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1 PREMESSA E SCOPO DELL'OPERA

La seguente relazione è redatta nel rispetto delle norme tecniche vigenti riguardanti le indagini

sui terreni e sulle rocce (D.M. 14-01-08, circ. M.I.T. 2 febbraio 2009, n. 617 " Istruzioni per

l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", DGR Marche 29/7/03, n. 1046,

"Recepimento dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274") al fine di definire la situazione geologica e

geotecnica del versante collinare interessato dalla realizzazione di opere di sostegno connesse

con la costruzione del Metanodotto S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. denominato Cellino-

Teramo-S.Marco (20''), 2° Tronco.

L’opera di sostegno è compresa tra i vertici V433A (PK 47,503) e V434A (PK 47,598) del

Metanodotto in progetto e consiste in una palificata, posta in vicinanza della Frazione

S.Giuseppe di Ripatransone (AP).

La Palificata avrà estensione lineare di 66 m e sarà costituita da pali trivellati in c.a. di diametro

600 mm e lunghezza 9 m con cordolo sommitale di dimensioni 80x60 cm (crf relazione di

calcolo, Doc. n°5650001.RTE.0212). L’intervento si rende necessario per contrastare i

movimenti di coltre evidenziati nella zona in esame che possono recare danno all’infrastruttura

in progetto.

Per la definizione stratigrafica e la valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni

interessati dall’opera di sostegno si considerano i dati stratigrafici ottenuti in sede di

accertamento geognostico del Settembre 2016 (Sondaggio S42, significativo per vicinanza

all’area d’intervento, e prove penetrometriche dinamiche PP17-PP18).

Per la definizione della categoria di terreno di fondazione delle opere di sostegno (N.T.C.) si fa

riferimento all’indagine MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves, analisi della

dispersione delle onde di Rayleigh da misure di sismica attiva, per la definzione della velocità di

propagazione delle onde di taglio nei primi 30 metri dal piano campagna- VS30) eseguita nel

Settembre 2016 in area limitrofa.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Regione Marche costituisce

riferimento per la stesura della presente relazione.
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2 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO  

L'ambito territoriale interessato dalla realizzazione della Palificata di sostegno è posto in 

vicinanza della Frazione San Giuseppe di Ripatransone (AP).  

Il sito è individuato in cartografia tecnica regionale (CTR scala 1:10.000), sezione 315130 

Carassai, (Fig.1- Corografia) a quota di 255 m s.l.m. circa.  

 

 

Fig. 1 - Corografia –CTR 1:10.000 - sezione 315130 Carassai-Ubicazione intervento  
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3   CARATTERISTICHE GEOLOGICHE  

3.1 Contesto geo-strutturale - evoluzione tettonica 

L'attuale assetto strutturale dell'area marchigiana-abruzzese è il risultato di una complessa 

storia deformativa caratterizzata dal susseguirsi di processi tettonici differenti, ma tra loro 

correlati, sviluppatisi nell'intervallo di tempo compreso tra il Serravalliano ed il Pleistocene 

medio.  

Il prodotto dei processi tettonici è costituito dall'’edificio Appenninico, formato dalla 

sovrapposizione di varie unità, deformate e scollate, parzialmente o totalmente, dal proprio 

basamento. L’impilamento e la traslazione delle scaglie tettoniche, provenienti dalla 

deformazione di domini paleogeografici molto diversi, è avvenuto attraverso un lungo processo 

che a partire dall'Oligocene ha portato alla configurazione attuale. 

L'insieme stratigrafico di queste unità è definito da litologie di origine marina, depositate sopra le 

evaporiti triassiche, prima di piattaforma e poi pelagiche (Calcare Massiccio, Rosso 

Ammonitico, Maiolica, Scaglia, Bisciaro e Schlier). In seguito, a partire dal Miocene inferiore-

medio è cominciata la deposizione di potenti corpi torbiditici in ambiente di avanfossa, prima nel 

settore umbro-romagnolo (Marnoso Arenacea) e poi in quello marchigiano-adriatico (Flysch 

della Laga). Presso il bordo esterno del dominio la sedimentazione prosegue nel Miocene 

superiore (Gessoso-Solfifera, Argille a Colombacci), nel Pliocene (Argille Azzurre, Sabbie 

Gialle) e nel Quaternario (Sabbie Gialle, Formazione di Olmatello). Nell’Appennino romagnolo 

la Marnoso Arenacea è sovrascorsa dalle unità toscane e impilata in una serie di scaglie 

tettoniche, più recenti da SO a NE. 

Il territorio preposto ad ospitare la nuova infrastruttura di trasporto del gas naturale risulta 

modellato su depositi neogenico-quaternari silicoclastici, plio-pleistocenici, progressivamente 

piu recenti procedendo dall’entroterra (zona collinare a fronte del sovrascorrimento dell’orogeno 

appenninico) verso la costa (settori caratterizzati dalle ultime fasi del riempimento 

dell’avanfossa plio-quaternaria). La strutturazione dell’edificio a pieghe e sovrascorrimenti ha 

coinvolto la porzione abruzzese adriatica a partire circa dal Messiniano fino al Pliocene inferiore 

e il settore Nordoccidentale del Bacino della Laga dal Tortoniano fino al Messiniano. Il Bacino 

della Laga si è delineato come elemento morfodinamico nel Miocene inferiore-medio, prima di 

essere inglobato nel dominio d’avanfossa in cui si è deposta la successione plio-pleistocenica 

periadriatica al di sopra dei sedimenti miocenici di avanfossa s.s.  
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I sedimenti marini del Plio-Pleistocene marchigiano mostrano aspetti variabili nel tempo e nello 

spazio in relazione all'attività tettonica sinsedimentaria che avrebbe articolato il bacino 

condizionando la sedimentazione. 

La successione contiene superfici di discontinuità che permettono il riconoscimento di diverse 

sequenze deposizionali (ad es. la separazione tra le Argille a Colombacci messiniane, e le 

Argille Azzurre di ambiente batiale plioceniche. Tali discontinuità accompagnate talora da 

discordanze angolari, si riscontrano nelle zone marginali e in corrispondenza di alti strutturali, 

mentre nelle zone più profonde si ha continuità di sedimentazione. 

Nel settore d'interesse la successione plio-pleistocenica è rappresentata da argille e marne di 

ambiente epibatiale e chiude con sedimenti di origine continentale.  

Il passaggio dalle facies pelitiche, di piattaforma neritica, verso quelle via via più grossolane di 

ambienti di spiaggia, transizionale e continentale, definisce un trend generalmente regressivo 

(coursening e shallowing upward).  

La successione regressiva in cui, alle facies pelitiche in basso, seguono dei depositi sempre più 

grossolani verso l'alto (Formazione Mutignano, Membro di Canzano nel F.339-Teramo, ISPRA 

2010), testimonia ambienti transizionali tra il marino e il continentale e, in chiusura del ciclo, 

francamente continentali. 

Infine, in discordanza tramite contatti erosivi sui termini fini marini, si ritrovano i depositi 

alluvionali terrazzati, presenti con 4 ordini poligenici posti ad altezze variabili da pochi metri ad 

oltre 200 m sugli attuali fondi vallivi e alluvioni recenti ed attuali. 
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3.2 Caratteri stratigrafici e litologici locali 

Con riferimento alla Carta Geologica della Regione Marche su base 1:10.000 Foglio 315130 

Carassai (Fig.2), le litologie affioranti nell'ambito in studio sono ascritte alla successione 

pliocenica Umbro–Marchigiana-Romagnola delle Argille Azzurre ed ai depositi continentali 

quaternari del Sintema del Musone (frane in evoluzione). 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Fonte: Reg.  Marche - Carta Geologica scala 1:10.000 Carassai 315130 
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3.3 Caratteri geomorfologici 

Con riferimento alla carta geomorfologica della Regione Marche su base 1:10.000 Foglio 

315130 Carassai (Fig.3), l’ambito d’intervento è interessato da forme di accumulo per 

colamento della coltre di alterazione del substrato marnoso pelitico, connesse con lo sviluppo 

delle aree calanchive presenti in genere nell’ambito della Frazione S.Giuseppe. 

 

 

 

 

Fig. 3 - Fonte: Reg. Marche-Carta Geomorfologica scala 1:10.000 Carassai 315130 
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3.4 Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo 

regionale (P.A.I.){ XE "2.3  Inquadramento geomorfologico e idrologico" }  

Nella cartografia del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino 

Regione Marche (Fig. 4), l'ambito indicato per la realizzazione dell’opera di sostegno, vede la 

presenza al contorno di diverse aree perimetrate a Rischio Frana Medio (R2) e Moderato (R1). 

L’area evidenzia un’azione dissestiva data da soliflusso e creep nelle coltri eluvio-colluviali con 

carattere rimontante verso lo spartiacque locale (Frazione San Giuseppe-S.P. n° 75). 

 

 

 

 
Fig. 4 - Fonte: AdB Regione Marche- Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 
dei bacini di rilievo regionale (P.A.I.) - Estratto da carta del rischio idrogeologico- Tav. 
RI67- Scala 1: 25000  
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4 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

La campagna geognostica condotta nel Settembre 2016 a supporto della progettazione di opere 

di contenimento e sostegno delle terre, ha portato alla realizzazione di un sondaggio (S42) 

spinto alla profondità di 20,00 m da p.c. ubicato in vicinanza dell’ambito d’intervento e per 

questo significativo della situazione geolitologica e stratigrafica connessa con la realizzazione 

della palificata in progetto (Fig.5). I risultati, nel dettaglio, sono riportati nel foglio stratigrafico 

presentato nel seguito. Nello stesso foglio è inoltre riportata la descrizione della tipologia di 

terreno incontrata e, su apposite colonne, il tipo e numero di campioni prelevati, posizione e 

risultati delle prove di campo. Le foto delle cassette catalogatrici sono presentate in sequenza al 

diagramma stratigrafico. 

All’interno del foro di sondaggio sono state eseguite N° 6 prove S.P.T., rispettando gli standard 

ASTM (D.1586-67 riapprovati nel 1974). Sono stati prelevati campioni indisturbati e rimaneggiati 

per l’esecuzione di prove di laboratorio (analisi di caratterizzazione geotecnica, prove di taglio 

diretto con scatola di Casagrande, ecc). Inoltre sono state effettuate due prove Penetrometriche 

Dinamiche (PP17-PP18) (Fig.5). 

In allegato alla presente relazione sono riportati i dati di laboratorio geotecnico relativi al 

sondaggio S42.  

 

 

Fig. 5 - Localizzazione del sondaggio S42 e prove penetrometriche PP17 –PP18 
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S42 - Cassetta 1  metri 0.00 – 5.00 

 
S42 - Cassetta 2 metri 5.00 – 10.00 

 
S42 - Cassetta 3 metri 10.00 – 15.00 
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S42 - Cassetta 4 metri 15.00 – 20.00 

 

 

4.1 Prove S.P.T. 

All’interno del foro di sondaggio sono state eseguite N° 6 prove S.P.T. Le prove sono state 

eseguite nel rispetto degli standard ASTM (D.1586-67 riapprovati nel 1974). La prova consiste 

nel far cadere un maglio, del peso di 63,5 kg, da un’altezza di 760 mm, su una testa di battuta 

fissata alla sommità di una batteria di aste alla cui estremità inferiore è avvitato il campionatore 

di dimensioni standardizzate. Il numero di colpi (NSPT) necessario per una penetrazione del 

campionatore pari a 300 mm, è il dato assunto come indice della resistenza alla penetrazione.   

 

Sondaggio 

N° 

PROVE S.P.T. 

N. 
Profondità m. da 

p.c. 

Numero 

colpi 
Valore Nspt 

S42 

1 3.00 – 3.45 10-18-23 41 

2 6.00– 6.45 16-30-35 65 

3 9.00– 9.45 16-24-25 49 

4 12.00– 12.45 22-35-40 75 

5 15.00– 15.45 16-24-28 52 

6 18.00– 18.45 42-50/11cm Rifiuto 

6 18.00– 18.45 50/12cm Rifiuto 
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4.2 Prove con Pocket Penetrometer e con Torvane 

In corso di sondaggio, sui campioni carotati, sono stati misurati valori di resistenza alla punta 

(poket penetrometer) e resistenza al taglio con scissometro tascabile (Torvane). 

 

 

4.3 Analisi Geotecniche di laboratorio 

Durante l’esecuzione del sondaggio S42 sono stati prelevati N° 2 campioni indisturbati (c2, c4) 

con l’utilizzo di campionatori Shelby e rotativo Denison con fustelle metalliche a pareti sottili del 

diametro di 89 mm. I campioni rimaneggiati sono stati prelevati direttamente dal sottosuolo con 

campionatore semplice.  

In allegato al presente rapporto si presentano i risultati dei test di laboratorio geotecnico eseguiti 

sui campioni indisturbati. 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaggio    S42 

Profondità (m) Resistenza alla punta (kPa) Resistenza al taglio (kPa) 

1,20 420 200 

1,90 450 n.e. 

2,50 350 n.e. 

2,80 450 n.e. 

4,10 420 n.e. 

6,20 350 145 

6,80 350 150 

8,50-19,50 400 n.e. 
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4.4 Prove penetrometriche dinamiche 

I termini litologici superficiali interessati dall'intervento sono prevalentemente limoso-sabbiosi e 

sabbioso-argillosi e presentano condizioni di addensamento secondo la definizione di Terzaghi 

& Peck, 1948/1967 (Tab.1 e 2) da poco consistente a mediamente denso.  

Per la valutazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dall’opera di sostegno 

è stato utilizzato un penetrometro dinamico Geo Deep Drill DPM di tipo medio con massa 

battente di 30 Kg e altezza di caduta di 0.20 m registrando il numero di colpi necessari per 

un'infissione delle aste di 0.10 m. 

La resistenza di rottura dinamica alla punta RpD è stata calcolata secondo la seguente formula: 

 

   RpD = (M2 h) / Ap e (M+Ms) 

 

Dove RpD (Kg/cm2) = resistenza alla punta [area Ap (cm2)] ed 

          e    (cm)      = infissione per colpo =  (cm)/Np 

Per il penetrometro dinamico medio Geo Deep Drill DPM si hanno in definitiva le seguenti 

caratteristiche di prova: 

Peso massa battente  M = 30,0 kg   Angolo d’apertura punta    =   64° 

Peso sistema di battuta  Ms =19.0 kg Lunghezza asta  La = 0.7 m 

Altezza di caduta libera  H = 0.20 m Peso asta per metro Ma = 2.0 kg/m 

Diametro punta conica  Dp = 36.0 mm Prof. 1^ aggiunta asta P1 = 0.60 m 

Area base punta conica  Ap = 10.0 cm2 Penetrazione standard     = 0.10 m 

 

Il diagramma riportato di seguito porta in ordinate la profondità dal piano di campagna in m ed 

in ascisse il numero di colpi N registrati. 

La prova è stata eseguita in assenza d'attrito laterale sulle aste. 
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4.5 { XE "3.1  Prove penetrometriche dinamiche" }Correlazione S.P.T e 
Penetrometro DPM30{ XE "3.1  Prove penetrometriche dinamiche" } 

Esperienze locali condotte per confrontare i risultati del penetrometro dinamico DPM-30 

utilizzato nel presente lavoro con valori delle prove penetrometriche S.P.T. hanno evidenziato, 

per infissione di 0.30 m, una correlazione pari a: 

NSPT=     0.75 < NDPM30 < 1.15     VANELLI & BENASSI ,1983 

I valori inferiori si riferiscono ai terreni coesivi   

Ulteriori studi (BRUZZI & CESTARI, 1983) indicano     

NDPM30 =   NSPT 

In cui la relazione energetica tra i due dispositivi è 

 = M1 h1 e2 A2 / M2 h2 e1 A1 = 1.32 

Dove: 

M1 = 63.5 Kg peso del maglio SPT 

e1  = 0.3 m avanzamento unitario SPT 

h1  = 0.75 m volata SPT  

A1 = 0.002 m2 sezione della punta SPT 

M2 = 30 Kg peso del maglio DL30 

e2  = 0.10 avanzamento unitario DL30 

h2  = 0.20 m volata DL30 

A2 = 0.001 m2 sezione della punta DL30 

 

Diviene quindi                NDPM30 = 1.32 NSPT             NSPT = 0.75 NDPM30 

La ditta costruttrice dell’apparato penetrometrico indica un coeff. di correlazione = 0,77 che 

deriva dal rapporto tra l’energia specifica per colpo del DPM30 e della prova SPT. Utilizzando 

questo coefficiente, i risultati ottenuti con il penetrometro dinamico DEEP DRILL DPM30 sono 

stati trasformati in analoghi risultati S.P.T. (per infissione di 0.3 m) permettendo l'utilizzo della 

vasta bibliografia esistente a livello geotecnico. 
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4.6 Assetto geolitologico e parametri geotecnici{ XE "4  ASSETTO 

GEOLITOLOGICO E PARAMETRI GEOTECNICI" }  

I dati penetrometrici ottenuti (Numero di colpi NDPM30, resistenza penetrometrica dinamica) sono 

stati elaborati statisticamente e trasformati in analoghi dati NSPT (numero di colpi della prova 

penetrometrica standard).  

La caratterizzazione geotecnica dei terreni è stata effettuata in accordo alle Raccomandazioni 

AGI del Giugno 1977. 

In base alla conversione dei dati penetrometrici acquisiti in sede di campagna geognostica in 

dati equivalenti NSPT e facendo riferimento alle indicazioni di Terzaghi & Peck, 1948/1967, si è 

pervenuti alla definizione dello stato di consistenza-addensamento dei terreni che saranno 

interessati dalla realizzazione dell’opera di sostegno in progetto. 

Le correlazioni utilizzate sono riportate nelle tabelle seguenti. 

 

Tab.1- Correlazione   Nspt - grado di addensamento terreni granulari 

 

SPT 

 

<4 

 

4-10 

 

10-30 

 

30-50 

 

>50 

Grado di 

addensamento 
Molto sciolto Sciolto 

Mediamente 

denso 
Addensato 

Molto 

addensato 

Angolo d’attrito    < 27° 27°-30° 30°-36° 36°-42° 
>42° 

 

Tab.2 Correlazione    Nspt - consistenza terreni coesivi 

 

SPT 

 

<2 

 

2-4 

 

4-8 

 

8-15 

 

15-30 

 

>30 

Consistenza 

dei terreni 

Privo di 

consistenza 

Poco 

consistente 

Moderatam. 

Consistente 
Consistente 

Molto 

Consistente 
Duro 

Coesione non 

drenata 

Cu in Kg/cm2 

<0.1 0.10-0.25 0.25-0.5 0.5-1.0 

 

1.0-2.0 

 

 

>2.0 

 

 

Qui di seguito vengono riportate le elaborazioni statistiche della prova penetrometrica dinamica 

e le correlazioni NSPT-PARAMETRI GEOTECNICI calcolate mediante software applicativo 

specifico. 
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5 DEFINIZIONE SISMICA DEL SITO 

Il Comune di Ripatransone (AP) è classificato in zona sismica 3 dall’Ordinanza P.C.M. 

3274/2003 (DGR Marche 29/7/03, n. 1046). 

La “pericolosità sismica di base”, costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 

determinazione delle azioni sismiche da applicare alle costruzioni e alle strutture connesse con 

il funzionamento di opere come i metanodotti. Allo stato attuale, la pericolosità sismica su 

reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le N.T.C. introducono il concetto di nodo di riferimento 

di un reticolo composto da 10751 punti in cui è stato suddiviso l’intero territorio italiano. Le 

stesse N.T.C. forniscono, per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi 

di ritorno Tr considerati dalla pericolosità sismica, tre parametri:  

ag = accelerazione orizzontale massima del terreno (espressa in g/10);  

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

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

Da un punto di vista normativo, pertanto, la pericolosità sismica di un sito non è sintetizzata più 

dall’unico parametro (ag), ma dipende dalla posizione rispetto ai nodi della maglia elementare 

del reticolo di riferimento contenente il punto in esame (Tabella A1 delle N.T.C.), dalla Vita 

Nominale e dalla Classe d’Uso dell’opera. I punti del reticolo di riferimento riportati nella Tabella 

A1 delle N.T.C. hanno un passo di circa 10 km e sono definiti in termini di Latitudine e 

Longitudine. La rappresentazione grafica dello studio di pericolosità sismica di base dell’INGV, 

da cui è stata tratta la Tabella A1 delle N.T.C., è caratterizzata da una mappa di pericolosità 

Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazione massima del suolo rigido 

(in g) in funzione della probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento considerato.  

5.1 Parametri VN e CU   

Le azioni sismiche sulle opere vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che 

si ricava puntualmente moltiplicando la Vita Nominale VN per il Coefficiente d’Uso CU.  

 
 

Il metanodotto d’interesse appartiene ai gasdotti della rete nazionale, pertanto, nel suo insieme, 

si tratta di un’opera infrastrutturale di interesse strategico. L’opera di sostegno in progetto può 

essere definita come un’opera accessoria, per la quale è possibile fare la seguente distinzione:  
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Classe d’Uso dell’opera Rif. legislativo 

Opere accessorie la cui 
funzionalità è 

intrinsecamente legata alla 
stabilità del gasdotto 

Classe IV 

Opere considerate strategiche 
VN ≥ 50 ann, CU = 2, VR ≥ 100 

anni 

N.T.C. Tab. 2.4.I/ 
Istruzioni N.T.C./Decreto 

dal capo dipartimento 
della Protezione Civile nr. 

3685 del 21/10/2003. 

Opere accessorie la cui 
funzionalità non compromette 

la stabilità del gasdotto 

Classe II 
Opere considerate ordinarie 

(non strategiche) 
VN ≥ 50 anni, CU = 1, VR = 50 

anni. 
Il tempo di ritorno TR per 

opere di valenza geotecnica 
non deve essere considerato 

inferiore a 475 anni. 

N.T.C. Tab. 
2.4.I/Eurocodice 8 

 

Nel prospetto seguente (Fig. 6) si riportano i valori puntuali dei parametri di pericolosità sismica 

del luogo interessato dall'intervento in progetto, come definiti dall’Allegato A al D.M. 14/01/08 

(applicativo StaData_ Piano Spettri). 

 

 

 

Fig. 6 - Parametri di pericolosità sismica del luogo interessato dall'intervento  
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5.2 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche{ XE "5.1 Categoria di 
sottosuolo e condizioni topografiche" } 

5.2.1  Prospezione sismica MASW-VS30{ XE "5.1.1 Prospezione sismica MASW-VS30" }  

Al fine di caratterizzare la risposta sismica del sito in esame è stata effettuata una serie di 

acquisizioni MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves, analisi della dispersione delle 

onde di Rayleigh da misure di sismica attiva – e.g. Park et al., 1999) per la definizione del 

parametro VS30 (velocità di propagazione delle onde di taglio).  

Nel loro insieme, le procedure adottate sono state eseguite in accordo alle norme tecniche per 

le costruzioni del D.M. 14 -01- 2008.  

Queste, fanno risalire la stima dell’effetto di sito alle caratteristiche del profilo di velocità delle 

onde di taglio (VS).  

La classificazione dei terreni è stata svolta sulla base del valore della VS30 (il valore medio della 

VS  nei primi 30 m di profondità) definita dalla relazione: 

                     

In cui: 

Vsi e hi sono rispettivamente la velocità delle onde di taglio e lo spessore dell’i-esimo strato. 

 

Strumentazione 

La strumentazione utilizzata è costituita da: 

 - Sismografo EEG BR24 -24 canali 

 - 24 geofoni a 4.5Hz 

 - fucile sismico o una mazza da 6 Kg 

 

Descrizione generale della procedura MASW 

La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti: 

1- Acquisizione dei dati di campo; 

2- Estrazione della curva di dispersione; 

3- Inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1-D) che 

descrive la variazione di Vs con la profondità 

Nel seguito sono riportati i risultati della prova MASW. 
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Fig. 7 - Planimetria catastale con sviluppo dello stendimento geofonico M18 

 

 

Fig. 8 - Sismogramma ottenuto in fase di acquisizione (stendimento geofonico M18) 

 

 



 
 

 

Titolo Metanodotto Cellino - Teramo - San Marco - II Tronco  

Doc.n° 

5650001RTE0211 

Rev. 00 

Data OTT 17 

Pagine 26 di 40 

 

 

Fig. 9 - Immagine di dispersione dell’energia sismica (MASW-M18) 

 

Fig. 10 - Curva di dispersione 

 

Fig. 11 - Modello del Terreno 
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In Fig. 10 è riportata la curva di dispersione estratta dall’immagine di Fig. 9. 

In Fig. 11 sono riportati i grafici relativi al modello del terreno, sia sotto forma di stratificazione 

Vs (spezzata di colore blu) che di Modulo di Taglio (spezzata verde). Per il calcolo del modulo di 

taglio è stata usata una formula approssimata per la valutazione della densità, non nota.  

Densità = 1,5 + Vs/1000 

Poiché il valore del modulo di taglio G in MegaPascal si ottiene dalla formula 

G = Vs x Vs x Densità / 103 

E' facile ricalcolare il modulo G esatto quando si disponesse di valori più precisi di densità. 

Con una curva di colore rosso è stato tracciato il valore di Vs progressiva. 

Dalla curva si può quindi ricavare il valore di VS10, VS20 e così via, e quindi anche il valore di 

VS30, quest’ultimo ovviamente alla profondità 30. 

Il sito è classificato sulla base del valore di VS30 come riportato nella seguente tablla: 

Grado Classe Velocità sismica (m/s) 

Molto buono A VS30 > 800 

Buono B 360 < VS30 < 800 

Discreto C 180 < VS30 < 360 

Sufficiente D VS30 < 180 

Insufficiente E Strati sup. all. (5 – 20 m) tipo C e D soprastanti substrato tipo A 

Molto scadente S1 VS30 < 100 

Pessimo S2 VS30 < 50 

 

La stratigrafia VS riportata in Fig. 11 è quella utilizzata per il calcolo del VS30 ed è sismicamente 

equivalente e ragionevolmente prossima alla stratigrafia reale ma probabilmente non 

esattamente coincidente. L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di 
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sismica attiva (MASW) ha consentito di determinare il profilo verticale della VS (e del modulo di 

taglio) e, di conseguenza, del parametro VS30, risultato per il modello medio pari a 315 m/s 

(considerando come riferimento il piano campagna).  

Rispetto alla Tab. 3.2.II – del D.M. 14/01/08 il sito in esame rientra nella categoria “C” 

Sottosuolo di categoria “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)”.  

5.2.2 Condizioni topografiche{ XE "5.1.2  Condizioni topografiche" }   

Le condizioni topografiche del sito possono essere considerate secondo la classificazione della 

Tab. 3.2.IV del D.M. 14/01/08 nella categoria “T1” 

Superficie topografica di categoria “T1” 

“Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i≤15°” 

5.2.3 Accelerazione massima attesa in superficie{ XE "5.1.3  Accelerazione massima 
attesa in superficie" }  

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale è possibile valutare l’accelerazione 

massima attesa al sito mediante la relazione       amax = SS⋅ST⋅ag in cui:  

SS = coefficiente che tiene conto dell’effetto dell’amplificazione stratigrafica  

ST = coefficiente che tiene conto dell’effetto dell’amplificazione topografica  

ag = accelerazione orizzontale massima sul suolo di categoria A,  

 

SS = 1.435 (Categoria sottosuolo C)  

ST = 1.0 (Categoria topografica T1)  

ag = 0.182 g  

Sulla base dei dati sopra riportati risulta pertanto che per TR = 475 anni:  
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amax= SS⋅ST⋅ag = 1.435 x 1.0 x 0.182 g = 0.261 g 
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6 MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO 

Dalla campagna geognostica del Settembre 2016 (sondaggio S42), si individua un orizzonte 

superficiale costituito da terreno agrario e substrato alterato di spessore circa 2.0 m, seguito da 

terreni limoso argillosi/sabbiosi e argille sabbiose con caratteristiche meccaniche (NSPT) che 

migliorano con la profondità. I due sondaggi penetrometrici PP17 e PP18 caratterizzano nel 

dettaglio i parametri delle coltri superficiali.  

 

Fig. 12 - Sezione n° 1 Tavole progettuali  
 

Modello Geotecnico di calcolo 

Strato descrizione c' [kPa] ϕ' [°] n [ kN/m3 ] 

1 Coltre superficiale 1.25 24 19 

2 limi argillosi e sabbie 36 9 19.5 

3 Argille e argille limose 47 14 19.5 

 

Si definisce un modello del terreno costituito da un primo strato con parametri relativi allo strato 

1 fino a 2.5 metri e relativi allo strato 2 oltre i 2.5 metri di profondità (Fig. 12). 
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7 CONCLUSIONI 

La realizzazione dell’opera di sostegno a servizio del Metanodotto S.G.I. 

Società Gasdotti Italia S.p.A. denominato Cellino-Teramo-S.Marco (20''), 2° Tronco, è 

prevista in vicinanza della Frazione San Giuseppe di Ripatransone (AP). 

L’opera è compresa tra i vertici V433A (PK 47,503) e V434A (PK 47,598) del Metanodotto in 

progetto e consiste in una palificata di estensione lineare di 66 m, costituita da pali trivellati in 

c.a. di diametro 600 mm e lunghezza 9 m con cordolo sommitale di dimensioni 80x60 cm. 

L’intervento si rende necessario per contrastare i movimenti di coltre evidenziati nella zona in 

esame che possono recare danno all’infrastruttura in oggetto. 

Il contesto geo-litologico è definito da una zona di coltre di spessore 2.5 m a carattere limoso 

argilloso al di sotto della quale il terreno assume carattere prevalentemente argilloso con 

caratteristiche meccaniche che migliorano con l'aumentare della profondità. Il substra to di 

riferimento è costituito da argilla marnosa grigio azzurra molto consistente ascritta alla 

Formazione pliocenica delle argille azzurre FAA della descrizione geologica (successione 

umbra-marchigiana-romagnola).   

Per la definizione stratigrafica e la valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni 

interessati dall’opera di sostegno sono stati considerati i dati stratigrafici ottenuti in sede di 

accertamento geognostico del Settembre 2016 (Sondaggio S42 spinto fino alla profondità di 20 

m dal p.c., significativo per vicinanza all’area d’intervento e Prove Penetrometriche Dinamiche 

PP17-PP18) e dati geotecnici in seguito a prove di campo ed esami di laboratorio.  

Al fine di caratterizzare il sito in esame dal punto di vista sismico, in accordo al D.M. 14-01-

2008, è stata effettuata una serie di acquisizioni MASW (Multi-channel Analysis of Surface 

Waves, analisi della dispersione delle onde di Rayleigh da misure di sismica attiva, per la  

definzione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 metri dal piano 

campagna- VS30).  

Per quanto esposto, fatte salve le necessarie verifiche in fase di realizzazione dell'opera, ai 

sensi del “D.M. 14-01-2008 Norme Tecniche per le Costruzioni” e “Circolare 2 febbraio 2009, n. 

617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, si ritiene l'area idonea alla realizzazione 

dell'intervento previsto secondo le modalità descritte nella presente relazione. 

 

Novi Ligure, Ottobre 2017 

 

 

giorgio.paravagna
Dott. Vecchione
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