASE DI CARICO

FASE DI SCARICO



Dipendenza del modulo di taglio 
dalle variabili di stato

p’ = pressione efficace media

R = grado di sovraconsolidazione

pr = pressione di riferimento

S, n e m = parametri di rigidezza

m

n

rr

R
p

p
S

p

G








=

'0



Parametri di rigidezza

Viggiani & Atkinson (1995)

m

n

rr

R
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G








=

'0

pr = 1kPa



Parametri di rigidezza

Viggiani & Atkinson (1995)

m

n

rr
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=
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pr = 1kPa



Parametri di rigidezza

m

n

rr

R
p

p
S

p

G








=

'0

Viggiani & Atkinson (1995)

pr = 1kPa



p’ = pressione efficace media

pr = pressione di riferimento

f(e) = funzione dell’indice dei vuoti (e)

S e n = parametri di rigidezza

n

rr p

p
eSf

p

G








=

'
)(0

Dipendenza del modulo di taglio 
dalle variabili di stato



Funzioni dell’indice dei vuoti

Jamiolkowski et al. (1994)

Lo Presti (1989)

Hardin & Black (1969)

Hardin & Richart (1963)

ƒƒƒƒ(e)Riferimento

)1(

)17.2(
2

e

e

+

−

)1(

)973.2(
2

e

e

+

−

3.1−
e

x
e

−



Dipendenza del modulo di taglio 
dall’indice dei vuoti

Lo Presti (1989)



Considerazioni conclusive

Interpretazione dei segnaliMisure durante altre prove

Relazione G-εεεε => NOAffidabilità della misura

Terreni molto consistenti =>?Semplicità operativa

SVANTAGGIVANTAGGI



Sebastiano Foti

La caratterizzazione geotecnica dei siti in zona sismica

GEOFLUID 2010 Piacenza, 9 Ottobre 2010

POLITECNICO DI TORINO

Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica

Le prove in sito: 

scelta e validazione delle indagini sismiche

POLITECNICO DI TORINOGEOFLUID 2010 Piacenza, 9 Ottobre 2010                                        Sebastiano Foti

Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Sommario

• Scopo: stima in sito del profilo di VS (� G0)

• Prove Geofisiche
– Invasive 

– Non-Invasive

• Casi di Studio

• Scelta e pianificazione delle indagini

• Controlli di qualità
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Metodi Geofisici

• Metodi Invasivi
– Prove Cross-hole

– Prove Down-hole

• In foro

• SCPT-SDMT

• Metodi Non-Invasivi
– Prove sismica a rifrazione (onde SH)

– Analisi delle onde superficiali

• Metodi attivi (SASW, MASW)

• Metodi passivi (fk, SPAC, ReMi, H/V)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Cross-Hole
(standard ASTM D-4428-M)

(after Santamarina and Stokoe, 2000)

- 2 o 3 fori rivestiti e cementati 

con controllo verticalità (costi ����)

- onde P Sv Sh

- tempi di arrivo -> Vp & Vs

- attenuazione -> Dp & Ds 

(problema: attenuazione geometrica)

Sorgente

onde P o 

onde S

Acquisitore

Geofoni 

3D

Sorgente

onde P o 

onde S

Acquisitore

Geofoni 

3D

Sorgente 

onde P o 

onde S

Acquisitore

Geofoni 

3D
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche
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Prove Cross-Hole (Pisa)
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Velocità di Propagazione [m/s]
Prova Cross-

Hole
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Cross-Hole: Rifrazioni da bruschi contrasti d’impedenza

ricevitore

sorgente

diretta 

rifratta  

VS1

VS2 > VS1

H

D

Conseguenza: sovrastima di VS1

Necessita’ di progettare adeguatamente la prova in 

considerazione della geologia locale (scelta D)

Usualmente D=3-5m



POLITECNICO DI TORINOGEOFLUID 2010 Piacenza, 9 Ottobre 2010                                        Sebastiano Foti

Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Down-Hole

geofono

tridimensionale

acquisitore

Un solo foro; minore sensibilità

verticalità foro di sondaggio

limitazione a profondità di 50-60m

Interpretazione diretta dei 

tempi di arrivo � valori medi

P SH
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Down Hole

Due ricevitori (true interval)

geofoni

tridimensionali

acquisitore
0
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travel 

time

DH true-
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Analoga interpretazione con successive posizioni singolo geofono

(pseudo-interval) – SCONSIGLIATA

Down-Hole
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Cono sismico (SCPT) 

Dilatometro sismico (SDMT)

- molto efficiente (no fori sondaggio)

- ottimo accoppiamento geofono-terreno 

(niente rivestimento)

- possibile eseguire prova SCPT in modalità

CHT usando due coni

- stesse limitazioni CPT/DMT

(w
w
w
.f
u
g
ro
.c
o
m
)

(Marchetti et al., 2006)

SDMT: trasmissione del segnale digitalizzato 
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Cono sismico (SCPT) 

(M
a
y
n
e
, 2

0
0
7
)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Dilatometro sismico (SDMT)

(Marchetti et al., 2006)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Metodi Geofisici

• Metodi Invasivi
– Prove Cross-hole

– Prove Down-hole

• In foro

• SCPT-SDMT

• Metodi Non-Invasivi
– Prove sismica a rifrazione (onde SH)

– Analisi delle onde superficiali

• Metodi attivi (SASW, MASW)

• Metodi passivi (fk, SPAC, ReMi, H/V)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Sismica a rifrazione Onde P: risoluzione 

influenzata dalla falda 

(ok per localizzazione 

substrato roccioso)

Limitazioni intrinseche: strati 

nascosti ed inversioni velocità
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Sismogramma SH
Interpretazione standard

Rifrazione

Onde SH
migliore definizione stratigrafica 

(no interferenza con falda)

stima del modulo G0

Energizzazione piu’ complessa 

(necessità di adeguata zavorra per 

trasmettere energia sufficiente)

Migliore risoluzione                

(lunghezze d’onda minori)  
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche
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rifrazione Sh

prova SASW

down-hole
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Sismica a rifrazione

Rifrazione per onde SH

Castelnuovo Garfagnana

Progetto VEL (Regione Toscana)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Strati Nascosti

Inversione di velocità (strato “lento”)

(da Reynolds, 1997)

3

V   <V2

1

di
re
tte
 (
V
1)

arrivi da
llo strato

 3 (V3)

2 1

T
e
m
p
o
  
t

V1

V3

Distanza   x
2)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Strati Nascosti

(da Reynolds, 1997)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Sismica a rifrazione: caso di studio
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Prove basate sulla propagazione di onde superficiali (SWM)

XD

1 n32

X

Two-station (SASW)

Multistation

(f-k, τ-p, MASW, CSW,....)

X

1 n32

X

Spatial Array

SPAC, ESAC, f-k (FBDF, Capon, Music,E)

Linear array (ReMi)

T
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s
s
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?
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Dispersione geometrica

Curva di Dispersione

Onde armoniche

VS1

VS2

VS3

PROBLEMA INVERSO 

Sperimentale

?
VR

Frequency  f
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Prove basate sulla propagazione di onde superficiali (SWM)

� profondità di indagine ≈ 1/2 lunghezza stendimento 

� risoluzione diminuisce con la profondità (difficile risolvere strati 

relativamente poco spessi)

Sorgente 

Armonica o 

Impulsiva

Seismografo o Analizzatore di Segnali

1 2 3 n

Geofoni verticali a bassa frequenza
componenti armoniche

VS1

VS2

VS3
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Campo di spostamenti in superficie

Acquisizione Dati

Curva di dispersione delle onde di Rayleigh: 

velocità di fase vs frequenza

Analisi dei Segnali V
R

ωωωω

Z

VS

Profilo di velocità delle onde di taglio

Processo di Inversione

Modulo di rigidezza a taglio  (G0 vs profondità)

2

0 SVG ⋅= ρ

G 0

Prove SASW: diagramma di flusso
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Seismograph or Signal Analyzer

Impulsive or 

harmonic

source

1 2 3 n

D X X

Low frequency vertical geophones

receiver offset (m)

ti
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wavenumber, rad/m

fr
e
q
u
e
n
c
y
, 
H
z

2D FFT

wavenumber, rad/m

fr
e
q
u
e
n
c
y
, 
H
z

experimental dispersion curve

feach
k

f
fv

PP

R

max

2
)(

=

⋅
=

π

frequency, Hzp
h
a
s
e
v
e
lo
c
it
y
, 
m
/s

experimental dispersion

curve

Prove MASW: processing
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Il problema inverso

Obiettivo: trovare i parametri di modello tali da minimizzare la differenza tra curve 
di dispersione sperimentale e numerica

H1 =?=?=?=? Vs1=?=?=?=?

H2 =?=?=?=? Vs2=?=?=?=?

H3 =?=?=?=? Vs3=?=?=?=?

Vs∞∞∞∞=?=?=?=?
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche
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Casi di Studio: Pisa

(Foti, 2003)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Risoluzione spaziale delle prove SWM

(Jamiolkowski et al., 2008)

Prove nelle Ghiaie di Messina 

(Ponte sullo Stretto di Messina –

Blocco di ancoraggio lato Sicilia) 
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Profili Equivalenti

Inversione con metodo  Inversione con metodo  

Monte Carlo Monte Carlo 

(Foti et al., 2007)

Non unicità della soluzione
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Incertezze legate alla non-unicità della soluzione

(Comina et al., 2010)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Accuratezza ed incertezza della stima di VS,30

(Comina et al., 2010)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

(Foti et al., 2009)

Valutazione della risposta sismica locale 

Dati sperimentali 

Prove SWM

Profili equivalenti 

Risposta di sito
(spettri di risposta)

Consequenze della non unicità

Inversione Monte Carlo Simulazioni con Shake
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Curva di dispersione

V
R

ωωωω

Inversione

Z

VS

AttivePassive

Attive

Passive

Integrazione Attive-Passive

AttivePassive
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Limo argilloso                   

Sabbia, sabbia limosa

Limo argilloso, argilla limosa                   
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Prove basate sulla propagazione di onde superficiali (SWM)

XD

1 n32

X

Two-station (SASW)

Multistation

(f-k, τ-p, MASW, CSW,....)

X

1 n32

X

Spatial Array

SPAC, ESAC, f-k (FBDF, Capon, Music,E)

Linear array (ReMi)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

ReMi (Refraction Microtremors)

=  Prove Passive con ricevitori allineati

Ipotesi di base: distribuzione 

spaziale uniforme delle sorgenti 

di vibrazione

(Louie, 2001)

(Stephenson et al., 2005)

Seismograph or Signal Analyzer

1 2 3 n

X X

Low frequency vertical geophones

Sismografo o analizzatore di segnali

1 2 3 n

X X

Geofoni verticali a bassa frequenza
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

(Foti et al., 2007)

Prove Passive

Esempio: La Salle

Disposizione dei geofoni (pianta)

ReMi (pianta)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

ReMi

(P
a
ro
la
i 
e
t
a
l.
, 
2
0
0
7
)

Confronto Attive-Passive
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Considerazioni conclusive

• Pianificazione delle indagini: 
Selezione dei metodi geofisici
– Risoluzione

– Accuratezza

– Volumi di indagine

– Limitazioni intrinseche

– Costi

• Importanza del controllo di qualità
– Strumentazione

– Dati sperimentali

– Procedure di interpretazione

– Consistenza dei risultati con il sito
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Prove SASW Rifrazione onde SH

Possibilità di utilizzo indipenden-
temente dall’alternarsi di strati 
veloci e lenti

Tempi di acquisizione dati in sito 
estremamente ridotti

Parametri medi globali 
(comportamento dinamico 
dell’intero deposito)

Possibilità di ricostruzione 2D

Migliore posizionamento di interfacce 
ad alto contrasto di rigidezza

Tempi di elaborazione

Necessità di soluzione di un 
problema inverso

Modello 1D a strati piani e paralleli

Perdita di risoluzione con la 
profondità

Possibili errori (anche sostanziali) 
dovuti a strati lenti e strati nascosti

Acquisizione dati onerosa

Limitazione a pochi strati (2 o 3)

Profondità di indagine limitata

V
a
n
ta
g
g
i

S
v
a
n
ta
g
g
i

Confronto tra rifrazione SH e SASW
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

Prove Invasive Prove Non-Invasive

Misure dirette: intepretazione
semplice ed accurata 

Buona risoluzione anche per strati 
profondi

Standard di prova (CHT-DHT)

Informazioni aggiuntive sulla 
stratigrafia dal foro di sondaggio o 
dalla penetrazione della sonda CPT-
DMT

Costi ridotti e flessibilità in termini di 
tempi di esecuzione e localizzazione

Non intrusivi (importante per 
caratterizzazione di discariche o siti 
contaminati)

Proprietà medie (comportamento 
dinamico globale del deposito di 
terreno)

Caratterizzazione di vaste aree

Costi

Necessità di pianificazione 
anticipata (esecuzione fori)

Misura locale

Interpretazione complessa (misure 
indirette basate su processi di 
inversione e/o elaborazione dati 
onerosa)

Accuratezza e risoluzione in 
profondità

V
a
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g
g
i

S
v
a
n
ta
g
g
i

Confronto tra prove invasive e non-invasive
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche

QC delle prove SWM

• Assenza marcate irregolarità topografiche e/o stratigrafiche

• Acquisizione

– Preferire approcci multistation e array 2D per le passive

– Frequenza naturale dei geofoni (max 4,5Hz)

– Apertura totale-profondità (zmax≈½Lstend)

– Qualità registrazioni

• Processing

– Verifica dato sperimentale (panel fk)

• Inversione

– Metodo di inversione (automatico)

– Congruenza curva dispersione numerica-sperimentale

– Congruenza profondità raggiunta – intervallo frequenze (zmax≈½-1/3 λmax)

– Modi superiori (se andamento irregolare)
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Le prove in sito: scelta e validazione delle indagini sismiche
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Il MACROLOTTO 2

DAL KM 108+000 AL KM 139+000
Il tracciato del macrolotto 2 attraversa  la 
Provincia di Salerno (Regione Campania) 
nella sua porzione più sud-orientale e la 
Provincia di Potenza (Regione Basilicata) 
nella sua porzione più nord-occidentale. 

Esso ha inizio in  località Pannazzetta
(500m s.l.m.), nel Comune di Montesano 
sulla Marcellana (SA), attraversato il F. 
Calore  percorre il territorio comunale di 
Casalbuono (SA), fino alla località
Pennarone (quota 630m s.l.m.) oltre la 
quale si passa nel territorio comunale di 
Lagonegro (PZ), fino alla località Pantano 
(quota 825m s.l.m.); da qui attraversa per 
un breve tratto il comune di Rivello (PZ) e 
all’altezza del Lago Sirino entra nel 
territorio comunale di Nemoli (PZ), 
proseguendo  fino  al Torrente Torbido; 
oltre il quale si attraversa il territorio  
comunale di Lauria (PZ) fino alla località
Pecorone (875 m s.l.m.). La lunghezza 
totale del macrolotto 2 è di circa 30 km

LAGONEGRO

CASALBUONO

LAURIA

MONTESANO
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Il MACROLOTTO 2

DAL KM 108+000 AL KM 139+000

31KM DI AUTOSTRADA A DOPPIA CARREGGIATA DEI QUALI 20KM CON 
AMMODERNAMENTO IN VARIANTE DI TRACCIATO E 11 IN SEDE

11 GALLERIE NATURALI

38 VIADOTTI

8 GALLERIE ARTIFICIALI

OPERE MINORI (PARATIE, MURI DI SOSTEGNO, RILEVATI SEMPLICI ED IN TERRA 
RINFORZATA, TRINCEE, SCATOLARI, ECC.)
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GLI STUDI GEOLOGICI E GEOTECNICI PER IL 
PROGETTO ESECUTIVO

-IL CAPITOLATO ANAS NG16 DEFINISCE GLI  ELABORATI PROGETTUALI ED I CONTENUTI

GLI STUDI SONO STATI AFFRONTATI ADOTTANDO LA SEGUENTE METODOLOGIA

-Analisi dati pregressi, ricerca bibliografica e elaborazione campagne d’indagine del progetto esecutivo;

-Elaborazione dei dati SAR (Synthetic Aperture Radar) - misura della velocità di movimento dei   punti riflettori. 

-Fotointerpretazione finalizzata sia al controllo delle risultanze geomorfologiche pregresse ed alla loro 
integrazione, sia al riconoscimento dei principali lineamenti tettonici dell’area;

-Rilevamento geologico strutturale in scala 1:5.000 volto al riconoscimento dei litotipi presenti ed al  loro 
assetto tettonico con riconoscimento e misura del loro assetto geometrico (giacitura);

-Rilievo geomorfologico di dettaglio, in scala 1:5.000, condotto sul terreno a verifica delle risultanze dell’analisi 
di fotointerpretazione ed integrazione di dati, volto in particolare al riconoscimento e caratterizzazione della 
dinamica geomorfologica di versante e fluviale di possibile rilevanza progettuale;

-Censimento sistematico di sorgenti e pozzi ricavati con misurazione diretta di parametri fisico-chimici, di 
portata e compilazione di schede informative; 

-Definizione del modello geologico lungo il tracciato attraverso la redazione di carte geologiche, carte 
geomorfologiche e relativi profili geologici;

-Caratterizzazione geotecnica dei terreni e degli ammassi rocciosi con attribuzione dei parametri geotecnici 
per la progettazione delle opere

-Valutazione delle caratteristiche dei terreni e degli ammassi rocciosi in funzione dei possibili reimpieghi 
nell’ambito del cantiere o del deposito in discarica
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SCHEMA GEOLOGICO GENERALE

Inquadramento geologico regionale (mod. da Patacca & Scandone 2004 - 32nd Intern. Geological Congr.). 12-Unità Lagonegro
(Triassico medio-Cretaceo inf.); 14-Piattaforma Carbonatica Campano-Lucana (Triassico sup.-Miocene medio);15- Unità Sicilidi

(Cretaceo- Miocene medio); 16- Unità Nord Calabresi (Cretaceo-Paleogene);17- Formazione di Albidona (Miocene inf.);  

tracciato in progetto.

12

14

1617

15
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INDAGINI GEOGNOSTICHE

Lotto 
N.  

Sondaggi 

N. 

Inclinometri 

N. 

Piezometri 

Lunghezza 

perforazione

(m) 

Lotto 1 22 1 17 595 

Lotto 2 39 5 19 853 

Lotto 3 12 0 2 505 

Lotto 4/5 93 65 14 4196 

Totale 156 71 52 6150 

 

SONDAGGI PREGRESSI (PROGETTO DEFINITIVO E ALTRE INDAGINI)

SONDAGGI PROGETTO ESECUTIVO

Lotto 

N.  

Sondaggi 

a carotaggio 

N.  

Sondaggi 

a distruzione 

N. 

Inclinometri 

N. 

Piezometri 

Lunghezza 

perforazione 

(m) 

Lotto 1 12 0 0 0 365 

Lotto 2 15 6 6 6 1075 

Lotto 3 5 0 0 5 380 

Lotto 4/5 22 10 4 6 1495 

Totale 54 16 10 17 3315 
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PROVE GEOMECCANICHE
Prove in situ considerate più idonee per la definizione delle 
caratteristiche di resistenza e deformabilità delle litologie argillitiche
rispetto alle prove di laboratorio, che su questi materiali risultano spesso 
poco rappresentative a causa delle difficoltà di estrazione di campioni 
con caratteristiche indisturbate.
- 130  Prove SPT (Standard Penetration Test)
- 42   Prove Pressiometriche con pressiometro Menard
- 70  Prove Dilatometriche con dilatometro volumetrico da roccia
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INDAGINI GEOFISICHE

Campagna di indagini con tecnica sismica a rifrazione di superficie 
finalizzata a correlare le stratigrafie dei sondaggi eseguiti nelle zone 
di imbocco delle gallerie e delle principali opere

- 13 aree per un totale di 5.000 ml di stendimenti
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L’INDAGINE GEOMORFOLOGICA SAR

Mediante l’elaborazione di dati SAR (Synthetic Aperture Radar) satellitari con la Tecnica 
dei Permanent Scatterers sono state determinate le velocità di movimento di bersagli 
radar su una fascia di circa 1km a cavallo dell’asse autostradale 

La Tecnica PS (Permanent Scatterers Technique - PSInSARTM) è stata sviluppata e 
brevettata dal Politecnico di Milano 

I Permanent Scatterers corrispondono tipicamente a parti di edifici, antenne, manufatti 
artificiali o rocce esposte, e per ciascuno di essi è stato possibile misurare, nell’intero 
arco temporale di osservazione, gli spostamenti relativi rispetto ad un punto di 
riferimento considerato stabile 
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CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA (approccio)

La caratterizzazione 
geomeccanica delle unità a 
comportamento lapideo presenti 
lungo il tracciato è stata 
effettuata attraverso 
l’elaborazione statistica dei 
derivanti dalle  campagne di 
indagine, con particolare 
attenzione verso i risultati dei 
rilievi geomeccanici.

Si è fatto riferimento ai sistemi 
classificativi denominati 
Rock Mass Rating (Bieniawski, 1989) e 
Geological Strength Index (Hoek et al., 1995) 

• Resistenza a Compressione Monoassiale (UCS)
•Rock Quality Designation (RQD)
•Numero di discontinuità
•Spaziatura discontinuità
•Condizione discontinuità
•Condizioni idrogeologiche

Definizione numerica 

Definizione qualitativa

• caratteristiche di fratturazione
• condizioni di discontinuità

CHE PERMETTE TRAMITE IL 
CRITERIO DI HOEK & BROWN DI 
DEFINIRE I PARAMETRI 
GEOMECCANICI DELL’AMMASSO 
NECESSARI PER LA 
PROGETTAZZIONE 
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PROGETTO ESECUTIVO
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L’ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO IN FASE DI COSTRUZIONE

In fase di costruzione le ipotesi progettuali devono essere costantemente verificate e, nel caso 
di scostamenti o difformità, il progetto deve essere adeguato

Nel caso delle gallerie, il Progetto Esecutivo prevede una specifica procedura, definita in un 
apposito  documento denominato Linee Guida per l’Applicazione delle Sezioni Tipo

 GSI/MATRICE 
SEZIONI TIPO 

VALORI ATTESI
VALORI SOGLIA

RILIEVI FRONTE

MONITORAGGI

VERIFICA 

SUPERAMENTO 
VALORI  
SOGLIA

NO

SI

AUMENTO MONITORAGGI 
VARIAZIONE SEZIONI TIPO

REVISIONE 
MODELLO 

GEOTECNICO

SI

NO

AZIONE 

INFORMAZIONE 
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RILIEVO GEOSTRUTTURALE DEI FRONTI DI SCAVO

Scheda da rilievo per fronti in 
terreno
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a) la selezione della strategia di monitoraggio 
b) l'installazione del sistema di controllo 
c) la manutenzione del sistema 
d) la gestione dei dati
e) la gestione delle anomalie

Principali fasi del processo di monitoraggio sono:

Il processo di monitoraggio risulta molto complesso, includendo varie fasi delicate; pertanto 
solo una corretta e dettagliata programmazione di ciascuno dei suoi passaggi può portare al 
suo successo e massimizzare le prestazioni delle strumentazioni che ne rappresentano 
l’architettura. 

- definizione degli obiettivi,
- selezione dei parametri da monitorare, 
- selezione del sistema di monitoraggio,
- progettazione di rete di sensori 
- programmazione delle scadenze e dei flussi di informazione del monitoraggio. 
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KEY WORDS
INDAGINI DIRETTE -
La Strumentazione viene utilizzata per definire le caratteristiche iniziali del sito oggetto di indagine, 
consentendo valutazioni quantitative di parametri essenziali per modellarlo ai fini dell’analisi della sua 
intrinseca pericolosità o dell’impatto su di esso di una qualunque costruzione.
PROGETTO -
La strumentazione viene utilizzata per misurare le risposte ipotizzate in fase di progetto e per verificare 
l’andamento dei parametri tecnici / ambientali e reologici nei limiti ipotizzati. Spesso i valori misurati 
consentono o impongono variazioni di strategia tra la fase iniziale e quella finale  del progetto.
CONTROLLO PROCESSO COSTRUTTIVO -
La strumentazione viene utilizzata per il monitoraggio degli effetti delle attività e delle lavorazioni in corso. I dati 
ricavati consentono di decidere come aumentare la velocità di produzione valutandone  il rischio.
PIANO QUALITA’ –
La strumentazione viene utilizzata per il miglioramento della qualità delle attività in un progetto e per 
registrarne le procedure di lavorazione assicurando la valutazione dei suoi vari  processi.
SICUREZZA -
La strumentazione permette la sorveglianza e l’allertamento in casi di potenziale pericolo, consentendo il tempo 
necessario alle azioni di mitigazione del rischio o alla ineludibile evacuazione del sito. La sorveglianza 
strumentale richiede una pronta   ed automatica acquisizione ed elaborazione dei valori registrati in modo da 
consentire rapide decisioni nella gestione della crisi.
ASPETTI LEGALI -
La strumentazione consente di ottenere i dati quantitativi utili alla difesa legale in caso di controversia legale tra 
gli attori del processo costruttivo od in cause di danni causati dalle lavorazioni alle opere circostanti il progetto.
FASE DI ESERCIZIO -
La strumentazione consente di valutare il rendimento in esercizio dell’opera realizzata, misurandone la 
variazione di parametri indicatori di degrado.
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I principali attori coinvolti in un progetto di monitoraggio  sono:

1. il contraente dell’opera in costruzione (GC - General Contractor)
2. Il progettista dell’opera (DS -Designer)
3. la società di monitoraggio (MC - Monitoring Company) 
4. la Direzione dei Lavori (WS - Works Supervisor)
5. l’Ente Committente (EU - End User)
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RISORSE IMPIEGATE

SEDE ON SITE

DS –
Designer

1 GEOLOGO SENIOR
1 INGEGNERE GEOTECNICO SENIOR 
2 INGEGNERI GEOTECNICI JUNIOR

MC –
Monitoring Company

1 GEOLOGO SENIOR
1 INGEGNERE GEOTECNICO SENIOR 
1 INGEGNERI GEOTECNICO JUNIOR

2 GEOLOGI JUNIOR
2 GEOMETRI

1 GEOLOGO (PdQ)

GC –
General Contractor

1 GEOLOGO SENIOR
2 GEOLOGI JUNIOR
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DS 
Designer

MC 
Monitoring Company

Progetto 
sistema di 

monitoraggio 

decide

supporta
Fornisce la strumentazione

GC
General Contractor

Installazione 
sistema di 

monitoraggio 

Rilevamento 
dati Manutenzione

G
E
S
T
I
O
N
E

responsabilità

EU
End USERVerifica Dati

esegue

Superamento valori 
di soglia

esegue

informa

Gestisce 
emergenza

Valida i Dati

START

FASE DI

ESERCIZIO

responsabilità
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STAZIONE DI MONITORAGGIO OPERE DI IMBOCCO
Finalità

Determinazione dello stato deformativo e della sua evoluzione nel tempo sul fronte della berlinese mediante la misura di:
- variazioni di carico sui tiranti; 
- movimenti orizzontali profondi a tergo della berlinese;
- movimenti verticali ed orizzontali della struttura di sostegno sia sulla trave che sullo spritz beton a seguito delle fasi di ribasso. 

Strumenti previsti

N. 2 – 3 colonne inclinometriche ubicate a tergo della berlinese con profondità indicative tra 25 e 40 m dal p.c;
N.  25 (media)   riferimenti topografici costituiti da barre in INOX sulla cui testa saranno fissati dei target riflettenti idonei alla 
misurazione ottica.
N.  4 celle di carico toroidali di tipo elettrico montate sui tiranti della berlinese.
N. 1 colonna inclinometrica in ABS (diametro esterno 60 mm) installata nei micropali della berlinese;
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STAZIONE DI MONITORAGGIO OPERE DI IMBOCCO
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STAZIONE DI MONITORAGGIO CORRENTE - MC

Finalità

Determinazione della variazione di distanza tra le pareti del cavo

Strumenti previsti

N. 5 / 8 chiodi di convergenza con attacco per il posizionamento di mire ottiche su cui eseguire letture di precisione della convergenza
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Finalità

Determinazione dello stato tensionale al contatto roccia/rivestimento di I° fase.

STAZIONE DI MONITORAGGIO SPECIALE - MS

Strumenti previsti

N. 3 celle di pressione idrauliche fissate dietro le centine 
N. 2 celle di carico elettriche  posate al piede delle centine
Accessori per la misurazione da parte di una centralina portatile su un 
pannello ubicato in prossimità della sezione.
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STAZIONE DI MONITORAGGIO RIVESTIMENTO DEFINITIVO - MD

Finalità

Determinazione dello stato tensionale agente nel rivestimento definitivo. 

Strumenti previsti

N. 6 coppie di estensimetri da CLS
N. 5 mire ottiche fissate sul rivestimento definitivo
Accessori per la misurazione da parte di una centralina portatile 
su un pannello ubicato in prossimità della sezione.
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MD Stazioni 
Rivestimento 

II Fase

Monitoraggio imbocchiMS - Stazioni Speciali

MC - Stazioni di 
convergenza 

112 

69 

1078 

12 Aree
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C HIOD I C ON  M IR E; 58 0 0

C ELLE D I PR ESSION E ; 3 15

C ELLE D I C A R IC O; 2 10

TU B O T - R EX ; 1750B A R R ET TE; 4 8 6 Estrusometro 1750 m

Chiodi con mire   5800

Barrette 486

Celle di pressione 315

Celle di carico  210
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Schermata di ingresso del sito centralizzato di pubblicazione dei dati di monitoraggio 
Utenti: Contraente Generale, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza
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Files scaricabili dal sito centralizzato di pubblicazione dei dati di monitoraggio 
Utenti: Contraente Generale, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza
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PROFILO GEOMECCANICO IN CORSO D’OPERA
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L’ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO IN FASE DI COSTRUZIONE

In fase di costruzione le ipotesi progettuali devono essere costantemente verificate e, nel caso 
di scostamenti o difformità, il progetto deve essere adeguato

Nel caso delle gallerie, il Progetto Esecutivo prevede una specifica procedura, definita in un 
apposito  documento denominato Linee Guida per l’Applicazione delle Sezioni Tipo

 GSI/MATRICE 
SEZIONI TIPO 

VALORI ATTESI
VALORI SOGLIA

RILIEVI FRONTE

MONITORAGGI

VERIFICA 

SUPERAMENTO 
VALORI  
SOGLIA

NO

SI

AUMENTO MONITORAGGI 
VARIAZIONE SEZIONI TIPO

REVISIONE 
MODELLO 

GEOTECNICO

SI

NO

AZIONE 

INFORMAZIONE 
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L’APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Superamento soglie parametri tenso-deformativi

GALLERIA

CERRETA SUD –

Imbocco Lato Salerno
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Analisi a ritroso su dati 
di monitoraggio per 

valutazione parametri 
geotecnici corretti

Analisi con nuovi 
parametri ed interventi 

integrativi

Sezione tipo 
con 

interventi 
integrativi

L’APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Normalizzazione 
dei

valori di 
monitoraggio
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IL MONITORAGGIO DELLE OPERE DI IMBOCCO GALLERIA RENAZZA
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GLI ADEGUAMENTI DELLE OPERE DI IMBOCCO GALLERIA RENAZZA
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LA COMPLESSITA’ GEOMORFOLOGICA

Carta inventario delle frane del Foglio Lauria N°521 (Progetto CARG)  e il reticolo drenante maggiore (mod. da Guida et Al.-
2005; in figura sono indicate le 5 aree  instabili di particolare interesse per il tracciato in progetto. A – Viadotto Noce; B –
Galleria Renazza; C – Viadotto Caduti sul Lavoro;  D – Galleria Taggine-Sirino; E – Viadotto Torbido
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IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO – Frana del Noce
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IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO – Area Taggine - Sirino
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IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO – Area Viadotto Torbido
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CONCLUSIONI


	www.associazionealig.it
	seminario tecnico ALIG rev7.xls
	Microsoft PowerPoint - geofluid-aversa [modalità compatibilità]
	Microsoft PowerPoint - Lanzo [modalità compatibilità]
	Microsoft PowerPoint - ORAZI.ppt
	Microsoft PowerPoint - GEOFLUID2010_Foti.ppt
	Diapositiva 1
	a) la selezione della strategia di monitoraggio �b) l'installazione del sistema di controllo �c) la manutenzione del sistema �
	I principali attori coinvolti in un progetto di monitoraggio  sono: �





