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PREMESSE 

La Soc. MAZZINI S.r.l ., ha incaricato il sottoscritto di redigere la presente 

relazione geologico-ambientale e geotecnica, per le seguenti finalità:  

1) a corredo della documentazione necessaria alla verifica preventiva di 

compatibilità geologica riguardo all’adeguamento del Vigente P.P.E. “Il 

Centro della Città”, funzionale alla  realizzazione del  “PROGETTO 

INTEGRATO D’INTERVENTO A CARATTERE RESIDENZIALE 

RELATIVO AL COMPARTO AREA S.T.U. A PIANIFICAZIONE 

DEFINITA - AREA D IL FOSSO CISTERNA – MODALITÀ ATTUATIVE 

SUB-COPARTO N°1,  

2) al fine di verificare per l’intero ambito d’intervento (Comparto Area D – 

Fosso di Cisterna) la compatibilità delle previsioni di cui all’intervento 

proposto, con particolare riguardo  alla peculiarità della tipologia 

architettonica proposta (edificio a torre) nell’ambito del sub-comparto n. 

1, ed alla contestuale presenza della limitrofa fascia di inedificabilità, 

dovuta alla vicinanza del Fosso di Cisterna, con le condizioni 

geomorfologiche del territorio, gia accertate in sede di formazione del 

P.P.E. vigente dalla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio 2, 

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione dei Popoli 2S, Area 

Difesa del Suolo 05, nel parere emesso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 

06.06.2001, n. 380 e s.m.i. (prot. Reg.le N. 98417/2S/05 fasc. 4923 del 

16 giugno 2006 e successiva rettifica.  
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ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ DELLE PREVISIONI DI CUI 

ALL’INTERVENTO PROPOSTO CON LE CONDIZIONI GEOMORFOL OGICHE 

DEL TERRITORIO. 

Con riferimento alle su citate prescrizioni espresse dalla Regione Lazio e a quelle 

riportate nella relazione Geologica a firma del Geologo Nello Ialongo (paragrafo 

“Idoneità territoriale e prescrizioni” ) riguardanti il P.P.E.  “Il Centro della Città”, stante 

le favorevoli condizioni geomorfologiche  e geologiche dell’intero ambito del P.P.E. “Il 

Centro della Città” e la sua accertata idoneità geologica, in ordine alle previsioni di 

cui all’intervento relativo al “Comparto Area D – Fosso di Cisterna”, proposto dalla 

società Mazzini S.r.l., si precisa, che alla luce delle analisi e delle verifiche effettuate, 

illustrate nei successivi capitoli della presente relazione, tali prescrizioni sono 

integralmente confermate e possono ritenersi valide ed estendibili, in quanto non si 

rilevano problematiche, modificazioni intervenite nel tempo, e criticità diverse da 

quelle già evidenziate nella precedente indagine geognostica, di cui alla già citata 

relazione geologica del Geologo Nello Ialongo. 

Si attesta che le proposte relative al “Progetto Integrato d’Intervento a carattere 

residenziale relativo al Comparto Area D – Fosso di Cisterna” promosso dalla 

Mazzini S.r.l.,  di cui la presente è parte integrante, ed in particolare il nuovo assetto 

planovolumetrico sono compatibili con le condizioni geomorfologiche del territorio, 

già accertate per il  P.P.E. vigente dalla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio 2, 

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione dei Popoli 2S, Area Difesa del Suolo 

05, nel parere emesso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. 

(prot. Reg.le N. 98417/2S/05 fasc. 4923 del 16 giugno 2006 e successiva rettifica. 

Pertanto,  stante la stabilità del suolo, le elevate caratteristiche geotecniche dei 

terreni di sedime, esclusivamente di natura piroclastica, fatta eccezione per un 

debolissimo spessore  di suolo vegetale di copertura, nonché le buone caratteristi 

simiche sito-specifiche (“Categoria di sottosuolo C” Vs30= 315 m/sec), per l’attuazione 

degli interventi urbanistici ed edilizi previsti nell’intero comparto, ci si dovrà attenere 

esclusivamente alle prescrizioni di cui sopra. Si osserva inoltre che il progetto 

d’intervento in argomento non prevede variazioni morfologiche tali da  determinare 

possibili condizioni di rischio per la sicurezza dei manufatti in progetto e per 

l’incolumità delle persone. 

 



                                                                                                                                      

 
GEOAMBIENTE 
studio di  
geologia ambientale    

 4 

 

Fig.1- Stralcio della C.T.R. Lazio  1:10.000 - Sezione n° 400020 - ”CISTERNA DI LATINA OVEST” 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 
L’area d’interesse dal punto di vista urbanistico rientra nell’ambito del P.P.E. “Il 

Centro della Città” ed in particolare comprende l’ambito denominato “Comparto area 

D – Fosso di Cisterna” con interventi edilizi a carattere prevalentemente residenziale. 

 
Il programma d’intervento promosso dalla società Mazzini S.r.l. prevede la 

suddivisione del “Comparto Area D - Fosso di Cisterna” in autonomi stralci funzionali, 

individuati urbanisticamente attraverso tre sub-comparti indipendenti dal punto di vista 

della loro definizione progettuale e della loro realizzazione. La presente relazione 

riguarda ed è estesa all’intero comparto. 

 
L’area è distinta in Catasto al Foglio n.103, e comprende le particelle nn. 411 di 

mq. 82, 412 di mq. 39, 413 di mq. 59, 414 di mq. 50, 415 di mq. 93, 571 di mq. 39, 

416 di mq. 637, 417 di mq. 54, 418 di mq. 1, 419/parte di mq. 527, 422/parte di mq. 

367, 444 di mq. 94, 445 di mq. 169, 446/parte di mq. 1,177, 468 di mq. 72, 469 di mq. 
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23, 472 di mq. 14, 473/parte di mq. 416, 777 di mq. 35, porzione di Via Carducci di 

mq. 640, 474/parte di mq. 979, 479 di mq. 360, 480 di mq. 140, 481 di mq. 64, 516-

sub 2 di mq. 16, 516 di mq. 255, 519/parte di mq. 348, 771 di mq. 167, 538 di mq. 

110, 540 di mq. 16, 541 di mq. 41, 542 di mq. 24, 543 di mq. 190, 548 di mq. 39, 539 

di mq. 60, 545 di mq. 91, 546 di mq. 110, 547 di mq. 53, 544/parte di mq. 145, 550 di 

mq. 92, 551/parte di mq. 95, 552/parte di mq. 85, partita speciale acque 650 mq. 559-

parte mq. 8, per un totale di mq. 10.680. 

 
L’area annessa al Comparto urbanistico è individuabile sulla Sezione n°400020 

“CISTERNA DI LATINA OVEST” scala 1:10.000 e sulla Sezione n°400021 

“CISTERNA DI LATINA” scala 1:5.000 della C.T.R. Lazio, così come indicato negli 

stralci cartografici in appresso. 

 
    Il territorio comunale di Cisterna di Latina, per effetto del D.M. LL.PP. 1984, è 

classificato in "Categoria Sismica IIa “. Ai sensi della O.P.C.M. n°3274 del 20.03.2003 

(G.U. 08.05.2003) “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica…” e della D.G.R. n°766 01.08.2003 “ riclassificazione sismica regionale..”, lo 

stesso territorio comunale è collocato in "Zona sismica 2".   
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Fig. 2 - Stralcio della C.T.R. Lazio scala 1: 5.000  Sezione n° 400021 - “CISTERNA DI LATINA”  

 

 

 

Per quanto  alla D.G.R. n°387 del 22.05.2009 “ Nuova riclassificazione sismica del 

territorio della regione Lazio…”, il territorio comunale di Cisterna è classificato "Zona 

sismica 3 - Sottozona sismica A". 

 
La presente documentazione geologica, è stata redatta in ottemperanza delle 

vigenti normative tecniche per le costruzioni ricadenti in zona sismica (D.M. 

11.03.1988;  O.P.C.M. n°3274 del 20.03.2003;  NTC D.M.14.01.2008: D.G.R. n°387 

22.05.2009).  
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Foto n°1 - Veduta da Via Carducci dell’area denominta  “Sub-Comparto N°1” 

 

Nella relazione vengono esposti i metodi e i risultati delle indagini svolte per la 

modellazione geologica e geotecnica del sito d’intervento. Sono riportate 

considerazioni sulla sismicità dell’area, con particolare riguardo alla valutazione della 

pericolosità sismica locale ed altresì vengono illustrati la natura litologica, i rapporti 

stratigrafici intercorrenti tra le formazioni presenti nel sottosuolo e le caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni di sedime, onde valutare l'interazione del complesso 

“terreno-edificio” per una adeguata progettazione sismoresistente delle strutture edili 

di ingegneria civile.  

Onde valutare le interazioni terreno-manufatto, mediante le usuali metodologie di 

calcolo relative alle capacità portanti dei terreni, si sono presi in considerazione i 

parametri geomeccanici rappresentativi della resistenza al taglio e del grado di 

deformabilità, che vengono introdotti nelle verifiche in base alle quali valutare il 

rispetto dei diversi stati limite, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, atte a garantire la stabilità e la sicurezza dei   

costruendi fabbricati. 

Vengono quindi fornite ai progettisti le verifiche SLU (stato limite ultimo) di tipo 

(GEO) nei confronti del: 

• collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno 
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• stabilità globale 

ed altresì verrà indicato il valore di progetto della resistenza Rd alla quale i progettisti 

stessi potranno fare riferimento per la verifica di sicurezza espressa dall’equazione 

formale Sd ≤ Rd (Sd= valore di calcolo della sollecitazione agente; Rd = valore di 

calcolo della sollecitazione resistente).  

 

 

 

 
 

Fig. 3 - Stralcio Foglio Catastale n°103 

Il presente lavoro ha avuto una duplice finalità: acquisire la documentazione 

geologica richiesta a corredo degli elaborati tecnici di progetto, in ottemperanza delle 

normative del P.P.E. vigente ed altresì fornire gli elementi di approfondimento e 

specificazione di carattere geotecnico necessari alla verifica preventiva sulla 
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permanenza delle condizioni di compatibilità geologica degli interventi edificatori in 

progetto.  

Durante i rilevamenti di campagna, infatti, si è cercato di individuare possibili 

processi morfogenetici in atto o latenti, di qualsivoglia natura, che in qualche misura 

potessero compromettere la completa idoneità geologica dell’area ai fini edificatori 

per i quali è destinata.   

 
  

 

Fig. 4- Stralcio foto satellitare (Google Earth) 

 

Per le finalità dello studio sono state svolte le seguenti attività: 

• raccolta e analisi della documentazione e dei dati bibliografici disponibili 

riguardanti la geologia, l'idrogeologia, i vincoli e le situazioni di pericolosità 

idrogeologica del territorio comunale; 
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• rilevamento geologico e idrogeologico di dettaglio dell'area de quo, esteso ad un 

intorno significativo, al fine di individuare possibili processi morfogenetici in atto e 

indizi di instabilità o dissesto, soprattutto di natura idrogeologica.  

• approfondimento della caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sottosuolo 

mediante l’esame comparativo di carotaggi meccanici e sondaggi penetrometrici 

C.P.T. e   S.P.T., effettuati in zona in epoche precedenti; 

• prospezione sismica con tomografo digitale, modello “Tromino”. 

I dati acquisiti nel corso della presente  indagine, unitamente a quelli di repertorio, 

hanno consentito di verificare l’assenza di fattori di pericolosità idrogeologica e 

vulnerabilità territoriale, sulla base dei quali in seguito verranno fornite le indicazioni 

sull'idoneità geologica dell’area d’intervento. 

 

METODOLOGIA D’INDAGINE E ATTREZZATURE IMPIEGATE 

Lo studio intrapreso nel mese di Maggio 2011 ha preso avvio con l'analisi della 

cartografia ufficiale e la ricerca bibliografica di notizie geologiche e l'esame dei dati 

geotecnici di repertorio (profili stratigrafici, certificati di analisi geotecniche di 

laboratorio) riguardanti l’area d’intervento. 

Ancorché l’area d’interesse si colloca in un tessuto urbano intensamente 

antropizzato, con opere di urbanizzazione primarie e secondarie già a suo tempo 

realizzazione, che la rendono stabile ed immune da dissesti di qualsivoglia natura, 

stante la vicinanza del Fosso di Cisterna che la lambisce e ne segna il limite 

orientale,  ci si è affidati ad un accurato rilevamento geologico di superficie, esteso 

ad un intorno significativo, per accertarne le condizioni geomorfologiche.  

Nel corso del sopralluogo infatti, si è cercato di verificare l’esistenza di eventuali 

instabilità che potessero in qualche misura compromettere la completa disponibilità 

geologica del sito d’interesse a fini edificatori. 

Successivamente, è stata pianificata una campagna di prospezioni geognostiche 

secondo i seguenti indirizzi: 

• coerenza di formato con gli Eurocodici (in particolare EU7;EU8); 

• estensione delle indagini geotecniche nel volume significativo di terreno 

interagente con il costruendo fabbricato;  

• approfondimento degli aspetti normativi connessi alla presenza delle azioni 

sismiche; 
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• approfondimento delle prescrizioni ed indicazioni relative ai rapporti dell’opera con 

il terreno e, in generale, agli aspetti geotecnici.  

Le conoscenze litologiche e geomeccaniche del sito sono note attraverso studi 

geognostici di dettaglio effettuati in epoche precedenti (dallo scrivente in aree 

viciniori e dal Dott. Geologo Nello Ialongo -1985 - nelle zone di P.P.E, “C1” e  “C2”), 

mediante carotaggi meccanici, prove penetrometriche statiche (C.P.T.) e dinamiche 

(S.P.T.), analisi geotecniche di laboratorio, che hanno portato ad una esauriente 

caratterizzazione litologica e geomeccanica dei terreni di sedime.  

Pertanto, avendo a disposizione una copiosa messe di dati geotecnici 

rappresentativi del sottosuolo in esame, che ne ha consentito una esauriente 

caratterizzazione litologica e meccanica, non si è ritenuto necessario procedere ad 

ulteriori accertamenti geognostici di questo tipo. 

 Mentre, per assicurare un adeguato livello di sicurezza antisismico ai fabbricati in 

progetto, a garanzia della loro resistenza e funzionalità nei confronti di sollecitazioni 

telluriche, è stata eseguita una prospezione simica passiva HVSR (Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio), con tomografo (“Tromino”), strumentazione specifica per 

acquisizione del rumore sismico. 

Questa esplorazione geofisica consente di definire la risposta sismica locale 

mediante la misura della velocità di propagazione delle onde di taglio Vs della  e 

quindi di individuare la categoria di sottosuolo, in ottemperanza di quanto 

raccomandato nelle NTC/2008. 

 

 Più segnatamente, lo strumento impiegato permette una caratterizzazione 

sismica del sottosuolo molto profonda, con un range di indagine compreso tra 0.5 

m÷700 m di profondità anche se il dettaglio maggiore si ha nei primi 100 m, e di 

misurare la velocità delle onde di taglio. Mediante la determinazione della velocità 

equivalente Vs30 si risalire alla categoria di sottosuolo (Tabella 3.2.II delle NTC/2008) 

e alla  definizione della risposta sismica locale, in termini di frequenza fondamentale 

di risonanza del sito. 
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        Foto n°2 – Ubicazione prospezione sismica HVSR con particolare del tromografo digitale 

 serie “Tromino” (vista da Via Carducci) 
 

L’indagine si avvale della metodologia basata sulla tecnica di Nakamura e sul 

rapporto spettrale H/V. Il principio su cui si basa tale tecnica , in termini di stratigrafia 

del sottosuolo, è rappresentato dalla definizione di strato inteso come unità distinta 

da quelle sopra e sottostanti per un contrasto di impedenza, ossia per il rapporto tra i 

prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso.  

Le basi teoriche della tecnica HVSR, come meglio verranno specificate negli 

allegati, si rifanno in parte alla sismica tradizionale (riflessione, rifrazione, diffrazione) 

e in parte alla teoria dei microtremori. Il rumore sismico ambientale, presente 

ovunque sulla superficie terrestre è generato dai fenomeni atmosferici (onde 

oceaniche, vento ecc.) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività 

dinamica terrestre. Viene  chiamato microtremore poiché riguarda oscillazioni molto 

piccole, più piccole di quelle indotte dai terremoti.  

Si  precisa che per il  presente lavoro, come già accennato, sono state utilizzate le 

risultanze di prove penetrometriche dinamiche S.P.T., effettuate nel corso di 

carotaggi meccanici ad avanzamento della sonda e di sondaggi pentrometrici C.P.T., 

eseguiti in zona dallo scrivente in varie epoche, impiegando un penetrometro statico, 

olandese, tipo GOUDA (meccanico) DPSH/120 da 120 KN - DEEP DRILLIING - a 

norme A.G.I., montato su carrello. L’apparecchiatura è composta da una punta 

conica telescopica meccanica diametro φ = 37.5 mm  (tipo Begemann), h= 133 mm 

angolo di apertura 60°, area punta Ap= 10 cmq e man icotto di attrito di Am= 150 

cmq, conforme alle prescrizioni per la standardizzazione della prova penetrometrica 

statica. 
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La prova penetrometrica statica C.P.T. consiste essenzialmente nella misura della 

resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e caratteristiche 

standardizzate, infissa nel terreno a velocità costante (v = 2 cm/sec ± 0,5 cm /sec ). 

La penetrazione viene effettuata tramite un dispositivo di spinta (martinetto 

idraulico), opportunamente ancorato al suolo con coppie di coclee ad infissione, che 

agisce su una batteria doppia di aste (aste coassiali esterne cave e interne piene), 

alla cui estremità è collegata la punta. 

Lo sforzo necessario per l'infissione è misurato per mezzo di manometri, collegati 

al martinetto mediante una testa di misura idraulica. 

La punta conica (del tipo telescopico) è dotata di un manicotto sovrastante, per la 

misura dell'attrito laterale. Sulla batteria di aste esterne è installato un anello 

allargatore per diminuire l'attrito sulle aste, facilitandone l'infissione. 

Una cella di carico, che rileva gli sforzi di infissione, è montata all'interno di 

un'unità rimovibile, chiamata "selettore", che preme alternativamente sull'asta interna 

e su quella esterna. 

Durante la fase di spinta le aste sono azionate automaticamente da un comando 

idraulico. 

Per mezzo di un software, in un secondo momento a prove ultimate, vengono 

trasferiti i dati ad un PC. 

Le letture di campagna ( che possono essere rilevate dal sistema di acquisizione 

sia in Kg che in Kg/cmq) durante l’infissione sono le seguenti: 

- Lettura alla punta LP = prima lettura di campagna durante l’infissione relativa 

  all’infissione della sola punta 

- Lettura laterale LT = seconda lettura di campagna relativa all’infissione della 

   punta+manicotto 

- Lettura totale LLTT = terza lettura di campagna relativa all’infissione delle aste 

esterne (tale lettura non sempre viene rilevata in quanto non è influente 

metodologicamente ai fini interpretativi). 

I dati rilevati della prova sono quindi una coppia di valori per ogni intervallo di 

lettura costituiti da LP (Lettura alla punta) e LT (Lettura della punta + manicotto), le 

relative resistenze vengono quindi desunte per differenza, inoltre la resistenza 

laterale viene conteggiata 20 cm sotto (alla quota della prima lettura della punta). 
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Trasferiti i dati ad un PC vengono elaborati da un programma di calcolo “Win-

CPT” della OCX di Dr. Geol. D.Merlin. La resistenze specifiche Qc (Resistenza alla 

punta RP) e Ql ( Resistenza Laterale RL o fs attrito laterale specifico che considera 

la superficie del manicotto di frizione) vengono desunte tramite opportune costanti e 

sulla base dei valori specifici dell’area di base della punta e dell’area del manicotto di 

frizione laterale_tenendo conto che le dimensioni della punta/manicotto sono 

standardizzate, e precisamente sono: 

- diametro Punta Conica meccanica ø = 35,7 mm 

- Ap= l’area punta (base del cono punta tipo “Begemann” ) = 10 cmq 

- Am = area del manicotto di frizione = 150 cmq 

- Ct = costante di trasformazione = 20 

L’elaborazione, l’interpretazione e la visualizzazione grafica delle prove 

penetrometriche statiche consentono di “catalogare e parametrizzare” il suolo 

attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto 

sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con sondaggi 

geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. 

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza 

precisamente lo spessore delle coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e la 

consistenza in generale del terreno.  

I dati di uscita principali sono RP (Resistenza alla punta) e RL (Resistenza laterale 

o fs, attrito laterale specifico) che il programma calcola automaticamente; inoltre 

viene calcolato il Rapporto RP/RL (Rapporto Begemann 1965) e il Rapporto RL/RP 

(Rapporto Schmertmann 1978 – FR %- ). 

I valori sono calcolati con queste formule: 

qc (RP) = (LP x Ct) / 10 cmq. Resistenza alla punta 

ql (RL) ( fs) = [(LT – LP) x Ct] / 150cmq. Resistenza laterale 

qc (RP) = Lettura alla punta LP x Cost. di trasformazione; Ct/Ap Superficie Punta      

ql (RL) ( fs) = (LT- LP) x Cost. di Trasform. Ct / Am area del manicotto di frizione 

N.B.: 

- Ap = 10 cmq e Am = 150 cmq 

- la resistenza laterale viene conteggiata 20 cm sotto (alla quota della prima lettura      

della punta) 
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Le prove penetrometriche S.P.T. sono state eseguite con dispositivo “Nenzi" a 

sgancio automatico conforme alle disposizioni A.G.I. 

Tali prove si basano sulla verifica della resistenza del terreno alla penetrazione di 

un tubo campionatore a pareti spesse di tipo “Raymond", della lunghezza di 813 

mm, con un diametro interno ø 33 mm, esterno ø 51 mm e peso totale 7.2 Kg. Le 

prove sono state eseguite a punta aperta, solamente in alcuni tratti  in presenza di 

roccia compatta la prova è stata eseguita munendo il campionatore di una  punta 

conica chiusa, avvitata sulla scarpa terminale. 

La penetrazione avviene in modo dinamico per mezzo della caduta di un maglio di 

63.5 Kg da un’altezza di 76.5 cm (caratteristiche conformi alla normativa A.S.T.M. 

1586/67). La prova viene effettuata infiggendo il campionatore per tre tratti 

successivi di 15 cm a fondo foro e contando i colpi relativi agli ultimi 30 cm di 

infissione (corrispondenti a circa un piede). 

 

 

 

INQUADRAMENTO MORFOLOGICO E GEOLOGICO 

L'area d’interesse è ubicata nel tessuto urbano del Centro Storico di Cisterna di 

Latina, tra Via G. Carducci, il  Fosso di Cisterna e Via A. Manzoni. 

Essa è posta ad una quota topografica di circa 78.0 m s.l.m; geograficamente 

insite sull’estrema periferia dell’edificio vulcanico dei Colli Albani, lungo le propaggini 

meridionali, laddove, soprattutto in superficie, si confonde la linea di contatto tra le 

formazioni piroclastiche ed i sedimenti alluvionali della Piana Pontina.  

E' noto che le vulcaniti, al di sotto delle formazioni sedimentarie recenti, si 

estendono su di un area molto più vasta, sino a lambire, con strati di debole 

spessore, l'allineamento geografico Torre Astura-Sezze. 

Depositi marini del Pliocene sono presenti in affioramento, a non molta distanza 

dall’area in studio, lungo la costa di Tor Caldara e Nettuno e sono costituiti in 

prevalenza da argille siltose grigiastre di ambiente neritico. Al di sotto, le argille 

plioceniche si trovano a profondità di almeno 100 metri dal piano di campagna. 

La presenza dell’affioramento della formazione neritica pliocenica, lungo la costa, 

è stata determinata da un sollevamento, di carattere regionale, in corrispondenza di 

una fase tardiva dei processi orogenetici; questi hanno deformato i depositi pliocenici 
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(e quelli sovrastanti del Pleistocene inferiore) e nel contempo hanno sostanzialmente 

ridotto il bacino di sedimentazione limitando le trasgressioni marine verso 

l’entroterra. 

 

Fig. 5- Stralcio della Carta Geologica D’Italia 1:100.000 – Foglio n°158  “LATINA” 

“tl” : Tufo litoide (“Tufo lionato” – Pleistocene inf. e medio); “P 1” : Pozzolane inferiori (Pleistocene inf. e 
medio); “P 2” : Pozzolane superiori (Pleistocene inf. e medio); “qm” : Sabbie (Pleistocene inf. e medio); 
“tq” : Formazione tufitica fluvio-lacustre (Pleistocene inf. e medio); “a 2” : Terreni alluvionali umiferi 
(Olocene); “a 1” : Terreni di alterazione dei tufi litoidi (Olocene); “a” : Depositi limno-palustri e di 
colmata; “d” : Discariche dell’escavazione di canalizzazioni, riporti (Olocene). 

 

In effetti nel Pleistocene inferiore i depositi marini, essenzialmente argillosi e 

sabbiosi, sono alternati con formazioni di transizione (lagunari, alluvionali, lacustri, 

deltizi, dunari ecc...).  

In Pianura Pontina le formazioni del Pleistocene inferiore sono state osservate 

soprattutto per mezzo di sondaggi. L’inizio dell’attività del vulcano dei Colli Albani 
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(Vulcano Laziale) ha segnato una svolta decisiva per la emersione della pianura 

pontina, a cominciare dal settore settentrionale della stessa. 

La prima fase del vulcanismo albano, denominata del “Tuscolano-Artemisio” 

(riferita al periodo di tempo compreso tra 600.000. e 360.000. anni), include quattro 

cicli durante i quali si sono messe in posto altrettante colate piroclastiche principali e, 

subordinatamente, depositi di ricaduta e colate di lava. 

Appartengono alla II colata piroclastica le formazioni delle “pozzolane rosse” e 

delle “pozzolane nere” composte da scorie con scarsi vacuoli, grossolanamente 

arrotondate, da frammenti di lava e di rocce sedimentarie, talvolta metamorfosati, 

immersi in una matrice cineritica fine. Lo spessore di queste unità vulcaniche varia 

da luogo a luogo, in quanto i flussi piroclastici tendevano ad occupare le depressioni 

delle paleomorfologie . 

Poggiano al di sopra di queste piroclastiti le formazioni della III colata piroclastica, 

rappresentate dalle “pozzolane inferiori” e dal “tufo lionato”. 

Le “pozzolane inferiori” hanno colore grigio, con riflessi violacei e bruno rossastri, 

e una granulometria prevalentemente sabbioso -ghiaiosa. Il “tufo lionato” è di colore 

fulvo, ha una consistenza litoide e una caratteristica fratturazione poliedrica, dovuta 

al rapido raffreddamento del flusso piroclastico. 

La IV c.p. ha dato luogo alle formazioni che ricoprono la parte sommitale dei 

modesti rilievi collinari, allungati prevalentemente in senso NE - SO, caratteristici del 

territorio settentrionale e nord occidentale di Aprilia. Si tratta del più recente flusso 

piroclastico che nei comprensori circumvulcanici, ha ricoperto le formazioni delle 

“pozzolane inferiori” e del “tufo lionato”. I tufi terrosi, di colore bruno rossastro, hanno 

l’aspetto granulometrico di limi sabbiosi e di sabbie molto fini limose essendo 

composti prevalentemente da ceneri e da sabbie vulcaniche. 

Il “Tufo di villa Senni”, ha consistenza semilitoide o litoide, possiede una 

colorazione bruno - rossastra ed è ricco di minerali di analcime. Al di sopra delle 

piroclastiti della IVa colata piroclastica giace generalmente uno strato di copertura, in 

parte alterato, che di solito non supera i 2 metri di spessore, costituito da depositi 

lentiformi di prodotti di ricaduta, composti da ceneri e pomici, intercalati a sottili strati 

di epivulcaniti e di materiali alluvionali. 

L’insieme delle unità piroclastiche presenti nel sottosuolo della zona ha spessori 

variabili da 30 a 60 metri circa. Gli spessori più elevati si trovano per lo più in 
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corrispondenza di paleo depressioni. Si segnala inoltre la presenza, nel sottosuolo 

del territorio di Cisterna, di colate laviche intercalate alle formazioni piroclastiche, in 

particolare a quelle della IIa colata piroclastica. 

Nella zona di che trattasi lo spessore delle unità vulcaniche, riferibili alla III e IV 

colata piroclastica, è superiore a 50.0 m. La II colata piroclastica è presente al di 

sotto di formazioni alluvionali (sabbie e ghiaie) e lacustri (travertini) e giace su 

formazioni lacustri-lagunari, deltizie e marine.        

 
CARATTERISTICHE LITOLOGICO-SEDIMENTARIO DEL SOTTOSU OLO 

Nell’area in esame, come pure in ampio circondario, affiorano esclusivamente 

terreni di origine piroclastica derivanti dall’attività vulcanica dei Colli Albani. Si tratta 

di materiali a granulometria mista essendo costituiti in gran parte da ceneri, sabbie 

vulcaniche, lapilli, scorie e clasti vacuolari. 

La formazione geologica locale presenta la seguente successione stratigrafica: 

Olocene  

- Terreni alluvionali umiferi, terreni colluviali  bruni o rossicci derivanti da formazioni 

piroclastiche rimaneggiate aventi spessori compresi fra 0.4 cm e 4 o più metri nelle 

depressioni che incidono le pozzolane  

Pleistocene  

- Pozzolane grigie superiori con scorie ("pozzolanell e"): 

Si tratta di tufi terrosi e pozzolane messe in posto per lo più dalla IVa colata 

piroclastica e rappresentano la facies incoerente della formazione denominata “Tufo 

di Villa Senni”. Alcuni Autori indicano con il nome di “Tufo di Villa Senni” 

esclusivamente la facies litoide di tale unità piroclastica e hanno designato la facies 

incoerente con il termine “Pozzolanelle” o “Pozzolane superiori”; mostrano una 

granulometria limoso-sabbiosa o sabbioso-limosa.  

-Tufo litoide grigio tenero con leucite e biotite: 

È una piroclastite, di colore nocciola o, a volte, grigio, per lo più cementata, a 

consistenza lapidea o semilitoide. Costituisce la facies litoide della formazione del 

“Tufo di Villa Senni”. 

E’ composta da una alternanza di tufi litoidi e semilitoidi e di tufi incoerenti, tutti di 

colore bruno rossastro o nocciola e, in subordine, grigio. La facies litoide e 

semilitoide spesso prevale a quella terrosa. 
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Il tufo litoide è costituito da scorie rossastre, grigie  e nere immerse in una matrice 

coriacea in prevalenza bruno-rossastra. Sono presenti cristalli di pirosseni e di 

leucite, quest’ultima in grande abbondanza. Per l’aspetto tondeggiante dei bianchi 

cristalli di leucite, questa formazione viene chiamata “occhio di pesce”. 

Lo spessore dell’intera formazione, osservato nei sondaggi, in luoghi dove questa 

ha subito minori erosioni, è di almeno 15.00 m.    

Alla base della formazione di “Villa Senni”, come si è osservato da stratigrafie di 

pozzi, o da qualche sondaggio spinto a maggiori profondità, si trovano le formazioni 

della IIIa colata piroclastica e cioè le “pozzolane inferiori”, o più raramente , “Tufo 

lionato”. Si trova al di sotto della formazione del “Tufo di Villa Senni” e pertanto, in 

zona, è stato osservato solo in sondaggio. 

È una ignimbrite massiva, lapidea, di colore giallo marrone o rosso fulvo, costituita 

da scorie grigiastre e pomici giallo arancio disperse in un matrice cineritica con 

cristalli di leucite analcimizzata, pirosseno e biotite. 

Gli spessori di questa cratteristica ignimbrite sono molto variabili (a volte è 

assente) in quanto si è depositata al di sopra di preesistenti depressioni 

paleomorfologiche. 

- Pozzolane inferiori grigio scure, con proietti scor iacei di colore rossastro   
violaceo.  

Si trovano al di sotto dei banchi di tufo lionato e , a volte, direttamente al di sotto 

della formazione di Villa Senni.  Quasi sempre tali pozzolane sono separate dalle 

formazioni piroclastiche superiori per mezzo di un deposito alluvionale di cui si è 

precedentemente detto. 

Sono costituite da ammassi di scorie nerastre di varie dimensioni, mediamente 

vescicolare, immerse in una matrice cineritica e scoriacea, contengono clasti lavici e 

sedimenti (in prevalenza calcarei) metamorfosati, e cristalli di leucite e pirosseni. 

- Formazioni sottostanti le colate piroclastiche (IIIa e IVa ) 

 In zona, al di sotto della coltre piroclastica, ovvero dei prodotti della  IIIa e IVa  

colata piroclastica, s’incontra  una serie sedimentaria di tipo continentale, lacustre, 

costituita da banchi di travertino e di limo sabbioso calcareo alternati con limi 

argillosi, di colore nero e verdastro, ricchi di fossili lacustri. 
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ASSETTO LITOLOGICO-SEDIMENTARIO DELL’AREA 

Più segnatamente, le stratigrafiche di carotaggi meccanici rappresentativi del 

sottosuolo in esame correlati con i sondaggi penetrometrici, unitamente alle 

risultanze del rilevamento geologico  condotto lungo il Fosso di Cisterna, hanno 

consentito di ricostruire la successione litologico-sedimentaria dei terreni. 

 

Foto n°3 - Fosso di Cistrena incisione nei pressi (a monte) del tombinamento 
 
 

 

 

 
Foto n°4 – Particolare delle incisioni nelle formazioni piroclastiche (“Tufi terrosi pseudo-litoidi) 
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Nella parte superficiale dell’affioramento, dove prevalgono i materiali fini, questi 

suoli mostrano una natura sostanzialmente limoso-argillosa. 

Ciò è dovuto ai fenomeni di argillificazione dei minerali vulcanici e di altri prodotti 

della eiezione messi in atto dall’acqua meteorica che si infiltra. 

Più precisamente, nel primo metro (circa 100 cm) di sottosuolo si trovano terreni, 

più spesso, limi argillosi di scarsa consistenza, che localmente vengono denominati 

“cappellaccio”. Al di sotto si trovano piroclastiti, in prevalenza a grana fine, che 

possono essere classificate come “tufi terrosi”. 

La loro consistenza varia in funzione sia del grado di alterazione che della 

maggiore o minore presenza di materiali vacuolari, spesso imbevuti di acqua e molto 

sensibili al rimaneggiamento. 

A profondità, da punto a punto variabili, i materiali piroclastici, più o meno alterati, 

lasciano il posto a “tufi semilitoidi o litoidi, intercalati a pozzolane a granulometria 

sabbioso-limosa e a luoghi sabbioso-ghiaiosa”. 

In realtà si tratta di litotipi solo in parte diversi dai precedenti. Anche questo 

orizzonte include strati di piroclastiti a grana fine identici a quelli del complesso 

sovrastante. 

Nel sottosuolo dell’area in studio lo spessore del complesso piroclastico, accertato 

attraverso sondaggi profondi condotti in zona,  non è inferiore a 30 m. 

Di seguito viene descritta in dettaglio la successione  litologico-stratigrafica del 

sottosuolo:  

a)-Da m.0.00 a 1.00 m dal piano campagna: "Suolo areato e/o materiali di riporto, 

più spesso limi argillosi debolmente sabbiosi di scarsa consistenza.  

b)-Da 1.00 m a circa  2.50 m  dal p.c.: “Epivulcanite limosa, debolmente argillosa, 

contenete numerosi elementi semilitoidi e litoidi, di media consistenza. Questi 

materiali, in prevalenza a grana fine, possono essere classificati come tufi terrosi; 

vengono denominati, localmente, “cappellaccio”; 

c)-Da 2.50 m a circa 4.00 m dal p.c.: "Sabbione limoso vulcanico, tipo pozzolana, 

con numerosi elementi litoidi, scoriacei (ciottoletti arrotondati di origine 

piroclastica), di colore rossastro”; 

d)-Da 4.00 ad oltre 5.00 dal p.c: "Tufo giallo-rossastro, a grana fine, con numerosi 

clasti, a tratti si presenta pseudo-litoide;  
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e)-Da circa 5.00 a 9.0 m dal p.c.: "Tufo terroso di colore rosso-marrone, compatto; a 

luoghi molto consistente o semilitoide”; la granulometria è variabile verso il basso 

aumentano le dimensioni dei granuli  

f)-Da 9.0 m a 10.0 m circa  dal p.c.: "Epivulcanite a granulometria sabbioso-argillosa 

di aspetto pozzolanaceo, di colore marrone”; 

g)-Da 10.0 m a olter 15.0 m dal p.c.: " Pozzolana  a granulometria sabbioso-ghiaiosa  

di colore rosso marrone alternata con tufo semilitoide”; 

Lo spessore dei sedimenti di origine vulcanica, come già detto, non è inferire a 

30.00 m . Al di sotto della coltre piroclastica ha inizio una serie sedimentaria di tipo 

continentale costituita da banchi di travertino e di limo sabbioso calcareo alternati 

con limi argillosi, di colore nero e verdastro, ricchi di fossili lacustri. 

Sulla base delle conoscenze acquisite, ai sedimenti di origine lacustre dovrebbero 

far seguito sabbie più o meno argillose di facies lagunare , successivamente, sabbie 

marine cronologicamente attribuibili al siciliano. A circa 120 m÷130 m di profondità si 

dovrebbero raggiungere le argille del Calabriano.  

Poco più a valle dell’area del Sub-Comparto n°1, ad  Est, nell’incisione profonda 

del Fosso di Cisterna sono messi ben in evidenza dall’erosione delle acque i tufi 

terrosi compatti litoidi e semi-litoidi del livello d) ed e), che si spingono sino a circa 

9.00 m dal p.c.  (vedi Foto 3,4) 

Fig. 6- Sezione stratigrafica Zone di P.P.E. “C1” “C2” (Dr.Geol. NELLO IALONGO - 1985) 

LINEAMENTI  IDROGEOLOGICI  

Sondaggio rappresentativo del 
sottosuolo del Sub-Comparto n°1  
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L’area studiata ricade interamente all’interno del sistema acquifero dei Colli Albani. 

I limiti di tale struttura idrogeologica possono essere così individuati: 

− verso N, il limite di potenziale imposto costituito dal F. Aniene; 

− verso W, il limite di potenziale imposto costituito dal F. Tevere; 

− Verso E, la struttura carbonatica dei M.ti Lepini; 

− Verso NE, il limite è incerto ed è costituito da uno spartiacque sotterraneo che 

divide la circolazione nei depositi vulcanici parte verso la Valle del Sacco e parte 

all'interno della struttura; 

− Verso SE, il limite viene fatto coincidere, dai vari autori, con il canale delle Acque 

Alte; 

− Verso SW, il limite è costituito dai depositi di duna antica. 

I differenti gradi di permeabilità che possono essere associati alle sequenze 

litologiche riconosciute nel distretto vulcanico dei Colli Albani rendono ragione della 

presenza di ben distinte falde acquifere nell'ambito dell’edificio vulcanico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 - Schema idrogeologico dell’Area Albana (P.Bono, C.F.Boni & G. Capelli, 1986) 
S10 = Sistema idrogeologico dei Colli Albani; S1 = Struttura idrogeologica dei Monti Lepini. 

I triangolini blu indicano gli alvei drenanti (sorgenti lineari) 
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L’area calderica dell’edificio vulcanico costituisce, per le sue caratteristiche 

morfologiche, una zona ad elevata infiltrazione e quindi di ricarica concentrata del 

sistema acquifero. 

Gli studi idrogeologici effettuati da diversi Autori indicano che le falde profonde 

sono mantenute in carico dall’infiltrazione proveniente dall’edificio centrale e dalla 

zona interna alla cinta calderica. 

La presenza di orizzonti stratigrafici ad elevata permeabilità (lave scoriacee o 

fratturate, scorie e sabbioni vulcanici) favorisce il deflusso radiale verso le zone 

esterne, dando luogo a caratteristici flussi sotterranei canalizzati. 

La circolazione idrica sotterranea dell'area risente delle interazioni tra l'unità 

idrogeologica dell'Agro Romano e il versante meridionale di quella Albana, dato che 

convenzionalmente il limite tra il suddetto Agro Romano e  la Pianura Pontina viene 

fatto coincidere con il Canale delle Acque Alte. 

La geometria dell’acquifero, alquanto complessa nel sito in esame, è 

rappresentata da una serie di corpi a diversa litologia tra di loro interstratificati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Stralcio della Carta idrogeologica del Territorio della Regione Lazio (C. F. Boni et Alii, 1988) 
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Il primo sistema acquifero può essere localizzato nelle sabbie dunari che hanno 

uno spessore limitato e di conseguenza una potenzialità idrica molta ridotta e una 

ricarica diretta dovuta prevalentemente alle precipitazioni meteoriche. 

 La presenza di una circolazione idrica superficiale nell’area può essere ricondotta 

al particolare ruolo idrogeologico esercitato dai tufi litoidi (Tufo Lionato) presenti al 

disotto della formazione sabbiosa della “Duna antica”.  

I tufi, caratterizzati da permeabilità relativamente più basse rispetto alle formazioni 

circostanti determinano probabilmente un rallentamento dell’infiltrazione delle acque 

meteoriche verso la falda di base, dando luogo ad una modesta circolazione idrica 

nei depositi sabbiosi superficiali. 

La seconda falda acquifera, localizzata nelle piroclastiti incoerenti, è direttamente  

riconducibile alla falda di base dell’acquifero vulcanico dei Colli Albani, ed è 

caratterizzata da una notevole potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 - Andamento a scala regionale delle linee isopieze (G. Capelli et Alii, 2004) 
 

La sua ricarica è prevalentemente garantita dagli scambi idrici sotterranei con gli 

acquiferi del versante vulcanico e solo in parte dagli apporti meteorici nell’area in 
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esame . Le misure dei livelli statici rilevate nei pozzi e nei piezometri indicano che la 

superficie piezometrica presenta quote differenti.   

Da indagini freatimetriche eseguite nei pozzi esistenti nella zona, risulta che la 

superficie piezometrica giace a profondità di 50.00 m÷52.00 m .s.l.m. e pertanto la 

falda si trova a quote all’incirca di -25.00 m dal p.c., in dipendenza delle variazioni 

morfologiche del suolo. 

 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SOTTOSUOLO 

I risultati delle prospezioni effettuate in situ, unitamente ai dati a nostra 

disposizione: analisi geotecniche di laboratorio, prove penetrometriche statiche e 

dinamiche, carotaggi meccanici, relativi a precedenti studi ed indagini geognostiche 

di dettaglio, confermano una sostanziale uniformità geomeccanica del sottosuolo 

della zona. 

Dal punto di vista geotecnico, escludendo il primo metro di sottosuolo costituito da 

suolo areato e/o materiali di riporto, più spesso limi argillosi debolmente sabbiosi di 

scarsa consistenza, sono stati individuati due livelli stratigrafici caratterizzati 

nettamente da differenti proprietà meccaniche: 

a)- “Piroclastiti marroni-rossastre, più o meno argillificate per alterazione, a 

granulometria limoso-argillosa o limoso-sabbiosa con una componente variabile di 

argilla”; raggiungono profondità intorno a -2.50 m dal p.c,”. 

b)- “Tufi marroni-rossicci a tratti terrosi, compatti, a tratti pseudo-litoidi”, che fanno 

passaggio a Pozzolane di colore rossastro o grigio e si spingono sino a - 15.00 m ed 

oltre dal p.c.”. 

I risultati delle penetrometrie, così come quelli  delle analisi geotecniche di 

laboratorio eseguite su campioni prelevati dal livello a), evidenziano che le 

piroclastiti, in questa zona del centro abitato di Cisterna, hanno subito processi di 

alterazione meno spinti che altrove, per cui si è avuto un minor grado di 

argillificazione dei minerali vulcanici.  

I valori della coesione, nelle prove di taglio diretto, risultano più bassi di quelli 

usuali, risultando conseguentemente più alti i valori dell’angolo di attrito interno: 

28°÷35°. La resistenza all’avanzamento della punta penetrometrica si mantiene su 

valori medi, intorno a 20.00 Kg/cmq, fatta eccezione per l’orizzonte superficiale che 

risente del fenomeno di consolidamento per essiccamento. Il peso dell’unità di 
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volume di questi materiali è di 1.75 ÷1.85 g/cmc. La loro compressibilità medio-

bassa; prove edometriche, nell’intervallo di pressioni 1.0 Kg/cmq ÷2.0 Kg/cmq, 

hanno fornito valori del modulo edometrico E tra 80 ÷ 100 Kg/cmq, che trovano piena 

conferma nei risultati delle prove C.P.T. effettuate in situ con il penetrometro (vedi 

grafici allegati). 

Le pozzolane a granulometria sabbioso-ghiaiosa ed i tufi semilitoidi del secondo 

livello posseggono caratteristiche meccaniche decisamente migliori. 

Non si hanno risultati di analisi di laboratorio di campioni prelevati in questo 

litotipo, ma gli esiti riscontrati nelle prove penetrometriche confermano ampiamente 

le elevate proprietà meccaniche di questi terreni. 

Nel banco pozzolanico, come pure nei tufi pseudo-litoidi, la resistenza alla punta 

penetrometrica sale rapidamente a valori molto alti, per cui si è raggiunto spesso il 

limite strumentale, durante l’attraversamento dei primi due o tre metri. 

Analogamente nelle prove S.P.T. si sono avuti valori di N30 prossimi, o addirittura 

oltre, il limite strumentale (> 50 colpi/piede). 

Si possono attribuire a questi materiali angoli di attrito interno compresi tra 35°÷ 

40°, così come comprovato dalle prove di taglio dir etto effettuate in laboratorio con 

l’apparecchio di Casagrande ed una scarsa, o pressoché nulla, compressibilità .  

 

SISMOLOGIA  

Inquadramento Sismico  

Dall'analisi storica dei terremoti risulta che l’area in studio si colloca in una zona 

che presenta una limitata attività sismica, con eventi di intensità bassa. Tuttavia, 

essa può essere investita dagli effetti di terremoti che possono originarsi altrove. I 

centri sismici attivi che possono influenzarla sono: 

- I Colli Albani; 

- La Valle Latina; 

- L'area del Fucino; 

- La zona di mare aperto compresa tra Anzio e il Monte Circeo. 

- L’Abruzzo; l’Irpinia e  la Basilicata. 

I maggiori terremoti registrati nei Colli Albani sono datati 22 Gennaio 1892 e 18 

Luglio 1899. Gli effetti del primo si sentirono nell'area con intensità pari al V grado 

della scala Mercalli, mentre quelli del secondo rimasero compresi tra il IV ed il V 
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grado. Il massimo evento sismico con fuoco nella Valle Latina avvenne il 24 agosto 

1877. L'effetto macrosismico nell'area in studio fu pari a V-VI grado della scala 

Mercalli.  Un successivo terremoto proveniente dalla stessa località datato il 31 luglio 

1901 non superò, invece, il V grado. Il rovinoso sisma di Avezzano del 13 gennaio 

1915, che arrivò a Roma tra il VII e l' VIII grado, si attenuò in zona fino al IV grado. 

Nella zona di mare aperto al largo di Torre Astura, tra Anzio e il Capo Circeo, 

sono stati individuati alcuni epicentri sismici storici che hanno provocato terremoti 

che, in zona non hanno raggiunto una intensità maggiore al V grado. Il maggiore di 

essi avvenne nel 1919 ed ebbe epicentro nella zona antistante Torre Astura. 

La figura sotto riportata (Fig.10), ottenuta dalla Carta delle Massime Intensità 

Macrosismiche Osservate nei Comuni Italiani, evidenzia che l’area ha risentito 

durante gli ultimi 2000 anni una intensità massima tra il VII grado e l’VIII grado MCS. 

Ulteriori informazioni sulla sismicità dell’area possono essere ricavate dai 

cataloghi sismici recentemente proposti dall'Istituto Nazionale di Geofisica, Catalogo 

dei Forti Terremoti (CFT) (Boschi et Alii, 1990, 1995) e dal Gruppo Nazionale per la 

Difesa dai Terremoti (GNDT), cataloghi NT4.1.1 e DOM4.1 (Camassi & Stucchi, 

1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 10 - Massime Intensità Macrosismiche registrate nella Regione Lazio 

(INGV – SSN, D. Molin, M. Stucchi & G. Valensise, 1996). 
 
In questi cataloghi vengono riportati per un gran numero di eventi i risentimenti 

sismici subiti da tutte le località per le quali sono state reperite indicazioni 
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storiografiche, risultando una fonte estremamente preziosa per conoscere la storia 

sismica di un’area. 

Si ritiene che i cataloghi siano sufficientemente completi rispetto agli eventi 

maggiori a partire circa dal XVII secolo, perciò il dato storico risulta non  

sufficientemente attendibile per definire la sismicità di un'area nel caso di terremoti 

con tempi di ritorno superiori a quelli coperti dal catalogo, che possono quindi 

"sfuggire" all'identificazione per via storica. 

In tal caso risultano essenziali gli studi di tettonica attiva e paleosismologia, che 

verifichino la presenza o meno di indicatori geologici di eventi sismici di forte 

intensità.  

Macrozonazione Sismica  

L’area in studio è situata nella zona 49 della zonazione sismogenetica attualmente 

seguita dal GNDT (Fig.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 -  Zonazione sismogenetica ZS.4 adottata dal GNDT (1996) 

Zone legate allo sprofondamento passivo della litosfera adriatica sotto il sistema  
di catena nell’arco appenninico settentrionale (27;31;41-42;49;54) 

 

La sismicità dell’area italiana si inserisce in un quadro geodinamico complesso, 

nel quale trovano coesistenza processi cinematici diversi.  
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Più segnatamente, il comportamento cinematico dell’area di nostro interesse è 

legato allo sprofondamento passivo della litosfera adriatica sotto il sistema di catena 

nell’arco appenninico settentrionale. L’attività sismica dell’area appenninica laziale-

abruzzese è associabile alle faglie normali quaternarie. In diversi terremoti storici 

sono state osservate evidenze dirette di dislocazioni superficiali, anche nei depositi 

detritici che mascheravano parte delle faglie attive, lungo le quali si produceva il 

fenomeno sismico. 

Come già accennato, le intensità massime risentite nell'area non hanno superato 

in epoca storica l'VIII grado MCS, così come risulta dalla valutazione effettuata dal 

Servizio Sismico Nazionale. Quindi, cautelativamente, all’area è associabile 

un'intensità potenziale massima dell'VIII grado MCS per tempi di ritorno di 475 anni 

(Fig. 12).  

 

 
                Fig. 12 - Zone sismogenetiche (SCANDONE et Alii, 1992) 

 
Sulla base di tali dati storici e delle leggi di attenuazione sinora disponibili (Slejko, 

1996), il GNDT ha prodotto delle carte che riportano la PGA (Peak Ground 

Acceleration, componente orizzontale) per assegnati tempi di ritorno. 

 
      Fig. 13 - Ground Acceleration (PGA), componente orizzontale (Slejko, 1996) 

Area in esame 

Area in esame 
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In Fig. 13 è riportata la carta per un tempo di ritorno di 475 anni, dalla quale risulta 

per l'area in studio una PGA compresa tra 0,12 g ÷ 0,16 g (g= accelerazione di 

gravità).  

Il territorio comunale di Cisterna di Latina  ai sensi della D.G.R. n°387/2009 è 

collocato in “Zona 3, Sottozona A”; pertanto viene assunta un’accelerazione 

orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra  

0.10 ≤ ag< 0.15 (dove: ag= accelerazione di picco su terreno rigido).  

 

Sismicità dell’area d’intervento 

Ai sensi della nuova normativa tecnica per le costruzioni (NTC  - D.M.14.01.2008), 

recentemente  entrata in vigore il 1° Luglio 2009, si è ottemperato a quanto 

espressamente richiesto riguardo alla puntuale valutazione della pericolosità sismica 

e quindi delle esigenze di una moderna progettazione sismoresistente delle opere di 

ingegneria civile.  

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una 

interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in 

classi d’uso. Gli edifici in progetto, in merito alle verifiche tecniche e alle nuove 

progettazioni, ricadono nella Classe d’uso II (costruzioni il cui uso preveda normali 

affollamenti…….e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali…”) - D.M. 14.01.2008 

Capitolo 2, § 2.4.2.  

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati 

limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito 

di costruzione.  

Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle 

azioni sismiche.  

Nella presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle 

probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , a partire dai valori dei 

seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

    ag   accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 



                                                                                                                                      

 
GEOAMBIENTE 
studio di  
geologia ambientale    

 32 

T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione  

orizzontale. 

In allegato sono forniti i valori di ag, Fo e TC necessari per la determinazione delle 

azioni sismiche. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario 

valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come 

indicato nel § 7.11.3.  

Per quanto all’azione sismica di progetto va precisato che la normativa vigente in 

Italia (OPCM 3274/2003; DM 14/09/2005, DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le 

Costruzioni) deriva dalla normativa europea (Eurocodice 8). 

Essa prevede, a partire dal terremoto di riferimento fornito dagli enti preposti per 

ogni comune, i seguenti passi: 

1) Classificazione del terreno da un punto di vista sismico (tramite Vs30, NSPT, 

coesione non drenata cu o simili) 

2) Stima degli effetti di sito (amplificazione sismica e spettri di risposta del terreno); 

3) Valutazione dell’influenza del terremoto sul comportamento meccanico del 

terreno; 

4) Un’eventuale valutazione soggettiva dell’effetto topografico. 

La scelta del Vs30  come parametro di riferimento deriva innanzitutto dall’evidenza 

‘ovvia’ che quanto più un terreno è rigido, tanto più esso offre una base solida per 

l’edificazione.  

Infatti, poiché la rigidità µ è legata alla velocità delle onde S e alla densità ρ come:  

                                                     µ = ρ * Vs2 

 si evince che una velocità Vs bassa vicino alla superficie indica terreno poco rigido. 

Il secondo motivo è che, particolari combinazioni di valori di Vs e relativi spessori dei 

sedimenti possono portare all’insorgere della doppia risonanza.  

Ai fini della determinazione del parametro Vs30  e quindi dell’individuazione della  

categoria di sottosuolo (Tab. 3.2.II) è stata effettuata, come già detto, una  

prospezione sismica passiva, con tomografo digitale, serie Tromino.  

Sulla base delle risultanze di questo studio geofisico (vedi elaborazione e relativi 

grafici), il terreno di sedime interessato dalle opere di fondazione del costruendo 

fabbricato, può essere riferito alla categoria di sottosuolo C (Vs30= 315 m/sec), la 
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sua frequenza naturale di vibrazione , denominata frequenza fondamentale di 

risonanza , è di 0.47±0.03 Hz. 

 
Tabella 3.2.II – CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 
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 m/s 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). 
E-  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). 
 

Ai fini dell’effetto di sito (risposta sismica locale), è necessario inoltre tener conto 

delle condizioni topografiche poiché anche questo fattore concorre a modificare 

l’azione sismica in superficie. 

Tabella 3.2.IV – CATEGORIE TOPOGRAFICHE 
Categoria Caratteristiche della superficie topografica 
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° 

 
Il sito in esame ricade nella categoria caratteristica  della superficie topografica 

T1: “Pendii con inclinazione media  i ≤ 15°. 

 

INDICAZIONI SULLE CAPACITÀ PORTANTI DEI TERRENI 

Le prospezioni penetrometriche S.P.T. effettuate in zona, delle quali si dispone, 

hanno messo in luce una sostanziale omogeneità litologico-sedimentaria e 



                                                                                                                                      

 
GEOAMBIENTE 
studio di  
geologia ambientale    

 34 

meccanica del sottosuolo del sito interessato dall’intervento edificatorio di che 

trattasi. Ciò si evidenzia nettamente dalla lettura e dalla interpretazione dai logs 

penetrometrici, tra loro del tutto confrontabili.  

Le proprietà meccaniche del sottosuolo, in particolare i valori dei parametri  di 

resistenza al taglio e del grado di deformabilità (come noto, i primi influenzano 

direttamente la capacità portante, i secondi i cedimenti), nonché le caratteristiche 

statiche e geometriche  dei manufatti in progetto e in particolare per quanto concerne 

il fabbricato per civile abitazione e negozi, confortano la scelta della tipologia di 

fondazione diretta, nell'ambito della quale si potrà optare per una struttura continua 

con travi rovesce o con plinti collegati con un reticolo di travi. 

In entrambi i casi si consiglia di intestare le opere di fondazione nell’orizzonte 

delle “piroclastiti marroni-rossastre, a granulometria limoso-argillosa o limoso-

sabbiosa, più o meno argillificate, addensate” oppure, per edifici di mole più rilevante 

e di notevole incidenza statica in quello del “tufo, a luoghi litoide”.  

Questi terreni, come precedentemente esposto, posseggono proprietà 

geomeccaniche affidabili.  

In relazione a tali proprietà si forniscono in appresso indicazioni sul  carico limite 

dei terreni di sedime.   

La normativa (D.M. 14/01/08) impone che le verifiche SLU (stati limiti ultimi) di tipo 

geotecnico (GEO) debbano essere effettuate nei confronti del: 

• collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

• collasso per scorrimento sul piano di posa; 

• stabilita globale. 

La verifica di stabilità globale deve essere effettuata secondo: 

Approccio 1: 

− Combinazione 2: (A2+M2+R2) 

in considerazione dei coefficienti parziali riportati nelle tabelle 6.2.I. e 6.2.II. della 

normativa per le azioni e i parametri geotecnici e nella tabella 6.4.I. per le resistenze 

globali. 

Le altre verifiche devono essere effettuate tenendo conto dei valori dei coefficienti 

parziali riportati nelle tabelle sopra indicate e di seguito riportate, seguendo almeno uno 

dei due approcci: 

Approccio 1: 
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− Combinazione 1: (A1+M1+R1) 

− Combinazione 2: (A2+M2+R2) 

 

Approccio 2:             (A1+M1+R3) 

 
 
 
TABELLA 1: - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 

PARAMETRO 
GRANDEZZA ALLA QUALE 

APPLICARE IL COEFFICIENTE 
PARZIALE 

COEFFICIENTE 
PARZIALE γM 

(M1) (M2) 

Tangente all’angolo di 
resistenza al taglio 

tan ϕ’k γϕ’ 1,0 1,25 

Coesione efficace c'k γ c’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata cuk γ cu 1,0 1,4 

Peso dell’unità di volume γ γ γ 1,0 1,0 

       
 
 
TABELLA 2: - Coefficienti parziali γR  per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali 

 

 

 

 

 

 

Nella scelta dei parametri geotecnici da introdurre nelle verifiche atte a garantire la 

sicurezza e le prestazioni di una struttura, attraverso la definizione degli stati limite 

ultimi (SLU) e quelli di esercizio (SLE) che verosimilmente possono verificarsi 

durante la vita normale dei manufatti e ancor più in occasione di azioni eccezionali, 

si è fatto riferimento al loro valore caratteristico.  

In relazione ai parametri geomeccanici sopra esposti e in particolare a quelli 

attinenti la resistenza al taglio e il grado di deformabilità (la prima influenza 

direttamente la capacità portante dei terreni e il secondo i cedimenti), in appresso si 

forniscono indicazioni sul carico limite e sui cedimenti attesi.  

Nella scelta dei parametri geotecnici da introdurre nelle verifiche atte a garantire la 

sicurezza e le prestazioni di una struttura attraverso la definizione degli stati limite 

ultimi (SLU) e quelli di esercizio (SLE), che verosimilmente possono verificarsi 

VERIFICA 
COEFFICIENTE 
PARZIALE (R1) 

COEFFICIENTE 
PARZIALE (R2) 

COEFFICIENTE 
PARZIALE (R3) 

Capacità portante γR = 1,0 γR  = 1,8 γR = 2,3 

Scorrimento γR  = 1,0 γR = 1,1 γR  = 1,1 
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durante la vita normale dei manufatti e ancor più in occasione di azioni eccezionali, 

si è fatto riferimento al loro valore caratteristico.  

Il valore caratteristico di un particolare parametro di calcolo (quale può essere in 

questo caso il peso specifico del terreno e la coesione non drenata) è definito come 

quel valore al quale è associato una determinata probabilità di non superamento.  

Ad esempio asserire che il peso dell’unità di volume di un terreno è pari a 20 

KN/m3, ed insieme dire che esso è il suo valore caratteristico, vuol dire che esiste 

una probabilità del 5% che il peso sia inferiore 20 KN/m3. 

Il valore caratteristico dei parametri geotecnici considerati si determina con la 

seguente relazione: 

Xk= Xm (1± k sg) 

dove: 

− Xk è il valore caratteristico del parametro; 
− Xm è il valore medio del parametro; 
− k è una variabile che dipende dalla legge di distribuzione della probabilità e 
       della probabilità di non superamento adottata e vale 1,645;  
− sg è definito coefficiente di variazione ed è valutato come rapporto tra lo  
       scarto quadratico medio e la media dei valori del parametro; 

 

MODELLAZIONE GEOTECNICA - VERIFICHE AI SENSI  DEL D.M. 14.01.2008 

(Norme Tecniche per le Costruzioni) 

In ottemperanza alle disposizioni previste dalle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” (NTC) D.M.14.01.2009,  in particolare per quanto attiene la sicurezza e 

le prestazioni di una struttura in relazione agli aspetti geotecnici, si riportano il calcolo 

del carico limite e dei cedimenti, nell’ipotesi di una fondazioni diretta, 

indicativamente, di larghezza unitaria (1.0 m) e di lunghezza infinita, con piano di 

posa posto ad una profondità di -2.00 m dal p.c.   

Va osservato che all'aumentare della profondità d’imposta delle fondazioni viene ad 

incrementarsi la capacità portante dei terreni e quindi il valore del carico limite. Tale 

incremento infatti è dovuto sia al fattore “D” del termine della relazione proposta da 

K. Terzaghi (qult = c × Nc × sc + γ × D × Nq + 0.5 × γ × B × Nγ ×sγ ) che dall'elevato 

valore dell'angolo di attrito interno dei “tufi terrosi a consistenza semilitoide, sempre più 

addensati e compatti all’aumentare della profondità.   

 Le verifiche vengono effettuate, in riferimento all’insieme dei meccanismi di stato 

limite ultimo che verosimilmente si possono manifestare (collasso determinato dalla 
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mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli 

elementi strutturali che compongono la fondazione stessa), secondo l’Approccio 1 

Combinazioni: A1+R1+M1; A2+R2+M2; SISMA. All’uopo viene utilizzato il 

programma di calcolo automatico per fondazioni “LOADCAP - GeoStru Software”. 

 
DATI GENERALI 
====================================================== 
Larghezza fondazione 1,0 m 
Lunghezza fondazione  infinita 
Profondità piano di posa 2,0 m 
Altezza di incastro 2,0 m 
Profondità falda                            25,0 m 
====================================================== 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,067 
Coefficiente sismico orizzontale 0,0135 
Coefficiente sismico verticale 0,0067 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
Descrizione: MAZZINI S.r.l. - AREA D IL FOSSO CISTERNA – SUB-COPARTO N°1 – ATTUAZIONE 
                      P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTÀ ” 
 Latitudine: 41,59 
 Longitudine: 12,83 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,44 2,52 0,26 
S.L.D. 50,0 0,56 2,5 0,27 
S.L.V. 475,0 1,26 2,62 0,3 
S.L.C. 975,0 1,58 2,61 0,31 

 
 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,66 0,2 0,0135 0,0067 
S.L.D. 0,84 0,2 0,0171 0,0086 
S.L.V. 1,8875 0,24 0,0462 0,0231 
S.L.C. 2,2873 0,24 0,056 0,028 
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STRATIGRAFIA TERRENO   
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; 
Ficorr: Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; 
Ey: Modulo Elastico; Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. 
consolidazione secondaria; cu: Coesione non drenata 
 

DH 
(m) 

Gam 
(kN/m³) 

Gams 
(kN/m³) 

Fi 
(°) 

Fi Corr. 
(°) 

c 
(kN/m²) 

c Corr. 
(kN/m²) 

cu 
(kN/m²) 

Ey 
(kN/m²) 

Ed 
(kN/m²) 

Ni Cv 
(cmq/s) 

Cs 

1,8 17,16 17,16 0,0 0 0,0 0,0 29,42 0,0 5884,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 18,63 18,63 28,0 28 9,8 9,8 0,0 0,0 12748,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 18,63 18,63 28,0 28 9,8 9,8 0,0 0,0 12748,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 18,63 18,63 33,0 33 9,8 9,8 0,0 0,0 14710,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 18,63 18,63 35,0 35 0,0 0,0 0,0 0,0 19613,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 18,63 18,63 35,0 35 0,0 0,0 0,0 0,0 19613,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 18,63 18,63 33,0 33 0,0 0,0 0,0 0,0 19613,0 0,0 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione              

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
(kN/m²) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN)·m 

Hx 
(kN) 

Hy 
(kN) 

Tipo 

1 A1+M1+R1 1067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
2 A2+M2+R2 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
3 SISMA 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio  

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata  

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale  

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 1 1 
2 No 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 
3 Si 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 

 
 
 
 
 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: TERZAGHI (1955) 
 
Pressione limite 592,02 kN/m²  
 
 
 
 
 
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 23680,79 kN/m³ 
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A1+M1+R1  
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 17,81 
Fattore [Nc] 31,61 
Fattore [Ng] 15,15 
Fattore forma  [Sc]  1,0 
Fattore forma  [Sg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 1067,31 kN/m² 
Resistenza di progetto 1067,31 kN/m² 
====================================================== 

 
A2+M2+R2  

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10,28 
Fattore [Nc] 21,81 
Fattore [Ng] 7,6 
Fattore forma  [Sc]  1,0 
Fattore forma  [Sg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 597,55 kN/m² 
Resistenza di progetto 331,97 kN/m² 
====================================================== 
 

SISMA  
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 10,28 
Fattore [Nc] 21,81 
Fattore [Ng] 7,6 
Fattore forma  [Sc]  1,0 
Fattore forma  [Sg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,99 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,99 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 592,02 kN/m² 
Resistenza di progetto 328,9 kN/m² 
======================================================  
 
 

CEDIMENTI 

Per il calcolo dei cedimenti, al fine di tenere conto dell’influenza dei carichi in 

profondità, il terreno sottostante la fondazione è stato suddiviso in livelli dello 
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spessore inferiore o al massimo di h =2,0 m e, in base alla teoria dell’elasticità, è 

stato calcolato l’incremento di carico effettivamente gravante su ciascun livello (∆pi), 

quindi, in base alla relazione: ∑












 ⋅
=

iEd
ihip

S
∆

, è stato calcolato il cedimento totale 

(hi= spessore del livello i-esimo; Edi = modulo edometrico del livello i-esimo). 

La verifica viene effettuata con un programma di calcolo nell’ipotesi di: 

− consolidazione monodimensionale (schema edometrico); 

− tensioni verticali nel sottosuolo secondo la teoria dell’elasticità (BOUSSINESQ). 

In relazione alle resistenze di progetto relative alla “Combinazione 1; Approccio 2 

e Sisma”, si riportano di seguito i cedimenti attesi al centro della fondazione:  

 
Nr. Nome 

combinazion
e 

Pressione 
normale di 
progetto 
(kN/m²) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN)·m 

Hx 
(kN) 

Hy 
(kN) 

Tipo 

2 A2+M2+R2 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
3 SISMA 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 
si riportano in appresso i cedimenti attesi al centro della fondazione:  

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

Cedimento edometrico calcolato con metodo  
consolidazione monodimensionale di Terzaghi 

 
Pressione normale di progetto 331,0 kN/m² 
Cedimento totale 4,65 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento 
secondario (deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(kN/m²) 

Dp 
(kN/m²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

2 2,9 51,381 175,779 Edometrico 2,48 -- 2,48 
3 4,8 86,778 65,858 Edometrico 1,03 -- 1,03 
4 6,8 124,038 38,475 Edometrico 0,52 -- 0,52 
5 8,8 161,298 26,475 Edometrico 0,27 -- 0,27 
6 10,8 198,558 19,564 Edometrico 0,2 -- 0,2 
7 12,8 227,972 15,042 Edometrico 0,15 -- 0,15 

 
 

 
 
 
Pressione normale di progetto 328,0 kN/m² 
Cedimento totale 4,62 cm 
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Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento 
secondario (deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 
 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(kN/m²) 

Dp 
(kN/m²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

2 2,9 51,381 174 Edometrico 2,46 -- 2,46 
3 4,8 86,778 65,192 Edometrico 1,02 -- 1,02 
4 6,8 124,038 38,086 Edometrico 0,52 -- 0,52 
5 8,8 161,298 26,207 Edometrico 0,27 -- 0,27 
6 10,8 198,558 19,366 Edometrico 0,2 -- 0,2 
7 12,8 227,972 14,89 Edometrico 0,15 -- 0,15 

 
Al fine di ridurre l’entità dei cedimenti, si ritiene opportuno adottare un valore della 

pressione normale di progetto più contenuto, sulla base delle seguenti 

considerazioni e verifiche. 

CEDIMENTI PER OGNI STRATO 
Cedimento edometrico calcolato con metodo  

consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 160,0 kN/m² 
Cedimento totale 1,96 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento 
secondario (deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(kN/m²) 

Dp 
(kN/m²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

2 2,9 51,381 74,363 Edometrico 1,05 -- 1,05 
3 4,8 86,778 27,861 Edometrico 0,44 -- 0,44 
4 6,8 124,038 16,277 Edometrico 0,22 -- 0,22 
5 8,8 161,298 11,2 Edometrico 0,11 -- 0,11 
6 10,8 198,558 8,277 Edometrico 0,08 -- 0,08 
7 12,8 227,972 6,363 Edometrico 0,06 -- 0,06 

 
Dai calcoli effettuati per mezzo della teoria della elasticità, si può ritenere del tutto 

adatta una pressione normale di progetto di 160,0 KN/m² (caric o limite 288,0 

KN/m² ) .  

Il valore dell’azione di progetto (Ed) deve risultare, nelle verifiche ai diversi S.L.E., 

minore o al massimo uguale alle resistenze di progetto (Rd)  ottenute secondo 

l’Approccio 1 , Combinazione 1 (STR) , Combinazione 2 (GEO) e sisma. 

In queste condizioni di carico i cedimenti risultano di entità verosimilmente 

compatibile con lo stato tensionale di sollecitazione ammissibile per i costruendi 

fabbricati (Wt < 2.0 cm) ed è ipotizzabile che possano esaurirsi, almeno per il 75%, 

in tempi di realizzazione dello stesso fabbricato.  
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Si ribadisce che con l’approfondimento del piano di posa della fondazione, stante  

l’elevato valore dell'angolo di attrito interno dei terreni piroclastici, sempre più addensati 

e compatti, viene ad incrementarsi la capacità portante e quindi il valore del carico 

limite.  

Per completezza del presente rapporto, si precisa che per ragioni statiche, 

funzionali o economiche, si potranno adottare altre soluzioni progettuali che possono 

differire, rispetto a quelle illustrate, per la profondità del piano di imposta delle 

fondazioni e/o per la tipologia delle fondazioni stesse. 

In tal caso le verifiche statiche delle strutture e del terreno potranno essere riferite 

alla schematizzazione stratigrafica (ottenuta in base alla classificazione di 

Schmertmann, 1978) e geotecnica riportata nelle tavole allegate (modellazione 

geotecnica), ma tuttavia si consiglia di effettuare delle indagini geognostiche di 

dettaglio più puntuali, in situ, al fine di meglio calibrare la parametrizzazione 

geomeccanica del sottosuolo. Mentre resta definita la risposta sismica locale 

mediante la misura della velocità di propagazione delle onde di taglio 

(parametroVs30) e l’individuazione della categoria di sottosuolo, così come sono stata 

accertate, in ottemperanza di quanto raccomandato nel D.M.14.01.2008 – NTC, 

mediante la prospezione sismica HVSR effettuata in situ. 

Di seguito si riporta una sintesi di quanto già precedentemente esposto: 

• Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi 

stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” 

del sito di costruzione, che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 

determinazione delle medesime azioni sismiche. Ai fini dell’effetto di sito 

(risposta sismica locale) si ribadisce, che il terreno di sedime che costituisce il 

sottosuolo dell’area di nostro interesse, così come comprovato dalla prospezione 

sismica HVSR effettuata, può essere inquadrato nella  “Categoria di sottosuolo 

C” (Vs30= 315 m/sec), la sua frequenza naturale di vibrazione , denominata 

frequenza fondamentale di risonanza , è di 0.47±0.03 Hz. 

• L’ accelerazione orizzontale , con probabilità di superamento pari a 10% in 50 

anni, è compresa tra  0.10 ≤ ag< 0.15 (D.G.R. 387/2009).  

• In presenza di azione sismiche, con riferimento alle conseguenze di una 

interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono divise in 

classi d’uso. Nel nostro caso ci si può riferire alla Classe d’uso II a (….costruzioni 
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il cui uso preveda normali affollamenti…senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente) 

• E’ necessario inoltre tener conto delle condizioni topografiche poiché anche 

questo fattore concorre a modificare l’azione sismica in superficie. Il sito di 

intervento ricade nella categoria caratteristica della superficie topografi ca 

T1: “Pendii con inclinazione media   i ≤ 15°. 

• Il valore del ”coefficiente di fondazione ” potrà essere scelto unitario (ε = 1.0).   

• Per il valore del “modulo del terreno  (“coefficiente di WINKLER ”: K, espresso 

in Kg/cm3), che come noto varia in funzione del tipo di suolo su cui si imposta la 

fondazione, potrà essere assunto un valore nell’intervallo:2 Kg/cm3<K<4 Kg/cm3.  

Si osserva che la costante di sottofondo  (coefficiente di Winkler ), a 

discrezione del Progettista, può essere stimata con il metodo proposto da 

Bowles secondo la relazione ks = qlim/DH dove: 

qlim = carico limite; 

         DH = 2,5 cm spostamento ritenuto ammissibile 

 
 

IDONEITA' DELL'AREA ALL'EDIFICAZIONE 

 
Per valutare l'idoneità edificatoria dell’ambito urbanistico “Comparto Area D – 

Fosso di Cisterna” in studio,  si sono  prese in esame tutte le caratteristiche 

morfologiche, geotecniche ed idrogeologiche che concorrono, in senso positivo o 

negativo, a determinare le condizioni di stabilità e sicurezza dell'edificio in progetto, 

quali:  

a) - pendenza del terreno e condizioni di stabilità al contorno; 

b) - presenza di falda acquifera superficiale; 

c) - rischio di inondazioni; 

d) - disturbi tettonici  

e) - capacità portante ammissibile del terreno di sedime. 

Per quanto alla prima condizione, non sussistono problemi in quanto l'area, pur se 

caratterizzata da una modesta acclività (2%÷5%), risulta morfologicamente stabile, 

con una litologia caratterizzata dalla presenza in superficie, per uno spessore di circa 

100-180 cm, di materiali esclusivamente di origine piroclastica derivanti dall’attività 

esplosiva dei Colli Albani (Vulcano Laziale). Nella parte superficiale 
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dell’affioramento, dove prevalgono sedimenti fini, questi suoli mostrano una natura 

sostanzialmente limoso-argillosa che, in condizione di buona copertura vegetale ed 

in presenza di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

costantemente mantenuto, non presentano problemi di stabilità, dato anche il 

modestissimo declivio dell'area. Si dovrà perciò osservare una corretta gestione dei 

sistemi di allontanamento delle acque meteoriche (drenaggi, canalette) 

incrementando, per quanto possibile, la copertura vegetale. 

Ancorché l’area sia moderatamente acclive, come più volte ricordato, i deflussi 

superficiali sono ininfluenti, poiché le acque meteoriche in caso di piogge normali 

tendono ad infiltrarsi, mentre solamente in caso di forti e persistenti fenomeni piovosi 

si ha un moderato ruscellamento superficiale, quasi totalmente recapitato al limitrofo 

Fosso di Cisterna. Un’altra aliquota dell’acqua di riscellamento  viene  intercettata dai 

sistemi drenanti delle aree pertinenziali delle abitazioni e delle rete fognari stradale. 

L’area di P.P.E. infatti è ubicata in un nucleo urbano intensamente antropizzato, 

dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Nei pochi spazi liberi dalle costruzioni non si sono rilevati dissesti di qualsivoglia 

natura, né sono state osservate deformazioni nei fabbricati e nelle strade che 

possano far sospettare la presenza di fenomeni di instabilità del suolo.  

Per quanto al secondo e terzo punto, non vi è presenza di falde acquifere 

superficiali e il dislivello tra l’area dove sono previste edificazioni per civile 

abitazione ed il fondo dell’alveo del Fosso di Cisterna è tale (circa 10.0 m) da non 

porre problemi in caso di piene improvvise. 

La realizzazione degli edifici per civile abitazione e negozi previsti nell’ambito 

dell’intervento del P.P.E. “Il Centro della Città”, secondo le modalità attuative 

previste dal progetto d’intervento promosso dalla società Mazzini S.r.l., non 

comporta problemi né di tipo geologico né geotecnico, né di stabilità spondale 

data la distanza dall’alveo del su citato Fosso.   

Anche dal punto di vista tettonico non esistono problemi: le ultime fasi, con 

dislocazioni e fratturazioni osservabili e misurabili in varie aree del Lazio, non vanno 

mai oltre i 100.000 anni fa. Pertanto non sono noti indizi di attività tettonica attiva  né 

in pianura né sulla dorsale dei monti Lepini-Ausoni.  



                                                                                                                                      

 
GEOAMBIENTE 
studio di  
geologia ambientale    

 45 

Inoltre, stante il notevole spessore dei sedimenti Quaternari, che non sono stati 

coinvolti dai diastrofismi orogenetici, non sono individuabili nella zona disturbi 

tettonici che configurino possibili rischi di natura sismica 

Va osservato infine che l'assetto morfologico e tettonico locale non evidenziano 

particolari condizioni di amplificazione di eventuali sollecitazioni telluriche.    

Pertanto, si ritiene che l’area d’intervento, individuata nel P.P.E. “Il Centro della 

Città” come “Comparto Area D - Fosso di Cisterna”, sia geologicamente idonea  

per l’attuazione degli interventi edificatori in pr ogetto, compresa la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione relativ e alla soluzione progettuale 

promossa dalla Società MAZZINI S.r.l., poiché non s i evidenziano condizioni di 

pericolosità e di vulnerabilità territoriali che po ssano pregiudicare la sicurezza 

delle medesime opere civili e infrastrutturali prev iste e l’incolumità delle 

persone.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 14 – Individuazione fascia di rispetto dal fosso di Cisterna 
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  Fig. 15 – Zonizzazione su base catastale approvata con  

Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 11 Aprile 2011 
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  Fig. 16 – Planovolumetrico approvato con Deliberazione di  

Giunta Comunale n.75 del 11 Aprile 2011 
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A L L E G A T I 

 
PROSPEZIONE SISMICA PASSIVA 

La tecnica HVSR, ai fini del presente lavoro, è stata impiegata come elemento 

di supporto alle altre prospezioni effettuate a nostra disposizione. Le basi teoriche 

di questa tecnica si basano sul rumore sismico ambientale.    

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è 

generato dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica 

oltre che, ovviamente, dall’attività dinamica terrestre. Si chiama anche 

microtremore in quanto riguarda oscillazioni molto piccole (10 m/s2÷15 m/s2) in 

termini di accelerazione, molto più piccole di quelle indotte dai terremoti.  

I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il 

rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le esplosioni della sismica 

attiva. Con l’impiego di una tecnica sismica passiva (tecnica dei rapporti spettrali o 

HVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio), conoscendo la stratigrafia anche 

solo dei primi metri di profondità, è possibile ricavare le velocità delle onde di 

taglio Vs, rilevando le frequenze di risonanza degli strati sedimentari entro i primi 

30 metri di profondità.  

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un tromometro digitale modello 

“Tromino” che rappresenta la nuova generazione di strumenti  ultra-leggeri e ultra-

compatti in altra risoluzione adatti a tali misurazioni. Lo strumento racchiude al 

suo interno tre velocimetri elettrodinamici ortogonali tra loro ad alta definizione con 

intervallo di frequenza compreso tra 0.1 e 256 Hz. I dati vengono memorizzati in 

una scheda di memoria interna. 

I risultati che si possono ottenere da una registrazione di questo tipo sono:  

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

fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta 

sismica locale in quanto si dovranno adottare adeguate precauzioni nell’edificare 

edifici aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno per evitare l’effetto di 

“doppia risonanza” estremamente pericolosi per la stabilità degli stessi;  
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• la velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice 

di calcolo. E’ possibile calcolare la Vs30 e la relativa categoria del suolo di 

fondazione come esplicitamente richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 

del 14 gennaio 2008.   

• la stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700 

m di profondità con un dettaglio maggiore nei primi 100 metri. Il principio su cui si 

basa la presente tecnica, in termini di stratigrafia del sottosuolo, è rappresentato 

dalla definizione di strato inteso come unità distinta da quelle sopra e sottostanti 

per un contrasto d’impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità delle 

onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso.  

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

(riflessione, rifrazione, diffrazione) e in parte alla teoria dei microtremori. La forma 

di un’onda registrata in un sito da uno strumento dipende:  

1. dalla forma dell’onda prodotta dalla sorgente s,  

2. dal percorso dell’onda dalla sorgente s al sito x (attenuazioni, riflessioni, 

rifrazioni, incanalamenti per guide d’onda),  

3. dalla risposta dello strumento. 

Dunque, anche il debole rumore sismico, che tradizionalmente costituisce la 

parte di segnale scartate dalla sismologia classica, contiene informazioni. Questa 

informazione è però “sepolta” all’interno del rumore casuale e può essere estratta 

attraverso tecniche opportune. Una di queste tecniche è la teoria dei rapporti 

spettrali  o, semplicemente, HVSR che è in grado di fornire stime affidabili delle 

frequenze principali dei sottosuoli; informazione di notevole importanza 

nell’ingegneria sismica.  

In fase operativa si sono seguite le seguenti operazioni:  

1. il rumore sismico è stato registrato nelle sue tre componenti per un intervallo 

di tempo dell’ordine delle decine di minuti (circa 20 minuti),  

2. la registrazione è stata suddivisa in intervalli della durata di qualche decina di 

secondi ciascuno,  

3. per ogni segmento viene eseguita un’analisi spettrale del segmento nelle sue 

tre componenti,  

4. per ciascun segmento si calcolano i rapporti spettrali fra le componenti del 

moto sui piani orizzontale e verticale,  
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5. vengono calcolati i rapporti spettrali medi su tutti i segmenti.  

Per considerare la misura ottenuta come una stima dell’ellitticità delle onde di 

Rayleigh è necessario che:  

1. i rapporti H/V ottenuti sperimentalmente siano “stabili” ovvero frutto di un 

campionamento statistico adeguato,  

2. gli effetti di sorgente siano stati effettivamente mediati, ovvero, non ci siano 

state sorgenti “dominanti”,  

3. la misura non contenga errori sistematici (per es. dovuti ad un cattivo 

accoppiamento dello strumento con il terreno)  

Per la determinazione delle velocità delle onde di taglio si utilizza un codice di 

calcolo appositamente creato per interpretare i rapporti spettrali (HVSR) basati 

sulla simulazione del campo di onde di superficie (Rayleigh e Love) in sistemi 

multistrato a strati piani e paralleli secondo la teoria descritta in AKI (1964) e Ben-

Menahem e Singh (1981).  

Operativamente si costruisce un modello teorico HVSR avente tante 

discontinuità sismiche quante sono le discontinuità evidenziate dalla registrazione 

eseguita. Successivamente, tramite uno specifico algoritmo, si cercherà di 

adattare la curva teorica a quella sperimentale; in questo modo si otterranno gli 

spessori dei sismostrati con la relativa velocità delle onde Vs.  

Il complesso delle nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica è 

stato varato con ordinanza n. 3274 del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 

marzo 2003 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 maggio e 

successivamente ripreso dalle Norme Tecniche per le Costruzione del 14 gennaio 

2008. Le nuove norme si compongono di quattro argomenti e in particolare in n. 2 

evidenzia le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento 

sismico degli edifici. Come si legge nel documento esplicativo, la principale finalità 

del corpo delle nuove norme è quella di rinnovare profondamente le norme 

tecniche per le zone sismiche adottando, in modo omogeneo per tutto il paese, 

soluzione coerenti con il sistema di norme già definito a livello europeo 

(Eurocodice 8). Per comprendere pienamente il significato della nuova normativa 

è necessario rifarsi al concetto di risposta sismica locale. Dal punto di vista 

strettamente fisico, per effetto di sito (risposta sismica locale) si intende l’insieme 

delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto 
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sismico, relativo ad una formazione rocciosa di base (R), subisce attraversando gli 

strati di terreno sovrastanti fino alla superficie (S).  

Nel presente lavoro si sfrutterà la teoria di Nakamura che relazione lo spettro di 

risposta del substrato roccioso (rapporto spettrale H / V = 1) con quello 

effettivamente misurato in superficie. La rappresentazione di un moto sismico può 

essere espressa sia nel campo del tempo che delle frequenze.  

Se le onde di taglio verticali incidenti sono sinusoidali di frequenza f, 

l’accelerazione sull’affioramento rigido è una sinusoidale di frequenza f e 

ampiezza amaxr mentre la corrispondente accelerazione alla superficie del 

deposito, anch’essa sinusoidale di frequenza f, ha ampiezza paria ad amaxs. Il 

rapporto amaxr/amaxs prende il nome di fattore di amplificazione, A, e dipende 

dalla frequenza dell’eccitazione armonica, dal fattore di smorzamento del terreno 

e dal rapporto I = (sbVb) / (ssVs) tra l’impedenza sismica della roccia di base 

sbVb e quella del deposito ssVs. La variazione del fattore di amplificazione con la 

frequenza definisce la funzione di amplificazione A(f) del deposito. Il moto sismico 

è amplificato in corrispondenza di determinate frequenze, che corrispondono alle 

frequenze naturali fn di vibrazione del deposito:  

fn = 1 / Tn = (Vs*(2n – 1)) / (4*H)   con n = 1, 2, ……., 

entre risulta ridotto di amplificazione alle frequenze elevate a causa dello 

smorzamento del terreno. Di particolare importanza è la prima frequenza naturale 

di vibrazione del deposito f1, denominata frequenza fondamentale di risonanza: 

f1 = 1 / T1 = Vs / 4H 

L’interpretazione consente si di correlare il valore di picco dello spettro di 

risposta HVSR con la profondità del substrato roccioso compatto (bedrock 

geofisico) e di individuare una corrispondenza tra i valori di frequenza relativi alle 

discontinuità sismiche e i cambi litologici presenti nell’immediato sottosuolo.  

Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del modo 

fondamentale dell’onda di Rayleigh e i picchi delle componenti orizzontali come 

contributo delle onde SH, si possono ricavare il valore di frequenza caratteristica 

del sito. Sapendo che ad ogni picco in frequenza corrisponde una profondità [m] 

dell’orizzonte che genera il contrasto d’impedenza si può estrapolare una 

stratigrafia geofisica del sottosuolo.  
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La frequenza caratteristica di risonanza del sito risulta generata dalla 

discontinuità sismica localizzata alle medie frequenze (circa 1,5 Hz) e associabile 

a contatto copertura – roccia. La sovrapposizione degli spettri sismici acquisiti 

mostra un andamento monodimensionale del substrato roccioso mentre per 

frequenze maggiori (minori profondità) si osservano sostanziali diversità.  

 
ELABORAZIONE PROSPEZIONE SISMICA HVSR 
MAZZINI S.r.l. - AREA D IL FOSSO CISTERNA – SUB-COPARTO N°1 - ATTUAZIONE 
P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTÀ ” 
 
 Start recording: 02/06/11 15:20:24 End recording:   02/06/11 15:40:25 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 50% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  30 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 

 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V 

 

 
 

Depth at the bottom of the layer 
[m] 

Thickness [m] Vs [m/s]  

0.80 0.80 120 
3.80 3.00 220 

163.80 160.00 350 
inf. inf. 800 

 
Vs(0.0-30.0)=315m/s 

Categoria di suolo di fondazione C 
Frequenza fondamentale di sito = 0.47 ± 0.03 Hz 
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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 0.53 ± 0.03 Hz. (in the range 0.0 - 64. 0 Hz) 
 

 

 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 

f0 > 10 / Lw 0.53 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 318.8 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  26 times OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 0.75 Hz OK  

A0 > 2  2.23 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.02407| < 0.05 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.01279 < 0.07969 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.1795 < 2.0 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) 

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 σf < ε(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), σA(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 σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [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) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 
 
 


