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1. PREMESSA 

Oggetto del presente elaborato è lo studio geologico, geotecnico e sismico eseguito per la 

progettazione definitiva riguardante l’intervento di ricostruzione dell’edificio scolastico della scuola 

secondaria di 1° grado situata in via G. Leopardi  nella città di MOGLIA (MN).  L’edificio scolastico 

originario è stato demolito in seguito ai danni subiti a seguito degli eventi sismici del 20  e 29 maggio 

2012, era destinato a scuola secondaria di primo grado e quello di progetto avrà la medesima 

destinazione e collocazione. 

Per la redazione del presente elaborato geologico-geotecnico è stato eseguito uno studio di carattere 

geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico che ha riguardato il sito di progetto e l’area 

immediatamente ad esso circostante; la ricerca e consultazione del materiale bibliografico  inerente le 

caratteristiche geologiche dell’area in oggetto integrate dai  dati provenienti dalle indagini geognostiche 

e geofisiche eseguite nel periodo aprile 2014  dalla Dott.sa VANNA MESSORA per la redazione del 

progetto preliminare e successivamente nel periodo luglio 2016 dalla società S.IN.GE.A. S.r.l. (giugno 

2019).  

La caratterizzazione fisico-meccanica e sismica dei terreni presenti, in ottemperanza alle Nuove Norme 

Tecniche sulle Costruzioni (NTC18) è stata effettuata mediante estrapolazione dei dati dalle prove 

penetrometriche statiche, dall’indagine sismica e dalle prove di laboratorio eseguite su campioni 

indisturbati prelevati durante l’esecuzione delle due verticali eseguite nell’area di assise del nuovo 

edificio scolastico.  

In merito alle prove effettuate nella fase preliminare si evince che si tratta di n. 2 prove penetrometriche 

statiche (CPT) spinte alla profondità di 30,0 m. Come indagine indiretta è stato effettuato dalla Dott.sa  

Geol. VANNA MESSORA uno stendimento sismico MASW-Tromino, eseguita nel febbraio 2014  che 

ha consentito di poter caratterizzare dal punto di vista sismico il sottosuolo del sito.  

La successiva fase d’indagine ad integrazione di quella sopra riportata è stata eseguita dalla società 

S.IN.GE.A. S.r.l. è consistita nella esecuzione di due sondaggi a carotaggio continuo spinti 

rispettivamente a 25 mt e a 20 mt di profondità, una indagine geofisica in situ del tipo Down Hole della 

profondità di 25.0 m realizzata in foro di sondaggio appositamente attrezzato. 

Le indagini integrative condotte sul terreno interessato dalla realizzazione dell’edifico scolastico a 

completamento della campagna geognostica realizzata in precedenza nel periodo febbraio 2014 sono 

state estese all'intera zona di possibile influenza della struttura e sono consistite in: 

uno studio geologico finalizzato alla individuazione delle caratteristiche geologico-stratigrafiche, 

geomorfologiche ed idrogeologiche; 

uno studio geotecnico esteso al volume significativo e volto alla individuazione delle caratteristiche 

geomeccaniche del terreno di fondazione; studio effettuato mediante l'esecuzione di 2 sondaggi a 

carotaggio continuo spinti sino alla profondità rispettivamente di 25 mt e 20 mt dal piano campagna 

attuale. 
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Il posizionamento ed il numero dei sondaggi è stato deciso in base ai dati di progetto della struttura da 

realizzare e soprattutto alla situazione stratigrafica riscontrata nel corso dello studio geologico, al fine di 

verificare le caratteristiche geotecniche dei terreni. 

 

 

Figura 1 – Ubicazione Indagini geognostiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio geologico e la presente relazione, nonché gli elaborati grafici relativi, sono stati redatti nel 
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rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, di seguito riportate. 

 

-  Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche” e successive modifiche ed integrazioni. 

-  D.M. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.    

-  Circ. LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483 “Legge 2 febbraio 1974, art. 1 – D.M. 11 marzo 1988. 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione”. 

-   Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”. 

-  Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione 

della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”. 

-  Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”. 

-  Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

-  Decreto Ministeriale 14.01.2008: Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni. 

-  Decreto Ministeriale 17/01/2018 - “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

- Regione Lombardia, Delibera di Giunta Regionale 11 luglio 2014 n. X/2129: Aggiornamento delle 

zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d). 

- Legge 24 giugno 2009, n. 77: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio  2008. Circolare 2 febbraio 2009. 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: ericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale.  Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007. 

- Eurocodice 8 (1998)  - Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture: Parte 5: 

Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003). 

-  Eurocodice 7.1 (1997) - Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali. – UNI 

- Eurocodice 7.2 (2002) - Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di 

laboratorio (2002). UNI 

- Eurocodice 7.3 (2002) -: Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito 

(2002). UNI 
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L’elaborato geologico-geotecnico è stato effettuato in ottemperanza ai documenti sopra riportati con 

particolare riferimento alle valutazioni specifiche degli aspetti geologici, geomorfologici, geotecnici, 

idrogeologici e sismici del territorio in esame, effettuate sulla base della documentazione bibliografica e 

cartografica esistente  e delle indagini in sito eseguite.   

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8.5.2003), allegato 1, aggiornata 

con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 

aprile 2016 il territorio comunale di MOGLIA. Con la D.G.R. dell'11 luglio 2014 n.2129  la Regione 

Lombardia ha tuttavia provveduto a riclassificare, dal punto di vista sismico, il territorio di propria 

competenza, e ha inserito il comune di MOGLIA in Zona Sismica 3, definita come un’area con 

accelerazione orizzontale ag/g, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra 

0,05 e 0,15: si tratta pertanto di una classificazione maggiormente cautelativa.  

Sebbene con la D.G.R. 11 luglio 2014  n.2129  la stessa Regione Lombardia abbia differito il termine 

per l’entrata in vigore della nuova classificazione sismica, ai sensi di quanto riporta la stessa, “per i 

comuni che saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti 

delle strutture riguardanti nuove costruzioni – pubbliche e private – siano redatti in linea con le norme 

tecniche vigenti rispettivamente nelle Zone 3 e 2”.  

Il presente elaborato tiene conto della normativa vigente in riferimento alla nuova classificazione 

sismica del territorio del comune di MOGLIA. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area su cui si sviluppa il progetto relativo alla ricostruzione dell’edificio scolastico della scuola 

secondaria di 1° grado situata in via G. Leopardi  nella città di MOGLIA (MN)  ed è ricompresa nel 

foglio E8d4 della Carta Tecnica (scala 1:10.000) della Regione Lombardia - Sezione MOGLIA (figura 

n. 1).   

 

 

 

 

Figura 2 – Ubicazione area oggetto dell’intervento - Stralcio CTR E8d4 – Sezione MOGLIA. 
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Figura 3 – Ubicazione area oggetto dell’intervento, via G. Leopardi -  Stralcio Foto Aerea 
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3. GEOLOGIA 

Il territorio in questione si situa all’interno dell’ampia struttura regionale della pianura padana dove 

affiorano estesamente i depositi continentali di origine fluviale e fluvio-glaciale, caratterizzati da 

condizioni di giacitura e continuità orizzontale uniformi.  

 Al di sotto dei depositi continentali affioranti nell’ambito di indagine (che presentano spessori di diverse 

centinaia di metri), si sviluppa un basamento di origine marina per il quale le prospezioni geofisiche, 

eseguite nei decenni scorsi per la ricerca petrolifera, hanno permesso di rilevare una situazione 

strutturale complessa.  

Dal punto di vista geologico l’area  è caratterizzata  dalla presenza di depositi di origine fluvio-glaciale 

e/o fluvio-lacustri,  legati all’attività e all’evoluzione del bacino dell’Oglio.  

Facendo riferimento al Foglio n. 74 “Reggio Emilia” della Carta Geologica d’Italia è possibile 

osservare che i depositi costituenti il Livello Fondamentale della Pianura risultano incisi dai diversi 

affluenti del Po che, dopo una fase erosiva, sono passati in fase sedimentaria formando una serie di 

depositi organizzati in fasce parallele al corso d’acqua.  

Proprio dal punto di vista stratigrafico, la situazione, esplorata dell'AGIP Mineraria in oltre mezzo secolo 

di attività, si può così schematizzare:  

le sequenze mesozoiche si sono rinvenute solo in sporadiche esplorazioni effettuate al nucleo delle 

pieghe ferraresi al di sopra delle quali si rileva la presenza di una successione clastica terziaria che a 

sua volta può essere suddivisa  in due cicli sedimentari principali.  

Quello inferiore, di età compresa tra 700.000÷650.000 e 450.000÷400.000 anni, denominato da RER & 

ENI-Agip (1998) Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI), termina con le evaporiti del 

Messiniano, mentre quello superiore, Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), di età 

compresa tra 450.000÷400.000 anni e l’Attuale, inizia con le fasi salmastre messiniane e termina nel 

Pleistocene. 
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Figura 4 – Schema tettonico della porzione di pianura in cui ricade Moglia (da Martelli, 2011) 

 

 

 

 

A seguito dell’alternarsi ripetuto di periodi di deposito e fasi di erosione si ha la formazione di una serie 

di terrazzi e di meandri relitti. 

Come evidenziato dalla cartografia geologica ufficiale (Carta Geologica della Lombardia scala 

1:250.000 e Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000), tutte le unità affioranti in un intorno 

significativo dell’area di analisi sono di origine continentale.  

 

Le unità stratigrafiche presenti caratteristiche di ambienti deposizionali fluviali e fluvio-glaciali di età 

compresa tra il Pleistocene medio e l’Olocene. Nel dettaglio, l’area compresa tra i fiumi Po e Secchia è 

caratterizzata da depositi di natura prevalentemente sabbiosa e, subordinatamente, da terreni limoso - 

argillosi. Le alluvioni del fiume Po risultano ricoperte, conseguentemente al progressivo spostamento 

del corso d’acqua verso settentrione, da modesti spessori (0-15 m) di sedimenti limoso-argillosi riferibili 
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a cicli deposizionali recenti dei corsi d’acqua minori. 

La situazione geologica del sottosuolo è stata ricostruita sulla base di dati provenienti da verticali e 

prospezioni eseguite  nella zona che presenta a partire dal piano campagna la seguente successione 

litologica: 

a) Terreno limoso-argilloso  (0 - 2.0 m); 

b) Limi-sabbiosi (2.0 - 15.0 m); 

c) Sabbia fine debolmente limosa (15.0 - 20.0 m); 

d) Sabbia grossolana (20.0- 50.0 m). 

 

 

 

Figura 5 –-  Stralcio Carta Geologica PGT -  “Moglia”   
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4. GEOMORFOLOGIA 

Dal punto di vista geomorfologico la zona è ascrivibile ad un'area valliva aperta a fondo piatto con 

direttrice NO - SE calibrata nel tempo dall'azione modellatrice del Fiume Po.+ 

L'andamento del tracciato fluviale mostra una natura prevalentemente articolata e meandriforme con 

tendenza evolutiva del corso. 

La storia deposizionale del territorio di Moglia è legata alle divagazioni dei corsi d’acqua all’interno della 

pianura alluvionale (fiume Po, fiume Secchia e tributari) che a seguito dell’intensa attività deposizionale 

hanno dato origine a morfologie tipiche dell'ambiente fluviale, con tracciato di tipo meandriforme,  e 

presenza di paleoalvei relitti.   

Le morfologie che si osservano vengono di seguito riportate: 

• presenza di dossi,  di canale-argine; 

• Relitti di alvei abbandonati, incassati o a livello della pianura, che non sono direttamente osservabili 

sul terreno, ma possono essere individuati attraverso fotointerpretazione; 

• Aree esondabili leggermente depresse e allagate a seguito della rottura degli argini naturali. 

L’innalzamento degli argini naturali limita a sua volta le esondazioni, cosicché i materiali solidi, 

depositati in alveo durante le fasi di decrescita delle piene, determinano fasi  della dinamica del fiume 

sulla pianura circostante di tipo pensile,  favorendo le esondazioni.  

La dinamica  fluviale  è  è particolarmente evidente a causa della migrazione dei meandri infatti questi 

mostrano una spiccata tendenza ad accentuarsi. Il filone centrale della corrente, infatti, si sposta verso 

la parte esterna del meandro e corre in vicinanza della sponda concava, contrariamente a quanto 

avviene su quella convessa. In una successione di meandri, quindi, la corrente lambisce 

successivamente la riva destra e la sinistra, descrivendo sinuosità maggiori di quelle mostrate 

dall’alveo: la capacità erosiva del filone principale della corrente, perciò, tende ad aumentare la 

sinuosità del fiume in ogni ansa, sottoponendo la riva concava ad una erosione progressiva; sulla 

sponda convessa, invece, la corrente, più lenta rispetto alla riva concava, abbandona una parte del 

carico trasportato e deposita la cosiddetta “barra di meandro o lobo” (di natura prevalentemente 

sabbiosa).  

Il risultato di questa attività del corso d’acqua dal punto di vista morfologico  è quello di una riva 

concava generalmente più ripida rispetto  quella convessa. 

La progressiva  accentuazione di un meandro porta al fenomeno indicato come “salto di meandro”, la 

cui forma relitta è un ramo del corso d’acqua indicato con il nome di lanca o mortizza che, nel tempo, è 

soggetto ad un progressivo impaludamento ed interramento con depositi fini (argilla e limo), 

caratterizzati da una diffusa componente organica.  

Questa attività dinamica dei corsi d’acqua assume significato sia come agente responsabile delle forme 

inattive (paleoalvei) che ancora oggi si leggono sul territorio e sono sia come elemento di pericolosità in 

corrispondenza delle sponde concave del corso d’acqua.  



COMUNE DI  MOGLIA 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI  

RELAZIONE GENERALE 

Documento:  

C12E_OR1A 

Rev. Data 

A      SETT.2019 

Pag. 12 di 84 

 

I depositi terrazzati tardo pleistocenici costituiscono un piano debolmente immergente verso S, 

caratterizzato da una marcata omogeneità plano-altimetrica, noto in letteratura con il nome di “Livello 

Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.)” o “Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)”. 

Dalle informazioni note e dal rilevamento effettuato in un intorno significativo dell’area di interesse è 

emerso che l’agente di modellamento superficiale è da attribuire  alla dinamica fluviale in particolare  

all’azione operata dal fiume Secchia a partire dal periodo olocenico.  

Attualmente si riscontrano modificazioni superficiali legate alla intensa attività antropica finalizzata alla 

salvaguardia delle aree residenziali e produttive mediante interventi di modellamento e stabilizzazione 

del terreno.   

L’azione di modellamento si è esplicata mediante ridistribuzione dei sedimenti trasportati dai corsi 

d’acqua che hanno dato origine ad una pianura con andamento generalmente pianeggiante e/o 

debolmente degradante verso i corsi d’acqua con pendenze molto blande e  gradiente topografico 

estremamente basso. 
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5. IDROGEOLOGIA 

Come accennato in precedenza, la geologia del sottosuolo comprende notevoli variazioni laterali e 

verticali in funzione degli eventi neotettonici e sedimentari che hanno coinvolto l’area nel Quaternario. 

La successione idrogeologica a scala regionale è definita, sulla base dei dati di cui si dispone, da tre 

unità ben distinte anche se non sempre individuabili altrettanto chiaramente.  

Le caratteristiche degli acquiferi dell’intera Pianura Padana Emiliano-Romagnola e Lombarda  

comprendono tre unità  idrogeologiche, come emerso dagli studi della Regione Emilia-Romagna e di 

Eni-Agip (1998) che hanno distinto le seguenti unità idrogeologiche: 

 

• il “Gruppo acquifero A”  -  “Sintema Emiliano-Romagnolo superiore”; 

 

• il “Gruppo acquifero B”   -  “Sintema Emiliano-Romagnolo inferiore”; 

 

• il “Gruppo acquifero C” - “Supersintema del Quaternario marino”. 

 

La separazione degli acquiferi è dovuta alla presenza di materiali a componente prevalentemente 

argillosa che presentano un notevole spessore e una estesa continuità laterale al punto da costituire 

delle soglie di permeabilità ((acquiclude o acquitardo. 

Questi corpi argillosi  garantiscono  l’isolamento idraulico tra gli acquiferi sovrapposti, con  flusso idrico 

che resta confinato all’interno della medesima unità.� 

Il territorio comunale di Moglia fa parte dell’Unità Idrogeologica del Po, che occupa una vasta porzione 

del territorio provinciale a sud del fiume stesso. Il gradiente idraulico indica che gli acquiferi ivi presenti 

presentano una direzione di flusso  il flusso idrico sotterraneo presenta una direzione di scorrimento da 

O-SO verso E-NE  verso l’asse di drenaggio costituito dal fiume Po. 

Le quote della superficie piezometrica, in corrispondenza dell’area oggetto d’intervento, nell’ordine dei 

18,5 m s.l.m., risultano prossime al piano campagna (-2.0 mt dal P.C.), secondo un andamento di tipo 

regionale che individua in questo fiume il fattore di alimentazione principale. 

Acquifero in falda freatica è costituito da una copertura a bassa permeabilità costituita da sedimenti a 

granulometria fine, prevalentemente argillosi e limo-sabbiosi. Il complesso permeabile è costituito da 

sedimenti sabbiosi a granulometria da fine a media, di colore grigio chiaro al grigio scuro, contenenti 

locali intercalazione lenticolari di argille e limi argillosi. L’acquifero freatico ha uno spessore compreso 

tra 20 e 40 m; la soggiacenza è variabile, generalmente prossima al piano campagna e risente 

fortemente di fenomeni locali, quali la presenza di corsi d’acqua superficiali, di emungimenti e delle 

caratteristiche di permeabilità dei terreni sovrastanti, la profondità della superficie piezometrica si  

stabilizza mediamente a 2-3 m dal piano campagna. Le escursioni stagionali del livello idrico possono 

essere significative, in particolare, durante le stagioni caratterizzate da intensi e prolungati eventi 
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pluviometrici la quota della falda può crescere  fino a raggiungere il piano campagna. 
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6. PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001 le linee di indirizzo e 

coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, 

comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015. 

La nuova Zonazione Sismica e la L.R. 33/2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016. 

In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia Edilizia). 

Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (costruzioni, 

riparazioni e sopraelevazioni), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate 

sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera 

stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul 

comportamento sismico complessivo della stessa. 

Le novità immediate introdotte dalla L.R. n. 33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 sono: 

- trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le 

opere ricadenti sul loro territorio; 

- per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori; 

- per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa 

al progetto prima dell’avvio dei lavori; 

- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati 

a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o 

destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la 

collettività; 

- attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche. 

 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC18) adottano un approccio prestazionale alla progettazione 

delle strutture nuove e alla verifica di quelle esistenti.  

Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della costruzione a 

fronte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione.  

L’azione sismica così individuata viene poi variata per tener conto delle modifiche prodotte dalle 

condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla 

morfologia della superficie.  

Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.  

L’azione sismica di progetto si definisce a partire dalla “pericolosità sismica locale” che costituisce 

l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche.  

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa “ag” in 

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.   
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Per la definizione dell’azione sismica locale si è proceduto alla individuazione dei valori dei seguenti 

parametri:  

ag) accelerazione orizzontale massima del terreno;  

F0) valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;  

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

 

Figura 6 – Stralcio mappa della pericolosità sismica – Regione Lombardia 

 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 aggiorna la normativa sismica in vigore, con 

l’attribuzione alle diverse località del territorio nazionale di un valore di scuotimento sismico di 

riferimento, espresso in termini di incremento dell’accelerazione al suolo.  

Inoltre, tale Ordinanza propone l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del 

profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque tipologie di suoli (A - B - C - D – E), da individuare in 

relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio mediate sui primi 30 metri di terreno (VSeq) 

�calcolate con la seguente relazione.   

 

Lo studio geologico ha consentito di giungere alla caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni 

in profondità dal punto di vista geomeccanico sia dal punto di vista geofisico come risposta alle 

sollecitazioni sismiche indotte mediante l’esecuzione di una campagna geognostica dettagliata; 

pertanto ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica 

locale si è proceduto alla esecuzione di specifiche analisi, eseguite con le modalità indicate nel § 

7.11.3.  
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Nella situazione dove le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente 

riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità 

di propagazione delle onde di taglio, VS.  

I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità 

VS per l’approccio semplificato costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica 

dei terreni compresi nel volume significativo, di cui al § 6.2.2.   

I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e 

limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata 

affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche 

dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche per la definizione del 

sottosuolo tipo ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 “NTC18 Aggiornamento delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni”. 

Il  DECRETO  17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». 

contempla cinque categorie principali di terreno di fondazione, individuate dai valori della 

velocità media (VS30) delle onde di taglio nei primi 30 m di sottosuolo o dalla resistenza 

penetrometrica NSPT o dalla coesione non drenata Cu.  

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche e ai valori della 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq  (in m/s), definita 

dall’espressione:  

  

  

 

 

  

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle 

stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di 

sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera.  

Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde 
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di taglio VS,eq è definita dal para-metro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente 

espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

 

Successivamente all’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, la 

classificazione sismica dei terreni di fondazione avviene sulla base della raccolta di parametri di 

carattere litologico, stratigrafico, sismico, geotecnico, topografico, quindi da informazioni che sono state 

desunte dallo studio eseguito sul sito ed aree limitrofe. 

-  Decreto Ministeriale 17/01/2018 - “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”; NTC 

2018 – Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 

2018.  Testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni ( NTC2018 ), di cui alla legge 5 

novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 luglio 2004, n. 186.  

Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 

Per quanto concerne le categorie di sottosuolo, per la definizione dell’azione sismica di progetto la 

norma fa riferimento a un approccio semplificato, basato su categorie di sottosuolo di riferimento. 

 

Tali categorie sono illustrate nella Tabella allegata, di seguito riportata. 

 

Figura 7 – Tabella  delle categorie di sottosuolo 

 

Il territorio comunale di MOGLIA  è stato interessato nel passato da eventi sismici causati in profondità 
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dalla convergenza della placca africana e di quella europea che originano zone sismogenetiche sia sul  

fronte della struttura alpina in particolare nella provincia di  Brescia e Verona  mentre sul fronte 

appenninico le provincie interessate risultano quelle di Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia. 

Storicamente si registrano pochissimi terremoti con epicentro MOGLIA  ma questo non ci consente di 

escludere la possibilità che eventi di amplificazione sismica locale e fenomeni di liquefazione possano 

verificarsi in particolari condizioni geologiche (successioni litostratigrafiche, morfologiche, 

idrogeologiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   
 

Figura 8 – Distribuzione degli epicentri dei sismi con magnitudo>4 (da http://iside.rm.ingv.it) 
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Figura 9 - Schema delle strutture sismogenetiche da INGV – Relazione sul terremoto del 20 maggio 

2012. 

 

 

 

 

L’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, suddivide il territorio italiano in 4 zone sismiche con diversi 

livelli di accelerazione sismica di progetto. Secondo tale ordinanza, come indicato in Fig. 28, il Comune di 

Moglia, nella sopra citata classificazione è stato identificato in zona 3 (a sismicità bassa), cui corrispondono 

valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 

anni, compresi tra 0,05*g e 0,15*g (dove g è l’accelerazione di gravità). 

La storia sismica del Comune di Moglia è stata desunta dal Database Macrosismico Italiano, 

versione DBMI112, che contiene informazioni relative a 58.146 osservazioni macrosismiche dal 217 A.C. al 

2002, e in cui sono presenti 6806 località con almeno 3 osservazioni. 

Secondo quanto indicato in DBMI11, la storia sismica di Moglia è riassunta dagli eventi riportati  in 

Tab. 3 dove sono elencati gli eventi di maggiore intensità, indicando per ciascuno di essi, oltre agli effetti 

provocati al sito, espressi come I(MCS), quando si è verificato, il numero di località coinvolte (Np), 

l’intensità massima epicentrale in scala MCS (Io), e la magnitudo momento (Mw). 
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Tab. 1 - Massimi eventi sismici registrati nel comune di Moglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Moglia 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Mappa Classificazione Sismica Regione Lombardia – D.G.R.L. 11 Luglio 2014 n. 2129 
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Anche l’«Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, 

lett. d)» di cui alla D.g.r. 21 luglio 2014 - n. 2129, che, comunque, entrerà in vigore (ai sensi della con 

D.G.R. n. 4144 del 13/10/2015) il 10 aprile 2016, identifica Moglia in zona 3, attribuendogli un valore di 

agMax pari a 0.130058. 

Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle N.T.C., dalle accelerazioni ag e dalle relative forme 

spettrali. Le forme spettrali previste sono definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre 

parametri: 
 

• ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 
 

•F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
 
 

• TC
∗ periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 
 

Questi tre parametri sono definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento; cfr. 

Fig. 28), i cui nodi non distano fra loro più di 10 km, per diversi periodi di ritorno (variabili tra 30 e 2475 

anni). 

 
Per determinare il tempo di ritorno (TR) si utilizza l’espressione: 

 

V 

TR  
=

 ln(1 −RPVR ) 
  
dove VR è il periodo di riferimento della costruzione, mentre PVR è la probabilità di superamento nel periodo 

di riferimento. 
 

Nel caso specifico, il tempo di ritorno è stato calcolato considerando i parametri dell’opera in 

progetto riportati nel paragrafo 1.2: 
 

• TIPO DI OPERA: “Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o 
di importanza normale” la cui vita nominale è Vn ≥ 50 anni (come definito dalla Tab. 2.4.I delle N.T.C. 
01/2008); 
 

  
• CLASSE D’USO: Classe IV: “Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche 

con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 

particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 

6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti 

ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e 

reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente 

dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di 

energia.” 
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Secondo la nuova classificazione sismica il territorio comunale di MOGLIA appartiene alla zona 

sismica 3 e risulta identificato da un valore di accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o 

pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superato nei prossimi 50 anni (periodo di ritorno 

uguale a 475 anni) pari a 0.15 g.  

La mappa riporta il valore dell’accelerazione orizzontale massima ag che ha la probabilità di essere 

superato almeno una volta nei prossimi 50 anni; tale valore di probabilità, che corrisponde ad un 

periodo di ritorno di 475 anni, è assunto come riferimento dalla normativa sismica vigente.   

Nella figura seguente si riporta l’estratto della mappa di pericolosità sismica relativa alla Regione 

Lombardia, da cui si ricava che per il territorio di MOGLIA  il valore di ag atteso risulta compreso tra 

0.05 g e 0.15 g. 

 

 

 

Figura 11 – Tabella Accelerazione Orizzontale Massima (ag) 
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Per la definizione  dell’azione sismica considerata per l’edificio scolastico di via G. Leopardi, Moglia si 

riportano i valori considerati  a partire dalle Coordinate - Latitudine 44.931037- Longitudine 10.911874 -  

WGS84. 

Vita Nominale, Classe d'uso e periodo di riferimento 

Classe d'uso  IV  Punto 2.4.2; 

Coefficiente d'uso Cu 2.000  Tab. 2.4.II; 

Vita Nominale dell'opera Vn 50 Tab. 2.4.I; 

Periodo di riferimento azione sism. VR 100 = Cu · Vn; 

 

 

Azione Sismica – MOGLIA 

 

Stati limite Ultimo S.L. di  Salv. VitaSLV PVR 10.00% TR 949   Ag/g:0.1650 F0: 2.5560; 

 

Categoria di Sottosuolo     C  Tab. 3.2.II; 

Categoria topografica     T1  Tab. 3.2.III; 

Altezza Rilievo H / alt.costruzione h/H  1.00; 

Coef. Amplificazione  Stratigrafica Ss   1.447  Tab. 3.2.IV; 

Coef. Amplificazione Topografica ST  1.000  Tab. 3.2.V; 

Acc. orizzontale max attesa amax / g  0.2387  = Ss · ST · ag / g. 

 

 

Introduzione di nuove zone sorgenti sismogenetiche rilevanti per area mantovana:  
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Figura 12 – Mappa delle Zone Sorgenti Sismogenetiche - Seismogenic Sources (DISS). 

 

 

 

Al fine di individuare gli effetti di sito locali in fase di pianificazione urbanistica, si deve affrontare una 

analisi della pericolosità sismica del territorio secondo livelli di approfondimento successivi.   

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio crescente:  

i primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione (con le opportune differenze in funzione della 

zona sismica di appartenenza), mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione;  

nella tabella seguente si riportano gli adempimenti in funzione della zona sismica di appartenenza: 

 

Figura 13 – Tabella grado di approfondimento 
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Nel caso specifico del Comune di MOGLIA, l’analisi territoriale basata sui dati acquisiti ha definito un 

generale scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, esteso all’intero ambito comunale: l’effetto atteso nei 

confronti delle onde sismiche è quindi quello di una amplificazione litologica.   

Secondo le informazioni stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta di depositi 

granulari da poco a mediamente addensati e terreni limo-argillosi, identificabili con una categoria di 

suolo del tipo C (Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, con spessori 

variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE (OPCM n. 351 9 del 28/04/2006) presa come 

riferimento nelle NTC 2008 ZONE SORGENTI ZS9 (MARZO 2004). 
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Figura 14 –Stralcio mappa di pericolosità sismica 

 

CATEGORIE SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

 

Per configurazioni topografiche semplici si può adottare la seguente classificazione:  

 

Figura 15 –Tabella Categorie superficie topografica 

 

Le categorie topografiche sopra riportate si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente 

bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione 

sismica se di altezza superiore a 30 m. 
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7. INDAGINE GEOGNOSTICA 

In base alle conoscenze generali è stata effettuata  una campagna geognostica mirata ad acquisire 

ulteriori informazioni litostratigrafiche e dati puntuali sulle caratteristiche geomeccaniche dei terreni dove 

verrà realizzato l’edificio scolastico e sono consistite in : 

uno studio geologico finalizzato alla individuazione delle caratteristiche geologico geotecniche, 

geomorfologiche ed idrogeologiche generali; 

uno studio geotecnico esteso al volume significativo e volto alla individuazione delle caratteristiche 

geomeccaniche del terreno di fondazione, effettuato tramite l’esecuzione di due sondaggi a carotaggio 

continuo spinti rispettivamente alla profondità di 25 mt e 20 mt con prova gefisica del tipo Down Hole; 

nella fase preliminare erano state effettuate  due prove penetrometriche statiche (CPT) e di una prova 

geofisica (Masw+Tromino). 

L’indagine geognostica ha permesso di ricostruire le successioni stratigrafiche e di verificare 

l’omogeneità latero-verticale dei sedimenti pur con prevedibili piccole variazioni litologico tessiturali.  

Le prove penetrometriche statiche, contrassegnate con la sigla CPT2 e CPT3,  sono state effettuate nel 

già citato studio del dott. Geol. Vanna Messora nel 2014 utilizzando un penetrometro statico da 30 ton. 

attrezzato con lettura meccanica (Manometro tipo BOURDOM) attrezzato con punta con punta 

meccanica Begemann (Friction Jacket Cone). L'indagine svolta ha permesso di ricostruire 

indirettamente la successione stratigrafica e di parametrizzare puntualmente la pressione unitaria 

ammissibile dei terreni incontrati. Le prospezioni hanno consentito la misura ad intervalli di 20 cm di 

avanzamento,  i valori di Resistenza alla Punta [Rp], di Attrito Laterale [Ra] e di Attrito Totale [Rt]. Le 

risultanze di tali indagini sono riportate nel documento “Allegato alla relazione geologica”. 

Si riportano in dettaglio: 

Elaborati Prove Penetrometriche: 

Tabelle Valori di Resistenza; 

Diagrammi di Resistenza; 

Tabelle Valutazioni Litologiche; 

Tabelle Parametri Geotecnici; 

 

  

La successione delle prove è la seguente: 

 

CPT2  profondità raggiunta  30 m; 

CPT3  profondità raggiunta  30 m. 
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PROVA PENETROMETRICA STATICA n° 1   (CPT1) 

 

La prova è stata effettuata all’interno dell’area di sedime del plesso scolastico da demolire e ricostruire. 

La posizione e la profondità di investigazione sono state mirate a verificare i litotipi e la resistenza alla 

compressione dei terreni posti alla profondità di posa delle fondazioni. 

La prospezione è stata spinta sino alla profondità di –30.0 m. La falda è stata rilevata a -1.7 m dal Piano 

campagna. La prova ha evidenziato dati stratigrafici e di resistenza dei materiali che possono essere 

brevemente riassunti in: 

- dal piano campagna sino a –0.6 m di profondità sono presenti depositi addensati riferibili a terreno di riporto 

di elevata consistenza; 

- da - 0.6 m e sino a –14 m si rinvengono materiali di  bassa consistenza  (qc = 1.4 MPa) da interpretare come  

argille limose debolmente sabbiose; 

- da  - 14 m e sino a –30.0 m si rinvengono materiali di media-elevata consistenza (qc = 19 MPa) da 

interpretare come sabbie limose. 

 

 

PROVA PENETROMETRICA STATICA n° 2   (CPT2) 

 

La prova è stata effettuata all’interno dell’area di sedime del plesso scolastico da demolire e ricostruire. 

La posizione e la profondità di investigazione sono state mirate a verificare i litotipi e la resistenza alla 

compressione dei terreni posti alla profondità di posa delle fondazioni. 

La prospezione è stata spinta sino alla profondità di –30.0 m. La falda è stata rilevata a -1.7 m dal Piano 

campagna. La prova ha evidenziato dati stratigrafici e di resistenza dei materiali che possono essere 

brevemente riassunti in: 

- dal piano campagna sino a –0.6 m di profondità sono presenti depositi addensati riferibili a terreno di riporto 

di elevata consistenza; 

- da - 0.6 m e sino a –14 m si rinvengono materiali di  bassa consistenza  (qc = 1.3 MPa) da interpretare come  

argille limose debolmente sabbiose; 

- da  - 14 m e sino a –30.0 m si rinvengono materiali di media-elevata consistenza (qc = 16 MPa) da 

interpretare come sabbie limose. 

Dove: 

Rp m  =  valore medio della resistenza alla punta; 

ϕ° m  =  valore medio dell’angolo di attrito; 

Cu m  =  valore medio della coesione non drenata; 
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Per la caratterizzazione del sottosuolo sono state seguite le indicazioni di cui alla lettera B del D.M. 

11/3/88  “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle 

terre e delle opere di fondazione”. 

In particolare sono state realizzate, indagini geologiche e geotecniche con relative prove di laboratorio 

idonee per: 

a. valutare la stabilità di insieme della zona, prima ed a seguito della costruzione dell’intervento in 

progetto; 

b. individuare i problemi, che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte 

delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi; 

c. confrontare le soluzioni possibili per la realizzazione di quanto previsto in progetto. 

I dati per la caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo, necessari per la scelta 

della soluzione progettuale più opportuna, per l’esecuzione dei calcoli di verifica e per la definizione dei 

procedimenti costruttivi, sono i seguenti: 

a. la stratigrafia dei luoghi; 

b. le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea; 

c. le proprietà geotecniche dei terreni. 

 

Il numero e l’ubicazione delle indagini eseguite in sito, sia nella fase preliminare che definitiva, sono da 

ritenersi sufficienti ai fini della progettazione dell’edificio scolastico da ricostruire, considerato anche 

l’omogeneità  stratigrafica, sia orizzontale che verticale dei terreni presenti nell’area;  tali indagini sono da 

ritenersi esaustive limitatamente alla caratterizzazione del sottosuolo dell’immediato intorno delle stesse. 

La campagna geognostica è stata eseguita tenendo presente il tipo di interventi in progetto e l'ampiezza 

dell’area da essi interessata, le caratteristiche litologiche e strutturali del sottosuolo e lo stato delle 

conoscenze raccolte sulla zona in esame. 

Le perforazioni sono state eseguite con sonda a rotazione cingolata modello Atlas A66, secondo quanto 

prescritto nelle raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche (AGI, 

1977). 

La rotazione è fornita da mandrino montato nella parte superiore dell’antenna, il tiro e la spinta sono assicurati 

da un motore oleodinamico con trasmissione a catena; la morsa è di tipo doppio con sistema di controllo 

oleodinamico. Il controllo della verticalità è assicurato tramite quattro stabilizzatori a pistone, con controllo 

tramite livella a bolla posta nella parte posteriore. 

Gli utensili utilizzati per l’avanzamento delle perforazione e per il prelievo di campioni indisturbati 

sono: 
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- Aste di perforazione con filettatura tronco conica APIR 2”3/8 øEST=76 mm, L=1.50÷3.00 

m; 

- Tubi di rivestimento øEST=127 mm e øEST=300 mm, L=1.50 m; 

- Carotiere “semplice” con valvola in testa a sfera a calice øEST=101 mm, L=1.50÷3.00 m; 

- Campionatore a pressione meccanica tipo “Shelby”, con fustelle a pareti sottili 

dotate di scarpa tagliente øINT=88.9 mm; 
 

- Campionatore a pistone a pressione idraulica tipo “Osterberg”, con fustelle a pareti 

sottili dotate di scarpa tagliente øEST=88.9 mm; 
 

- Pompa centrifuga con pressione di iniezione massima pari a 40 bar a e portata massima 

pari a 200 l/min; 

- Corone in widia. 
 

Il sondaggio S1 è stato condizionato con tubazione in PVC Ø3’’ cieca della profondità di 25.00 m per 

l’esecuzione di prova Down Hole; Il sondaggio S2 è stato condizionato a piezometro mediante l’installazione di 

tubazione in PVC Ø2’’ cieca/microfessurata,  posa di dreno in ghiaietto siliceo, tappo in bentonite e 

cementazione del tratto superficiale; tutti i fori sono stati protetti in superficie mediante l’installazione di chiusino 

fuori terra in lamiera rossa preverniciata con predisposizione per chiusura con lucchetto.  

Nel corso della campagna di indagine si è proceduto al prelievo di campioni indisturbati con fustelle in 

acciaio inox a pareti sottili dotate di scarpa tagliente, in accordo con quanto prescritto nelle raccomandazioni 

A.G.I. mediante l’utilizzo di un campionatore a pareti sottili a tubo aperto, di tipo “Shelby” e con campionatore 

a pistone a pressione idraulica (tipo “Osterberg”). 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO  S1 

Il sondaggio S1  è stato effettuato in corrispondenza dell’area dove verrà ricostruito l’edificio scolastico 

nell’intento di verificare la natura dei terreni e i livelli di scivolamento. Il foro di sondaggio è stato 

condizionato con tubazione in PVC Ø3’’ cieca  per l’esecuzione di prova Down Hole. La prospezione è stata 

spinta sino alla  profondità di 25.0 m ed ha evidenziato dati stratigrafici brevemente riassunti in: 

 dal piano campagna sino a circa 1.0 m di profondità, si rinviene terreno di riporto costituito da ciottoli con 
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ghiaia, deb. sabbiosa, con abbondanti resti di origine antropica (mattoni e laterizi), colore grigio-rosso, asciutta; 

  da  1.0 m e sino a 1.3 m di profondità, è presente Argilla con limo, sabbiosa, deb. ghiaiosa, colore marrone, deb. 
umida..  

 da  1.3 m e fino a 5.9 m di profondità è presente  Argilla con limo, localmente limo con argilla, deb. sabbiosa, 
colore beige verdognolo, da debolmente umida a umida; 

 da 5.9 m e sino a  11.0 m di profondità è presente Argilla con limo, localmente limo argilloso, colore grigio 
bluastro, da umida a molto umida; 

da  11.0 m e sino a 15 m di profondità sono presenti Argille debolmente limose, localmente limose, colore grigio 
chiaro bluastro, da debolmente umido a umido. 

da  15.0 m e sino a 25 m di profondità sono presenti Sabbie fini debolmente limose, localmente limose, colore 
grigio da bluastro a verdognolo, satura, moderatamente addensata. 

  
 

SONDAGGIO   S2 

Il sondaggio S2 è stato effettuato in corrispondenza dell’area dove verrà ricostruito l’edificio scolastico 

nell’intento di verificare la natura dei terreni e i livelli di scivolamento. Il foro di sondaggio è stato 

condizionato a piezometro mediante l’installazione di tubazione in PVC Ø2’’ cieca/microfessurata. La 

prospezione è stata spinta sino alla  profondità di 20.0 m ed ha evidenziato dati stratigrafici brevemente 

riassunti in: 

  dal piano campagna sino a circa 1.3 m di profondità, si rinviene sabbia debolmente ghiaiosa, di colore 
da biancastro a rosato, localmente marrone, asciutta;  presenza di resti vegetali; 

  da  1.3 m e sino a 3.6 m di profondità, è presente Argilla con limo, sabbiosa, deb. ghiaiosa, colore marrone, deb. 
umida..  

 da  3.6 m e fino a 8.7 m di profondità è presente  Argilla con limo, localmente limo con argilla, deb. sabbiosa, 
colore giallognolo e bluastro, debolmente umida; 

 da 8.7 m e sino a  10.0 m di profondità è presente Argilla con limo, da sabbiosa a deb. sabbiosa, colore grigio 
bluastro, da umida a satura.; 

da  10.0 m e sino a 16.3 m di profondità è presente Argilla deb. limosa, localmente limosa, colore grigio azzurro, 
deb. umida. Da 15.40 a 16.30 livello di argilla con limo, sabbiosa.. 

da  16.3 m e sino a 20 m di profondità sono presenti Sabbie fini debolmente limose, localmente limose, colore 
grigio da bluastro a verdognolo, satura, moderatamente addensata. 

  
 

Nella tabella seguente sono riassunti i campioni prelevati nel corso della campagna di indagine. 
 

CAMPIONI INDISTURBATI 

 
Sondaggio 

Profondità 

(m da p.c.) 

 
Sigla campione 

Profondità di 

prelievo 

(m da p.c.) 

Campionatore 

utilizzato 

  CI1 2.20÷2.75 Shelby 
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S1 
 

25 
CI2 5.10÷5.60 Osterberg 

CI3 8.00÷8.40 Shelby 

CI4 12.00÷12.60 Shelby 

 

 
S2 

 

 
20 

CI1 1.60÷2.20 Shelby 

CI2 3.60÷4.20 Shelby 

CI3 6.20÷6.70 Osterberg 

CI4 10.70÷11.25 Shelby 

CI5 14.30÷14.90 Shelby 

Sintesi campioni indisturbati prelevati 

 
Sono state eseguite prove penetrometriche dinamiche tipo SPT   in foro in avanzamento alle profondità 

indicate dal pian delle indagini, secondo le modalità esecutive proposte dall’A.G.I. e in accordo con le 

modalità contenute nella norma ASTM D1586/D1586M e nella norma UNI EN ISO 22476-3:2012. 

Si conta il numero di colpi necessario per infiggere la punta per 150 mm e poi, se il numero è inferiore a 

50, si contano i colpi necessari per far procedere il puntale per altri 300 mm (NSPT). Si definisce “rifiuto” la 

condizione in cui il numero di colpi per l’avanzamento del puntale per i secondi 300 mm è superiore a 100. 

Le punte impiegate sono di due tipi (chiusa o aperta), in funzione del livello di compattezza dei terreni 

incontrati.  

L’esecuzione delle prove S.P.T. ha consentito di ottenere informazioni comparabili sui litotipi incontrati 

che, in funzione delle caratteristiche progettuali, potranno costituire il sedime di fondazione della struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella successiva sono riportati i valori misurati durante l’esecuzione delle prove S.P.T.. 

 

PROVE SPT 

SIGLA 

SONDAGGIO 

SIGLA PROVA 

SPT 

PROFONDITA' DI 

PROVA 
(m da p.c.) 

CAMPIONAT. 

UTILIZZATO 

NUMERO DI COLPI 

(N1-N2-N3) 

 
NSPT 

 
 
 

 
S1 

SPT 1 1,60÷2,05 Punta aperta 1-2-3 5 

SPT 2 3,20÷3,65 Punta aperta 2-2-5 7 

SPT 3 5,50÷5,95 Punta aperta 2-3-6 9 

SPT 4 7,30÷7,75 Punta aperta 3-4-7 11 

SPT 5 10,20÷10,65 Punta aperta 4-9-5 14 

SPT 6 15,00÷15,45 Punta aperta 3-8-13 21 

SPT 7 18,50÷18,95 Punta aperta 4-10-13 23 

SPT 8 21,00÷21,45 Punta aperta 4-11-12 23 

SPT 9 24,00÷24,45 Punta aperta 5-11-14 25 

 SPT 1 2,30÷2,75 Punta aperta 1-2-2 4 

SPT 2 4,30÷4,75 Punta aperta 2-3-4 7 
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S2 

SPT 3 6,70÷7,15 Punta aperta 1-3-4 7 

SPT 4 8,30÷8,75 Punta aperta 2-4-5 9 

SPT 5 12,00÷12,45 Punta aperta 3-7-9 16 

SPT 6 16,50÷16,95 Punta aperta 4-13-19 32 

SPT 7 19,50÷19,95 Punta aperta 3-9-16 25 

-Sintesi risultati prove SPT eseguite- 

 

Da detti indici, secondo le norme A.G.I. - Associazione Geotecnica Italiana, mediante l’applicazione di 

funzioni di calcolo standard è possibile ottenere una ricca serie di parametri geotecnici. In allegato e al 

capitolo successivo sono riportati sia i risultati ottenuti in funzione delle principali formule di calcolo impiegate 

che le relative descrizioni.  

Nonostante non si ritengono attendibili i valori di Cu ricavati a partire dalle SPT, si riporta di seguito la 

classificazione orientativa della consistenza e della coesione non drenata dei terreni coesivi proposta da 

Terzaghi e Peck con: 

 

- Ie = indice di consistenza  

- Cu = coesione non drenata 

- γ ' = peso di volume saturo 
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Consistenza del terreno NSPT Ie Cu γ ' 

(stato) (n) (n) (kPa) (kN/m3) 

Privo di consistenza < 2 0 < 10 < 16 

Poco consistente 2 ÷ 4 0 ÷ 0,25 10 ÷ 25 16 ÷ 17 

Moderatamente consistente 4 ÷ 8 0,25 ÷ 0,50 25 ÷ 50 17 ÷ 19 

Consistente 8 ÷ 15 0,50 ÷ 0,75 50 ÷ 100 19 ÷ 21 

Molto consistente 15 ÷ 30 0,75 ÷ 1,0 100 ÷ 200 21 ÷ 22 

Estremamente consistente > 30 > 1,0 > 200 > 22 

 



COMUNE DI  MOGLIA 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI  

RELAZIONE GENERALE 

Documento:  

C12E_OR1A 

Rev. Data 

A      SETT.2019 

Pag. 36 di 84 

 

9. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE 

In considerazione dell’assetto morfologico attuale dell’area e della natura geologica dei terreni presenti 

si riportano i valori dei parametri geomeccanici  dei terreni di fondazione del fabbricato scolastico da 

demolire e ricostruire.   

Il modello geologico – geotecnico è stato ricostruito raffrontando i dati raccolti durante la fase d’indagine 

per la redazione del progetto preliminare con le indagini eseguite nel luglio 2016.  

Alla luce dei dati acquisiti e della situazione geologica riportata nel paragrafo 3 Geologia, riportiamo in 

forma schematica la successione dei terreni incontrati e successione stratigrafica dell’area in oggetto, 

considerate le possibili variazioni degli spessori delle varie unità rappresentate.  

Dal punto di vista geologico è stato ricostruito un modello geotecnico e individuata le unità geotecniche 

nella zona interessata dalla realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio 

scolastico.   

Si riportano i parametri geotecnici ricavati dalle prove eseguite e attribuiti alle unità geotecniche distinte 

nel modello elaborato, dove si evidenziano tre unità litologicamente e geotecnicamente differenti.  

Sono stati esclusi dall’elaborazione i terreni di riporto e vegetale e/o superficiali in quanto non ritenuti 

significativi ai fini progettuali (spessore medio 1.4 m dall’attuale piano campagna). 

La classificazione e la caratterizzazione geotecnica dei litotipi sono state effettuate mediante 

elaborazione statistica dei risultati delle prove penetrometriche dinamiche in riferimento alle prove 

penetrometriche standard (S.P.T.). I parametri geotecnici relativi alle sabbie sono derivati dalle prove in 

situ (C.P.T.) di cui si riportano i certificati di prova in allegato. 

 

Stratigrafia 

 
Le indagini hanno consentito di ricostruire il profilo lito-stratigrafico e geotecnico dei terreni interessati 

dalla realizzazione  della struttura di progetto, che possono essere brevemente riassunti in: 

- dal piano campagna sino a –1.4 m di profondità sono presenti depositi scarsamente addensati riferibili a 

terreno vegetale e terreni limoso sabbiosi di bassa consistenza; 

- da  1.4 m fino a –8.4 m si rinvengono  sabbie limose; 

- da  8.4 m fino a –9.8 m si rinvengono sabbie limoso-argillose; 

- da  9.8 m fino a –20.0 m si rinvengono argille limose. 

 

 

 

 

 

Le Unità geotecniche e i rapporti stratigrafici individuati sono stati utilizzati per la fase di progettazione 
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della struttura (fondazioni edificio), al fine di accertare la conformità dell’opera in riferimento alle 

caratteristiche geotecniche dei terreni e verificare la congruità delle soluzioni adottate.  Dal punto di 

vista geotecnico sono state individuate due Unità Geotecniche che si alternano procedendo dalla 

superficie topografica in profondità. 

 

         Unità 1  = Argille limose. 
 

C’ = 20 KPa ϕ  =  20°  γ  =  1.87  t/m3 Cu = 40  KPa 

 
Si osserva come l’Unità 1, definita come argille limose fluviali è caratterizzata da spessori compresi 

tra 14 m  e 15.0 m e presenti una consistenza bassa. La caratterizzazione geomeccanica del deposito 

argilloso limoso  è stata effettuata direttamente mediante l’esecuzione di sondaggi e di prove 

penetrometriche statiche  (CPT) che hanno fornito valori di resistenza medio-bassi. 

 

 
          Unità 2  =   Sabbie limose. 
 

C’ = 0   KPa ϕ  =  37°  γ  =  1.85  t/m3 Cu = -- 

 
Si osserva come l’Unità 2, definita come sabbie limose fluviali è caratterizzata da spessori compresi 

tra 25 m  e 30 m e presenti una consistenza media. La caratterizzazione geomeccanica del deposito 

sabbioso limoso  è stata effettuata direttamente mediante l’esecuzione di sondaggi e di prove 

penetrometriche statiche  (CPT) che hanno fornito valori di resistenza medi. 

 
 

Le fondazioni dell’edificio scolastico da realizzare, da analisi dettagliata, si dovranno attestare su terreni 

appartenenti all’Unità geotecnica N. 1  [Argille limose di colore grigio chiaro bluastro e beige] e 

pertanto le caratteristiche geotecniche di riferimento da utilizzare per le verifiche strutturali e 

geotecniche dell’intervento di progetto sono quelle riportate nella tabella Unità geotecnica N. 1.  
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10. VERIFICA SUSCETTIBILITÀ LIQUEFAZIONE – METODI SEMPLIFICATI 

I metodi semplificati si basano sul rapporto che intercorre fra le sollecitazioni di taglio che producono 
liquefazione e quelle indotte dal terremoto; hanno perciò bisogno di valutare i parametri relativi sia 
all'evento sismico sia al deposito, determinati questi ultimi privilegiando metodi basati su correlazioni 
della resistenza alla liquefazione con parametri desunti da prove in situ. La resistenza del deposito alla 
liquefazione viene quindi valutata in termini di fattore di resistenza alla liquefazione  

( )
CSR
CRR

  F 1.0 S =  

dove CRR (Cyclic Resistance Ratio) indica la resistenza del terreno agli sforzi di taglio ciclico e CSR 
(Cyclic Stress Ratio) la sollecitazione di taglio massima indotta dal sisma.  
I metodi semplificati proposti differiscono fra loro soprattutto per il modo con cui viene ricavata CRR, la 
resistenza alla liquefazione. Il parametro maggiormente utilizzato è il numero dei colpi nella prova SPT 
anche se oggi, con il progredire delle conoscenze, si preferisce valutare il potenziale di liquefazione 
utilizzando prove statiche (CPT) o prove di misurazione delle onde di taglio Vs. Questi metodi sono in 
genere utilizzati per la progettazione di opere di media importanza. 
I metodi di calcolo del potenziale di liquefazione adottati dal programma sono: 
 1 Metodo di Seed e Idriss (1982); 
 2 Metodo di Iwasaki et al. (1978; 1984); 
 3 Metodo di Tokimatsu e Yoshimi (1983); 
 4 Metodo di Finn (1985); 
 5 Metodo di Cortè (1985); 
 6 Metodo di Robertson e Wride modificato (1997); 
 7 Metodo di Andrus e Stokoe (1998); 
 8 Metodi basati sull'Eurocodice 8 (ENV 1998-5); 
 9 Metodo basato sull'NTC 2008. 
 
Seed e Idriss (1971b) per poter determinare gli sforzi di taglio indotti dal sisma propongono una 
semplice procedura basata sull'ipotesi di terreno omogeneo. Ipotizzando la propagazione verticale di 
onde sismiche di taglio, una colonna di terreno di altezza z (Fig. 1) si muove rigidamente in direzione 
orizzontale e pertanto lo sforzo di taglio massimo alla profondità z è dato da: 

( ) z   
g

a
   1.1

g
m γτ ×=ax  

dove ag è l'accelerazione massima in superficie, g l'accelerazione di gravità e γ il peso di volume secco 
del terreno.  
 
Poiché nella realtà il terreno è deformabile, lo sforzo di taglio è minore che nell'ipotesi di corpo rigido e 
quindi bisogna introdurre un coefficiente riduttivo rd. Normalizzando con la pressione verticale effettiva 

e riferendosi ad un valore medio τav anziché ad un valore massimo τmax si ottiene: 

( ) d'
g

7,5'
r  

g

a
0,65  CSR   1.2

vo

vo

vo

av

σ

σ

σ

τ
==  

espressione valida per sismi di magnitudo 7.5. Per magnitudo diverse bisogna dividere per il fattore 
correttivo MSF (Magnitudo Scaling Factor): 

( )
MSF

CSR
  CSR 1.3 7,5=  
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Figura 1 – Sforzo di taglio indotto dal terremoto ad una determinata quota 

 
Il 'metodo di Seed e Idriss' (1982) è il più noto e utilizzato dei metodi semplificati e richiede solo la 
conoscenza di pochi parametri geotecnici: la granulometria, il numero dei colpi nella prova SPT, la 
densità relativa, il peso di volume. Per determinare il valore del coefficiente riduttivo rd viene utilizzata 
la formula empirica proposta da Iwasaki et al. (1978): 
 

(1.4) rd = 1 – 0,015z 
 

mentre per il fattore correttivo MSF si veda la Tabella 1 dove viene riportato il valore di questo fattore 
ottenuto da vari ricercatori, tra cui Seed H. B. e Idriss I. M (1982). 
 
Tabella 1 - Magnitudo Scaling Factor 
 

Magnitudo Seed H. B. & 
Idriss I. M. 

(1982) 

Ambraseys 
N. N. 

(1988) 

NCEER (Seed R. B. 
et al.) 

(1997; 2003) 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.5 

1.43 
1.32 
1.19 
1.08 
1.00 
0.94 
0.89 

2.86 
2.20 
1.69 
1.30 
1.00 
0.67 
0.44 

2,21 
1,77 
1,44 
1,19 
1,00 
0,84 
0,73 

 
Il termine a numeratore della (1.0), cioè la resistenza alla liquefazione CRR, viene calcolato in funzione 
della magnitudo, del numero di colpi, della pressione verticale effettiva, della densità relativa.  
Si ottiene un grafico (Fig. 2) ottenuto selezionando i casi di terreni in cui si è avuta liquefazione e non 
liquefazione durante i terremoti. 
Si calcola inizialmente il numero dei colpi corretto alla quota desiderata per tenere conto della pressione 
litostatica mediante la seguente espressione: 
 

(1.5) (N1,60) = CN Nm 
 

dove Nm è il numero medio dei colpi nella prova penetrometrica standard SPT e CN un coefficiente 
correttivo che si calcola mediante la seguente espressione: 

 

( )
0,5

'
vo

N
Pa

  C 1.6













=

σ
 

 
dove σ'vo è la pressione verticale effettiva, Pa la pressione atmosferica espressa nelle stesse unità di 

σ'vo ed n un'esponente che dipende dalla densità relativa del terreno (Fig. 3). 
 



COMUNE DI  MOGLIA 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI  

RELAZIONE GENERALE 

Documento:  

C12E_OR1A 

Rev. Data 

A      SETT.2019 

Pag. 40 di 84 

 

 
 

Figura 2 – Correlazione fra CSR e N1,60 
 

 

 
Figura 3 – Coefficiente correttivo CN 

 
E' stato dimostrato che per un terremoto di magnitudo pari a 7,5 CRR è: 

( )
90

N
  CRR 1.7 1,60

≈  

 
Si applica quindi la (1.0); se FS > 1,3 il deposito non è liquefacibile. 
 
Gli Autori hanno precisato che questa procedura è valida per sabbie con D50 > 0,25 mm; per sabbie 
limose e limi suggeriscono di correggere ulteriormente il valore di N1,60: 

(1.8) (N1,60)cs =  N1,60 + 7,5 
Il 'metodo di Iwasaki et al.' (1978, 1984) è stato proposto basandosi sulla osservazione che la severità 
dei danni prodotti dalla liquefazione ai manufatti è legata al volume di terreno liquefatto all'interno del 
deposito. 
Il metodo si basa su due quantità: il fattore di resistenza (FS) e l'indice di liquefazione (IL).  FS si 

ottiene mediante la (1.0) e quando FS ≤ 1 lo strato di terreno è liquefacibile; mentre IL, indicativo 
dell'estensione che il fenomeno della liquefazione può avere nel deposito, è ottenuto dalla espressione 

( ) ( )∫=

20

0

L dz z WF  I 1.9  

dove 
F = 1 – FS  per FS ≤ 1 

F = 0 per FS > 1 
W(z) = 10 – 0,5z    
Per poter valutare la severità degli effetti viene proposta la scala della Tabella 2. 
Il fattore correttivo rd viene calcolato mediante la (1.4) e MSF come nel caso precedente. 
 
Invece per la valutazione di CRR vengono proposte le seguenti espressioni ricavate da numerose prove 
di resistenza ciclica non drenata: 
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• per terreni con 0,04 mm ≤ D50 ≤ 0,6 

( ) 









+

+
=

50
10'

vo

m

D

0,35
log 0,225  

0,7  

N
 0,0882  CRR 2.0

σ
 

• per terreni con 0,6 mm ≤ D50 ≤ 1,5 

( ) 0,05  
0,7  

N
 0,0882  CRR 2.1

'
vo

m −
+

=
σ

                   

dove D50 è il diametro dei granuli al 50% (in mm). 
 
Tabella 2 

Valori di IL Rischio di liquefazione 

IL = 0 Molto basso 

0 < IL  ≤ 5 Basso 

5 < IL  ≤ 15 Alto 

15 < IL   Molto alto 
 
Il 'metodo di Tokimatsu e Yoshimi' (1983) per poter tener conto della magnitudo del terremoto, a 
differenza dei metodi precedenti, calcola il rapporto di sforzo ciclico con la seguente espressione: 

( ) nd'

g r r  
g

a
0,65  CSR 2.2

vo

vo

σ

σ
=  

 
dove viene introdotto un coefficiente correttivo rn funzione della magnitudo M. 

( ) 1) - (M 10,  r 2.3 d =  

 
Invece la resistenza alla liquefazione viene calcolata, confrontando risultati di prove triassali cicliche con 
dati di prove SPT, con la seguente espressione: 

( )




























 ∆+
+

∆+
=

n

f1,60f1,60
r

N  N 16
  

100

N  N 16
 C a  CRR 2.4

sC

 

dove 
a = 0,45 
Cr = 0,57 
n = 14 
∆Nf = 0 per sabbie pulite e ∆Nf = 5 per sabbie limose 

N1,60 = [1,7 / (σ'vo + 0,7)] Nm 
Cs è una costante empirica che dipende dall'ampiezza della deformazione di taglio. 
Gli Autori, ai fini progettuali, suggeriscono di adottare un valore di FS > 1,5 per le sabbie medio-sciolte e 
FS > 1,3 per le sabbie medio-dense. 
Questo metodo è raccomandato nella proposta di Norme Sismiche Italiane avanzata dal CNR nel 1984. 
Correlazioni della resistenza alla liquefazione con la magnitudo vengono proposte da Finn (1985) e 
Cortè (1985). Il primo propone un'espressione di CRR in funzione della magnitudo M e del numero dei 
colpi corretto N1,60: 

( )
15,7 - M 12,9

N
  CRR 2.5 1,60

=  

 
Cortè invece propone di valutare CRR mediante le seguenti espressioni: 
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• per terreni con 0,04 mm ≤ D50 ≤ 0,6 

( )



































+
=

0,35

D
log 0,258 - 

70  

N
A  CRR 2.6 50

10

0,5

'
vo

m

σ
 

• per terreni con 0,6 mm ≤ D50 ≤ 1,5 

( )


























+
= 0,0567 - 

70  

N
 A  CRR 2.7

0,5

'
vo

m

σ
  

 
Il coefficiente A assume valori che variano fra 0,50 e 0,66, a seconda della magnitudo del sisma e 
quindi del numero di cicli equivalenti che variano a loro volta fra 5 e 20. 
 
In questi due ultimi metodi ovviamente il rapporto di sforzo ciclico è dato dalla (1.2). 
 
Il 'metodo di Robertson e Wride' utilizza l'indice di comportamento per il tipo di suolo IC che viene 
calcolato mediante l'utilizzo della seguente formula: 

( ) ( ) ( )[ ]0,52
f10

2
10c 1,22  Rlog  Qlog - 3,47  I 2.8a ++=  

( )
n

'
vo

voc Pa
 

Pa

 - q
  Q 2.8b














=

σ

σ
 

( ) 001 
 - q

f
  R 2.8c

voc

s
f

σ
=  

dove  
qc è la resistenza alla punta misurata 

Pa è la tensione di riferimento (1 atmosfera) nelle stesse unità di σ'vo 
fs è l'attrito del manicotto 
n è un'esponente che dipende dal tipo di suolo. 
 
Inizialmente si assume n = 1, come per un suolo argilloso e si procede al calcolo di IC con la (2.8a). 
 
Se  IC > 2,6 il suolo è probabilmente di tipo argilloso e l'analisi si ferma dato che il suolo non è 
liquefacibile. 
Se  IC ≤ 2,6, vuol dire che l'ipotesi assunta è errata e  IC deve essere ricalcolato nuovamente con la 
seguente formula: 

( )
n

'
vo

c Pa
 

Pa

q
  Q 2.9














=

σ
 

 Si presume che il terreno sia granulare e si assume n = 0,5. 
Se  è ancora IC ≤ 2,6, significa che l'ipotesi è giusta e il suolo è probabilmente non plastico e granulare. 
Se invece IC > 2,6, vuol dire che l'ipotesi è di nuovo errata e il suolo è probabilmente limoso.  IC deve 
essere nuovamente ricalcolato con la (2.8a) ponendo n= 0,75. 
 
Calcolato IC, si procede con la correzione della resistenza alla punta misurata qc mediante la seguente 
espressione: 

( )
n

'
vo

c
c1N

σ

Pa
 

Pa

q
  q 3.0














=  
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dove n è lo stesso del calcolo di IC. 
La correzione alla resistenza alla punta dovuta al contenuto di materiale fine viene valutata mediante la 
seguente procedura: 
se il metodo utilizzato è il Robertson e Wride classico: 

 
( ) ( ) c1Nccsc1N q K  q 3.1a =  

 
( ) 88,17 I 33,75  I 21.63  I 5,581  I 0,403-  K 3.1b c

2
c

3
c

4
cc −+−+=  

 
se il metodo utilizzato è il Robertson e Wride modificato: 

 
( ) ( ) c1Nc1Ncsc1N q  q  q 3.2a ∆+=  

 

( ) c1N
c

c
c1N q 

K - 1

K
  q 3.2b =∆  

dove Kc dipende dal contenuto di fine, FC (%): 
 
Kc = 0 per FC ≤ 5   
Kc = 0,0267(FC – 5) per 5 < FC ≤ 35 
Kc = 0,8 per FC > 35 
 
FC (%) viene calcolato mediante l’espressione seguente: 

( ) ( ) 3,7 - I 1,75  (%) FC 3.3 3,25
C=  

 
La resistenza alla liquefazione per una magnitudo pari a 7,5 (CRR7,5) si calcola con le espressioni 
seguenti: 
se (qc1N)cs < 50 

( )
( )

0,05  
1000

q
 ,8330  CRR 3.4 csc1N

+







=  

se 50 ≤ (qc1N)cs < 160 

( )
( )

0,08  
1000

q
 39  CRR 3.5

3
csc1N

+







=  

Il rapporto di sforzo ciclico CSR si calcola con la (1.3) e MSF come raccomandato dal NCEER (vedi 
Tabella 1), mentre il coefficiente rd è calcolato mediante la seguente procedura: 
se z < 9,15 m   

( ) z 0,00765 - ,01  r 3.6a d =  
se 9,15 ≤ z < 23 m 

( ) z 0,00267 - ,1741  r 3.6b d =  
dove z è la profondità in metri 

 
Si calcola il fattore di sicurezza alla liquefazione con la (1.0), mentre l'indice e il rischio di liquefazione 
vengono calcolati con il metodo di Iwasaki et alii. 
 
Il 'metodo di Andrus e Stokoe' è basato su dati provenienti da prove sismiche a rifrazione (Vs). 
La velocità delle onde di taglio viene corretta con la formula (Robertson et al., 1992): 
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( )
0,25

'
vo

SS1
100

  V  V3.7













=

σ
 

 
La resistenza alla liquefazione è valutata mediante la formula di Andrus e Stokoe (1998): 

( )
( ) ( ) 











+








=

csS1S1csS1

2
S1

V
1

 - 
 V- V

1
 0,9 

100

V
 0,03  CRR 3.8  

dove la presenza di fini FC (%) è tenuta in conto mediante la seguente procedura: 
 
(VS1)CS = 220 per FC ≤ 5% 

220 < (VS1)CS ≤ 200 per 5% < FC ≤ 35% 
(VS1)CS = 200 per FC > 35% 
 
Il fattore di correzione della magnitudo MSF viene valutato come raccomandato dal NCEER (Tabella 1), 
il fattore di sicurezza alla liquefazione con la (1.0), mentre l'indice e il rischio di liquefazione vengono 
valutati con il metodo di Iwasaki et alii. 
Le indicazioni della normativa europea sono contenute al punto 4.1.3 a cui si aggiungono ulteriori 
indicazioni che si possono trovare nell'appendice B della parte 5 dell'Eurocodice 8 (ENV  1998-5).  
Secondo tale normativa si può escludere pericolo di liquefazione per i terreni sabbiosi saturi che si 
trovano a profondità di 15 m o quando ag < 0,15 e, contemporaneamente, il terreno soddisfi almeno 
una delle seguenti condizioni: 
• contenuto in argilla superiore al 20%, con indice di plasticità > 10; 
• contenuto di limo superiore al 10% e resistenza N1,60 > 20 

• frazione fine trascurabile e resistenza N1,60 > 25 
 
Quando nessuna delle precedenti condizioni è soddisfatta, la suscettibilità a liquefazione deve essere 
verificata come minimo mediante i metodi generalmente accettati dall'ingegneria geotecnica, basati su 
correlazioni di campagna tra misure in situ e valori critici dello sforzo ciclico di taglio che hanno causato 
liquefazione durante terremoti passati. 
Lo sforzo ciclico di taglio CSR viene stimato con l'espressione semplificata: 

( )
MSF

r
  S 

g

a
0,65  CSR 3.9 d

'

g

vo

vo

σ

σ
=  

dove S è il coefficiente di profilo stratigrafico, definito come segue: 
Tabella 3 

Categoria  
suolo 

Spettri di 
Tipo 1 

S (M > 5,5) 

Spettri di 
Tipo 2 

S (M ≤ 5,5) 
A 1,00 1,00 
B 1,20 1,35 
C 1,15 1,50 
D 1,35 1,80 
E 1,40 1,60 

 
Il fattore di correzione della magnitudo MSF consigliato dalla normativa è quello di Ambraseys (Tab. 1). 
 
Nel caso vengano utilizzati dati provenienti da prove SPT la resistenza alla liquefazione viene calcolata 
mediante la seguente relazione di Blake, 1997: 

( )
( ) ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]  N 40,00000371  N 0,0003285 - N 0,009578  N 0,1248 - 1

 N 0,00001673 - N 0,0006136  N 0,004721 - 0,04844
  CRR 4.0

4
cs1,60

3
cs1,60

2
cs1,60cs1,60

3
cs1,60

2
cs1,60cs1,60

++

+
=  
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dove (N1,60)cs viene valutato con il metodo proposto da Youd e Idriss (1997) e raccomandato dal 
NCEER: 

( ) ( ) 1,60cs1,60 N     N 4.1 βα +=  

 
dove N1,60 è la normalizzazione dei valori misurati dell'indice Nm (ridotti del 25% per profondità < 3 m) 
nella prova SPT rispetto ad una pressione efficace di confinamento di 100 KPa ed a un valore del 
rapporto tra l'energia di impatto e l'energia teorica di caduta libera pari al 60%, cioè: 

 ( ) mEN1,60 N C C  N 4.2a =  

( )
0,5

'
vo

N
100

  C 4.2b













=

σ
 

( )
60
ER

  C 4.2c E =  

dove ER è pari al (rapporto dell'energia misurato rispetto al valore teorico) x 100 e dipende dal tipo di 
strumento utilizzato (Tabella 4). 
 
Tabella 4 

Attrezzatura CE 

Safety Hammer 0,7 – 1,2 
Donut Hammer (USA) 0,5 – 1,0 
Donut Hammer 
(Giappone) 1,1 – 1,4 

Automatico-Trip Hammer 
(Tipo Donut o Safety) 0,8 – 1,4 

 
I parametri α e β, invece, dipendono dalla frazione fine FC: 
 
α = 0 per FC ≤ 5%    
α = exp[1,76 -(190 / FC2)] per 5% < FC ≤ 35% 
α = 5 per FC > 35% 
 
β = 1,0 per FC ≤ 5% 
β = [0,99 + (FC1,5 / 1000)] per 5% < FC ≤ 35% 
β = 1,2 per FC > 35% 
 
Se invece si possiedono dati provenienti da una prova penetrometrica statica (CPT), i valori di 
resistenza alla punta misurati qc devono essere normalizzati rispetto ad una pressione efficace di 
confinamento pari a 100 KPa e vanno calcolati mediante la (3.0). Per poter tenere conto della eventuale 
presenza di fini, il software utilizza il metodo di Robertson e Wride. 
Poiché, come dimostrato, è possibile assumere: 

( )
( )
( )

5  
N

q
 4.3

cs1,60

csc1N
=  

 
come proposto dall'EC8, derivato (N1,60)cs dalla (4.2a), si utilizza la (4.0) per il calcolo di CRR. 
 
Quando invece si possiedono dati provenienti da prove sismiche di rifrazione, si calcola la velocità di 
propagazione normalizzata con la (3.7) e la resistenza alla liquefazione mediante la formula di Andrus e 
Stokoe (3.8): 
 

Rispetto alla normativa europea, la normativa italiana (NTC 2008) è meno accurata e non fornisce 
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proposte di metodologie per valutare il potenziale di liquefazione. 
La normativa richiede che il controllo della possibilità di liquefazione venga effettuato quando la falda 
freatica si trova in prossimità della superficie ed il terreno di fondazione comprende strati estesi o lenti 
spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione fine limo-argillosa. 
La normativa esclude il pericolo di liquefazione se il terreno saturo si trova ad una profondità superiore 
a 15 m o se agS < 0,15g e, contemporaneamente, si verifica una delle seguenti condizioni: 

• contenuto in argilla superiore al 20%, con indice di plasticità > 10; 

• contenuto di limo superiore al 35% e resistenza N1,60 > 20; 

• frazione fine trascurabile e resistenza N1,60 > 25. 
 

Come la normativa europea, quella italiana ritiene che la suscettibilità a liquefazione deve essere 
verificata come minimo mediante i metodi generalmente accettati dall'ingegneria geotecnica, basati su 
correlazioni di campagna tra misure in situ e valori critici dello sforzo ciclico di taglio che hanno causato 
liquefazione durante terremoti passati. 
Lo sforzo ciclico di taglio CSR viene stimato con l'espressione semplificata: 

( )
σσ

σ

K
1

 
MSF

r
  

g

a
 S 0,65  CSR 4.4 d

'

g

vo

vo=  

dove S è il coefficiente di profilo stratigrafico, definito come segue: 
 
Tabella 5 

Categoria 
suolo S 

A 1,00 
B, C, E 1,25 

D 1,35 
 

Il coefficiente riduttivo rd viene valutato secondo quanto proposto da Idriss (1999): 

( ) ( ) ( )[ ]M z  z exp  r 4.5a d βα +=  

( ) ( ) 







+








−= 5,133  

11,73
z

sen 1,126 - 1,012   z 4.5b α  

( ) ( ) 







+








+= 5,142  

11,28
z

sen 0,118  ,1060  z 4.5c β  

 
Il fattore di correzione della magnitudo MSF utilizzato dal programma è quello raccomandato dal 
NCEER (Tabella 1). 
Kσ è un fattore di correzione della tensione litostatica compreso fra 1 e 1,5 (Olsen, 1984): 

Kσ = 1 per σ'vo < 100 

Kσ = (σ'vo/100)f – 1 per σ'vo ≥ 100 
 
dove f è un parametro funzione di (N1,60) e σ'vo. 
 
La resistenza alla liquefazione viene calcolata mediante la seguente espressione: 

( )
( )[ ]

( )
( )[ ] 200

1
 - 

45  N 10

50
  

135

N
 

N - 34
1

  CRR 4.6
2

cs1,60

cs1,60

cs1,60 +
+=  

 
dove (N1,60)cs viene calcolato mediante la (4.1), nella quale però N1,60 è valutato nel seguente modo: 
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 ( ) mBSREN1,60 N C C C C C  N 4.7 =  

 
dove CN e CE sono calcolati mediante la (4.2b) e la (4.2c). 

 
CR è un fattore di correzione per la lunghezza L delle aste della prova pari a: 
 
Tabella 6 

L CR 

≤ 3 0,75 
3 < L ≤ 4 0,80 
4 < L ≤ 6 0,85 
6 < L ≤ 10 0,95 

> 10 1,00 
 

CS è un fattore di correzione per il tipo di campionatore: 
per campionatori di tipo standard CS è sempre uguale a 1,0 
per campionatori di tipo non-standard CS è compreso fra 1,1 e 1,3 
 
CB è un fattore di correzione per il diametro del foro di sondaggio ed è pari a: 
Tabella 7 

Diametro foro CB 

65 – 115 mm 1,00 
115 – 150 mm 1,05 
150 – 200 mm 1,15 

 
Secondo le normative europea e italiana è suscettibile di liquefazione un terreno in cui lo sforzo di taglio 
generato dal terremoto supera l'80% dello sforzo critico che ha provocato liquefazione durante terremoti 
passati e quindi deve essere FS ≤ 1,25.  
La probabilità di liquefazione PL, invece, è data dall'espressione di Juang et al. (2001): 

( )
3,1

S

L

0,72

F
  1

1
  P 4.8 









+

=  

 
 
 
 
 

2 – VERIFICA RISCHIO DI LIQUEFAZIONE 
 

 
La situazione geologica del sottosuolo impone per la presenza di livelli sabbiosi in falda  di valutare il 

rischio di liquefazione ai sensi delle NTC 2018, la valutazione del rischio di liquefazione in condizioni di 

“free-field”, cioè in assenza di pressioni di confinamento diverse da quella litostatica. prendendo in 

considerazione le verticali indagate mediante sondaggi a carotaggio continuo e  prove penetrometriche 

statiche CPTU.  

L’evento sismico che ha colpito la Regione nel periodo maggio 2012 ha causato  evidenti fenomeni 



COMUNE DI  MOGLIA 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI  

RELAZIONE GENERALE 

Documento:  

C12E_OR1A 

Rev. Data 

A      SETT.2019 

Pag. 48 di 84 

 

di liquefazione. Tali fenomeni di fatto non hanno comportato dissesti di fabbricati con lesionamenti  e 

danneggiamento grave delle strutture interessate. 

Il rischio di liquefazione è stato verificato mediante l’utilizzo di metodi semplificati.  L’indice LPI è un 

parametro di sintesi che, mediante un valore numerico compreso tra 0 e 100, quantifica i possibili effetti 

della liquefazione in superficie, tenendo conto di severità dell’azione sismica, e di profondità, spessore e 

valore del fattore di sicurezza degli strati liquefacibili. I risultati dell’analisi del rischio di liquefazione eseguiti 

con programma Liquiter della Geostru sono riportati in allegato nel presente elaborato. 
 

L’analisi effettuate per la valutazione del rischio di liquefazione  con i metodi  semplificati  

determinano un rischio di liquefazione basso, in condizioni SLV con sisma con tempo di ritorno di 949 anni. 

 

I Metodi usati sono i seguenti: 

Andrus e Stokoe (1998); 

Seed e Idriss (1982); 

Cortè (1985); 

Finn & Cortè (1985); 

Metodo dell'Eurocodice 8 (ENV  1998-5) - SPT; 

Metodo dell'Eurocodice 8 (ENV  1998-5) – VS. 
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11. CONCLUSIONI 

L'analisi completa dei dati elaborati derivanti dalle indagini, dai dati reperiti e dai sopralluoghi svolti 

consente di ritenere idoneo il terreno dove verrà realizzato l’edificio scolastico di MOGLIA. 

La fondazione della struttura dovrà essere attestata nel substrato argilloso limoso integro, di colore 

grigio chiaro e bluastro.   

La consistenza del deposito argilloso limoso mostra valori di portanza che, in riferimento alla tipologia 

ed ai carichi trasmessi dalla struttura in progetto, offrono garanzie di resistenza alla compressione ed 

una buona interazione terreno-struttura.  

Nella fase di cantierizzazione e di sistemazione finale dell’area si dovrà porre particolare attenzione per 

ciò che riguarda la sistemazione e la corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale 

evitando infiltrazioni e accumuli d’acqua a livello delle fondazioni, in considerazione della posizione 

morfologica del sito. 

La quota di attestazione della falda freatica (H = -2.0 m dal Piano Campagna)  consente di escludere 

una interferenza con il piano di posa delle fondazioni, anche considerando le escursioni stagionali 

(Autunnali – Primaverili) del livello freatico.   

La verifica delle condizioni geologiche e geomeccaniche dei terreni risulta di particolare importanza e 

dovrà essere effettuata scrupolosamente, lo studio resta a disposizione per la verifica di tali situazioni e 

di tutte le altre problematiche di carattere geologico e geotecnico che si potranno presentare durante la 

fase esecutiva. 
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12 ALLEGATO: Analisi del rischio di liquefazione. 

 

Andrus e Stokoe (1998)  

Il 'metodo di Andrus e Stokoe' è basato sulle misure provenienti da prove sismiche a rifrazione, (Vs). 

La velocità delle onde di taglio viene corretta dalla sovrapressione, usando l’equazione (Robertson et alii, 

1992): 

0,25

'
vo

SS1
σ

Pa
 V  V 










=  

dove 

VS1 velocità delle onde di taglio corretta dalla sovrapressione; 

VS velocità delle onde di taglio misurate in situ; 

Pa pressione atmosferica (circa 100 kPa); 

σ’vo pressione effettiva iniziale nelle stesse unità di misura della Pa. 

 

Per il calcolo della resistenza alla liquefazione, Andrus e Stokoe  hanno proposto la seguente  relazione: 

( ) ( ) 







+








=

csS1S1csS1

2

S1

V

1
 - 

V - V

1
 0,9 

100

V
 0,03  CRR  

 

dove la presenza di fini FC (%) interviene nel modello di calcolo tramite le seguenti indicazioni: 

 

(VS1)CS = 220  per FC ≤ 5% 

220 < (VS1)CS ≤ 200 per 5% < FC ≤ 35% 

(VS1)CS = 200  per FC > 35% 

 

Il Rapporto di Tensione Ciclica per eventi sismici di magnitudo 7,5 (CSR7,5) si determina dalla seguente 

espressione: 

d'
vo

vomax
7,5'

vo

av r 
σ

σ
 

g

a
0,65  CSR  

σ

τ
==  

 

 

dove amax rappresenta l’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie contenente gli effetti 

amplificativi di sito. Utilizzando le raccomandazioni del NCEER , per magnitudo diverse occorre introdurre 

il fattore correttivo MSF (Magnitudo Scaling Factor) (vedi Tabella 1) 

MSF

CSR
  CSR 

7,5
=  

Tabella 1- Fattore di scala della magnitudo derivato da diversi ricercatori 
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Magnitudo Seed H.B. & Idriss I.M. 

(1982) 

Ambraseys N.N 

(1988). 

NCEER (Seed R. B. et alii) 

(1997; 2003) 

5,5 1,43 2,86 2,21 

6,0 1,32 2,20 1,77 

6,5 1,19 1,69 1,44 

7,0 1,08 1,30 1,19 

7,5 1,00 1,00 1,00 

8,0 0,94 0,67 0,84 

8,5 0,89 0,44 0,73 

 

Per determinare il valore del coefficiente riduttivo rd vengono utilizzate le formule raccomandate da un 

gruppo di esperti del NCEER (National Center for Earthquake Engineering Research): 

per z < 9,15 m   

z 0,00765 - 1,0  r d =  

per 9,15 ≤ z < 23 m 

z 0,00267 - 1,174  r d =  

 

Il fattore di sicurezza alla liquefazione FS viene determinato dalla relazione: 

CSR

CRR
 FS =  

mentre l'indice e il rischio di liquefazione vengono calcolati con il metodo di Iwasaki et alii (1978; 1984). 

 

DATI GENERALI 

 

PROGETTO E LOCALIZZAZIONE 

Titolo lavoro: RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI 

Codice identificativo C13EA 

Cliente: COMUNE DI MOGLIA 

Indirizzo, Coordinate: VIA G. LEOPARDI 

Data 18/09/2019 

Normativa: Norme Tecniche Costruzioni 2018, Decreto 17 Gen. 2018 

 

Fattore sicurezza normativa 1.25 

  

FALDA 

Profondità falda idrica 2.1 m 

CARICHI SUL PIANO CAMPAGNA 

Base 30 m 

Lunghezza 30m 

Carico in superficie 100 kPa 

Metodo calcolo stato tensionale Bussinesq 
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Coefficiente di Poisson 0.25 

 

DATI SIMICI 

Accelerazione Bedrock 0.25 

Fattore amplificazione 2.556 

 

Tipo Suolo: C-Sabbie, ghiaie mediamente addensate, argille di media consistenza Vs30=180-360 

Morfologia: T1-Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

  

Coefficiente amplificazione stratigrafica (SS) 1.45 

Coefficiente amplificazione topografica (ST) 1 

Magnitudo momento sismico (Mw) 6 

Distanza epicentro 10 Km 

Peak ground acceleration (PGA) 0.3625 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

 

Strato 

Nr 

Descrizi

one 

Quota 

iniziale 

(m) 

Quota 

finale 

(m) 

Peso 

unià 

volume 

(KN/mc) 

Peso 

unità 

volume 

saturo 

(KN/mc) 

Numero 

colpi 

medio 

(Nspt) 

D50 

granuli 

(mm) 

Resisten

za qc 

(KPa) 

Resisten

za attrito 

laterale 

fs 

(KPa) 

Velocità 

onde di 

taglio Vs 

(m/s) 

1 limo 

argilloso 

debolme

ne 

sabbioso 

beige 

1 5.9 18.3 19.06 5 0 0 0 186 

2 argilla 

limosa 

bluastra 

5.9 15 19.2 20 9 0 0 0 304 

3 sabbia 

fine 

limosa 

grigio 

bluastra 

15 25 15 16.4 23 0.18 0 0 374 

 

 

Frazione fine 

(%) 

Validità 

 

Correzione per la magnitudo (MSF) 1.77 

 

Profond

ità dal 

p.c. 

(m) 

Pressio

ne 

litostati

ca 

totale 

(KPa) 

Pressio

ne 

vertical

e 

effettiv

a 

(KPa) 

Velocit

à 

normali

zzata 

Vs1 

(m/s) 

Valore 

critico 

di Vs1 

(Vs1c) 

(m/s) 

Coeffici

ente 

riduttiv

o 

(rd) 

Resiste

nza alla 

liquefaz

ione 

(CRR) 

Sforzo 

di taglio 

normali

zzato 

(CSR) 

Coeffici

ente di 

sicurezz

a 

Fs 

Suscetti

bilità di 

liquefaz

ione 

Indice 

di 

liquefaz

ione 

Rischio 
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2.30 42.242 40.281          

2.50 46.054 42.131          

2.70 49.866 43.982          

2.90 53.678 45.833          

3.10 57.490 47.683          

3.30 61.302 49.534          

3.50 65.114 51.385          

3.70 68.926 53.235          

3.90 72.738 55.086          

4.10 76.550 56.937          

4.30 80.362 58.787          

4.50 84.174 60.638          

4.70 87.986 62.489          

4.90 91.798 64.339          

5.10 95.798 66.378          

5.30 99.798 68.417          

5.50 103.798 70.455          

5.70 107.798 72.494          

5.90 111.798 74.533          

6.10 115.798 76.571          

6.30 119.798 78.610          

6.50 123.798 80.649          

6.70 127.798 82.687          

6.90 131.798 84.726          

7.10 135.798 86.765          

7.30 139.798 88.803          

7.50 143.798 90.842          

7.70 147.798 92.881          

7.90 151.798 94.919          

8.10 155.798 96.958          

8.30 159.798 98.997          

8.50 163.798 101.035          

8.70 167.798 103.074          

8.90 171.798 105.113          

9.10 175.798 107.152          

9.30 179.798 109.190          

9.50 183.798 111.229          

9.70 187.798 113.267          

9.90 191.798 115.306          

10.10 195.798 117.345          

10.30 199.798 119.384          

10.50 203.798 121.422          

10.70 207.798 123.461          

10.90 211.798 125.500          

11.10 215.798 127.538          

11.30 219.798 129.577          

11.50 223.798 131.616          

11.70 227.798 133.654          

11.90 231.798 135.693          

12.10 235.798 137.732          
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12.30 239.798 139.770          

12.50 243.798 141.809          

12.70 247.798 143.848          

12.90 251.798 145.886          

13.10 255.798 147.925          

13.30 259.798 149.964          

13.50 263.798 152.002          

13.70 267.798 154.041          

13.90 271.798 156.080          

14.10 275.438 157.758          

14.30 278.718 159.077          

14.50 281.998 160.396          

14.70 285.278 161.714          

14.90 288.558 163.033          

15.10 291.838 164.352          

15.30 295.118 165.670          

15.50 298.398 166.989          

15.70 301.678 168.308          

15.90 304.958 169.626          

16.10 308.238 170.945          

16.30 311.518 172.264          

16.50 314.798 173.582          

16.70 318.078 174.901          

16.90 321.358 176.220          

17.10 324.638 177.538          

17.30 327.918 178.857          

17.50 331.198 180.176          

17.70 334.478 181.494          

17.90 337.758 182.813          

18.10 341.038 184.132          

18.30 344.318 185.450          

18.50 347.598 186.769          

18.70 350.878 188.088          

18.90 354.158 189.406          

19.10 357.438 190.725          

19.30 360.718 192.044          

19.50 363.998 193.362          

19.70 367.278 194.681          

19.90 370.558 196.000          
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Seed e Idriss (1982) 

Per poter determinare gli sforzi di taglio indotti dal sisma, gli autori propongono una semplice procedura 

basata sull' ipotesi di terreno omogeneo. Ipotizzando la propagazione verticale di onde sismiche di taglio, una 

colonna di terreno di altezza z (Figura 1) si muove rigidamente in direzione orizzontale e pertanto lo sforzo 

di taglio massimo alla profondità z è dato da: 

z  γ 
g

a
   τ max

max ⋅=  

dove amax rappresenta l’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie, g l'accelerazione di gravità e 

γ il peso di volume secco del terreno. 

 

Figura 1- Sforzo di taglio indotto dal terremoto ad una determinata quota 

Poiché nella realtà il terreno è deformabile, lo sforzo di taglio è minore che nell'ipotesi di corpo rigido e 

quindi bisogna introdurre un coefficiente riduttivo rd. Normalizzando con la pressione verticale effettiva e 

riferendosi ad un valore medio τav anziché ad un valore massimo τmax si ottiene: 

d'
vo

vomax
7,5'

vo

av r 
σ

σ
 

g

a
0,65  CSR  

σ

τ
==  

dove amax rappresenta l’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie conetenente gli effetti 

amplificativi di sito. L’espressione è valida per eventi sismici di magnitudo 7,5. Per magnitudo diverse 

bisogna dividere il Rapporto di Tensione Ciclica per il fattore correttivo MSF (Magnitudo Scaling Factor): 

MSF

CSR
  CSR 

7,5
=  (1.3) 

Per determinare il valore del coefficiente riduttivo rd viene utilizzata la formula empirica proposta da 

Iwasaki et alii (1978): 
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0,015z-1  r d =  

mentre per il fattore correttivo MSF si fa riferimento ai valori riportati in Tabella 1 ricavati da diversi 

ricercatori, tra cui Seed H. B. e Idriss I. M (1982). 

Tabella 1- Fattore di scala della magnitudo derivato da diversi ricercatori 

Magnitudo Seed H.B. & Idriss I.M. 

(1982) 

Ambraseys N.N 

(1988). 

NCEER (Seed R. B. et alii) 

(1997; 2003) 

5,5 1,43 2,86 2,21 

6,0 1,32 2,20 1,77 

6,5 1,19 1,69 1,44 

7,0 1,08 1,30 1,19 

7,5 1,00 1,00 1,00 

8,0 0,94 0,67 0,84 

8,5 0,89 0,44 0,73 

 

Il termine al numeratore della (1.0), cioè il Rapporto di Resistenza Ciclica  CRR, viene calcolato in funzione 

della magnitudo, del numero di colpi nella prova SPT, della pressione verticale effettiva, della densità 

relativa.  

Si calcola inizialmente il numero dei colpi corretto alla quota desiderata per tenere conto della pressione 

litostatica mediante la seguente espressione: 

( ) mN1,60 N C N ⋅=  

dove Nm è il numero medio dei colpi nella prova penetrometrica standard SPT e CN un coefficiente 

correttivo che si determina dalla relazione: 

n

'
vo

N
σ

Pa
  C 










=  

dove σ'vo è la pressione verticale effettiva, Pa la pressione atmosferica (~ 100 kPa) espressa nelle stesse 

unità di σ'vo ed n un'esponente che dipende dalla densità relativa del terreno (Figura 2). 
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Figura 2- Coefficiente correttivo CN 

 

Si valuta il rapporto di resistenza ciclica CRR dall’abaco riportato in Figura 3 che rappresenta l’insieme dei 

valori di soglia (separazione tra liquefazione e non liquefazione) per fissato valore della magnitudo. 

 
Figura 3- Correlazione tra CRR e N1.60 

 

E' stato dimostrato che per un terremoto di magnitudo pari a 7,5 CRR può essere espresso dalla seguente 

espressione: 

90

N
  CRR

1,60
≈  (1.7) 

Applicando quindi la (1.0) si determina il fattore di sicurezza a liquefazione (FS) che deve essere confrontato 

con i valori imposti dalla normativa di riferimento. 
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Gli Autori hanno precisato che questa procedura è valida per sabbie con D50 > 0,25 mm; per sabbie limose e 

limi suggeriscono di correggere ulteriormente il valore di N1,60 utilizzando la seguente formula: 

( ) 7.5N N 1.60cs1,60 +=  (1.8) 

 

 

 

DATI GENERALI 

 

PROGETTO E LOCALIZZAZIONE 

Titolo lavoro: RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI 

Codice identificativo C13EA 

Cliente: COMUNE DI MOGLIA 

Indirizzo, Coordinate: VIA G. LEOPARDI 

Data 18/09/2019 

Normativa: Norme Tecniche Costruzioni 2018, Decreto 17 Gen. 2018 

 

Fattore sicurezza normativa 1.25 

  

FALDA 

Profondità falda idrica 2.1 m 

CARICHI SUL PIANO CAMPAGNA 

Base 30 m 

Lunghezza 30m 

Carico in superficie 100 kPa 

Metodo calcolo stato tensionale Bussinesq 

Coefficiente di Poisson 0.25 

 

DATI SIMICI 

Accelerazione Bedrock 0.25 

Fattore amplificazione 2.556 

 

Tipo Suolo: C-Sabbie, ghiaie mediamente addensate, argille di media consistenza Vs30=180-360 

Morfologia: T1-Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

  

Coefficiente amplificazione stratigrafica (SS) 1.45 

Coefficiente amplificazione topografica (ST) 1 

Magnitudo momento sismico (Mw) 6 

Distanza epicentro 10 Km 

Peak ground acceleration (PGA) 0.3625 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

 

Strato 

Nr 

Descrizi

one 

Quota 

iniziale 

(m) 

Quota 

finale 

(m) 

Peso 

unià 

volume 

(KN/mc) 

Peso 

unità 

volume 

saturo 

(KN/mc) 

Numero 

colpi 

medio 

(Nspt) 

D50 

granuli 

(mm) 

Resisten

za qc 

(KPa) 

Resisten

za attrito 

laterale 

fs 

(KPa) 

Velocità 

onde di 

taglio Vs 

(m/s) 



COMUNE DI  MOGLIA 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI  

RELAZIONE GENERALE 

Documento:  

C12E_OR1A 

Rev. Data 

A      SETT.2019 

Pag. 59 di 84 

 

1 limo 

argilloso 

debolme

ne 

sabbioso 

beige 

1 5.9 18.3 19.06 5 0 0 0 186 

2 argilla 

limosa 

bluastra 

5.9 15 19.2 20 9 0 0 0 304 

3 sabbia 

fine 

limosa 

grigio 

bluastra 

15 25 15 16.4 23 0.18 0 0 374 

 

Dr 

(%) 

Validità 

 Non valido 

 Non valido 

57 Valido per sabbie-limose e limi 

 

Profondit

à dal p.c. 

(m) 

Pressione 

litostatica 

totale 

(KPa) 

Pressione 

verticale 

effettiva 

(KPa) 

Correzion

e per la 

pressione 

litostatica 

efficace 

(CN) 

Numero 

colpi 

corretto 

(N1,60) 

Coefficie

nte 

riduttivo 

(rd) 

Resistenz

a alla 

liquefazio

ne 

(CRR) 

Sforzo di 

taglio 

normalizz

ato 

(CSR) 

Coefficie

nte di 

sicurezza 

Fs 

Suscettibi

lità di 

liquefazio

ne 

2.30 42.242 40.281    Terreno non suscettibile di liquefazione 

2.50 46.054 42.131    Terreno non suscettibile di liquefazione 

2.70 49.866 43.982    Terreno non suscettibile di liquefazione 

2.90 53.678 45.833    Terreno non suscettibile di liquefazione 

3.10 57.490 47.683    Terreno non suscettibile di liquefazione 

3.30 61.302 49.534    Terreno non suscettibile di liquefazione 

3.50 65.114 51.385    Terreno non suscettibile di liquefazione 

3.70 68.926 53.235    Terreno non suscettibile di liquefazione 

3.90 72.738 55.086    Terreno non suscettibile di liquefazione 

4.10 76.550 56.937    Terreno non suscettibile di liquefazione 

4.30 80.362 58.787    Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

4.50 84.174 60.638    

4.70 87.986 62.489    

4.90 91.798 64.339    

5.10 95.798 66.378    

5.30 99.798 68.417    

5.50 103.798 70.455    

5.70 107.798 72.494    

5.90 111.798 74.533    

6.10 115.798 76.571    

6.30 119.798 78.610    

6.50 123.798 80.649    

6.70 127.798 82.687    
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6.90 131.798 84.726    Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

7.10 135.798 86.765    

7.30 139.798 88.803    

7.50 143.798 90.842    

7.70 147.798 92.881    

7.90 151.798 94.919    

8.10 155.798 96.958    

8.30 159.798 98.997    

8.50 163.798 101.035    

8.70 167.798 103.074    

8.90 171.798 105.113    

9.10 175.798 107.152    

9.30 179.798 109.190    

9.50 183.798 111.229    

9.70 187.798 113.267    

9.90 191.798 115.306    

10.10 195.798 117.345    

10.30 199.798 119.384    

10.50 203.798 121.422    

10.70 207.798 123.461    

10.90 211.798 125.500    

11.10 215.798 127.538    

11.30 219.798 129.577    

11.50 223.798 131.616    

11.70 227.798 133.654    

11.90 231.798 135.693    

12.10 235.798 137.732    

12.30 239.798 139.770    

12.50 243.798 141.809    

12.70 247.798 143.848    

12.90 251.798 145.886    

13.10 255.798 147.925    

13.30 259.798 149.964    

13.50 263.798 152.002    

13.70 267.798 154.041    

13.90 271.798 156.080    

14.10 275.438 157.758    

14.30 278.718 159.077    

14.50 281.998 160.396    

14.70 285.278 161.714    

14.90 288.558 163.033    

15.10 291.838 164.352 0.761 25.001 0.774 0.278 0.183 1.52 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

15.30 295.118 165.670 0.758 24.924 0.771 0.277 0.183 1.52 Terreno 

non 

suscettibi
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le di 

liquefazio

ne 

15.50 298.398 166.989 0.754 24.848 0.768 0.276 0.183 1.51 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

15.70 301.678 168.308 0.751 24.773 0.765 0.275 0.182 1.51 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

15.90 304.958 169.626 0.748 24.699 0.762 0.274 0.182 1.51 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

16.10 308.238 170.945 0.745 24.626 0.759 0.274 0.182 1.50 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

16.30 311.518 172.264 0.741 24.554 0.756 0.273 0.182 1.50 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

16.50 314.798 173.582 0.738 24.482 0.753 0.272 0.182 1.50 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

16.70 318.078 174.901 0.735 24.412 0.750 0.271 0.181 1.49 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

16.90 321.358 176.220 0.732 24.342 0.747 0.270 0.181 1.49 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio
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ne 

17.10 324.638 177.538 0.729 24.273 0.744 0.270 0.181 1.49 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

17.30 327.918 178.857 0.726 24.205 0.741 0.269 0.181 1.49 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

17.50 331.198 180.176 0.723 24.138 0.738 0.268 0.180 1.49 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

17.70 334.478 181.494 0.720 24.071 0.735 0.267 0.180 1.48 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

17.90 337.758 182.813 0.718 24.005 0.732 0.267 0.180 1.48 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

18.10 341.038 184.132 0.715 23.940 0.729 0.266 0.180 1.48 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

18.30 344.318 185.450 0.712 23.876 0.726 0.265 0.179 1.48 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

18.50 347.598 186.769 0.709 23.812 0.723 0.265 0.179 1.48 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

18.70 350.878 188.088 0.706 23.749 0.720 0.264 0.179 1.48 Terreno 
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non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

18.90 354.158 189.406 0.704 23.687 0.717 0.263 0.178 1.48 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

19.10 357.438 190.725 0.701 23.625 0.714 0.263 0.178 1.47 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

19.30 360.718 192.044 0.698 23.564 0.711 0.262 0.178 1.47 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

19.50 363.998 193.362 0.696 23.504 0.708 0.261 0.177 1.47 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

19.70 367.278 194.681 0.693 23.444 0.705 0.260 0.177 1.47 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

19.90 370.558 196.000 0.691 23.385 0.702 0.260 0.177 1.47 Terreno 

non 

suscettibi

le di 

liquefazio

ne 

 

IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
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Cortè (1985) 

Nel metodo proposto da Cortè, il Rapporto di Tensione Ciclica CSR viene calcolato dalla seguente 

espressione: 

d'
vo

vomax
7,5'

vo

av r 
σ

σ
 

g

a
0,65  CSR  

σ

τ
==  

dove amax rappresenta l’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie contenente gli effetti 

amplificativi di sito. La relazione è valida per eventi sismici di magnitudo 7,5. Per magnitudo diverse 

bisogna dividere il Rapporto di Tensione Ciclica per il fattore correttivo MSF (Magnitudo Scaling Factor): 

MSF

CSR
  CSR 

7,5
=  

Per determinare il valore del coefficiente riduttivo rd viene utilizzata la formula empirica proposta da 

Iwasaki et alii (1978): 

0,015z-1  r d =  

mentre per il fattore correttivo MSF si fa riferimento ai valori riportati in Tabella 1 ricavati da diversi 

ricercatori, tra cui Seed H. B. e Idriss I. M (1982). 

Tabella 1- Fattore di scala della magnitudo derivato da diversi ricercatori 

Magnitudo Seed H.B. & Idriss I.M. 

(1982) 

Ambraseys N.N 

(1988). 

NCEER (Seed R. B. et alii) 

(1997; 2003) 

5,5 1,43 2,86 2,21 

6,0 1,32 2,20 1,77 

6,5 1,19 1,69 1,44 

7,0 1,08 1,30 1,19 

7,5 1,00 1,00 1,00 

8,0 0,94 0,67 0,84 

8,5 0,89 0,44 0,73 

 

Per il calcolo del Rapporto di Resistenza Ciclica CRR , Cortè propose due relazione funzione del parametro 

D50: 

• per terreni con 0,04 mm ≤ D50 ≤ 0,6 






























+
=

0,35

D
log 0,258 - 

70  σ

N
A  CRR 50
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0,5

'
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 • per terreni con 0,6 mm ≤ D50 ≤ 1,5 






















+
= 0,0567 - 

70  σ

N
A   CRR 

0,5

'
vo

m
 

Il coefficiente A assume valori che variano fra 0,50 e 0,66, a seconda della magnitudo del sisma e del 

numero di cicli equivalenti che variano a loro volta fra 5 e 20. 

 

DATI GENERALI 

 

PROGETTO E LOCALIZZAZIONE 

Titolo lavoro: RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI 

Codice identificativo C13EA 

Cliente: COMUNE DI MOGLIA 

Indirizzo, Coordinate: VIA G. LEOPARDI 

Data 18/09/2019 

Normativa: Norme Tecniche Costruzioni 2018, Decreto 17 Gen. 2018 

 

Fattore sicurezza normativa 1.25 

  

FALDA 

Profondità falda idrica 2.1 m 

CARICHI SUL PIANO CAMPAGNA 

Base 30 m 

Lunghezza 30m 

Carico in superficie 100 kPa 

Metodo calcolo stato tensionale Bussinesq 

Coefficiente di Poisson 0.25 

 

DATI SIMICI 

Accelerazione Bedrock 0.25 

Fattore amplificazione 2.556 

 

Tipo Suolo: C-Sabbie, ghiaie mediamente addensate, argille di media consistenza Vs30=180-360 

Morfologia: T1-Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

  

Coefficiente amplificazione stratigrafica (SS) 1.45 

Coefficiente amplificazione topografica (ST) 1 

Magnitudo momento sismico (Mw) 6 

Distanza epicentro 10 Km 

Peak ground acceleration (PGA) 0.3625 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

 

Strato 

Nr 

Descrizi

one 

Quota 

iniziale 

(m) 

Quota 

finale 

(m) 

Peso 

unià 

volume 

Peso 

unità 

volume 

Numero 

colpi 

medio 

D50 

granuli 

(mm) 

Resisten

za qc 

(KPa) 

Resisten

za attrito 

laterale 

Velocità 

onde di 

taglio Vs 
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(KN/mc) saturo 

(KN/mc) 

(Nspt) fs 

(KPa) 

(m/s) 

1 limo 

argilloso 

debolme

ne 

sabbioso 

beige 

1 5.9 18.3 19.06 5 0 0 0 186 

2 argilla 

limosa 

bluastra 

5.9 15 19.2 20 9 0 0 0 304 

3 sabbia 

fine 

limosa 

grigio 

bluastra 

15 25 15 16.4 23 0.18 0 0 374 

 

 

Numero dei cicli equivalenti 0 

Coefficiente A 0 

 

Profondità 

dal p.c. 

(m) 

Pressione 

litostatica 

totale 

(KPa) 

Pressione 

verticale 

effettiva 

(KPa) 

Coefficiente 

riduttivo 

(rd) 

Resistenza 

alla 

liquefazione 

(CRR) 

Sforzo di 

taglio 

normalizzat

o 

(CSR) 

Coefficiente 

di sicurezza 

Fs 

Suscettibilit

à di 

liquefazione 

2.30 42.242 40.281      

2.50 46.054 42.131      

2.70 49.866 43.982      

2.90 53.678 45.833      

3.10 57.490 47.683      

3.30 61.302 49.534      

3.50 65.114 51.385      

3.70 68.926 53.235      

3.90 72.738 55.086      

4.10 76.550 56.937      

4.30 80.362 58.787      

4.50 84.174 60.638      

4.70 87.986 62.489      

4.90 91.798 64.339      

5.10 95.798 66.378      

5.30 99.798 68.417      

5.50 103.798 70.455      

5.70 107.798 72.494      

5.90 111.798 74.533      

6.10 115.798 76.571      

6.30 119.798 78.610      

6.50 123.798 80.649      

6.70 127.798 82.687      

6.90 131.798 84.726      
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7.10 135.798 86.765      

7.30 139.798 88.803      

7.50 143.798 90.842      

7.70 147.798 92.881      

7.90 151.798 94.919      

8.10 155.798 96.958      

8.30 159.798 98.997      

8.50 163.798 101.035      

8.70 167.798 103.074      

8.90 171.798 105.113      

9.10 175.798 107.152      

9.30 179.798 109.190      

9.50 183.798 111.229      

9.70 187.798 113.267      

9.90 191.798 115.306      

10.10 195.798 117.345      

10.30 199.798 119.384      

10.50 203.798 121.422      

10.70 207.798 123.461      

10.90 211.798 125.500      

11.10 215.798 127.538      

11.30 219.798 129.577      

11.50 223.798 131.616      

11.70 227.798 133.654      

11.90 231.798 135.693      

12.10 235.798 137.732      

12.30 239.798 139.770      

12.50 243.798 141.809      

12.70 247.798 143.848      

12.90 251.798 145.886      

13.10 255.798 147.925      

13.30 259.798 149.964      

13.50 263.798 152.002      

13.70 267.798 154.041      

13.90 271.798 156.080      

14.10 275.438 157.758      

14.30 278.718 159.077      

14.50 281.998 160.396      

14.70 285.278 161.714      

14.90 288.558 163.033      

15.10 291.838 164.352      

15.30 295.118 165.670      

15.50 298.398 166.989      

15.70 301.678 168.308      

15.90 304.958 169.626      

16.10 308.238 170.945      

16.30 311.518 172.264      

16.50 314.798 173.582      

16.70 318.078 174.901      

16.90 321.358 176.220      
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17.10 324.638 177.538      

17.30 327.918 178.857      

17.50 331.198 180.176      

17.70 334.478 181.494      

17.90 337.758 182.813      

18.10 341.038 184.132      

18.30 344.318 185.450      

18.50 347.598 186.769      

18.70 350.878 188.088      

18.90 354.158 189.406      

19.10 357.438 190.725      

19.30 360.718 192.044      

19.50 363.998 193.362      

19.70 367.278 194.681      

19.90 370.558 196.000      

 

IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
 

 

 

 

Finn & Cortè (1985) 

Gli autori propongono due metodi diversi per calcolare il Rapporto di Resistenza Ciclica CRR, mentre il 

Rapporto di Tensione Ciclica CSR si calcola dalla seguente espressione: 

d'
vo

vog

7,5'
vo

av r 
σ

σ
 

g

a
0,65  CSR  

σ

τ
==  (4.0) 

è valida per eventi sismici di magnitudo 7,5. Per magnitudo diverse bisogna dividere il Rapporto di Tensione 

Ciclica per il fattore correttivo MSF (Magnitudo Scaling Factor): 

MSF

CSR
  CSR 

7,5
=  (4.1) 

Per determinare il valore del coefficiente riduttivo rd viene utilizzata la formula empirica proposta da 

Iwasaki et alii (1978): 

0,015z-1  r d =  (4.2) 

mentre per il fattore correttivo MSF si fa riferimento ai valori riportati in Tabella 1 ricavati da diversi 

ricercatori, tra cui Seed H. B. e Idriss I. M (1982). 

Tabella 1- Fattore di scala della magnitudo derivato da diversi ricercatori 

Magnitudo Seed H.B. & Idriss I.M. Ambraseys N.N NCEER (Seed R. B. et alii) 



COMUNE DI  MOGLIA 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI  

RELAZIONE GENERALE 

Documento:  

C12E_OR1A 

Rev. Data 

A      SETT.2019 

Pag. 69 di 84 

 

(1982) (1988). (1997; 2003) 

5,5 1,43 2,86 2,21 

6,0 1,32 2,20 1,77 

6,5 1,19 1,69 1,44 

7,0 1,08 1,30 1,19 

7,5 1,00 1,00 1,00 

8,0 0,94 0,67 0,84 

8,5 0,89 0,44 0,73 

 

Per il calcolo del Rapporto di Resistenza Ciclica CRR , Finn propose una relazione in cui le variabili 

indipendenti sono la magnitudo M e il numero dei colpi corretto della prova penetrometrica standard SPT 

N1,60: 

15,7 - M 12,9

N
  CRR

1,60
=  (4.3) 

Cortè propose invece la seguente espressione: 

• per terreni con 0,04 mm ≤ D50 ≤ 0,6 






























+
=

0,35

D
log 0,258 - 

70  σ

N
A  CRR 50

10

0,5

'
vo

m
 (4.4) 

 • per terreni con 0,6 mm ≤ D50 ≤ 1,5 






















+
= 0,0567 - 

70  σ

N
A   CRR 

0,5

'
vo

m
 (4.5) 

Il coefficiente A assume valori che variano fra 0,50 e 0,66, a seconda della magnitudo del sisma e del 

numero di cicli equivalenti che variano a loro volta fra 5 e 20. 

 

DATI GENERALI 

 

PROGETTO E LOCALIZZAZIONE 

Titolo lavoro: RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI 

Codice identificativo C13EA 

Cliente: COMUNE DI MOGLIA 

Indirizzo, Coordinate: VIA G. LEOPARDI 

Data 18/09/2019 

Normativa: Norme Tecniche Costruzioni 2018, Decreto 17 Gen. 2018 

 

Fattore sicurezza normativa 1.25 
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FALDA 

Profondità falda idrica 2.1 m 

CARICHI SUL PIANO CAMPAGNA 

Base 30 m 

Lunghezza 30m 

Carico in superficie 100 kPa 

Metodo calcolo stato tensionale Bussinesq 

Coefficiente di Poisson 0.25 

 

DATI SIMICI 

Accelerazione Bedrock 0.25 

Fattore amplificazione 2.556 

 

Tipo Suolo: C-Sabbie, ghiaie mediamente addensate, argille di media consistenza Vs30=180-360 

Morfologia: T1-Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

  

Coefficiente amplificazione stratigrafica (SS) 1.45 

Coefficiente amplificazione topografica (ST) 1 

Magnitudo momento sismico (Mw) 6 

Distanza epicentro 10 Km 

Peak ground acceleration (PGA) 0.3625 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

 

Strato 

Nr 

Descrizi

one 

Quota 

iniziale 

(m) 

Quota 

finale 

(m) 

Peso 

unià 

volume 

(KN/mc) 

Peso 

unità 

volume 

saturo 

(KN/mc) 

Numero 

colpi 

medio 

(Nspt) 

D50 

granuli 

(mm) 

Resisten

za qc 

(KPa) 

Resisten

za attrito 

laterale 

fs 

(KPa) 

Velocità 

onde di 

taglio Vs 

(m/s) 

1 limo 

argilloso 

debolme

ne 

sabbioso 

beige 

1 5.9 18.3 19.06 5 0 0 0 186 

2 argilla 

limosa 

bluastra 

5.9 15 19.2 20 9 0 0 0 304 

3 sabbia 

fine 

limosa 

grigio 

bluastra 

15 25 15 16.4 23 0.18 0 0 374 

 

Finn (1985) 

 

Profondità 

dal p.c. 

(m) 

Pressione 

litostatica 

totale 

Pressione 

verticale 

effettiva 

Coefficiente 

riduttivo 

(rd) 

Resistenza 

alla 

liquefazione 

Sforzo di 

taglio 

normalizzat

Coefficiente 

di sicurezza 

Fs 

Suscettibilit

à di 

liquefazione 
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(KPa) (KPa) (CRR) o 

(CSR) 

2.30 42.242 40.281      

2.50 46.054 42.131      

2.70 49.866 43.982      

2.90 53.678 45.833      

3.10 57.490 47.683      

3.30 61.302 49.534      

3.50 65.114 51.385      

3.70 68.926 53.235      

3.90 72.738 55.086      

4.10 76.550 56.937      

4.30 80.362 58.787      

4.50 84.174 60.638      

4.70 87.986 62.489      

4.90 91.798 64.339      

5.10 95.798 66.378      

5.30 99.798 68.417      

5.50 103.798 70.455      

5.70 107.798 72.494      

5.90 111.798 74.533      

6.10 115.798 76.571      

6.30 119.798 78.610      

6.50 123.798 80.649      

6.70 127.798 82.687      

6.90 131.798 84.726      

7.10 135.798 86.765      

7.30 139.798 88.803      

7.50 143.798 90.842      

7.70 147.798 92.881      

7.90 151.798 94.919      

8.10 155.798 96.958      

8.30 159.798 98.997      

8.50 163.798 101.035      

8.70 167.798 103.074      

8.90 171.798 105.113      

9.10 175.798 107.152      

9.30 179.798 109.190      

9.50 183.798 111.229      

9.70 187.798 113.267      

9.90 191.798 115.306      

10.10 195.798 117.345      

10.30 199.798 119.384      

10.50 203.798 121.422      

10.70 207.798 123.461      

10.90 211.798 125.500      

11.10 215.798 127.538      

11.30 219.798 129.577      

11.50 223.798 131.616      

11.70 227.798 133.654      
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11.90 231.798 135.693      

12.10 235.798 137.732      

12.30 239.798 139.770      

12.50 243.798 141.809      

12.70 247.798 143.848      

12.90 251.798 145.886      

13.10 255.798 147.925      

13.30 259.798 149.964      

13.50 263.798 152.002      

13.70 267.798 154.041      

13.90 271.798 156.080      

14.10 275.438 157.758      

14.30 278.718 159.077      

14.50 281.998 160.396      

14.70 285.278 161.714      

14.90 288.558 163.033      

15.10 291.838 164.352      

15.30 295.118 165.670      

15.50 298.398 166.989      

15.70 301.678 168.308      

15.90 304.958 169.626      

16.10 308.238 170.945      

16.30 311.518 172.264      

16.50 314.798 173.582      

16.70 318.078 174.901      

16.90 321.358 176.220      

17.10 324.638 177.538      

17.30 327.918 178.857      

17.50 331.198 180.176      

17.70 334.478 181.494      

17.90 337.758 182.813      

18.10 341.038 184.132      

18.30 344.318 185.450      

18.50 347.598 186.769      

18.70 350.878 188.088      

18.90 354.158 189.406      

19.10 357.438 190.725      

19.30 360.718 192.044      

19.50 363.998 193.362      

19.70 367.278 194.681      

19.90 370.558 196.000      

 

IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
 

 

 

Metodo dell'Eurocodice 8 (ENV  1998-5) 
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Le indicazioni della normativa europea sono contenute al punto 4.1.3 a cui si aggiungono ulteriori 

indicazioni che si possono trovare nell'appendice B della parte 5 dell'Eurocodice 8 (ENV  1998-5).  

Secondo tale normativa si può escludere pericolo di liquefazione per i terreni sabbiosi saturi che si trovano a 

profondità di 15 m o quando ag < 0,15 e, contemporaneamente, il terreno soddisfi almeno una delle seguenti 

condizioni: 

• contenuto in argilla superiore al 20%, con indice di plasticità > 10; 

• contenuto di limo superiore al 10% e resistenza N1,60 > 20 

• frazione fine trascurabile e resistenza N1,60 > 25 

 

Quando nessuna delle precedenti condizioni è soddisfatta, la suscettibilità a liquefazione deve essere 

verificata come minimo mediante i metodi generalmente accettati dall'ingegneria geotecnica, basati su 

correlazioni di campagna tra misure in situ e valori critici dello sforzo ciclico di taglio che hanno causato 

liquefazione durante terremoti passati. 

Lo sforzo ciclico di taglio CSR viene valutato con l'espressione semplificata: 

MSF

r
 

σ

σ
 S 

g

a
0,65  CSR d

'
vo

vog
=  (8.0) 

dove S è il coefficiente di profilo stratigrafico, definito come segue: 

Tabella 1- Coefficienti di profilo stratigrafico 

Categoria  

suolo 

Spettri di Tipo 1 

S (M > 5,5) 

Spettri di Tipo 2 

S (M ≤ 5,5) 

A 1,00 1,00 

B 1,20 1,35 

C 1,15 1,50 

D 1,35 1,80 

E 1,40 1,60 

 

Il fattore di correzione della magnitudo MSF consigliato dalla normativa è quello di Ambraseys (Tabella 2). 

Tabella 2- Fattore di scala della magnitudo derivato da diversi ricercatori 

Magnitudo Seed H.B. & Idriss I.M. 

(1982) 

Ambraseys N.N 

(1988). 

NCEER (Seed R. B. et alii) 

(1997; 2003) 

5,5 1,43 2,86 2,21 

6,0 1,32 2,20 1,77 

6,5 1,19 1,69 1,44 

7,0 1,08 1,30 1,19 

7,5 1,00 1,00 1,00 



COMUNE DI  MOGLIA 
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI  

RELAZIONE GENERALE 

Documento:  

C12E_OR1A 

Rev. Data 

A      SETT.2019 

Pag. 74 di 84 

 

8,0 0,94 0,67 0,84 

8,5 0,89 0,44 0,73 

 

Nel caso vengano utilizzati dati provenienti da prove SPT la resistenza alla liquefazione viene calcolata 

mediante la seguente relazione di Blake, 1997: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]  N 40,00000371  N 0,0003285 - N 0,009578  N 0,1248 - 1

 N 0,00001673 - N 0,0006136  N 0,004721 - 0,04844
  CRR

4

cs1,60
3

cs1,60
2

cs1,60cs1,60

3

cs1,60
2

cs1,60cs1,60

++

+
=  (8.1) 

Il valore di N1,60 misurato in sabbie limose può essere trasformato in una resistenza equivalente  (N1,60)cs 

dove con “cs” si indica “sabbie pulite”. Tale valore  viene valutato con il metodo proposto da Youd e Idriss 

(1997) e raccomandato dal NCEER: 

( ) 1,60cs1,60 N β  α  N +=  (8.2) 

dove N1,60 è la normalizzazione dei valori misurati dell'indice Nm (ridotti del 25% per profondità < 3 m) 

nella prova SPT rispetto ad una pressione efficace di confinamento di 100 KPa ed a un valore del rapporto 

tra l'energia di impatto e l'energia teorica di caduta libera pari al 60%, cioè: 

mEN1,60 N C C  N =  (8.3a) 

0,5

'
vo

N
σ

100
  C 










=  (8.3b) 

60

ER
  C E =  (8.3c) 

dove ER è pari al (rapporto dell'energia misurato rispetto al valore teorico) x 100 e dipende dal tipo di 

strumento utilizzato (Tabella 3). 

Tabella 3- Rendimenti dei sistemi di infissione  

Attrezzatura CE 

Safety Hammer 0,7÷1,2 

Donut Hammer (USA) 0,5÷1,0 

Donut Hammer (Giappone) 1,1÷1,4 

Automatico-Trip Hammer 
0,8÷1,4 

(Tipo Donut o Safety) 

 

I parametri α e β, invece, dipendono dalla frazione fine FC: 

α = 0    per FC ≤ 5%    
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α = exp[1,76 -(190 / FC2)] per 5% < FC ≤ 35% 

α = 5    per FC > 35% 

 

β = 1,0    per FC ≤ 5% 

β= [0,99 + (FC1,5 / 1000)] per 5% < FC ≤ 35% 

β= 1,2    per FC > 35% 

 

Se invece si possiedono dati provenienti da una prova penetrometrica statica (CPT), i valori di resistenza alla 

punta misurati qc devono essere normalizzati rispetto ad una pressione efficace di confinamento pari a 100 

KPa e vanno calcolati tramite la seguente relazione: 

n

'
vo

c
c1N

σ

Pa
 

Pa

q
  q 










=  (8.4) 

 

Per poter tenere conto della eventuale presenza di fini, il software utilizza il metodo di Robertson e Wride. 

Poiché, come dimostrato, è possibile assumere: 

( )
( )

5  
N

q
 

cs1,60

csc1N
=  (8.5) 

come proposto dall'EC8, derivato (N1,60)cs dalla (5.3), si utilizza la (5.2) per il calcolo di CRR. 

Quando invece si possiedono dati provenienti da prove sismiche di rifrazione, si calcola la velocità di 

propagazione normalizzata con la (4.9) e la resistenza alla liquefazione mediante la formula di Andrus e 

Stokoe (5.0): 

 

DATI GENERALI 

 

PROGETTO E LOCALIZZAZIONE 

Titolo lavoro: RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI 

Codice identificativo C13EA 

Cliente: COMUNE DI MOGLIA 

Indirizzo, Coordinate: VIA G. LEOPARDI 

Data 18/09/2019 

Normativa: Norme Tecniche Costruzioni 2018, Decreto 17 Gen. 2018 

 

Fattore sicurezza normativa 1.25 

  

FALDA 

Profondità falda idrica 2.1 m 

CARICHI SUL PIANO CAMPAGNA 

Base 30 m 

Lunghezza 30m 

Carico in superficie 100 kPa 

Metodo calcolo stato tensionale Bussinesq 

Coefficiente di Poisson 0.25 
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DATI SIMICI 

Accelerazione Bedrock 0.25 

Fattore amplificazione 2.556 

 

Tipo Suolo: C-Sabbie, ghiaie mediamente addensate, argille di media consistenza Vs30=180-360 

Morfologia: T1-Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

  

Coefficiente amplificazione stratigrafica (SS) 1.45 

Coefficiente amplificazione topografica (ST) 1 

Magnitudo momento sismico (Mw) 6 

Distanza epicentro 10 Km 

Peak ground acceleration (PGA) 0.3625 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

 

Strato 

Nr 

Descrizi

one 

Quota 

iniziale 

(m) 

Quota 

finale 

(m) 

Peso 

unià 

volume 

(KN/mc) 

Peso 

unità 

volume 

saturo 

(KN/mc) 

Numero 

colpi 

medio 

(Nspt) 

D50 

granuli 

(mm) 

Resisten

za qc 

(KPa) 

Resisten

za attrito 

laterale 

fs 

(KPa) 

Velocità 

onde di 

taglio Vs 

(m/s) 

1 limo 

argilloso 

debolme

ne 

sabbioso 

beige 

1 5.9 18.3 19.06 5 0 0 0 186 

2 argilla 

limosa 

bluastra 

5.9 15 19.2 20 9 0 0 0 304 

3 sabbia 

fine 

limosa 

grigio 

bluastra 

15 25 15 16.4 23 0.18 0 0 374 

 

 

Energy Ratio (ER) 0.7 

Correzione per ER (CE) (CE) 0 

Correzione per la magnitudo (MSF) 1.77 

 

Frazione limosa 

(%) 

Frazione argillosa 

(%) 

Indice di plasticità 

(%) 

Tipo Suolo Validità 

 

Profondi

tà dal 

p.c. 

(m) 

Pression

e 

litostatic

a totale 

(KPa) 

Pression

e 

verticale 

effettiva 

(KPa) 

Correzio

ne per la 

pression

e 

litostatic

a 

Numero 

colpi 

corretto 

(N1,60) 

Coeffici

ente 

riduttivo 

(rd) 

Resisten

za alla 

liquefazi

one 

(CRR) 

Sforzo 

di taglio 

normaliz

zato 

(CSR) 

Coeffici

ente di 

sicurezz

a 

Fs 

Suscetti

bilità di 

liquefazi

one 

Probabil

ità di 

liquefazi

one 

(%) 
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efficace 

(CN) 

2.30 42.242 40.281         

2.50 46.054 42.131         

2.70 49.866 43.982         

2.90 53.678 45.833         

3.10 57.490 47.683         

3.30 61.302 49.534         

3.50 65.114 51.385         

3.70 68.926 53.235         

3.90 72.738 55.086         

4.10 76.550 56.937         

4.30 80.362 58.787         

4.50 84.174 60.638         

4.70 87.986 62.489         

4.90 91.798 64.339         

5.10 95.798 66.378         

5.30 99.798 68.417         

5.50 103.798 70.455         

5.70 107.798 72.494         

5.90 111.798 74.533         

6.10 115.798 76.571         

6.30 119.798 78.610         

6.50 123.798 80.649         

6.70 127.798 82.687         

6.90 131.798 84.726         

7.10 135.798 86.765         

7.30 139.798 88.803         

7.50 143.798 90.842         

7.70 147.798 92.881         

7.90 151.798 94.919         

8.10 155.798 96.958         

8.30 159.798 98.997         

8.50 163.798 101.035         

8.70 167.798 103.074         

8.90 171.798 105.113         

9.10 175.798 107.152         

9.30 179.798 109.190         

9.50 183.798 111.229         

9.70 187.798 113.267         

9.90 191.798 115.306         

10.10 195.798 117.345         

10.30 199.798 119.384         

10.50 203.798 121.422         

10.70 207.798 123.461         

10.90 211.798 125.500         

11.10 215.798 127.538         

11.30 219.798 129.577         

11.50 223.798 131.616         

11.70 227.798 133.654         
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11.90 231.798 135.693         

12.10 235.798 137.732         

12.30 239.798 139.770         

12.50 243.798 141.809         

12.70 247.798 143.848         

12.90 251.798 145.886         

13.10 255.798 147.925         

13.30 259.798 149.964         

13.50 263.798 152.002         

13.70 267.798 154.041         

13.90 271.798 156.080         

14.10 275.438 157.758         

14.30 278.718 159.077         

14.50 281.998 160.396         

14.70 285.278 161.714         

14.90 288.558 163.033         

 

IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
 

 

Metodo dell'Eurocodice 8 (ENV  1998-5) 

Le indicazioni della normativa europea sono contenute al punto 4.1.3 a cui si aggiungono ulteriori 

indicazioni che si possono trovare nell'appendice B della parte 5 dell'Eurocodice 8 (ENV  1998-5).  

Secondo tale normativa si può escludere pericolo di liquefazione per i terreni sabbiosi saturi che si trovano a 

profondità di 15 m o quando ag < 0,15 e, contemporaneamente, il terreno soddisfi almeno una delle seguenti 

condizioni: 

• contenuto in argilla superiore al 20%, con indice di plasticità > 10; 

• contenuto di limo superiore al 10% e resistenza N1,60 > 20 

• frazione fine trascurabile e resistenza N1,60 > 25 

 

Quando nessuna delle precedenti condizioni è soddisfatta, la suscettibilità a liquefazione deve essere 

verificata come minimo mediante i metodi generalmente accettati dall'ingegneria geotecnica, basati su 

correlazioni di campagna tra misure in situ e valori critici dello sforzo ciclico di taglio che hanno causato 

liquefazione durante terremoti passati. 

Lo sforzo ciclico di taglio CSR viene valutato con l'espressione semplificata: 

MSF

r
 

σ

σ
 S 

g

a
0,65  CSR d

'
vo

vog
=  (8.0) 

dove S è il coefficiente di profilo stratigrafico, definito come segue: 

Tabella 1- Coefficienti di profilo stratigrafico 
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Categoria  

suolo 

Spettri di Tipo 1 

S (M > 5,5) 

Spettri di Tipo 2 

S (M ≤ 5,5) 

A 1,00 1,00 

B 1,20 1,35 

C 1,15 1,50 

D 1,35 1,80 

E 1,40 1,60 

 

Il fattore di correzione della magnitudo MSF consigliato dalla normativa è quello di Ambraseys (Tabella 2). 

Tabella 2- Fattore di scala della magnitudo derivato da diversi ricercatori 

Magnitudo Seed H.B. & Idriss I.M. 

(1982) 

Ambraseys N.N 

(1988). 

NCEER (Seed R. B. et alii) 

(1997; 2003) 

5,5 1,43 2,86 2,21 

6,0 1,32 2,20 1,77 

6,5 1,19 1,69 1,44 

7,0 1,08 1,30 1,19 

7,5 1,00 1,00 1,00 

8,0 0,94 0,67 0,84 

8,5 0,89 0,44 0,73 

 

Nel caso vengano utilizzati dati provenienti da prove SPT la resistenza alla liquefazione viene calcolata 

mediante la seguente relazione di Blake, 1997: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]  N 40,00000371  N 0,0003285 - N 0,009578  N 0,1248 - 1

 N 0,00001673 - N 0,0006136  N 0,004721 - 0,04844
  CRR

4

cs1,60
3

cs1,60
2

cs1,60cs1,60

3

cs1,60
2

cs1,60cs1,60

++

+
=  (8.1) 

Il valore di N1,60 misurato in sabbie limose può essere trasformato in una resistenza equivalente  (N1,60)cs 

dove con “cs” si indica “sabbie pulite”. Tale valore  viene valutato con il metodo proposto da Youd e Idriss 

(1997) e raccomandato dal NCEER: 

( ) 1,60cs1,60 N β  α  N +=  (8.2) 

dove N1,60 è la normalizzazione dei valori misurati dell'indice Nm (ridotti del 25% per profondità < 3 m) 

nella prova SPT rispetto ad una pressione efficace di confinamento di 100 KPa ed a un valore del rapporto 

tra l'energia di impatto e l'energia teorica di caduta libera pari al 60%, cioè: 
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mEN1,60 N C C  N =  (8.3a) 

0,5

'
vo

N
σ

100
  C 










=  (8.3b) 

60

ER
  C E =  (8.3c) 

dove ER è pari al (rapporto dell'energia misurato rispetto al valore teorico) x 100 e dipende dal tipo di 

strumento utilizzato (Tabella 3). 

Tabella 3- Rendimenti dei sistemi di infissione  

Attrezzatura CE 

Safety Hammer 0,7÷1,2 

Donut Hammer (USA) 0,5÷1,0 

Donut Hammer (Giappone) 1,1÷1,4 

Automatico-Trip Hammer 
0,8÷1,4 

(Tipo Donut o Safety) 

 

I parametri α e β, invece, dipendono dalla frazione fine FC: 

α = 0    per FC ≤ 5%    

α = exp[1,76 -(190 / FC2)] per 5% < FC ≤ 35% 

α = 5    per FC > 35% 

 

β = 1,0    per FC ≤ 5% 

β= [0,99 + (FC1,5 / 1000)] per 5% < FC ≤ 35% 

β= 1,2    per FC > 35% 

 

Se invece si possiedono dati provenienti da una prova penetrometrica statica (CPT), i valori di resistenza alla 

punta misurati qc devono essere normalizzati rispetto ad una pressione efficace di confinamento pari a 100 

KPa e vanno calcolati tramite la seguente relazione: 

n

'
vo

c
c1N

σ

Pa
 

Pa

q
  q 










=  (8.4) 

 

Per poter tenere conto della eventuale presenza di fini, il software utilizza il metodo di Robertson e Wride. 

Poiché, come dimostrato, è possibile assumere: 
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( )
( )

5  
N

q
 

cs1,60

csc1N
=  (8.5) 

come proposto dall'EC8, derivato (N1,60)cs dalla (5.3), si utilizza la (5.2) per il calcolo di CRR. 

Quando invece si possiedono dati provenienti da prove sismiche di rifrazione, si calcola la velocità di 

propagazione normalizzata con la (4.9) e la resistenza alla liquefazione mediante la formula di Andrus e 

Stokoe (5.0): 

 

DATI GENERALI 

 

PROGETTO E LOCALIZZAZIONE 

Titolo lavoro: RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI 

Codice identificativo C13EA 

Cliente: COMUNE DI MOGLIA 

Indirizzo, Coordinate: VIA G. LEOPARDI 

Data 18/09/2019 

Normativa: Norme Tecniche Costruzioni 2018, Decreto 17 Gen. 2018 

 

Fattore sicurezza normativa 1.25 

  

FALDA 

Profondità falda idrica 2.1 m 

CARICHI SUL PIANO CAMPAGNA 

Base 30 m 

Lunghezza 30m 

Carico in superficie 100 kPa 

Metodo calcolo stato tensionale Bussinesq 

Coefficiente di Poisson 0.25 

 

DATI SIMICI 

Accelerazione Bedrock 0.25 

Fattore amplificazione 2.556 

 

Tipo Suolo: C-Sabbie, ghiaie mediamente addensate, argille di media consistenza Vs30=180-360 

Morfologia: T1-Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

  

Coefficiente amplificazione stratigrafica (SS) 1.45 

Coefficiente amplificazione topografica (ST) 1 

Magnitudo momento sismico (Mw) 6 

Distanza epicentro 10 Km 

Peak ground acceleration (PGA) 0.3625 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

 

Strato 

Nr 

Descrizi

one 

Quota 

iniziale 

(m) 

Quota 

finale 

(m) 

Peso 

unià 

volume 

(KN/mc) 

Peso 

unità 

volume 

saturo 

Numero 

colpi 

medio 

(Nspt) 

D50 

granuli 

(mm) 

Resisten

za qc 

(KPa) 

Resisten

za attrito 

laterale 

fs 

Velocità 

onde di 

taglio Vs 

(m/s) 
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(KN/mc) (KPa) 

1 limo 

argilloso 

debolme

ne 

sabbioso 

beige 

1 5.9 18.3 19.06 5 0 0 0 186 

2 argilla 

limosa 

bluastra 

5.9 15 19.2 20 9 0 0 0 304 

3 sabbia 

fine 

limosa 

grigio 

bluastra 

15 25 15 16.4 23 0.18 0 0 374 

 

Frazione limosa 

(%) 

Frazione argillosa 

(%) 

Indice di plasticità 

(%) 

Tipo Suolo Validità 

40 60 > 10 C-Sabbie, ghiaie 

mediamente 

addensate, argille di 

media consistenza 

Vs30=180-360 

Non valido 

50 50 > 10 C-Sabbie, ghiaie 

mediamente 

addensate, argille di 

media consistenza 

Vs30=180-360 

Non valido 

 

Profondi

tà dal 

p.c. 

(m) 

Pression

e 

litostatic

a totale 

(KPa) 

Pression

e 

verticale 

effettiva 

(KPa) 

Velocità 

normaliz

zata Vs1 

(m/s) 

Valore 

critico di 

Vs1 

(Vs1c) 

(m/s) 

Coeffici

ente 

riduttivo 

(rd) 

Resisten

za alla 

liquefazi

one 

(CRR) 

Sforzo 

di taglio 

normaliz

zato 

(CSR) 

Coeffici

ente di 

sicurezz

a 

Fs 

Suscetti

bilità di 

liquefazi

one 

Probabil

ità di 

liquefazi

one 

(%) 

2.30 42.242 40.281   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

2.50 46.054 42.131   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

2.70 49.866 43.982   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

2.90 53.678 45.833  Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

0.000 

3.10 57.490 47.683  0.000 

3.30 61.302 49.534  0.000 

3.50 65.114 51.385   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

3.70 68.926 53.235   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

3.90 72.738 55.086   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

4.10 76.550 56.937   Terreno non suscettibile di liquefazione 

Terreno non suscettibile di liquefazione 

0.000 

4.30 80.362 58.787   0.000 

4.50 84.174 60.638   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

4.70 87.986 62.489  Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

4.90 91.798 64.339   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

 

 

0.000 
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5.10 95.798 66.378   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

5.30 99.798 68.417   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

5.50 103.798 70.455   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

5.70 107.798 72.494   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

5.90 111.798 74.533   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

6.10 115.798 76.571   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

6.30 119.798 78.610   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

6.50 123.798 80.649   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

6.70 127.798 82.687   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

6.90 131.798 84.726   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

7.10 135.798 86.765   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

7.30 139.798 88.803   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

7.50 143.798 90.842   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

7.70 147.798 92.881   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

7.90 151.798 94.919   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

8.10 155.798 96.958   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

8.30 159.798 98.997   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

8.50 163.798 101.035   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

8.70 167.798 103.074   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

8.90 171.798 105.113   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

9.10 175.798 107.152   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

9.30 179.798 109.190   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

9.50 183.798 111.229   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

9.70 187.798 113.267   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

9.90 191.798 115.306   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

10.10 195.798 117.345   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

10.30 199.798 119.384   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

10.50 203.798 121.422   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

10.70 207.798 123.461   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

10.90 211.798 125.500   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

11.10 215.798 127.538   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

11.30 219.798 129.577   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

11.50 223.798 131.616   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

11.70 227.798 133.654   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

11.90 231.798 135.693   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

12.10 235.798 137.732   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

12.30 239.798 139.770   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

12.50 243.798 141.809   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

12.70 247.798 143.848   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

12.90 251.798 145.886   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

13.10 255.798 147.925   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

13.30 259.798 149.964   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

13.50 263.798 152.002   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

13.70 267.798 154.041   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

13.90 271.798 156.080   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

14.10 275.438 157.758   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

14.30 278.718 159.077   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

14.50 281.998 160.396   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

14.70 285.278 161.714   Terreno non suscettibile di liquefazione 0.000 

14.90 288.558 163.033    Terreno non suscettibile di 0.000 
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liquefazione 

 

IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
 


