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SINTEXCAL S.P.A. 
 

 

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE  

IN VIA DELLE CASERME N. 66 

NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

  

 
RELAZIONE GEOLOGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 

 

Su incarico della Società Sintexcal si è provveduto a realizzare la presente 

indagine geologica nell'area sulla quale ricadrà il nuovo fabbricato. 

 

Scopo dello studio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente, 

con particolare riferimento alle NTC 2018, è quello di definire la caratterizzazione 

e la modellazione geologica del sito che comprende la ricostruzione dei caratteri 

litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di 

pericolosità geologica del territorio 
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METODOLOGIA DI INDAGINE 

 
 Lo studio è stato condotto mediante: 

 ricerca bibliografica (“L’AMBIENTE FISICO DELLE MARCHE” – Ed. SELCA;  “CARTA 

GEOLOGICA REGIONALE” – Ed. CTR; “IL BACINO PLEISTOCENICO MARCHIGIANO” – Nanni 

Pennacchioni Rainone;)  

 rilevamento geologico di campagna e geomorfologico; 

 ricerca ed analisi dei dati relativi a lavori svolti in zona da questo professionista 

(indagini geologiche eseguite per conto di Sintexcal SpA in area limitrofa)  

 rilievo geologico-geomorfologico dell'area di interesse e di un suo contorno 

significativo 

 realizzazione di n. 2 penetrometrie statiche CPT per determinare le proprietà 

di  resistenza  e deformabilità dei terreni in situ e la stratigrafia locale nell’area 

di realizzazione del nuovo fabbricato 

 recupero dati dei n. 2 sondaggi stratigrafici e delle prospezioni sismiche, 

MASW ed HVSR, eseguite nella stessa proprietà Sintexcal per altra indagine 

geologica,  

 ricostruzione in base ai dati raccolti della stratigrafia locale; 

 parametrizzazione dei terreni rilevati; 

 elaborazione e sintesi dei dati acquisiti e stesura relazione. 

 

GEOLOGIA 
 

Le Marche sono caratterizzate da rocce sedimentarie deposte in ambiente marino 

in un arco di tempo compreso tra il Trias Superiore ed il Pleistocene. Dal Miocene, 

a seguito della tettonica compressiva che ha interessato l'area sino a tutto il 

Pleistocene, le unità sedimentarie sono state dislocate da un complesso sistema 

di pieghe e faglie. Tali eventi hanno portato all’emersione delle diverse unità 

litologiche che contraddistinguono le attuali unità morfostrutturali comprese tra 

l'Appennino Umbro-Marchigiano e la costa. In particolare, da occidente verso 

oriente si riconoscono: la dorsale calcarea umbro-marchigiana, il bacino 

marchigiano interno, la dorsale calcarea marchigiana e l'avanfossa neogenico-

quaternaria del bacino marchigiano esterno. Bacini torbiditici e dorsali calcaree 

minori si frappongono alle unità principali. L'attuale assetto geomorfologico è 
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quindi legato all'evoluzione neottetonica ed in particolare, dal Pleistocene medio, 

all'interazione tra sollevamento ed eventi climatici quaternari relativi agli eventi 

freddi delle glaciazioni con formazione, a partire dagli ultimi contrafforti montuosi 

appenninici di estese pianure alluvionali impostate su linee tettoniche trasversali, 

lungo le quali, i sollevamenti differenziati hanno determinato una modellazione 

asimmetrica delle valli.  
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La zona di studio ricade nella bassa valle del Fiume Esino, esempio di valle di 

faglia impostata su faglie NE-SO.  

Durante la genesi della valle si sono originati i terrazzi alluvionali dovuti 

all’evoluzione tettonica, connessa con le fasi climatiche ha determinato l’origine di 

tale terrazzi alluvionali. Questi derivano dall'elaborazione, trasporto e 

sedimentazione da parte delle acque del fiume, di depositi detritici generati durante 

le fasi fredde del Pleistocene medio, nelle aree montane interne, per fenomeni di 

crioclastismo. L'attività tettonica dell'area associata con le successive fasi 

climatiche, ha portato al sollevamento con terrazzamento, delle alluvioni rispetto 

al corso del fiume sino alle quote attuali. I depositi alluvionali che costituiscono i 

terrazzi, sono caratterizzati da ghiaie e sabbie in matrice limo-argillosa. Si possono 

distinguere  quattro ordine di terrazzi, di cui, i primi due più antichi, sono riferibili al 

pleistocene medio, quello di terzo ordine  è riferibile al Pleistocene Superiore 

mentre il terrazzo di quarto ordine si è deposto nell’Olocene ed i materiali che lo 

costituiscono trarrebbero origine, almeno la parte superiore, da fenomeni erosivi 

dovuti soprattutto all’attività antropica in epoca storica. L'attività tettonica dell'area 

associata con le successive fasi climatiche, ha portato al sollevamento con 

terrazzamento, delle alluvioni rispetto al corso del fiume sino alle quote attuali.  

La zona sulla quale ricade l’area di progetto, è contraddistinta dai depositi 

alluvionali che costituiscono il terrazzo di IV ordine. Questi sono nel loro complesso 

caratterizzati da livelli argillosi e limo-sabbiosi, con la base caratterizzata da ghiaie 

e sabbie in matrice limo-argillosa. L'intero complesso alluvionale poggia sulle 

argille marnose di origine marina, riferibili al Pliocene le quali costituiscono i terreni 

del settore collinare. 
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CARATTERI IDROGEOLOGICI 
 
 
L'idrografia dell'area di studio e di un suo contorno di interesse non è 

contraddistinta da corsi d’acqua. Più ad Ovest, fuori dal raggio di influenza verso 

le nuove strutture, scorrono, equidistanti, il Fosso San Sebastiano ed il Fiume 

Esino. 

La zona di studio ricade al bordo sinistro dell’ampia valle alluvionale del fiume 

Esino, dove è presente uno dei 

maggiori acquiferi di subalveo delle 

Marche. Il corso dell'Esino assume un 

andamento tipico a gran parte dei 

principali corsi d'acqua marchigiani, 

che con direzione EW-NE taglia i rilievi 

montuosi dell'Appennino spingendosi 

sino all'Adriatico. Il tratto di fiume 

compreso tra gli ultimi contrafforti 

montuosi e la costa, scorre su una delle 

più vaste pianure alluvionali 

marchigiane, contraddistinta da una superficie di circa 140 Km2. 

I caratteri idrogeologici di tale acquifero indicano che a grande scala esso si deve 

considerare come una falda monostrato, che localmente presenta caratteristiche 

di falde multistrato intercomunicanti lateralmente tra loro per la presenza di vaste 

lenti limo-argillose che separano i corpi ghiaiosi. Il drenaggio sotterraneo è 

influenzato dalla presenza di numerosi paleoalvei caratterizzati da depositi a 

maggiore permeabilità.  

Il chimismo delle acque sotterranee presenta delle notevoli differenze. Varia da 

bicarbonato-calcico a cloruro-sodico-magnesiaco e cloruro-sodico-solfatico. Le 

prime sono di origine appenninica e sono caratteristiche degli acquiferi di subalveo 

veri e propri. Le seconde derivano dalle acque plioceniche e dalla lisciviazione 

delle rocce presenti o nel substrato o a poca distanza da questo. La loro risalita 

avviene lungo zone di frattura connesse alle linee tettoniche. I circuiti idrologici che 

alimentano l'acquifero della pianura sono quindi riferibili ad uno superficiale, 

connesso con l'infiltrazione delle acque fluviali, ed uno regionale e profondo, legato 

alla risalita delle acque plioceniche e messiniane.  Ciò risulta evidente dalle analisi 
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dell'andamento della superficie freatimetrica, della conducibilità elettrica, delle 

temperature delle acque sotterranee oltre dal chimismo delle stesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione dei valori della conducibilità elettrica permette, indirettamente, una 

prima valutazione riguardo la dinamica della falda ed i suoi rapporti con le acquee 

superficiali. I valori della conducibilità sono variabili da circa 550 a 1.500 nMHO 

(Nanni T., 1991). In prossimità dell'asta fluviale, infatti, si hanno i valori minori di 

conducibilità elettrica, comparabili a quella delle acque del fiume che diluiscono le 

acque di falda provocando una diminuzione della concentrazione delle specie 

chimiche disciolte, e quindi un abbassamento della conducibilità. Allontanandosi 

dal fiume si osserva un generale aumento della conducibilità elettrica. Il confronto 

con la piezometria evidenzia la relazione tra deflusso sotterraneo e conducibilità.  

Ulteriore conferma che la ricarica dell'acquifero avviene principalmente da parte 

delle acque del fiume è data dalla misura delle temperature delle acque di falda. I 

valori più bassi si riscontrano per l'appunto in prossimità del fiume. I valori annuali 

variano da un minimo di 8° C ad un massimo di 19° C. Inoltre la sensibile 

escursione termica stagionale testimonia la rapida infiltrazione di acque fluviali e 

quindi una circolazione idrica molto veloce con un ciclo annuale o di poco 

superiore. 
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I depositi alluvionali costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose, presentano un alto grado 

della permeabilità, con valori di circa 10-3 m/s, la porosità media è pari a circa il 

10% mentre i valori della trasmissività variano da 1.7x10-2 a 2.5x10-3 m2/s. La 

permeabilità delle coperture, relativa a prove infiltrometriche, ha fornito valori 

variabili da 1x10-5 a 5x10-6 m/s. (Garzonio & Nanni, 1989).  

Il livello statico della falda, misurato direttamente in pozzi esistenti in zona, 

caratterizzato da una leggera artesianità, risale ad profondità di 3,0 mt dal p.c. La 

falda è comunque confinata tra i 5/7 mt dal livello argilloso superficiale, che funge 

da acquiclude superiore. 

Il substrato pliocenico, sul quale insiste l'ammasso alluvionale, può essere 

considerato praticamente impermeabile. 

 

 

UNITÀ LITOTECNICHE 
 

Per la caratterizzazione litologica e geotecnica dei terreni, costituenti la 

successione stratigrafica dell’area  oggetto  di  indagine,  sono state realizzate n. 

2 nuove penetrometrie statiche CPT e sono stati considerate le stratigrafie di due 

sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo, spinti rispettivamente alle profondità 

di 40 e 20 mt dal p.c. attuale, realizzati nel limitrofo impianto Sintexcal. 

ATTREZZATURE DI SONDAGGIO  
Per l’esecuzione  del  sondaggio  è  stata  utilizzata  una  perforatrice  Mori  S30,  
sonda a rotazione carro-cingolata (motorizzazioni diesel hp/kw 100/74  hp/kw 125/92, 
sistema idraulico load sensing, gruppo base sollevamento mast e supporto fisso con martinetto 
idraulico, mast a corsa mm 3600  e ralla di rotazione mast 15°-0-15°, testa di rotazione con 
traslatore rm 950 c  – kgm/rpm 1000/450 hd 440 rp; tiro/spinta kg 5000, argano idraulico tiro kg 

1300, morsa bloccaggio mm 60/220,  svitatrice   mm 60/220). La perforazione  è  stata  
eseguita  a  rotazione  a  “carotaggio  continuo”  con  aste  e  carotiere utilizzando 
carotieri semplici del diametro di 101 mm, e rivestimenti del diametro di 127 mm. 
 

ATTREZZATURE PENETROMETRO  
Penetrometro Pagani TG 63 – 100 ISM.C - CAPACITA’ DI SPINTA: 100 kN - CARATTERISTICHE 
TECNICHE PENETROMETRO STATICO  Rif. Norme ASTM D3441-86 Diametro Punta conica 
meccanica (mm): 35,7 Angolo di apertura punta (°):60  Area punta: 10 cm2 Superficie manicotto: 
150 cm2 Passo letture (cm): 20 Costante di trasformazione: Ct =10) Caratteristiche del piezocono 
Resistenza di punta (qc): 50; 100 MPa Angolo di apertura cono:60° Attrito laterale (fs):1,6 MPa 
(titanio) Diametro: 36 mm Pressione nei pori (U): 2,5 Mpa Sezione di spinta: 10 cm²  

 

La terebrazioni effettuate, unitamente al rilievo geologico e geomorfologico di 

dettaglio dell’area indagata, hanno consentito di  ricostruire  con  sufficiente  

chiarezza il quadro litostratigrafico del sito di interesse e di misurare in continuo i 
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parametri geotecnici dei terreni attraversati. Tali indagini hanno evidenziato come 

la successione stratigrafica sia costituita da: 

 

-UNITÀ A- da p.c. a -1,8/2,0 mt: coltre superficiale in prevalenza argillosa 

-UNITÀ B- da -1,8/2,0 mt a -5,6/7,2 mt: argille limose nocciola, di consistenza 

media 

-UNITÀ C- da -5,6 mt a -8,0 mt: argille e sabbie, da poco a mediamente 

consistenti (presenti solo in CPT 1) 

-UNITÀ D- da -7,2/-8,0 mt -9,4 mt: ghiaia e sabbia in abbondante matrice argillo-

limosa; la ghiaia è costituita da elementi ben arrotondati e di media 

pezzatura. Il livello risulta mediamente addensato 

-UNITÀ E- da -9,4 mt a -10,7 mt: argille limose grigie, di bassa consistenza 

-UNITÀ F- da -10,7 mt a -16,3 mt: ghiaia e sabbia in matrice argillo-limosa; la 

ghiaia è costituita da elementi ben arrotondati e di media pezzatura. 

Il livello risulta discretamente addensato.  

-UNITÀ G- da -16,3 mt a -17,9 mt: argille limose nocciola, di consistenza molto 

molle 

-UNITÀ F- da -17,9 mt  a -22,8 mt: ghiaia e sabbia in matrice argillo-limosa; la 

ghiaia è costituita da elementi ben arrotondati e di media pezzatura. 

Il livello risulta notevolmente addensato.  

-UNITÀ E- da -22,8 mt a -27,0 mt: argille limose grigie, di bassa consistenza;  

-UNITÀ C- da -27,0 mt a -29,5 mt: argille sabbiose grigie, di consistenza da 

molto bassa a molle 

-UNITÀ F- da -29,5 mt  a -38,2 mt: ghiaia e sabbia in matrice argillo-limosa; la 

ghiaia è costituita da elementi ben arrotondati e di media pezzatura. 

Il livello risulta estremamente addensato.  

-UNITÀ H- dalla profondità di -38,2 mt in poi si rileva il substrato argillo-marnoso 

pleistocenico. 
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PARAMETRI GEOTECNICI DEI TERRENI 
  

La caratterizzazione geomeccanica dei terreni coesivi affioranti sul sito è stata 

effettuata grazie ai dati desunti dalla prova penetrometrica CPT, opportunamente 

integrati da quelli delle analisi di laboratorio.  

Nel corso dei sondaggi sono stati prelevati, come da programma lavori, n° 4 

campioni da sottoporre a successive analisi di laboratorio. Le quote  di  prelievo  

sono  state  dettate  dalle  condizioni  litostratigrafiche  che  si registrava nel corso 

della terebrazione, e sono indicate nella schede allegate. I  campioni,  una  volta  

identificati  in  cantiere  con  sigle  di  riconoscimento,  sono  stati trasportati entro 

72 h presso il laboratorio geotecnico autorizzato “ORAZI”, di fiducia della scrivente. 

In questa struttura operativa, dopo aver assegnato un codice di identificazione 

interno, i campioni  sono  stati  aperti  e  vagliati,  al  fine  di  procedere  ad  una  

verifica  della  fattibilità  del programma di prove previsto nel programma lavori. 

Dalla documentazione  riportata  nell’allegato dedicato,  si  possono  desumere  i  

test effettuati sui campioni di terreno in esame. In sintesi, sui campioni prelevati 

nelle fasi di sondaggio, sono state eseguite prove per la determinazione delle 

caratteristiche fisiche generali (umidità o contenuto d’acqua Wn, peso di volume 

naturale e peso di volume secco, ecc.), del peso specifico, della composizione 

granulometrica  (analisi  per  setacciatura  e/o  per  sedimentazione),  e  delle  

caratteristiche di resistenza mediante prova di taglio consolidata drenata. 

Di seguito si espongono in modo sintetico le risultanze delle indagini illustrate in 

maniera organica negli specifici report allegati alla presente relazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO  1 1 1 1 

CAMPIONE  1 2 3 4 

UNITÀ  B E F G 

PROFONDITA' ( m )  6,0/6,4 12,3/12,6 24,0/24,5 39,5/40,0 

Contenuto in acqua  % 23,2 - 24,4 19,7 
Massa volumica  Mg/m3 2,02 - 2,00 2,09 

Massa volumica secca  Mg/m3 1,64 - 1,61 1,75 

Frazione ghiaiosa % - 27,1 - - 

Frazione sabbiosa % - 37,6 - - 

Frazione limosa % - 28,2 - - 

Frazione argillosa % - 7,1 - - 
Limite di liquidità % 27,7 - 36,1 44,5 

Indice di plasticità % 4,5 - 13,4 19,5 

Indice di consistenza - 1,00 - 0,87 1,27 
Classificazione USCS  - CL - CL CL 

Coesione intercetta kPa 2,9 - 6,0 38,2 

Angolo di resistenza al taglio ° 30,8 - 28,2 22,6 
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Prove SPT (Standard Penetration Test) 

La prova SPT, codificata dalla norma A.S.T.M. Designation D 1586-67 consiste 

nell’infiggere nel terreno, alla base del sondaggio, per mezzo di un martino a 

sganciamento automatico del peso di 63,4 kg cadente da un’altezza di 75 cm il 

campionatore Raymond (punta aperta). Viene rilevato il numero di colpi necessario 

per la penetrazione di tre tratti consecutivi di 15 cm. Il valore NSPT è dato dalla 

somma dei colpi ottenuti per il 2° ed il 3° tratto. La prova viene sospesa quando il 

numero di colpi n, per un tratto di 15 cm, supera 50 (Rifiuto). Un parametro che 

influisce sui valori di NSPT è l’utilizzo della punta aperta o chiusa. Numerose 

evidenze sperimentali hanno accertato che le prove fatte con la punta chiusa 

sovrastimano di almeno il 30 ÷ 35 % i valori normalmente determinati con il 

campionatore Raymond (aperto). Nelle tabelle di seguito allegate vengono riportati 

i valori NcSPT corretti per tener conto della punta chiusa. La determinazione 

dell’angolo d’attrito interno dei depositi granulari, più o meno grossolani, presenti 

nell’area di intervento è stata eseguita utilizzando la formula adottata dalla 

JAPANESE NATIONAL RAILWAY, in cui:  

φ’ = 0.3 * NSPT + 27 

Questa formula determina infatti un angolo d’attrito valido per sabbie medie e 

grossolane, fino a ghiaiose. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  Tabella di correlazione tra Ns.p.t. e consistenza dei terreni (da A.G.I., 1977).  

  

Con riferimento alla classificazione AGI 1977, le analisi speditive e dirette in sito 

indicano la prevalenza di termini da “molto consistenti” a “duro”. Nella seguente 

tabella si riportano i dati derivati delle prove sperimentali discontinue (S.P.T.) 

effettuate, con in evidenza la natura dei materiali interessati.  

Numero di colpi S.P.T. 
Nspt  

Stato di consistenza  
  

< 2  Molle  

2 < 4  Tenero  

4 < 8  Medio  

8 < 15  Consistente  

15 < 30  Molto Consistente  

> 30  Duro  
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Si riepilogano di seguito, nella tavola allegata, i parametri geotecnici che 

caratterizzano le proprietà geomeccaniche dei terreni, derivanti dalle analisi di 

laboratorio e da correlazioni con i dati delle prove SPT. I Valori Caratteristici (k) 

sono stati calcolati seguendo l’approccio Bayesiano definito dal metodo di 

Cherubini e Orr (1999): xk = xm * (1 - CV / 2) 

La coesione efficace nel livello A è considerata con un valore minimo diverso da zero, in relazione 
alle possibili condizioni di parziale saturazione dei terreni, alle quali corrispondono forze di 
“serraggio” tra le particelle per effetti capillari.  

Sondaggio 
S.P.T. 

n° 
Prof. (m) Colpi Nspt 

Natura dei terreni 
indagati 

Punta Ncspt φ’ 

S1 1 7,5 – 7,95 8/14/25 39 
Ghiaia e sabbia con 

matrice argillosa 
Aperta 27,3 35° 

S1 2 18,0 - 18,45 24/24/24 48 Ghiaia e sabbia Aperta 33,6 37° 

S1 3 30 – 30,25 37/>50/-- >100 Ghiaia e sabbia Aperta 70 48° 

S2 4 12,30 – 12,75 12/24/26 50 Ghiaia e sabbia Aperta 35 37,5° 

                                LITOTIPI                                         
 
 
 
PARAMETRI  

Argille  
limose   

 
UNITÀ B 

Argille  
Sabbiose 

  
UNITÀ C 

Ghiaia  
e sabbia 

 
UNITÀ D 

Argille  
limose   

 
UNITÀ E 

Ghiaia  
e sabbia 

 
UNITÀ F 

 

Argille  
limose   

 
UNITÀ G 

Substrato 
Geologico 

 
UNITÀ H 

Nspt   27,3  35   

Peso di volume γ (g/cm3) 1,98 2,02 2,1 2,0 2,1 2,0 2,09 

Angolo di attrito ϕ’ (°) 25 30,8 35 28,2 40 27 22,6 

Coesione c’ (kPa) 8,9 2,9 - 6,0 - 5,0 38,2 

Coesione n.d. Cu (kPa) 147 - - 64 - 78 287 

Modulo edometrico  Ed 
(kPa) 

7.250 5.350 18.436 6.842 27.066 6.782 13.158 

Modulo elastico E (kPa)   27.824  29.418   

Angolo di attrito valore 

caratteristico  ϕ’k  (°) 
21,6 28,9 31,7 26,1 36,7 23,7 22 

Coesione  valore 
caratteristico c’k  (kPa) 

5,7 1,4 - 4,4 - 3,2 36,1 

Coesione n.d. valore 
caratteristico Cuk  (kPa) 

122 - - 41 - 57 249 

Modulo edometrico  
valore caratteristico Edk  

(kPa) 
5.620 4.573 14.043 5.805 19.617 5.690 9.874 

Modulo elastico valore 
caratteristico Ek (kPa) 

   20.990   21.287     
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CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI IN BASE 

AL DIAGRAMMA DI PLASTICITA’ DI CASAGRANDE 

 

 

Campione  C1    C3  C4    

Limite di liquidità %  27,7   36,1  44,5    

Indice di plasticità %  4,5   13,4  19,5    
Indicie di Consistenza    1   0,87 1,27 
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AZIONE SISMICA 

 

INDAGINI SISMICHE 

Al fine di caratterizzare le frequenze fondamentali di risonanza dei terreni, per 

la valutazione di eventuali fenomeni di doppia risonanza terreno/struttura, in 

caso di terremoto, nonché per definire il profilo della velocità di propagazione 

delle onde di taglio (Vs) nei terreni presenti nel sito, è stata eseguita un’indagine 

MASW ed una HVSR. 

 

MASW 

Nel caso in esame si è realizzato uno stendimento con 24 geofoni a passo di 

1.0 metri e energizzazione a -5.00 m e a +5.00 m dagli estremi (Geofono 1 e 

Geofono 24). La strumentazione utilizzata è costituita da: 

• sismografo EEG BR24 24 canali 

• 24 geofoni a 4.5Hz  

• mazza da 5 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi esecutive della prospezione sismica MASW 
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Fasi esecutive della HVSR 

HVSR 

 

Per la Prospezione Sismica Passiva – metodo HVSR si è utilizzato: 

• sismografo EEG BR24 24 canali 

• Geofono triassiale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAZIONI 

 

Nelle successive figure sono riportati i risultati della prova MASW ed HVSR.  

Nel riquadro in alto a sinistra è riportata l’immagine di dispersione dell’energia 

sismica. Al di sotto è riportata l’estrazione della curva di dispersione eseguita 

sull’immagine precedente. 

Ancora sotto sono riportati i grafici relativi al modello del terreno, sia sotto forma 

di stratificazione Vs (spezzata di colore blu) che di Modulo di Taglio (spezzata 

verde). Per il calcolo del modulo di taglio è stata usata una formula 

approssimata per la valutazione della densità, non nota. La formula utilizzata è 

la seguente: 

Densità = 1,5 + Vs/1000 

Poiché il valore del modulo di taglio G in MegaPascal si ottiene dalla formula 
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G = Vs x Vs x Densità / 10^3 

è facile ricalcolare il modulo G esatto quando si disponesse di valori più precisi 

di densità. 

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

A destra è visibile il sismogramma mentre in basso è riportato il valore del 

parametro Vs,eq, nel nostro caso Vs,30. 

La classificazione del sottosuolo si effettuano in base alle condizioni 

stratigrafiche ed ai valopri della velocità equivalente di propagazione delle onde 

di taglio, Vseq (m/s), definita dall’espressione:  

 

 

 

Per depositi con profondità H superiore a 30 m la Vs,eq delle onde di taglio è 

definita dal parametro Vs,30 ponendo H= 30 m e considerando le proprietà degli 

strati di terreno fino a quella profondità. 

La metodologia sismica HVSR misura il rumore sismico ambientale che è 

presente ovunque sulla superficie terreste, ed è prodotto dai fenomeni 

atmosferici (onde oceaniche, microterremoti, vento) e dall’attività antropica.  

Il rumore sismico ambientale viene anche chiamato microtremore in quanto 

costituito da oscillazioni di piccolissima ampiezza se confrontate con quelle 

associate ai terremoti. La denominazione di sismica passiva dipende dal fatto 

che il rumore non viene generato artificialmente, come nella energizzazione 

della sismica attiva, ma è presente naturalmente. 

In qualsiasi luogo pianeggiante sono sempre presenti delle vibrazioni associate 

alle onde oceaniche con dei picchi a 0,14 e 0,07 Hz. A questo comportamento 

spettrale di “fondo”, sempre presente in varia forma, e soggetto a scarsissima 

attenuazione, si sovrappongono le sorgenti locali dovute alle attività antropiche 

(traffico, macchinari ecc..) e naturali. L’effetto di queste sorgenti locali è 

soggetto ad attenuazioni all’aumentare della frequenza che sono dovute 

all’assorbimento anelastico associato all’attrito interno delle rocce e dei terreni. 

La metodologia HVSR è stata introdotta da Nakamura (1989) per la 

determinazione delle frequenze di risonanza dei terreni e la stima 

dell’amplificazione sismica locale, elementi di grande utilità per l’ingegneria 

sismica. 
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La frequenza fondamentale di risonanza (F) dello strato di terreno n  è data dalla 

formula: 

Fn = Vs/4 h  

in cui Vs è la velocità media delle onde S nello strato N ed h è lo spessore. 

Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra come 

massimi relativi le frequenze di risonanza dei vari strati. Questo, insieme ad una 

stima delle velocità  è in grado di fornire previsioni sullo spessore h degli strati.  

Viceversa, nota la stratigrafia è teoricamente possibile fornire una valutazione 
approssimativa della velocità delle onde S nei singoli strati. 
 

LA VSEQ VELOCITÀ RISULTANTE DELLE PROSPEZIONI SISMICHE È PARI A: 
 

Vseq= 309 m/sec 
 
 
 

FREQUENZA DI RISONANZA  

 

La frequenza di risonanza del sottosuolo si ottiene applicando la seguente formula 

Fr(sottosuolo) = Vs/4H  

La relazione esistente tra la frequenza di risonanza del terreno e l’altezza della 

struttura è ricavabile nel seguente schema dove la fascia azzurra corrisponde 

all’area di massima vulnerabilità.  

Le frequenze fondamentali del sito in esame, ottenuta direttamente 

dall’acquisizione della HVSR, misurano un debole picco alla frequenza di 5  Hz.  
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INTERPRETAZIONE PROVA MASW 
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INTERPRETAZIONE PROVA HVSR 
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Sito in esame. 
 latitudine: 43,631289 
 longitudine: 13,365455 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 

Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C   Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni  Coefficiente cu:   1 

Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,046 g 
 Fo:     2,419  
 Tc*:     0,278 [s] 

Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,060 g 
 Fo:     2,583  
 Tc*:     0,278 [s] 

Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,181 g 
 Fo:     2,468  
 Tc*:     0,297 [s] 

Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     975 [anni] 
 ag:     0,236 g 
 Fo:     2,511  
 Tc*:     0,310 [s] 

SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,600 
  St:   1,000 
  Kh:  0,014 
  Kv:  0,007 
  Amax:  0,683 
  Beta:  0,200 

SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,600 
  St:   1,000 
  Kh:  0,018 
  Kv:  0,009 
  Amax:  0,885 
  Beta:  0,200 

SLV: 
  Ss:  1,430 
  Cc:  1,570 
  St:   1,000 
  Kh:  0,062 
  Kv:  0,031 
  Amax:  2,544 
  Beta:  0,240 

SLC: 
  Ss:  1,340 
  Cc:  1,550 
  St:   1,000 
  Kh:  0,089 
  Kv:  0,044 
  Amax:  3,101 
  Beta:  0,280 

 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CATEGORIA TOPOGRAFICA 

 
La categoria di sottosuolo del sito di studio, considerando come quota di riferimento il 

piano campagna attuale, valutata sulla base della NTC 2018 attraverso la misura 

diretta con le indagini sismiche prima specificate, risulta essere la “C”.  

 
C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato 

superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

 
La categoria della superficie topografica è riconducibile alla “T1” essendo la zona di 

interesse contraddistinta da pendenze inferiori a 15°. 

 

COEFFICIENTI SISMICI 

 

 

 

 
Le coordinate sono espresse in ED50 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti di riferimento 
Sito 1 ID: 20755 Lat: 43,6349 Lon: 13,3518 Distanza: 1165,463 
Sito 2 ID: 20756 Lat: 43,6349 Lon: 13,4209 Distanza: 4482,942 
Sito 3 ID: 20978 Lat: 43,5849 Lon: 13,4210 Distanza: 6822,307 
Sito 4 ID: 20977 Lat: 43,5849 Lon: 13,3519 Distanza: 5276,097 
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STABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE 

 

Il paragrafo 7.11.3.4.1 delle NTC 2018 stabilisce che il sito su cui è ubicato l’edificio 

di progetto, sia stabile nei confronti della liquefazione (fenomeni associati alla 

perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni 

saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che 

agiscono in condizioni non drenate) 

Il paragrafo 7.11.3.4.2 specifica che la verifica a liquefazione può essere omessa 

quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:   

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 
(condizioni di campo libero) minori di 0,1g;   
 

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

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata 
(N1)60>30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore  della  resistenza  
determinata  in  prove  penetrometriche  dinamiche  (Standard  Penetration  
Test)  normalizzata  ad  una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il 
valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone 
Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;   
 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a), nel 
caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5, e in Fig. 7.11.1(b) nel 
caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5,  
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Dai dati ricavati dalle a prove di laboratorio, facendo riferimento al campione n. 2, 

cui sono state eseguite le analisi granulometriche, si ottiene che il coefficiente di 

uniformità della roccia sciolta, ottenuto attraverso l’espressione Uc = D60/D10, è 

pari a Uc=142.  

Essendo tale valore superiore a Uc= 3,5 il diagramma granulometrico di riferimento 

è pertanto il “b)” della fig. 7.11.1. 

Sovrapponendo la curva granulometrica del campione, con i diagrammi indicati 

dalla normativa, si desume che le distribuzione granulometrica ricade all’interno 

delle aree con possibilità di liquefazione e pertanto si è provveduto ad effettuare 

la relativa verifica, da cui si ottiene che il potenziale di liquefazione è nullo nel sito 

di studio. 
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CRITERI COSTRUTTIVI  

 

Sulla base di quanto emerso dall'indagine, e viste le caratteristiche progettuali, non 

vi sono elementi geologici di rischio che contrastino con la realizzazione del 

progetto. Non si dovranno seguire pertanto specifiche prescrizioni. 

La scelta dalle fondazioni ed il loro dimensionamento verranno determinate 

dall’Ingegnere strutturale in fase di calcolo e sviluppo della struttura utilizzando i 

parametri e quanto emerso dal presente studio.  

 
 
CONCLUSIONI 
 

 

La struttura di progetto ricadrà in un sito contraddistinto da alluvioni argillo-limose 

passanti in profondità a ghiaia e sabbia, riferibili al terrazzo alluvionale del IV 

ordine, deposto e modellato dal fiume Esino. 

 

Durante le fasi di indagine e dallo studio eseguito, non sono state rilevate 

pericolosità di natura geologica. 

 

Sulla base della caratterizzazione sismica del sito, sulla base dei dati ricavati dalla 

prospezione sismica, la categoria di sottosuolo è la “C”. La categoria topografica 

è la “T1”. 

 

Per la natura litologica dei terreni in situ, non sono possibili fenomeni di 

liquefazione dei terreni. 

 

Il sito di studio è compreso nella tavola RI 22 del Piano Stralcio di Bacino per 

l'Assetto Idrogeologico. Nella zona di interesse non ricade nessun vincolo o 

prescrizione relativamente a tale piano. 

 

Falconara Marittima, 10 novembre 2021 
 

Dott. Geol Marco LANCIONI 
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STRALCIO DA CARTA TOPOGRAFICA D’ITALIA – SCALA 1:25.000 

FOGLIO 282 SEZIONE III I 

 

          Area di studio 
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 STRALCIO DALLA CARTA GEOLOGICA REGIONALE – SEZIONE 282130 

 

 
  Area di studio 
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P.A.I. - STRALCIO DALLA TAV. RI 22 C 
 

Area di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICO DI PROGETTO

Planimetria 
Scala 1:1.000

CPT1

CPT2

SS2

SS1

N

CPT

SS

Area di indagine

Stazione di prospezione sismica  HVSR

Penetrometria statica 

Sondaggio stratigrafico 

Traccia sezione

Allienamento MASW

Legenda



    

 

PROVA PENETROMETRICA STATICA N. 1 

 
 

 

 

Committente: Sintexcal Spa 

Cantiere: Via delle Caserme 

Località: Falconara Marittima (An) 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Strumentali PAGANI TG 63 (200 kN) 

 

 

 Rif. Norme  ASTM D3441-86 

 Diametro Punta conica meccanica  35.7 

 Angolo di apertura punta  60 

 Area punta  10 

 Superficie manicotto  150 

 Passo letture (cm) 20 

 Costante di trasformazione Ct  10 

 

 



    

 

Profondità 

(m) 

Lettura punta 

(Kg/cm²) 

Lettura laterale 

(Kg/cm²) 

qc 

(Kg/cm²) 

fs 

(Kg/cm²) 

qc/fs 

Begemann 

fs/qcx100 

(Schmertmann) 

0.20 0.00 0.0 0.138 0.0  0.0 

0.40 0.00 0.0 0.138 0.667 0.2069 483.3 

0.60 11.00 21.0 11.138 1.2 9.28167 10.8 

0.80 12.00 30.0 12.138 1.8 6.74333 14.8 

1.00 67.00 94.0 67.138 1.333 50.36609 2.0 

1.20 60.00 80.0 60.276 3.133 19.23907 5.2 

1.40 58.00 105.0 58.276 3.733 15.61104 6.4 

1.60 59.00 115.0 59.276 3.2 18.52375 5.4 

1.80 53.00 101.0 53.276 2.867 18.58249 5.4 

2.00 27.00 70.0 27.276 1.933 14.11071 7.1 

2.20 31.00 60.0 31.414 2.067 15.19787 6.6 

2.40 19.00 50.0 19.414 2.0 9.707 10.3 

2.60 26.00 56.0 26.414 1.0 26.414 3.8 

2.80 23.00 38.0 23.414 0.667 35.10345 2.8 

3.00 23.00 33.0 23.414 1.067 21.94377 4.6 

3.20 23.00 39.0 23.552 1.6 14.72 6.8 

3.40 24.00 48.0 24.552 1.333 18.4186 5.4 

3.60 23.00 43.0 23.552 1.133 20.78729 4.8 

3.80 18.00 35.0 18.552 0.6 30.92 3.2 

4.00 15.00 24.0 15.552 0.467 33.30193 3.0 

4.20 21.00 28.0 21.69 0.4 54.225 1.8 

4.40 11.00 17.0 11.69 0.467 25.03212 4.0 

4.60 9.00 16.0 9.69 0.467 20.74946 4.8 

4.80 7.00 14.0 7.69 0.333 23.09309 4.3 

5.00 8.00 13.0 8.69 0.4 21.725 4.6 

5.20 9.00 15.0 9.828 0.2 49.14 2.0 

5.40 32.00 35.0 32.828 7.133 4.60227 21.7 

5.60 11.00 118.0 11.828 0.533 22.19137 4.5 

5.80 76.00 84.0 76.828 0.4 192.07 0.5 

6.00 119.00 125.0 119.828 1.733 69.14484 1.4 

6.20 88.00 114.0 88.966 0.667 133.38231 0.7 

6.40 77.00 87.0 77.966 1.067 73.07029 1.4 

6.60 89.00 105.0 89.966 1.8 49.98111 2.0 

6.80 129.00 156.0 129.966 0.867 149.90311 0.7 

7.00 135.00 148.0 135.966 1.667 81.56329 1.2 

7.20 146.00 171.0 147.104 0.733 200.68759 0.5 

7.40 138.00 149.0 139.104 0.6 231.84 0.4 

7.60 26.00 35.0 27.104 3.4 7.97176 12.5 

7.80 35.00 86.0 36.104 -16.667 -2.1662 -46.2 

8.00 250.00 0.0 251.104 -18.0 -13.95022 -7.2 

8.20 270.00 0.0 271.242 -19.333 -14.03 -7.1 

8.40 290.00 0.0 291.242 0.867 335.91926 0.3 

8.60 179.00 192.0 180.242 -19.333 -9.32302 -10.7 

8.80 290.00 0.0 291.242 -19.333 -15.0645 -6.6 

9.00 290.00 0.0 291.242 -19.333 -15.0645 -6.6 

9.20 290.00 0.0 291.38 -19.333 -15.07164 -6.6 

9.40 290.00 0.0 291.38 -19.333 -15.07164 -6.6 

9.60 290.00 0.0 291.38 -19.333 -15.07164 -6.6 

9.80 290.00 0.0 291.38 -19.333 -15.07164 -6.6 

10.00 290.00 0.0 291.38 1.533 190.07175 0.5 

10.20 150.00 173.0 151.518 1.533 98.83757 1.0 

10.40 164.00 187.0 165.518 1.867 88.65453 1.1 

10.60 115.00 143.0 116.518 -14.667 -7.94423 -12.6 

10.80 220.00 0.0 221.518 1.0 221.518 0.5 

11.00 11.00 26.0 12.518 1.667 7.5093 13.3 

11.20 105.00 130.0 106.656 4.333 24.61482 4.1 

11.40 128.00 193.0 129.656 0.933 138.96677 0.7 

11.60 165.00 179.0 166.656 -19.333 -8.62029 -11.6 

11.80 290.00 0.0 291.656 -19.333 -15.08592 -6.6 

12.00 290.00 0.0 291.656 5.733 50.87319 2.0 

12.20 21.00 107.0 22.794 -19.333 -1.17902 -84.8 

12.40 290.00 0.0 291.794 -19.333 -15.09305 -6.6 

12.60 290.00 0.0 291.794 -19.333 -15.09305 -6.6 

12.80 290.00 0.0 291.794 -19.333 -15.09305 -6.6 
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Committente: Sintexcal Spa 

Cantiere: Via delle Caserme 

Località: Falconara Marittima (An) 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Strumentali PAGANI TG 63 (200 kN) 

 

 

 Rif. Norme  ASTM D3441-86 

 Diametro Punta conica meccanica  35.7 

 Angolo di apertura punta  60 

 Area punta  10 

 Superficie manicotto  150 

 Passo letture (cm) 20 

 Costante di trasformazione Ct  10 

 

 

 

 

 
 

 



    

 

Profondità 

(m) 

Lettura punta 

(Kg/cm²) 

Lettura laterale 

(Kg/cm²) 

qc 

(Kg/cm²) 

fs 

(Kg/cm²) 

qc/fs 

Begemann 

fs/qcx100 

(Schmertmann) 

0.20 0.00 0.0 0.138 0.0  0.0 

0.40 0.00 0.0 0.138 1.133 0.1218 821.0 

0.60 13.00 30.0 13.138 1.333 9.85596 10.1 

0.80 17.00 37.0 17.138 1.533 11.17939 8.9 

1.00 75.00 98.0 75.138 1.867 40.24531 2.5 

1.20 56.00 84.0 56.276 3.2 17.58625 5.7 

1.40 51.00 99.0 51.276 3.133 16.36642 6.1 

1.60 55.00 102.0 55.276 2.533 21.82235 4.6 

1.80 35.00 73.0 35.276 2.667 13.22685 7.6 

2.00 38.00 78.0 38.276 3.333 11.48395 8.7 

2.20 35.00 85.0 35.414 3.267 10.83991 9.2 

2.40 24.00 73.0 24.414 2.733 8.93304 11.2 

2.60 25.00 66.0 25.414 2.0 12.707 7.9 

2.80 24.00 54.0 24.414 1.933 12.63011 7.9 

3.00 31.00 60.0 31.414 1.933 16.25142 6.2 

3.20 32.00 61.0 32.552 1.467 22.1895 4.5 

3.40 34.00 56.0 34.552 1.467 23.55283 4.2 

3.60 26.00 48.0 26.552 1.267 20.95659 4.8 

3.80 24.00 43.0 24.552 0.933 26.31511 3.8 

4.00 20.00 34.0 20.552 0.8 25.69 3.9 

4.20 11.00 23.0 11.69 0.6 19.48333 5.1 

4.40 11.00 20.0 11.69 0.667 17.52624 5.7 

4.60 13.00 23.0 13.69 0.8 17.1125 5.8 

4.80 15.00 27.0 15.69 1.0 15.69 6.4 

5.00 17.00 32.0 17.69 1.333 13.27082 7.5 

5.20 16.00 36.0 16.828 1.267 13.28177 7.5 

5.40 17.00 36.0 17.828 1.267 14.07103 7.1 

5.60 15.00 34.0 15.828 1.133 13.96999 7.2 

5.80 10.00 27.0 10.828 0.733 14.77217 6.8 

6.00 13.00 24.0 13.828 0.867 15.94925 6.3 

6.20 11.00 24.0 11.966 0.733 16.32469 6.1 

6.40 11.00 22.0 11.966 0.667 17.94003 5.6 

6.60 9.00 19.0 9.966 0.6 16.61 6.0 

6.80 7.00 16.0 7.966 0.467 17.05782 5.9 

7.00 10.00 17.0 10.966 0.467 23.4818 4.3 

7.20 15.00 22.0 16.104 3.733 4.31396 23.2 

7.40 100.00 156.0 101.104 -19.333 -5.22961 -19.1 

7.60 290.00 0.0 291.104 -19.333 -15.05736 -6.6 

7.80 290.00 0.0 291.104 -19.333 -15.05736 -6.6 

8.00 290.00 0.0 291.104 -19.333 -15.05736 -6.6 

8.20 290.00 0.0 291.242 -19.333 -15.0645 -6.6 

8.40 290.00 0.0 291.242 -19.333 -15.0645 -6.6 

8.60 290.00 0.0 291.242 -19.333 -15.0645 -6.6 

8.80 290.00 0.0 291.242 -19.333 -15.0645 -6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























CPT1
CPT2

coltre

substrato compatto

argille limose nocciola

ghiaia e sabbia

argille limosa grigie

ghiaia e sabbia in matrica argillosa

argilla sabbiosa

argilla limosa

Legenda

Sezione - scala 1:200
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