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1 PREMESSA 

La seguente indagine geologico tecnica condotta su incarico dell’Amministrazione 

Comunale di Novafeltria alla Società Cooperativa Geoecoter, riguarda un’area inserita nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, come deposito di versante da verificare Art. 4.1 

comma 10 delle NdA. 

L’area in località Novafeltria, è situata sulla sinistra idrografica del fiume Marecchia ai 

piedi di un versante densamente urbanizzato e con presenza di aree destinazione urbanistica B 

di completamento, come indicato nel PRG. 

Le condizioni di pericolosità indefinita non rende possibile, per l’area interessata 

dall’accumulo detritico, intereventi di trasformazione che implicano un aumento delle persone 

esposte al rischio e quindi l’Amministrazione Comunale, in previsione di redigere una variante al 

PRG vigente, con lo scopo di ridisegnare una nuova viabilità locale, intende valutare le reali 

condizioni di pericolosità geologica dell’area. 

 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO 

Il contesto territoriale oggetto di studio è attestato alla quota di circa 255 m.s.l.m. è 

compreso nel foglio 108 “ Mercato Saraceno” scala 1:100.000, nelle sezioni 266120 e 266080 

delle C.T.R  

La carta geologica su cui si basa il seguente lavoro è quella della regione Emilia 

Romagna. 

L’area ricade in un contesto di pericolosità geologica rappresentato da un deposito di 

versante da verificare art.4.1 comma 10 
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3 MODELLO GEOLOGICO 

3.1 Caratteri Morfologia e Geomorfologia  

La situazione morfologica dell’area estesa tra il fiume Marecchia e la linea di crinale 

Monte della Perticara, Monte Pincio e Talamello, individua un versante con gradienti morfologici 

non omogenei. 

Il tratto iniziale, dove affiorano depositi arenacei e conglomerateci, è caratterizzato da 

ripide scarpate con inclinazione del versante da Nord verso Sud. 

La pendice, a valle degli affioramenti, presenta un orientamento variabile in prevalenza 

da Nord  Ovest verso Sud Est e secondari da Est a Ovest, in genere con pendenze modeste che 

si attenuano ulteriormente, in corrispondenza del centro abitato di Novafeltria, anche per gli effetti 

di modificazioni morfologiche relative all’antropizzazione dell’area. 

L’area di versante su cui sorge la località di Novafeltria è confinata tra due corpi idrici, 

rappresentati a Ovest dal torrente Rio Rosso e a Est dal fosso di Ca’ Fusino, solcata nella parte 

centrale, da corsi d’acqua minori che sono stati parzialmente raccolti e tombinati, il maggiore di 

questi è rappresentato dal fosso dell’Uvea. 

Il versante, come riportato nella carta delle coperture, è interessato nella zona centrale, 

da una spessa copertura detritica di frana relitta, a prevalente litologia arenacea conglomeratica. 

Questa frana, per le condizioni palo geografiche, è confinata nel tratto a maggior quota, 

all’interno di una depressione di forma stretta e allungata da Ovest verso Est e impostata su 

depositi argillosi, mentre nel fondovalle si dispone a ventaglio fino a interessare un’ampia area 

posta nella sinistra idrografica del fiume Marecchia, delimitata a Sud dal torrente Rio Rosso e a 

Nord da un accumulo di frana quiescente a prevalente litologia argillosa.  

La coltre in superficie presenta livelli maggiormente sabbiosi, poiché prodotti dal 

dilavamento, legato alla presenza di un reticolo idrografico che nel Pleistocene si presentava 

molto più rarefatto di quello attuale. 

Le valutazioni geomorfologiche dedotte anche dalla forma attuale del fiume Marecchia, 

portano a supporre che probabilmente nel Pleistocene il corpo idrico aveva il proprio alveo 

traslato sulla sinistra idrografica e impostato in corrispondenza dell’attuale centro abitato di 

Novafeltria, quindi più a Ovest rispetto la posizione attuale. 

La deposizione del detritico, dovuta all’effetto combinato dei processi d’instabilità 

probabilmente avvenuti nel Pleistocene superiore, anche per la presenza di un clima arido e 
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freddo che ne favoriva la formazione, attivando frane complesse che dalla base dell’attuale 

Monte Pincio, si estendevano fino al fiume Marecchia.  

I movimenti franosi determinavano significativi apporti detritici nel fondovalle che 

andavano a interessare l’alveo del fiume Marecchia, dove erano contestualmente destabilizzati 

da processi di erosione idrica di sponda e di fondo, richiamando di conseguenza materiale 

detritico dal versante sovrastante che gradualmente si accumulava, causando la migrazione 

dell’alveo verso Est, fino a raggiungere una condizione d’equilibrio nella posizione attuale, con 

conseguente riduzione dell’attività geomorfologica lungo il versante e la deposizione di elevati 

spessori detritici sulla sinistra idrografica, in corrispondenza del centro abitato di Novafeltria. 

La coltre detritica argillosa calcarea, di frana quiescente che interessa il versante in 

oggetto, nel tratto più orientale, è confinata a Nord da affioramenti delle argille varicolori e s’ 

interrompe a valle in corrispondenza del detrito della frana relitta, sul quale è sviluppata una 

significativa deposizione fluviale. 

L’indagine condotta, in corrispondenza dell’area di verifica, indica la presenza di un 

deposito detritico di frana relitta, impostato in una depressione morfologica coincidete con l’antico 

alveo del fiume Marecchia. 

L’accumulo detritico, nell’area di verifica, come evidenziato dall’indagine geognostica, è 

inoltre ricoperto da depositi alluvionali, sui quali si sovrappone una seconda coltre di frana, molto 

compatta e ricoperta in superficie depositi eluvio colluviali che presentano una litologia più 

sabbiosa e una minore compattezza rispetto alle coltri sottostanti. 

L’analisi geomorfologica indica che il processo che ha generato il secondo corpo di frana 

è imputabile a una serie di dissesti, situati nella zona, dove affiorano attualmente le Argille 

Varicolori, a Nord dell’area di verifica che interessava il versante esteso dalla base di Monte 

Pincio e la depressione naturale situata a valle della strada provinciale 258, tali processi 

interessando in prevalenza, depositi a litologia argillosa e in genere presentavano uno spessore 

instabile di entità modesta. 

I processi tettonici, incentivati, alla base del monte Pincio, dal carico litostatico, 

favorivano alla base rilievo, la formazione di un corso d’acqua, tramite l’attivazione di processi di 

erosione idrica concentrata, deviando gli apporti acqua provenienti dal versante sovrastante 

verso Est, fino a confluire nel fosso di Ca’Fusino. 

Il versante non era più interessato da apporti di acqua provenienti dall’area sovrastante 

e di conseguenza i processi franosi subirono una stabilizzazione naturale. 

Il dilavamento cui è sottoposto il versante, operato da una circolazione idrica di 

superficie, alimentata da solamente precipitazioni meteoriche dirette, ha portato, in 

corrispondenza dell’area di verifica, alla sovrapposizione sul deposito di versante, di una coltre 
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eluvio colluviale, fino a determinare la colmatura della depressione naturale, sovrapponendosi al 

deposito di frana. 

Lungo il versante, i processi di dilavamento di superficie ha asportato, lungo il versante 

quasi completamente il detrito, le indagini geognostiche eseguite indicano solo nel sondaggio S2, 

situato a Nord dell’area di verifica, uno spessore consolidato dell’antica coltre di frana. 

L’antropizzazione dell’area, con la realizzazione di edifici di strade, ha determinato una 

riduzione dei processi di dilavamento e un significativo aumento delle locali condizioni di stabilità. 

3.2 Caratteri Geologici  

L’area sotto il profilo strutturale è situata nella sinclinale di Perticara, questa struttura è 

stata generata da complessi processi tettonici in un primo momento compressivi in seguito 

distensivi. 

La sinclinale di Perticara è stata interessata da una sedimentazione pliocenica della 

successione post evaporitica del margine padano, in seguito colmata da sedimenti alloctoni del 

bacino Ligure ed Epiligure sui quali si è sviluppata una sedimentazione pliocenica successiva alla 

messa in posto della coltre gravitativa. 

Il modello tettonico prevalente del contesto d’interesse, è quello del sovrascorrimento 

delle argille varicolori sui depositi pliocenici, determinato dalle tensioni orogenetiche compressive 

dovute alla migrazione del rilievo appenninico verso NE.  

La presenza di coltri di ricoprimento non permettono di evidenziare la reale situazione 

strutturale dell’area di Novafeltria, tuttavia dall’analisi condotta, i caratteri geomorfologici locali 

sono intimamente legati a quelli tettonici. 

I processi tettonici compressivi, come bene evidenziato dall’andamento strutturale del 

monte della Perticara, legati anche a eventi gravitativi, hanno creato le condizioni favorevoli 

all’evoluzione geomorfologica dell’area. 

Il fosso di Ca’Fusino nel suo tratto iniziale è sicuramente impostato lungo una linea di 

discontinuità tettonica, mentre il corso del Fiume Marecchia era inizialmente impostato lungo una 

faglia disposta in direzione Nord Sud, traslato verso Est in seguito di processi geomorfologici. 

3.3 Idrologia Idrogeologia 

I processi idrologici, nella zona più densamente urbanizzata, sono inibiti dalle opere di 

urbanizzazione i corsi d’acqua che interessavano l’area del centro abitato, sono stati tutti 

incanalati e trasferiti direttamente nel fiume Marecchia. 
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La modesta estensione del versante con aree sovrastanti caratterizzate da quote 

topografiche superiori agli 800 m s.l.m. favorisce piene improvvise dei corsi d’acqua con relative 

problematiche della sottostante zona urbanizzata che ha indotto l’amministrazione comunale a 

progettare e realizzare all’inizio secolo, interventi di sostituzione della tubazione nel fosso 

dell’Uvea e la sistemazione del torrente Rio Rosso, eseguiti con finanziamenti ottenuti sulla base 

della Legge 445 del 1908.  

La coltre detritica arenacea conglomeratica presenta un’elevata permeabilità, le acque di 

filtrazione e quelle provenienti dall’orizzonte sorgivo posto alla base dei monti Pincio e della 

Perticara determinano una circolazione idrica ipogea discontinua di carattere vadoso. 

La coltre detritica argillosa calcarea, presenta condizioni di permeabilità che non 

favoriscono la filtrazione idrica dalla superficie, tuttavia concentrazioni di acqua nel sottosuolo 

con andamento discontinuo, sono probabili al contatto tra i depositi eluvio colluviali di superficie 

con la coltre detritica argillosa di frana sottostante e di questa con i depositi alluvionali. 
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4 MODELLO SISMICO  

4.1 Risposta sismica locale  

La definizione della risposta sismica locale, eseguita come specificato nel paragrafo 

7.11.3 delle N.T.C. 2018, si basa sul concetto che il moto generato da un terremoto dipende da 

particolari condizioni che riguardano la stratigrafia del terreno, i caratteri litologici e dalle proprietà 

fisiche delle rocce.  

La valutazione della risposta sismica locale, condotta alla scala della singola opera, 

consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce a causa dei fattori suddetti, 

rispetto a un sito di riferimento rigido di categoria A, avente una superficie topografica orizzontale 

(3.2.2 NTC 2018).   

Le NTC 2018 individuano cinque categorie di sottosuolo per le quali si applica 

l’approccio semplificato, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E, come riportato nella seguente 

tabella: 

Fig 4.1.1 ‐ Tab. 3.2.II – Categorie  di sottosuolo  che permettono  l’utilizzo  dell’approccio  semplificato. 
 

Categoria Caratteristiche  della superficie  topografica

 
A 

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 caratteri‐ 

stiche meccaniche  più scadenti  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 consi‐ 

stenti, 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.

 
C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente  addensati  o terreni a grana  fina mediamente  consi‐ 

stenti con profondità  del substrato  superiori  a 30 m, caratterizzati  da un miglioramento  del‐ 

le proprietà meccaniche  con la profondità  e da valori di velocità  equivalente  compresi  tra 

180 m/s e 360 m/s. 
 
D 

Depositi  di  terreni  a grana  grossa  scarsamente  addensati  o di  terreni  a grana  fina  scarsamente  consi‐ 

stenti,  con profondità  del substrato  superiori  a 30 m, caratterizzati  da un miglioramento  del‐ 

le proprietà meccaniche  con la profondità  e da valori di velocità  equivalente  compresi  tra 

100 e 180 m/s. 
E Terreni  con caratteristiche  e valori di velocità  equivalente  riconducibili  a quelle definite per le catego‐ 

rie C o D, con profondità  del substrato non superiore  a 30 m.

 
La definizione della risposta sismica locale è stata ottenuta tramite un’indagine geofisica 

passiva HVSR a stazione singola. 

La prova si basa sulla registrazione di rumore sismico generato da vari fattori e 

permette, tramite il confronto con prove geognostiche, di determinare le velocità VS delle onde 

sismiche anche per profondità superiori ai 30 m previsti alle N.T.C. 2018. 

L’area, dove è prevista l’opera di consolidamento della sede viaria, è individuata dalle 

seguenti coordinate geografiche espresse in ED 50, (Longitudine E 12,291787 Latitudine N 

43,900537) 
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I riscontri ottenuti con l’indagine geofisica indicano il seguente quadro di riferimento: 

Fig 4.1.2 -Velocità delle onde sismiche in profondità 
 

Profondità alla base dello 
strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] Coefficiente di Poisson  

1.50 0.90 140 0.42 

21.50 5.00 285 0.42 

71.50 6.00 410 0.42 

271.50 70.00 550 0.42 

inf. 200.00 770 0.42 

 
Le registrazioni dei microtremori permettono di calcolare la Vs30 espressa come media 

ponderata delle velocità riscontrate nei primi 30 metri di sottosuolo, mediante la seguente 

relazione: 

Vi

hi
VS

Ni





,1

30

30
 

hi = Spessore dello strato i-esimo in m  
N = Numero di strati presenti nei primi 30 m superiori  
Vi= Velocità delle onde sismiche nello strato i-esimo in m/s 
 

 
Fig.4.1.3 - Rappresentazione grafica delle variazioni di velocità con la profondità 

 

L’area d’intervento è caratterizzata da terreni di copertura a prevalente litologia argillosa 

che presentano un graduale miglioramento delle caratteristiche con la profondità. 

La VS30, stimata tramite l’indagine geofisica, è di 306 m/sec che identifica un profilo 

stratigrafico di riferimento di tipo C. 
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L’indagine svolta ha interessato una profondità di oltre 270, i terreni sono caratterizzati 

da con Vs <  800 m/s. 

C- 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 tra180 m/s e 360 
m/s. 

4.2 Classificazione sismica 

Il territorio italiano è classificato simicamente in quattro zone, ove ciascuna zona è 

individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni, come riportato in tabella: 

TAB 4.2.1-  Classificazione sismica 
 zona  Accelerazione orizzontale con 

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

 Accelerazione orizzontale 
di ancoraggio dello spettro di 
risposta elastico 

 1  >0,25  0,35 
 2  0,15-0,25  0,25 
 3  0,05-0,15  0,15 
 4  <0,05  0,05 

Sulla base della classificazione italiana, il comune di Novafeltria (RN), ricade in Zona 2, 

cui corrisponde un valore di accelerazione orizzontale massima, su di un suolo di categoria  A:  

ag = 0,25/g. 

La caratterizzazione sismica locale è effettuata mediante la determinazione dei 

parametri indipendenti ag, Fo e T*
C,. 

ag  = accelerazione orizzontale massima al sito; 
F0  = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
T*C = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione massima  
 

Tali valori sono riportati In Tabella 1 allegata al D.M 17/01/2018 e fornita dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici (ministero delle Infrastrutture), che indica per un numero di 10751 

punti del reticolo, individuabili mediante le coordinate topografiche (longitudine e latitudine 

espressa in gradi sessadecimali) e riferita a nove valori del periodo di ritorno TR (30 anni, 50 

anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975 anni, 2475 anni), i relativi valori dei 

parametri ag, F0, T*c da utilizzare per definire l’azione sismica nei modi previsti dalle NTC 2018.  

4.3 Valutazione dell’azione sismica 

Le caratteristiche geografiche e il profilo stratigrafico di riferimento, unitamente alla vita 

nominale VN e alla classe d’uso CU, permettono di valutare l’azione sismica sulle opere e sugli 

edifici. 
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La vita nominale e la classe d’uso permettono di ricavare valore di riferimento dato dalla 

seguente relazione VR = VN. CU, dove il valore di VN e CU sono definiti nelle NTC 2018 e riportato 

nelle tabelle Tabella 2.4.I e Tabella 2.4.II sulla base a tali elementi, si definisce il TR relativo. 

Le suddette tabelle individuano per l’opera in progetto, una classe d’uso II per la quale, 

ipotizzando una verifica condotta in condizioni SLV (salvaguardia della vita), si hanno i seguenti 

parametri di pericolosità sismica:  

VN Vita Nominale   ≥ 50 anni  
Cu Classe d’uso   = 1 
VR Valore di riferimento della vita media = 50 anni  
TR Tempo di ritorno    = 475 anni. 

4.4 Coefficienti di amplificazione sismica S 

II coefficiente S esprime l’amplificazione sismica dovuta a fattore stratigrafico SS e uno 

topografico ST. 

Il coefficiente S nella componente orizzontale si ricava dalla seguente relazione   

S = SS×ST (NTC2018 eq. 3.2.5) 
Dove:  

Il coefficiente SS dipende dal profilo stratigrafico di riferimento definito con l’analisi sismica. (Paragrafo 3.2.3 
Tab. 3.2. V delle NTC 2018),  

Il coefficiente ST dipende dalle condizioni morfologiche locali (Paragrafo  3.2.2 Tab. 3.2.IV delle NTC 2018). 
Il coefficiente di amplificazione S assume quindi il seguente valore: S =  SS x ST   
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4.5 Accelerazione massima attesa al sito   

In assenza di analisi specifiche sulla risposta sismica locale, l’accelerazione massima 

attesa al sito è data dalla relazione: 

amax  =  S*ag =SS×ST×ag  (NTC_08 eq 7.11.8.) 
amax   = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g  = accelerazione di gravità. 

4.7 Coefficienti di intensità sismica 

I coefficienti d’intensità sismica si ottengono moltiplicando l’accelerazione massima 

attesa per un fattore che dipende dal profilo stratigrafico e da ag come riportato nella tabella 

7.11.I NTC 2018. 

           Fig 4.6.1‐   Tab. 7.11.I – Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito 
 

 Categoria di sottosuolo

A B, C, D, E 
Άs Άs

0,2 < ag (g) ǂ 0,4 0,30 0,28

0,1 < ag (g) ǂ 0,2 0,27 0,24

ag  (g) ǂ 0,1 0,20 0,20

 
Kh = s . amax   
Kv  =0,5 Kh  

4.8 Potenziale liquefazione dei terreni di fondazione  

La liquefazione consiste nella perdita di resistenza dei terreni saturi, soggetti a 

sollecitazioni cicliche o dinamiche che agiscono in condizioni non drenate, in particolare questi 

processi interessano soprattutto le sabbie fini e i limi saturi di densità media e bassa anche se 

contenenti una frazione fine limoso argillosa.  

La verifica alla liquefazione è omessa, per l’assenza di falda freatica e per la presenza di 

terreno argilloso coesivo in superficie (coltre eluvio colluviale) e argilloso calcareo in profondità 

che rende il deposito non liquefacibile, come specificato ai punti 2 e 4 del capitolo 7.11.3.4.2, 

relativo all’“Esclusione dalla verifica a liquefazione”. 

 2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-
orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

 4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di 
uniformità Uc< 3,5 e in Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 
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Fig. 4.8.1 

 Fig. 7.11 a ntc 2018 

 Fig. 7.11 b ntc 2018 
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4.9 Sintesi dei risultati  

Le valutazioni sismiche condotte permettono di trarre il seguente quadro sismico di 

riferimento progettuale come riportato nella TAV. 4.8.1. allegata.  

 
 
TAB 4.9.1-  tavola riassuntiva caratteri sismici locali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri sismici 

 
 Categoria sottosuolo:  c 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50 anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81% 
 Tr:  30 [anni] 
 ag:  0,059 g 
 Fo:  2,463 
 Tc*:  0,268 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63% 
 Tr:  50 [anni] 
 ag:  0,070 g 
 Fo:  2,476  
 Tc*:  0,276 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10 % 
 Tr:  475 [anni] 
 ag:  0,182 g 
 Fo:  2,424 
 Tc*:  0,322 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5% 
 Tr:  975 [anni] 
 ag:  0,233 g 
 Fo:  2,465  
 Tc*:  0,328 [s] 
 

 
Coefficienti Sismici 
 
  SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,621 
  St:   1,000 
  Kh:  0,018 
  Kv:  0,009 
  Amax:  0,088 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,600 
  St:        1,000 
  Kh:  0,025 
  Kv:  0,013 
  Amax:  0,105 
  Beta:  0,240 
 SLV: 
  Ss:  1,436 
  Cc:  1,527 
  St:        1,000 
  Kh:  0,063 
  Kv:  0,032 
  Amax:  0,261 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,355 
  Cc:  1,517 
  St:        1,000 
  Kh:  0,088 
  Kv:  0,044 
  Amax:  0,316 
  Beta:  0,280 
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5 GEOTECNICA 

5.1 Indagini geognostiche  

La definizione dei modelli lito-stratigrafici e geotecnici, dei terreni presenti nella zona di 

verifica, è stata ottenuta mediante una campagna geognostica composta di n 5 prove 

penetrometriche superpesanti DPSH e un sondaggio a carotaggio continuo S1. 

La caratterizzazione litologica del versante si basa su riscontri geognostici di precedenti 

occasioni di studio.  

Le prove DPSH sono state eseguite con penetrometro Pagani TG 63-100 EML, le cui 

caratteristiche sono di seguito riportate. 

TAB 5.1.1-  Caratteristiche strumrtazione di prova utilizzata 
Caratteristiche tecnicheTG 63-100 EML .C Pagani riferimento Norme DIN 4094 

Peso Massa Battente  M   =  63,50  kg 

Altezza caduta libera  H   =  0,75   m 

Peso sistema battuta  Ms =  0,63  kg 

Diametro della punta conica  D  =  51,00   mm 

Area di base della punta Conica   A  =  20,43   cm2 

Angolo di apertura della punta conica   =  90° 

Lunghezza delle aste  La   =  1,00 m 

Peso delle aste al m lineare  Ma =  6,31  Kg 

Numero di colpi avanzamento N20   =  0,20  cm:    

Energia specifica ogni colpo   Q  =  11,65565  kg/cm2  

Energia specifica per colpo prova SPT:   Qspt  =  7,83  kg/cm2 

Coefficiente teorico Q/Qspt   t  =  1,489  

Correlazione teorica SPT  Nspt =  t. N20 

Il sondaggio ha carotaggio continuo è stato eseguito al fine di ottenere una precisa 

caratterizzazione litologica diretta dei terreni. 

5.2 Litostratigrafia  

I caratteri litio stratigrafici dell’area di verifica, sono ottenuti tramite i riscontri 

penerometrici DPSH, correlati a un  sondaggio a carotaggio continuo S1. 

La schematizzazione litostratigrafica è stata eseguita con riferimento alla consistenza 

dei terreni ottenute con le prove penetrometriche DPSH e così schematizzate: 
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TAB 5.2.1-  Consistenza dei terreni 
Consistenza 

terreni 
 
 

Sabbia e Ghiaia 
Riporto 

 
 

Media 
consistenza 

  
 
 

Consistente 
 

Alta consistenza  
in aumento con la 

profondità 
 

DPSH 1 0,0 m  a - 2,20 m -2,20 m a -4,60 m -4,60 m a -9,20 m -9,20 m a -10,00 m

DPSH 2 0,0 m  a - 4,20 m 4,20 m a -4,80 m -4,80 m a -7,20 m -7,20 m a -7,60 m

DPSH 3 0,0 m  a -1,20 m -1,20 m a -5,40 m -5,40 m a -7,60 m  -7,60 m a -10,00 m

DPSH 4 0,0 m  a -1,00 m -1,00 m a -6,00 m -6,00 m a -6,80 m  -6,80 m a -7,60 m 

DPSH 5 0,0 m a -1,80 m  - -  - 

 
Le prove penetromeriche DPSH indicano un livello posto in superficie caratterizzato da 

resistenze elevate, considerate le modificazioni morfologiche relative alla costruzione della 

ferrovia e della strada provinciale n 258, le elevate resistenze registrate con le prove, sono da 

imputare a terreno di riporto come evidenziato dal sondaggio stratigrafico, in particolare il rifiuto 

alla penetrazione registrato nella prova DPSH 5, alla profondità di 1,8 m, è probabilmente da 

attribuire alla presenza del rilevato ferroviario. 

 
Fig. 5.2.2-  Schema stratigrafico 

 
 

Lo schema stratigrafico con riferimento al sondaggio a carotaggio continuo S1, 

evidenzia terreni di copertura cui s’inseriscono depositi alluvionali, sui quali è sovrapposto, nel 

tratto posto in prossimità della superficie, un livello di riporto. 
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I terreni di copertura, posti in prossimità della superficie, sono rappresentati da un 

deposito eluvio colluviale limoso argilloso, con brecce calcaree e calcarenitiche di dimensioni 

contenute, sovrapposta a una spessa coltre argillosa con presenza di elementi granulari. 

La litologia dei terreni posti più in profondità è rappresentata da livelli alluvionali, 

localmente di spessore 1,30 m a litologia argillosa sabbiosa e una seconda coltre consolidata, di 

che si estende fino alla profondità di 20 m da p.c..  

I caratteri morfologici locali dovuti alla presenza di terrazzamenti sia antropici sia naturali 

e di sequenze argillose con elevato spessore, non consentono le concentrazioni idriche nel 

sottosuolo, come evidenziato dall’indagine geognostica eseguita, la quale esclude la presenza di 

falda idrica almeno fino a 15 m di profondità, anche se livelli, maggiormente umidi, possono 

essere presenti al contatto tra i vari litotipi a diversa permeabilità, come evidenziato nella prova 

DPSH3.  

L’indagine geofisica fornisce una stima dello spessore della coltre detritica intorno ai 20 

m, caratterizzata da una Vs =270 m/sec. 

Il versante sovrastante presenta una copertura eluvio colluviale di spessore intorno 

variabile compreso tra 2,00 m a 3,50 m sovrapposto a un substrato alterato in superficie con 

aumento di consistenza in profondità. 

5.3 Parametri geotecnici del terreno  

L’indagine penetrometrica DPSH, indica per il livello di riporto una consistenza da media 

ad alta, dovuta alla presenza di terreno granulare, mentre nel deposito eluvio colluviale questa si 

riduce, fino a raggiungere un valore medio e omogeneo, fino alla profondità 7,40 nelle prove 

prova DPSH n 2 e n 4, e 9,60 m in DPSH n 1 e n 3, fino ad aumentare in maniera significativa al 

contatto dei depositi alluvionali.   

Le prove Vane Test e Pochet Penetrometer sulle carote di sondaggio forniscono per i 

terreni della prima coltre di paleofrana, valori elevati di coesione cu e di carico di rottura qu, non 

correlabili con quelle dell’indagine penetrometrica, quindi per la caratterizzazione geotecnica di 

questi terreni, si fa riferimento a valori maggiormente cautelativi, riferiti alle prove DPSH, 

correlate con penetrometro standard SPT tramite la costante  per la strumentazione utilizzata 

(TAB 5.1.1), con riferimento allo schema riportato nella fig.5.3.1  
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Tab 5.3.2 Parametri geotecnici dei terreni dell’area di verifica 

Unità di misura g/cm2 gradi gradi Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 adim
Litologia  m k cum cuk c'm c'k E 
1- Terreno di riporto ghiaia  

Sabbia brecce calcaree 1,75 35 30 0,0 0,0 0,0 0,0 400 0,42 
2- Limo argilloso sabbioso  

con brecce calcaree 1,80 31 27 0,7 0,3 0,0 0,0 250 0,42 
3– Coltre argillosa di superficie 
     Argilla con clasti calcarei 1,90 27 26,3 1,0 0,6 0,07 0,05 200 0,42 
4– Limi argille con sabbia 
     Depositi alluvionali 2,00 28 27 1,0 0,70 0,00 0,00 250 0,42 
5- Coltre argillosa profonda 
    Argille con clasti calcarei 2,10 29 27 3,0 2,5 0,10 0,08 600 0,42 

 
Tab 5.3.3 Parametri geotecnici dei terreni lungo il versante 

Unità di misura g/cm2 gradi gradi Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 adim
Litologia  m k cum cuk c'm c'k E 
1- Argille e limi 1,80 21 19 1,8 1,2 0,08 0,06 400 0,42 
2- Marne argillose 

Media consistenza  2,00 22,5 20,5 2,5 2,0 0,25 0,15 800 0,42 
3– Marne argillose consitenti 2,10 24 22 4,0 3,0 0,30 0,20 1500 0,42 

 
LEGENDA 
  = peso unità di volume    cum  = coesione non drenata media 
u = peso unità Volume H20   cuk  = coesione non drenata caratteristica
m  = angolo d’attrito medio   c'm = coesione efficace media  
k  = angolo d’attrito caratteristico  c'k = coesione efficace caratteristica  
E  = modulo di Yang    0 = tensione verticale efficace in sito  

 

Fig 5.3.1 correlazione NSPT 
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5.4 Valutazione analitica della stabilità 

Le valutazioni analitiche della stabilità sono eseguite sia in assenza sia in presenza di 

sisma, riguardano le condizioni di stabilità di tutto il versante, esteso dall’alveo del fiume 

Marecchia fino alla base di Monte Pincio. 

Le analisi di stabilità, in condizioni sismiche, sono eseguite considerando per i terreni 

granulari, l’angolo d’attrito efficace ’ e per quelli coesivi, la coesione non drenata cu come unico 

parametro resistente del terreno. 

In considerazione dei riscontri geognostici e per la presenza di terreni impermeabili, 

nelle verifiche di stabilità non è stata considerata la presenza di falda. 

Il metodo utilizzato per l’analisi è quello proposto da Janbu (Eq 5.4.1), la scelta di 

utilizzare questo metodo è dovuta al fatto che questa valuta il contributo delle forze interconcio 

permettendo così una stima più rigorosa delle condizioni di stabilità. 

La soluzione analitica di Janbu, rappresenta l’estensione del metodo ordinario o di 

Fellenius, le forze tra i conci che interessano la superficie di verifica, sono considerate nella 

correzione del fattore di sicurezza Fs, del metodo ordinario tramite la seguente relazione. 

Eq.5.4.1 Soluzione di Janbu 

 
i

ii

i
i






tanW

F/tantan1

sec
tan )X+bu- (W +bc

 =F
i

2

iiiii

S 




 
b  = Larghezza del concio;  
  = Angolo d’inclinazione della base del concio;  
Ai  =  Peso del concio;  
UI   = Forze derivanti dalle pressioni neutre;  
i   = Angolo di attrito;  
ce  =  Coesione. 
X  = Forze interconcio 
FScorretto = fo FS dove fo è riportato in grafici funzione di geometria e parametri geotecnici 

 

 



 

 

 

 19

5.4.2 Coefficiente di correzione del grado di sicurezza Fs 

 

5.5  Verifiche di stabilità del pendio naturale 

L’analisi di stabilità è eseguita, con riferimento al capitolo 6.3 delle NTC 2018, Stabilità 

del Pendio Naturale, in assenza e in presenza di sisma. 

Il calcolo prende in considerazione le condizioni di stabilità generali dell’area situata a 

monte dell’accumulo detritico, con l’andamento morfologico ricostruito sulla base della CTR a 

scala 1:2.000, mentre per la zona, di verifica si utilizzano le sezioni geologiche A, B e C, ottenute 

tramite un rilievo, plano altimetrico, con riferimento alla stratigrafia, ai parametri geotecnici 

caratteristici, in precedenza calcolati e utilizzando un coefficiente parziale di resistenza R=1 

(A1+M1+R1).  

In condizioni sismiche si considera, per i terreni granulari, l’angolo d’attrito efficacie ’ e 

la coesione non drenata cu per quelli a prevalente litologia argillosa, applicando un’accelerazione 

massima Amax, i coefficienti sismici orizzontali e verticali  Kh, KV ottenuti con un s=0,24, ritenendo 

soddisfatta la verifica quando il grado di sicurezza Fs ha un valore non inferiore a 1,3. 
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1 – Pendio sovrastante l’accumulo detritico 

5.5.1 – Litologia terreni  
Strato Litologia   

1 Argille e Limi  
2 Marne argillose media consistenza   
3 Marne argillose consitenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

In assenza di sisma 
Fs minimo individuato 3,41 
Ascissa centro superficie 538,62 m  
Ordinata centro superficie 304,38 m 
Raggio superficie 260,04 m 

Risultati analisi pendio [NTC 2018: [A1+M1+R1]]   

Risultati analisi pendio [NTC 2018: [A1+M1+R1]]   

In presenza di sisma 
Fs minimo individuato 10,33 
Ascissa centro superficie 388,21 m  
Ordinata centro superficie 136,3 m 
Raggio superficie 114,79 m 

5.5.2 – Sezione di verifica in assenza di sisma    

5.5.3– Sezione di verifica  in presenza di sisma  
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1 – Area accumulo detritico 

5.5.4 – Litologia terreni area di verifica 

Strato Litologia   
1 Terreno di riporto ghiaia Sabbia brecce calcaree
2 Limo argilloso sabbioso con brecce calcaree 
3 Coltre argillosa di superficie Argilla con clasti calcarei
4 Limi argille con sabbia Depositi alluvionali
  

5 Coltre argillosa profonda Argille con clasti calcarei

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.5.5 - Sezione  A-A  
 

In assenza di sisma 
Fs minimo individuato 1,69 
Ascissa centro superficie 80,33 m  
Ordinata centro superficie 63,26 m 
Raggio superficie 31,06   m 

In presenza di sisma 
Fs minimo individuato 1,35 
Ascissa centro superficie 80,33 m 
Ordinata centro superficie 63,26 m 
Raggio superficie 31,06 m  

Risultati analisi pendio [NTC 2018: [A1+M1+R1]]   
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5.5.6 - Sezione  B-B  

Risultati analisi pendio [NTC 2018: [A1+M1+R1]]

In Assenza di Sisma 
Fs minimo individuato 2,24  
Ascissa centro superficie 87,42 m 
Ordinata centro superficie 60,94 m 
Raggio superficie 27,73 m 

In Presenza di Sisma 
Fs minimo individuato 1,72 
Ascissa centro superficie 87,42 m 
Ordinata centro superficie 75,01 m 
Raggio superficie 40,82 m   

 

2- In Presenza di  Sisma 

1- In Assenza di  Sisma 
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Le verifiche del pendio naturale, eseguite in assenza di sima e in presenza di sisma, 

indicano la stabilità della pendice i Valori minimi riguardano i terreni granulari di riporto, i gradi di 

sicurezza Fs hanno comunque valori superiori a 1,3. 

 

5.5.7  Sezione  C-C  

In Assenza di Sisma 
Fs minimo individuato 1,60 
Ascissa centro superficie 84,19 m 
Ordinata centro superficie 55,94 m 
Raggio superficie 29,97 m 

In Presenza di Sisma 
Fs minimo individuato 1,31  
Ascissa centro superficie 84,19 m 
Ordinata centro superficie 55,94 m 
Raggio superficie 29,97m   

Risultati analisi pendio [NTC 2018: [A1+M1+R1]]
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6 VERIFICA DEPOSITO DETRIOTICO 

L’analisi geologica e l’indagine geognostica evidenzino nell’area in sinistra idrografica al 

fiume Marecchia, la presenza di coltri di paleofranea, sulle quali si è sviluppata una deposizione 

fluviale del sistema Emiliano Romagnolo. 

L’andamento stratigrafico locale, relativo all’area di verifica è rappresentato da una coltre 

profonda consolidata che raggiunge nell’area di verifica, una profondità massima, stimata con 

l’indagine HVSR, di circa 20 m, questa è stata sottoposta a erosione idrica e in seguito a una 

deposizione fluviale. 

Il deposito alluvionale, presenta localmente una litologia argillosa sabbiosa e testimonia 

quindi un ambiente di deposizione a bassa energia, dovuto probabilmente a interferenze con 

l’attività geomorfologica dei versanti sovrastanti con il fiume Marecchia ed è ricoperto per uno 

spessore di circa 6,00 m dalla seconda di paleo frana. 

Il processo franoso che ricopre il deposito alluvionale, ha riguardato il versante che dal 

fiume Marecchia si estende fino al raccordo con le sequenze plioceniche, arenaceo 

conglomeratiche di monte Pincio. 

I processi erosivi, favoriti anche da una certa attività tettonica, hanno deviato verso il 

fosso di Ca’ Fusino le acque di superficie provenienti dal tratto superiore della pendice, 

salvaguardando la zona di valle, da copiosi apporti idrici, stabilizzando gradualmente la pendice. 

La presenza del movimento franoso che ha interessato il versante è testimonio, dalla 

presenza in aree circoscritte, di coltri di paleo frana relitta e consolidata come evidenziato nel 

Sondaggio 2. 

Il versante sovrastante interessato solamente da precipitazione diretta, i processi di 

dilavamento hanno asportato la coltre di frana e gli attuali livelli di copertura in genere di natura 

eluvio colluviale, possiedono spessori compresi tra 1,5 m a 3,5 m. 

Il dilavamento ha favorito nel fondovalle, la formazione di un deposito eluvio colluviale, 

che nel sondaggio S1, possiede uno spessore di 4,60 m, il quale ha colmato il solco erosivo 

posto a valle dell’attuale strada provinciale 258 e si è sovrapposta ai depositi della seconda paleo 

frana.  

Il versante è stato interessato da modificazioni antropiche con terrazzamenti riguardanti 

la costruzione dell’antica ferrovia, la strada provinciale, la viabilità locale oltre a edifici a diversa 

destinazione. 

Le modificazioni morfologiche hanno determinato accumuli di terreno di riporto con 

spessore variabile. 
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Le verifiche di stabilità forniscono, nel tratto superiore del versante, gradi di sicurezza 

ampiamente nella norma, mentre nell’area dell’accumulo detritico, i valori del grado di sicurezza 

Fs, sono più contenuti ma sempre maggiori di 1,3, con valori minimi in corrispondenza del terreno 

di riporto. 

Dall’analisi svolta l’accumulo detritico e il prodotto di due coltri di frana cui s’intercala un 

deposito alluvionale e sono ricoperte in superficie da un deposito eluvio colluviale. 

L’accumulo alluvionale è delimitato nell’area da scarpate naturali che presentano una 

buona stabilità generale. 

La presenza di depositi fluviali che ricopre l’antico accumulo detritico testimonia che 

questo aveva raggiunto condizioni di buona stabilità, il secondo movimento franoso, dai riscontri 

geognostici non presenta continuità verso monte, la coltre di frana è stata asportata da processi 

di dilavamento di superficie, favorendo la deposizione di una coltre eluvio colluviale che colma la 

depressione morfologica, prodotta da fiume Marecchia ai piedi del versante. 

In considerazione dello studio eseguito che certifica la presenza di detrito di versante, si 

propone di modificare la Tav D del PTCP come riportato nella Tav. 10 del presente studio e di 

comprendere il deposito in art. 4.1 comma 11 delle NdA.   

 

 

 

 



 

 

 

 26

7 CONCLUSIONI 

I riscontri geologici e geomorfologici, indicano una che una parte significativa dell’abitato 

di Novafeltria ricade in corrispondenza di accumuli detritici di frane relitta, con spessori molto 

elevati, generati da processi franosi molto estesi che per la maggior parte, non sono più attivi e 

mancano inoltre i presupposti per una loro riattivazione. 

L’analisi geologica e i riscontri geognostici, indicano che deposito detritico sottoposto, a 

verifica è stato generato da due coltri di frana distinte, quella più profonda che ha raggiunto un 

elevato grado di compattazione, si estende dalla profondità di circa dodici metri fino a venti, 

intercalata a sedimenti argillosi limosi sabbiosi di deposizione fluviale, sulla quale si sovrappone 

la seconda coltre a prevalente litologia argillosa che è a sua volta ricoperta da un deposito eluvio 

colluviale, prodotto dal dilavamento delle acque di superficie. 

Il corpo di frana che ha generato l’accumulo profondo si è conservato nel tratto superiore 

del versante, in uno stato di quiescenza, mentre nel fondovalle ha raggiunto uno stato di 

completa inattività che ha favorito, nella zona di accumulo, lo sviluppo di un’estesa area di 

deposizione fluviale che ha determinato una graduale stabilizzazione del dissesto. 

La frana che ha generato l’accumulo detritico situato più in superficie è stata per la 

maggior parte asportata da processi di dilavamento, solo in alcune aree di versante a estensione 

modesta e andamento discontinuo, sono presenti depositi di frana relitti. 

Il deposito detritico oggetto di verifica è spesso sorretto da muri di contenimento, 

perfettamente conservati, situati a valle dell’attuale strada provinciale e a monte dell’antica 

ferrovia.  

Le scarpate non antropizzate che delimitano inferiormente il deposito sono interessate 

da una vegetazione arborea sviluppata che testimonia l’elevato grado di stabilità raggiunto. 

Le verifiche di stabilità eseguite nell’area di versante e quelle che hanno interessato 

l’accumulo detritico forniscono gradi di sicurezza ampiamente nella norma che testimoniano 

l’assenza di pericolosità geologiche. 

Sulla base dei risconti dello studio condotto, è stato quindi possibile delimitare in 

maniera più precisa il perimetro del deposito detritico, di individuare i processi geomorfologici che 

hanno agito lungo il versante e le interferenze di questi con il sottostante fiume Marecchia, la 

stratigrafia dell’accumulo detritico e tramite le verifiche di stabilità l’attuale, l’assenza di attività 

geomorfologica.  

Sula base di tali elementi si propone modificare, nella Tav. D del PTCP il perimetro del 

deposito e di comprenderlo in art 4.1 comma 11 delle NdA come deposito detritico verificato. 
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PROVA DINAMICA D P S H N°6 Caratteristiche del penetrometro PROVA DINAMICA D.P.S.H. N 6 Caratteristiche del penetrometro 

Committente 63,5Peso del maglioSig Novelli FeliceCommittente 63,5

Cantiere 75L tti i C F i

Peso del maglio 
Alt di d t

Sig. Novelli Felice
Cantiere 75 cmLottizzazione Ca Fusino Altezza di caduta 
Comune 60 °Angolo punta conicaTalamelloComune 60 

D t 20 43
Angolo punta conica Talamello

Data 20,43 cmqSezione punta conica 14/03/2012
Quota 32 mmP C

p
Diametro asteQuota 32 mm

Li ll F ld 6 31 K / lP t
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Livello Falda 6,31 Kg/mlPeso aste 
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PREMESSA E GENERALITA’ 

MISURA DIRETTA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA 

In linea di principio, visto che il suolo è assimilabile ad un corpo viscoelastico, 

é possibile misurarne le frequenze proprie di oscillazione in ogni punto. Queste 

frequenze dipendono dalle proprietà meccaniche e dalla morfologia attorno al 

punto di misura. Per la misura delle frequenze di risonanza solitamente viene 

applicato al corpo una sollecitazione nota  (un impulso), misurando poi la 

risposta del corpo in termini di spostamenti o accelerazioni. La risposta del 

suolo può essere studiata in questa maniera utilizzando come funzione di 

eccitazione le onde di un terremoto o di una sorgente artificiale (sismica attiva). 

In alternativa si può utilizzare come funzione di eccitazione il rumore sismico di 

fondo. (sismica passiva). 

Il rumore sismico ambientale viene generato da fenomeni atmosferici (onde 

oceaniche o vento) e dall’attività antropica. Viene detto anche “microtremore” 

perché riguarda oscillazioni molto più piccole di quelle indotte dai terremoti. Al 

rumore di fondo, sempre presente, si sovrappongono le sorgenti locali 

antropiche e naturali. I microtremori sono in parte costituiti da onde di volume P 

ed S, in parte da onde di superficiali che hanno velocità prossime a quelle delle 

onde S.  

Il rumore sismico può essere misurato con il tromografo digitale Tromino ed 

analizzato con il software Grilla. 
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METODO H/V 

Dopo i primi studi di Kanai (1957), diversi metodi sono stati proposti per 

estrarre l’informazione relativa al sottosuolo dal rumore sismico registrato in un 

sito. La tecnica maggiormente consolidata, proposta da Nogoshi & Igarashi 

(1970), prende in esame i rapporti spettrali tra le componenti del moto 

orizzontale e quella verticale (Horizontal to Vertical Spectra Ratio HVSR o 

H/V). La tecnica è universalmente riconosciuta come efficace nel fornire la 

frequenza di risonanza fondamentale del sottosuolo. 

L’ampiezza del picco del rapporto H/V, pur essendo legata all’entità del 

contrasto di impedenza tra gli strati,  non è  correlabile all’amplificazione 

sismica in modo semplice. 

In un mezzo “semplice “, per es. coltre alterazione + bedrock  (o strato 

assimilabile al bedrock; ad es. argille su ghiaie ), dove i parametri sono costanti 

in ciascuno strato (1-D), i due strati hanno rispettivamente diverse densità 1 e 

2 e diverse velocità delle onde sismiche V1 e V2 . Un’onda che viaggia nel 

mezzo 1 viene parzialmente riflessa dall’interfaccia che separa i due strati. 

L’onda così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e 
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raggiungendo le ampiezze massime (condizione di risonanza) quando la 

lunghezza dell’onda incidenti () è 4 volte (o i suoi multipli dispari) lo spessore 

H del primo strato. Quindi la frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello 

strato 1 relativa alle onde S è pari a: 

 

fr = Vs1/4H                    (1) 

 

Questo effetto è sommabile, anche se non in modo lineare e senza una 

corrispondenza 1:1. Ciò significa che la curva H/V relativa ad un sistema a più 

strati contiene l’informazione relativa alle frequenze di risonanza (e quindi allo 

spessore) di ciascuno di essi, ma non risulta interpretabile applicando 

semplicemente l’equazione (1). E’ necessario applicare il processo di inversione 

che richiede l’analisi delle singole componenti e del rapporto H/V, che fornisce 

un’importante normalizzazione del segnale per: 

a) contenuto in frequenza 

b) risposta strumentale 

c) ampiezza del segnale quando le registrazioni vengono effettuate in momenti 

con rumore di fondo più o meno alto. 

 

I valori assoluti degli spettri orizzontali (H) e verticali (V) variano con il livello 

assoluto del rumore ambientale (alte frequenze, disturbi “antropici” tipo mezzi 

in movimento, lavorazioni, calpestio ecc.). Nella pratica si usa H/V perché è un 

buon normalizzatore e, come ampiamente riconosciuto nella letteratura 

scientifica internazionale, H/V misura direttamente le frequenze di risonanza dei 

terreni. 
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STIMA DI VS A PARTIRE DA MISURE A STAZIONE SINGOLA 

L’analisi H/V permette di identificare i contrasti di impedenza tra gli strati. Una 

coltre di sedimenti sovrastanti un substrato roccioso (bedrock) darà un picco 

nella funzione H/V. Però anche una coltre di sedimenti fini sopra uno strato di 

ghiaia può generare un massimo nella funzione H/V. In questo caso lo strato di 

ghiaia viene in genere indicato come bedrock-like (strato assimilibalile al 

bedrock) anche se la sua velocità è inferiore agli 800 m/s previsti dalla 

normativa. Anche questi strati bedrock-like sono in grado di creare fenomeni di 

intrappolamento d’onde e quindi fenomeni di risonanza, se la discontinuità nelle 

Vs è netta.  

In base alla precedente equazione, il segnale, una volta pulito dagli effetti 

antropici ad alta frequenza (>30Hz), si può risolvere o conoscendo la Vs del 

materiale per determinare gli spessori oppure, conoscendo gli spessori, per 

determinare la Vs. 

Quindi risulta indispensabile avere a disposizione dei vincoli da prove dirette 

del sottosuolo (penetrometrie, carotaggi) per poter associare ai picchi rilevati 

dalle misure di microtremore dei contrasti di impedenza adeguati, cioè 

modellare il mezzo geologico affinché rappresenti in maniera attendibile il 

sottosuolo, cioè strati con spessori e velocità associabili alla curva misurata 

delle frequenze di risonanza con il rapporto spettrale  H/V. 

 

Nel caso semplice di strato omogeneo sopra un bedrock, se da misure dirette è 

nota la profondità H del bedrock (o bedrock-like) si può calcolare il Vs30 

attraverso le misure di fr. Se H>30 m, il valore di Vs30 viene calcolato 

direttamente dalla [1]. 

Se H<=30 m, allora:  
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                        30                            30 

 Vs30  =  ------------------  =  --------------------------                             [2] 

                  th + t30-H           (1/fr)+(30-H)/VB 

 

dove VB è la velocità delle onde S nel bedrock o bedrock-like.  

Valori orientativi di velocità delle onde S sono riportati nella Tabella 1. 

Tabella 1. Valori caratteristici delle onde S nei vari tipi di suolo 

(Borcherdt,1994). 

 

Tipi di suolo Vs min. 

(m/s) 

Vs med. 

(m/s) 

Vs max. 

(m/s) 

Rocce molto dure (rocce metamorfiche poco 

fratturate) 

1400 1620 -

Rocce dure (graniti,rocce ignee, conglomerati, 

arenarie ed argilliti da poco a mediamente fratturati) 

700 1050 1400

Suoli ghiaiosi e rocce da tenere a dure (rocce 

sedimentarie tenere, arenarie, argilliti, ghiaie e suoli 

con più del 20% di ghiaia) 

375 540 700

argille compatte e suoli sabbiosi (sabbie da sciolte a 

molto compatte, limi e argille sabbiose o limose, 

argille da medie a compatte) 

200 290 375

Terreni teneri (terreno di riporto sotto falda, argille 

da tenere a molto tenere) 

100 150 200
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MODI DI VIBRARE 

Come il sottosuolo, eccitato dalle onde che lo attraversano, presenta più modi di 

vibrare anche le strutture e gli edifici in c.a. presenta a loro volta delle frequenze 

di risonanza proprie dell’edificio. 

E’ indispensabile evitare i fenomeni di doppia risonanza cioè quei casi in cui la 

frequenza propria del terreno ha picchi con frequenze di risonanza simili o 

leggermente inferiori a quelle dell’edificio. 

Condizione ideale sarebbe data da una risonanza dell’edificio a frequenze 

minori di quelle del sottosuolo. Se le risonanze suolo-struttura coincidono la 

situazione è problematica dal punto di vista della vulnerabilità sismica, così 

come se la risonanza della struttura è a frequenze di poco superiore a quelle del 

sottosuolo la situazione è ugualmente problematica perché : 

 gli edifici con il proprio danneggiamento diminuiscono la loro frequenza di 

risonanza  propria, 

il sottosuolo può manifestare modi di vibrare di ampiezza maggiore e a 

frequenza  maggiore rispetto a quella visibile con i microtremori. 

Quindi è opportuno che la frequenza di risonanza della  struttura risulti sempre 

inferiore al picco di risonanza del terreno od almeno al di fuori del 40% 

dell’ampiezza del picco di risonanza del terreno. 

Si allega di seguito il grafico semplificato che mette in relazione la frequenza di 

risonanza teorica per edifici in relazione alla loro altezza in metri, in modo da 

poter confrontare in maniera speditiva se sono possibili fenomeni di doppia 

risonanza (da “Tecniche di sismica passiva e attiva”, Silvia Castellaro, 2010). 

 

 

 



 

GEOECOTER s.c.a.r.l. – Ingegneria Civile e Geologia Applicata 

Località Trabocchi, Montepetrabassa - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) Tel/Fax: 0547/95080 

www.geoecoter.com P.IVA Registro Imprese Forlì-Cesena 02669250405 R.E.A. 284299  Iscr. Albo Soc. Coop.ve A106613 

 

Geo.Eco.Ter.  S.c.a.r.l. ‐ Associated Engineers 

RELAZIONE TIPICA ALTEZZA EDIFICIO - I MODO FLESSIONALE 

 

I modo vibrare edifici c.a. in funzinoe h 

 

 

I modo vibrare edifici muratura in funzione h 
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NOVAFELTRIA COMUNE,                         

 

Instrument:      TRZ-0194/01-12   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 17/09/20 13:39:37 End recording:   17/09/20 13:51:37 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h12'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 

H/V TIME HISTORY 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

1.50 1.50 180 0.42 
21.50 20.00 270 0.42 
71.50 50.00 540 0.42 
271.50 200.00 670 0.42 

inf. inf. 770 0.42 
Vs(0.0-30.0)=306m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 

the following tables.] 

  

 
Max. H/V at 2.91 ± 0.47 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 2.91 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2092.5 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  140 times OK  

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

 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.406 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 4.75 Hz OK  

A0 > 2  4.17 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.16242| < 0.05  NO 

f < (f0) 0.47204 < 0.14531  NO 
A(f0) < (f0) 0.4709 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition f < (f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

Threshold values for f and A(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Con la determinazione delle onde di taglio vs i terreni indagati vengono inseriti 

in una delle seguenti categorie di sottosuolo (N.T.C. 2018 _ Tabella 3.2.II e 

Tabella 3.2.III): 

 

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 

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  
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 m/s e 360 m/s  
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  tra 
100 e 180 m/s  
E - 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. 

 

CONFIZIONI TOPOGRAFICHE 

T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°. 
T2 - Pendii con inclinazione media i > 15°. 
T3 - Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 
15° ≤ i ≤ 30°. 
T4 - Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 
30°. 

 

RISULTATI INDAGINE 

Dall’analisi dell’indagine si può affermare che il sito è caratterizzato da una 

velocità equivalente delle onde di Vseq = 306 m/sec, calcolata dalla profondità 

di 0,00mt. ÷ 30,00 mt., corrispondente ad un terreno di tipo C. 
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PremessaPremessaPremessaPremessa 
 
Il giorno 15/03/2012 a Novafeltria  (RN) - Via Raggiolo è stata eseguita un’indagine 

sismica passiva a stazione singola al fine di stimare il profilo della velocità delle onde 

di taglio (Vs) per fornire la categoria di suolo di fondazione, secondo le Norme 

Tecniche per le Costruzioni (2008), ex DM 14/09/2005; 

 

Strumentazione utilizzata e modalità esecutiveStrumentazione utilizzata e modalità esecutiveStrumentazione utilizzata e modalità esecutiveStrumentazione utilizzata e modalità esecutive    
 

La misura di microtremore ambientale è stata effettuata per mezzo di un registratore 

sismico mostrato in figura 1.  

 

  Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

Il registratore è composto da una terna di velocimetri, i quali trasmettono il segnale 

ad un sistema di acquisizione digitale a basso rumore.  

Lo strumento è stato posizionato correttamente (tramite bolla sferica e piedini 

regolabili) sul terreno; inizia l’acquisizione dei microtremori: i modi di vibrare del 

terreno vengono amplificati, convertiti in forma digitale, organizzati e salvati su una 

memoria digitale. Successivamente i dati vengono trasferiti nel PC dove, mediante il 

codice di calcolo Grilla appositamente sviluppato, vengono analizzati ed elaborati 

come mostrato in seguito. 
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ProcedurProcedurProcedurProceduraaaa    di analisi dati per staziondi analisi dati per staziondi analisi dati per staziondi analisi dati per stazioneeee    singolsingolsingolsingolaaaa    H/VH/VH/VH/V 
 

Dall’elaborazione della registrazione del rumore sismico ambientale, è stata ricavata 

la curva H/V (HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO) (Pag. 4). 

Il grafico H/V TIME HISTORY (Pag. 4) mostra le “finestre temporali” analizzate per 

l’elaborazione della curva H/V e permette di individuare eventuali finestre di disturbo 

all’interno di una registrazione.  

Il grafico DIRECTIONAL H/V (Pag. 4) rappresenta la proiezione del HVSR lungo le 

diverse direzioni, da 0° a 180° in senso orario, dove 0° rappresenta la direzione del 

Nord segnato sullo strumento (da 180° a 360° i risultati sono simmetrici). Questo 

permette di vedere se una componente orizzontale prevale sull’altra: cioè se la media 

HVSR riceve più il contributo da parte di un componente orizzontale.  

In seguito, il grafico SINGLE COMPONENT SPECTRA (Pag. 5), mostra 

l’andamento delle singole componenti nelle tre direzioni (N-S_E-O_Verticale).  

In base alle conoscenze stratigrafiche, utilizzando la curva H/V, è stato possibile 

realizzare su di essa un modello sintetico di Vs (EXPERIMENTAL VS. 

SYNTHETIC H/V) (Pag. 5) seguendo inoltre le linee guida Sesame, 2005 (Pag. 6).  

Infine viene calcolata la velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di terreno 

ai sensi di legge (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, ex DM 14/09/2005) con 

la seguente formula:  

 

∑
=

i

i

Vs

h
Vs

30
30

 

 
 
dove hi e Vsi sono spessori e velocità dei singoli strati.  
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NOVAFELTRIA - VIA RAGGIOLO                        
 
Inizio registrazione: 15/03/12 14:53:41 Fine registrazione:    15/03/12 15:13:42 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS: 43.901546 – 12.287345 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  10 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  15% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
 

 
DIREZIONALITA' H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vs(0.0-30.0)=496m/s 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore 
[m] 

Vs 
[m/s]  

1.50 1.50 220 
3.50 2.00 385 
4.50 1.00 470 
inf. inf. 550 
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Picco H/V a 10.0 ± 0.96 Hz (nell'intervallo 1.0 - 6 4.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile  

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 10.00 > 1.00 OK  
nc(f0) > 200 12000.0 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se  f 0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  241 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 
 

Esiste f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 6.295 Hz OK  
Esiste f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.48 > 2 OK  
fpicco [AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.04815| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.48149 < 0.5 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.2129 < 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 

 
According to the Sesame, 2005 guidelines. 
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Con la determinazione delle onde di taglio Vs i terreni indagati vengono inseriti in una delle 

seguenti categorie di sottosuolo (N.T.C. 2008_Tabella 3.2.II e Tabella 3.2.III): 

 

 

Dall’analisi dell’indagine si può affermare che il sito è caratterizzato dalle seguenti velocità 

delle onde di taglio (Vs30) : 

          profondità di calcolo                  Vs30 m/sec.                    Categoria di suolo 

  0,00-30,00mt. 496 B          

  1,00-31,00mt. 519 B         

  2,00-32,00mt. 535 B         

  3,00-33,00mt. 543 B          

                   4,00-34,00mt. 548 B        
 

 












