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1)     PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 
 

 

Dietro incarico del Consorzio DTT Divertor Tokamak Test Facility S.c. a r.l. viene redatta dal 

sottoscritto Dr. Geologo Roberto Villa (iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. 519) la 

presente Relazione Geologico-Sismica a corredo della Progettazione Esecutiva del nuovo 

complesso sperimentale DDT da realizzare nell’interno del Centro Ricerche ENEA di Frascati 

(RM) in Via Enrico Fermi 45. 
 

Il Centro Ricerche ENEA è situato nel settore settentrionale dell’abitato di Frascati, in un lotto 

compreso tra Via E. Fermi, Via G. Casinovi, Via D. Cicinelli e la linea ferroviaria Roma-Cassino-

Napoli; in particolare l’area destinata al nuovo complesso DTT è collocata nel margine 

settentrionale del comprensorio del Centro Ricerche. 

Come inquadramento geografico si riporta in copertina l’immagine satellitare della zona di 

Frascati comprendente il Centro Ricerche ENEA, estratta da Google Earth; in figura 1 si riporta 

l’ubicazione planimetrica del centro Ricerche ENEA sulla Carta Tecnica Regionale CTR del 

Lazio Sezione 375130 (scala 1:10000) ed in figura 2 dell’area di ampliamento sulla CTRN 

Elementi 375133 - 375134 (scala 1:5000). 
 

Il progetto si inserisce in un piano di ampliamento delle strutture del Centro Ricerche, 

finalizzate al progetto DTT - Divertor Tokamak Test inerente la sperimentazione in ambito fusione 

nucleare; nella successiva figura 3 si riporta uno stralcio planimetrico dell’area di ampliamento 

del CR ENEA con la denominazione dei previsti edifici di ampliamento di nuova realizzazione. 
 

Lo studio di cui alla presente Relazione è finalizzato alla verifica delle condizioni di stabilità 

geologica in relazione all’intervento costruttivo di progetto, con particolare riferimento agli aspetti 

lito-stratigrafici, idrogeologici, geomorfologici, geotecnici e di sismicità del sito. 

I dati emersi dal presente studio sono stati integrati da apposito rilievo geologico e geo-

morfologico dell’area e da specifiche informazioni ricavate dalla letteratura geologica dell’area dei 

Colli Albani, unitamente agli studi geologici pregressi svolti nell’interno del Centro Ricerche. 
 

L’area in esame è situata nel Comune di Frascati (RM) a cui è attribuita la Sottozona Sismica 

2B; considerando che, come riferito dai Progettisti, le opere ricadono in Classe d’Uso IV (§ 2.4.2 

NTC/18 – DGR Lazio 793/20) ai sensi dell’All. C del vigente Regolamento Regionale Lazio n. 

7/2021 di cui alla DGR Lazio n. 189 del 13/04/2021 al progetto viene associato il Livello di 

Rischio Sismico ALTO come da seguente tabella. 
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Figura 1.    Ubicazione del sito su Carta Tecnica Regionale del Lazio Sezione 375130 

(scala originaria 1:10000).  
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Figura 2. Ubicazione dell’area di ampliamento su CTRN del Lazio Elementi 375133 

“Frascati” e 375134 “Prata Porci” (scala 1:5000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

375134 

375133 



                                                                                                                Dr. Geol. Roberto Villa   

          Comune di Frascati (RM)  –  Consorzio DTT S.c. a r.l.  –  Relazione Geologico-Sismica e RSL  

          Progetto Esecutivo nuovo complesso sperimentale DTT                                                                                 7/86           

 

 
 

 

 Figura 3. Stralcio planimetrico dell’area di ampliamento del Centro Ricerche con 

l’indicazione degli edifici di nuova realizzazione. 
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Per il Livello di Rischio Sismico ALTO sono previste le seguenti indagini geologiche minime 

obbligatorie: 
 

 

 
Per lo studio ci si è avvalsi delle risultanze di indagini geognostiche pregresse (sondaggi e 

prove penetrometriche dinamiche) realizzate a più riprese nel lotto in esame nei periodi 1981 e 

2014. 

Nella fase attuale sono state eseguite, nel periodo luglio-novembre 2021, le indagini 

geologiche integrative (sondaggi geognostici a carotaggio, prove penetrometriche DPSH, prove 

geofisiche CH, MASW, HVSR, prove sismiche a rifrazione, tomografie elettriche, analisi 

geotecniche di laboratorio) dalla Tecnogeo Group S.r.l. sotto la direzione del Dr. Geol. Norman 

Abballe, ad ottemperanza delle indicazioni normative vigenti.  

Tutte le indagini geologiche vengono riportate ed illustrate nell’apposito fascicolo allegato in 

calce alla presente “Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell’Allegato C al 

Regolamento Regionale n. 7 del 16/04/2021”, unitamente alla loro ubicazione, alla 

documentazione fotografica, agli elaborati tecnici e certificazioni. 
 

Si forniscono di seguito i principali riferimenti cartografici e bibliografici utilizzati: 
 

• A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana, “Raccomandazioni sulla programmazione ed 

esecuzione delle indagini geotecniche”, 1977. 

• A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana, “Raccomandazioni sulle Prove Geotecniche di 

Laboratorio”, 1994. 
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• Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 375 “Tivoli” (scala 1:50000), a cura dell’APAT - Servizio 

Geologico d’Italia, 2008. 

• G. Capelli et al., “Carta Idrogeologica del Territorio della Regione Lazio”, S.E.L.C.A., 2013. 

• D. De Rita, R. Funiciello, M. Parotto, “Carta Geologica del complesso dei Colli Albani 

(Vulcano Laziale)”, CNR - Università La Sapienza - Provincia di Roma, 1988. 

• Istituto Geografico Militare IGM, Tavoletta n. 150 III N.E. “Frascati”, 1949. 

• ISPRA - Archivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo (Legge 464/84). 

• G. Riga, “Metodi per stimare le proprietà geotecniche dei terreni”, EPC Editore, 2011. 

• G. Scarascia Mugnozza, “La Pericolosità Sismica nel Lazio”, Casa Editrice Università La 

Sapienza, 2011.  

• U. Ventriglia, “Idrogeologia della Provincia di Roma” - III Volume Regione Vulcanica dei 

Colli Albani (1990). 

 

Il presente studio è stato svolto secondo la seguente successione iterativa di attività: 
 

• Fase di inquadramento tecnico, di pianificazione territoriale e normativo inerente il sito e gli 

interventi previsti da progetto. 

• Fase di acquisizione dei dati pregressi di ordine geologico di interesse per l’area di studio 

presenti nella letteratura tecnica, nelle cartografie tematiche e nei database dedicati.  

• Fase di rilievo geologico e geomorfologico. 

• Fase di acquisizione delle indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche, predisposte dalla 

Committente sotto la direzione dei Progettisti, finalizzate alla determinazione della situazione 

litostratigrafica locale e dei parametri sismici, geotecnici e idrogeologici significativi. 

• Fase di elaborazione dei dati acquisiti, finalizzata alla definizione del modello geologico -

idrogeologico - sismico del sottosuolo, alla parametrizzazione geomeccanica di massima dei 

terreni, alle analisi di Risposta Sismica Locale (RSL) per le azioni sismiche di progetto. 

 

La presente Relazione è redatta ai sensi dell’Art. 41 del DPR 328/01 e secondo il seguente 

quadro normativo di riferimento: 
 

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i. 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, “Primi elementi 

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

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

- Delibera di Giunta Regione Lazio n. 387 del 22/05/2009, “Nuova classificazione sismica del 

territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e della DGR Lazio 766/03”. 

- Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. A00271 del 19/01/2012 “Aree indiziate di 

emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO2) nei territori dei Comuni di Castel 

Gandolfo, Ciampino, Marino e Roma (Municipi X, XI, XII). Nuove direttive agli uffici 

regionali competenti ai fini del rilascio dei pareri ai sensi dell’Art. 89 del D.P.R. 380/01”. 

- Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 489 del 17/10/2012 “Modifica dell’Allegato 2 della 

DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009”. 

- D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni”. 

- Circolare Applicativa del Consiglio Superiore LL.PP. n. 7 del 21/01/2019, “Istruzioni per 

l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto 

Ministeriale 17 gennaio 2018”. 
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- Delibera di Giunta Regione Lazio n. 493 del 23/07/2019, Modifica deliberazione di Giunta 

regionale 22 maggio 2009, n. 387 "Nuova classificazione sismica del territorio della Regione 

Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 

aprile 2006 e della DGR Lazio n. 766/03" come modificata dalla Deliberazione di Giunta 

Regionale 17 ottobre 2012 n.489. 

- Delibera di Giunta Regione Lazio n. 571 del 02/08/2019, “Modifica deliberazione di Giunta 

regionale 22 maggio 2009, n. 387 "Nuova classificazione sismica del territorio della Regione 

Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 

aprile 2006 e della DGR Lazio n. 766/03" per variazione della delimitazione territoriale dei 

Municipi di Roma Capitale”. 

- Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 724 del 20/10/2020 “Adozione del regolamento 

regionale concernente: regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio 

sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del 

regolamento regionale 13 luglio 2016”. 

- Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 793 del 05/11/2020 “Modifica alla Deliberazione di 

Giunta Regionale 23 luglio 2019 n. 493. Sostituzione dell’allegato A rubricato “Elenco delle 

strutture in Classe d’uso IV (Strategiche) e in Classe d’uso III (Rilevanti)”. 

- Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 189 del 13/04/2021 “Adozione del regolamento 

regionale concernente: Modifiche al regolamento regionale 26 ottobre 2020 n. 26 

(Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per 

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione 

del regolamento regionale 13 luglio 2016 e successive modifiche”. 

 

In riferimento al suddetto vigente Regolamento Regionale Lazio n. 7/2021 di cui alla DGR 

Lazio 189/21, vengono di seguito ricapitolati i 12 punti richiesti obbligatoriamente nell’allegato C 

con appresso indicati i riferimenti di posizione dei rispettivi elaborati nella presente Relazione 

Geologico-Sismica. 
 

1) Indicazione del Livello di Rischio Sismico. 

 Il Livello di Rischio Sismico viene indicato alle pagine 4 - 8 e 83 della presente Relazione 

Geologico-Sismica e a pagina 3 dell’allegato fascicolo “Indagini e prove eseguite secondo le 

disposizioni dell’Allegato C al Regolamento Regionale n. 7/2021”. 
  
2) Carta Geologica di dettaglio in scala proporzionale alla rilevanza delle opere (1:5000 o 

maggiore). 

 La Carta Geologica di dettaglio a scala 1:1000 (elaborata sulla base di apposito rilievo 

topografico) è riportata in Allegato 1 alla presente Relazione Geologico-Sismica.  
 

3) Caratteristiche idrogeologiche e interazione delle opere con la falda idrica. 

 Le caratteristiche idrogeologiche del sito e l’interazione delle opere con la falda acquifera sono 

indicate a pagina 30 della presente Relazione Geologico-Sismica. 
 

4) Caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che possono influenzare la risposta sismica 

locale. 

 Le caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che possono influenzare la risposta sismica 

locale sono indicate alle pagine 60 e 85 della presente Relazione Geologico-Sismica.  
 

5) N. 2 sezioni geologiche, di cui una tracciata lungo la linea di massima pendenza, con 

indicazione delle opere di progetto (mostrante il piano di imposta delle fondazioni) e la 

successione dei litotipi fondazionali con il maggiore livello della falda acquifera eventualmente 

presente. 

 



                                                                                                                Dr. Geol. Roberto Villa   

          Comune di Frascati (RM)  –  Consorzio DTT S.c. a r.l.  –  Relazione Geologico-Sismica e RSL  

          Progetto Esecutivo nuovo complesso sperimentale DTT                                                                                 11/86           

 
 Nell’ambito del presente studio sono state elaborate n. 17 sezioni geologiche, sia ante che post 

operam, riportate in Allegato 2 alla presente Relazione Geologico-Sismica. 
 

6) Planimetria con ubicazione delle indagini, nuove e/o pregresse. Le indagini pregresse, se 

contigue all’area in esame, dovranno essere comunque rappresentative del contesto 

geologico/geotecnico in cui insiste l’opera da realizzare. 

  L’ubicazione planimetrica delle indagini geognostiche e geofisiche, sia attuali che pregresse, è 

riportata in allegato al fascicolo “Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell’Allegato C 

al Regolamento Regionale n. 7/2021” in calce alla presente Relazione Geologico-Sismica. 
 

7) Elaborati numerici e grafici, chiaramente leggibili e a colori, di tutte le indagini geognostiche 

e sismiche nuove e/o pregresse. 

 Gli elaborati numerici e grafici di tutte le indagini sono riportati in allegato al fascicolo 

“Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell’Allegato C al Regolamento Regionale n. 

7/2021” in calce alla presente Relazione Geologico-Sismica. 
 

8) Stralcio della Cartografia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - P.A.I. di cui alla 

Legge 183/89 e D.L. 180/98. 

 Gli stralci cartografici del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale 

(ex Autorità di Bacino del Fiume Tevere) sono riportati in figura 4 a pagina 13 (rischio frane) e in 

figura 5 a pagina 14 (rischio idraulico) della presente Relazione Geologico-Sismica. 
 

9) Recepimento di eventuali prescrizioni previste dal parere rilasciato ai sensi dell’Art. 89 del 

DPR 380/2001. 

 Per l’area in esame non si è a conoscenza di studi pregressi concernenti il rilascio del parere 

geomorfologico ai sensi dell’Art. 89 del DPR 380/01. 
 

10) Stralcio della Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) del Livello 1 

e 3 di Microzonazione Sismica validata, se disponibili. 

 Lo stralcio della Carta MOPS dello studio di Microzonazione Sismica Livello I della UAS di 

Frascati è riportato in figura 23 a pagina 59 della presente Relazione Geologico-Sismica; per 

l’area in esame non risulta emanato il Livello 3 di MS. 
 

11) Documentazione fotografica delle indagini realizzate. 

 La documentazione fotografica delle indagini è riportata negli elaborati tecnici allegati al 

fascicolo “Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell’Allegato C al Regolamento 

Regionale n. 7/2021” in calce alla presente Relazione Geologico-Sismica. 
 

12) Indicazioni sulla fattibilità degli interventi ed eventuali prescrizioni progettuali. 

 Le prescrizioni progettuali e le considerazioni sulla fattibilità dell’intervento sono riportate alle 

pagine 46 - 82 e 86 della presente Relazione Geologico-Sismica. 

 
Si dichiara inoltre che dallo studio condotto non sono emerse situazioni geologiche particolari 

ostative alla realizzazione delle opere di progetto. 
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   2)      ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

 

Nel presente capitolo vengono presi in rassegna i principali aspetti della pianificazione 

territoriale in materia geologica di interesse per il presente studio, compresi i vincoli territoriali 

eventualmente gravanti nell’area in esame. 
  

Per quanto concerne il “Vincolo Idrogeologico”, ai sensi del ai sensi del R.D. n. 3267/23 e 

R.D. n. 1126/26, nell’intero territorio del Comune di Frascati non risultano perimetrazioni a tal 

riguardo, secondo quanto fornito dalla apposita cartografia della Regione Lazio. 
 

L’area in esame non risulta inoltre compresa in zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e 

ZPS (Zone a Protezione Speciale). 

 

Secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) elaborato dall’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale (ex Autorità di Bacino del Fiume Tevere), strumento 

pianificatorio volto ad individuare i fenomeni territoriali di dissesto idrogeologico, la relativa 

pericolosità e la valutazione del rischio, nell’area in esame non vengono segnalate zone di 

instabilità geomorfologica per franosità, come si evince dalla figura 4 estratta da “Inventario dei 

fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana” - Tav. 12. 

 

Analogamente, secondo la cartografia del PAI dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale (ex Autorità di Bacino del Fiume Tevere), l’area in oggetto non risulta 

perimetrata nelle zone di fascia fluviale e/o a rischio idraulico di alluvionamento. 

Nella successiva figura 5 si riporta uno stralcio della Tavola P8-Ca del Piano di bacino 

stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce PS5 “Assetto Idraulico – 

Fasce Fluviali e zone a rischio del reticolo secondario: fosso di Tor Sapienza” aggiornamento 

giugno 2014, dalla quale si evince l’esclusione dell’area in esame dalle zone a rischio. 

 

A riguardo delle “Misure di Salvaguardia dei sistemi idrogeologici dell’area del Bacino del 

Tratto Metropolitano da Castel Giubileo alla foce” dell’ex Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

l’area in esame appartiene al bacino idrogeologico San Cesareo - Colonna e rientra tra le zone 

perimetrate come “Aree Critiche” per le quali sono vigenti limitazioni ostative al rilascio delle 

autorizzazioni e ai prelievi di acqua da pozzi a causa dell’elevato sfruttamento della risorsa idrica. 

Nella successiva figura 6 si riporta lo stralcio della Tavola P1-bi “Bacini idrogeologici ed 

aree a regime idraulico alterato” del Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da 

Castel Giubileo alla foce PS5, scala originaria 1:50000, con l’ubicazione dell’area in oggetto. 

 

La medesima Autorità di Bacino ha elaborato la tavola di analisi A12-bi “Vincoli e 

Salvaguardie” nell’ambito del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel 

Giubileo alla foce PS5, scala originaria 1:50000, della quale se ne riporta uno stralcio nella 

successiva figura 7, con l’ubicazione del sito in oggetto. 

Dalla suddetta carta si evince che l’area in esame rientri tra le zone sottoposte a “Vincolo 

paesaggistico” (ex Legge 1497/39) e a vincolo per territori coperti da boschi (ex Legge 431/85);   

a riguardo dell’ultimo suddetto vincolo si fa presente tuttavia che l’area risulta attualmente del 

tutto priva di vegetazione boschiva, come evidenziato dall’analisi vegetazionale condotta.  

 

Nella successiva figura 8 si riporta la tavola dei “Corsi d’acqua vincolati” - rettifica sul 

Fosso del Cavaliere, acquisita dal sito web del Comune di Frascati - Pianificazione e Governo del 

Territorio, dalla quale si evince come il tracciato del Fosso di Valle Vaccaro non venga neanche 

riportato e che comunque per esso non sussistano vincoli territoriali relativi a fasce di rispetto. 
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  Figura 4. Stralcio della Tavola 12 del P.A.I. - Rischio Frane dell’ex Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere, scala originaria 1:10000, con in cerchio rosso l’ubicazione del sito. 
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  Figura 5. Stralcio della Tavola P8-Ca del P.A.I. dell’ex Autorità di Bacino del Fiume Tevere, 

a scala originaria 1:10000, con indicata in cerchio rosso l’ubicazione del sito. 
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  Figura 6. Stralcio della Tavola P1-bi del P.A.I. dell’ex Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere, a scala originaria 1:50000, con in cerchio nero l’ubicazione del sito. 
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  Figura 7. Stralcio della Tavola A12-bi “Vincoli e Salvaguardie” del P.A.I. dell’ex Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere, a scala originaria 1:50000, con indicata in cerchio nero 

l’ubicazione del sito. 
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  Figura 8. Stralcio della tavola dei “Corsi d’acqua vincolati” del Comune di Frascati, con 

indicata in cerchio nero l’ubicazione del sito. 
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3)      INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STRUTTURALE DELL'AREA 
 

 

L’area in esame si trova nel settore nord-occidentale del centro abitato di Frascati, il quale è 

collocato lungo il versante settentrionale dell’apparato vulcanico Laziale o dei Colli Albani. 
 

Dal punto di vista cartografico l’area rientra nella tavoletta 150 III N.E. “Frascati” dell’IGMI 

(scala 1:25000) ed è compresa nei Fogli n. 150 “Roma” (scala 1:100000) e n. 375 “Tivoli” (scala 

1:50000) della Carta Geologica d’Italia. 

In figura 9 si riporta la corografia della zona in esame estratta dalla suddetta tavoletta  

topografica dell’IGMI, risalente al periodo 1949, con l’ubicazione dell’area in oggetto, dalla quale 

si denota l’assetto morfologico del territorio, a vocazione essenzialmente agricola, prima delle fasi 

edificative che hanno prodotto la configurazione attuale della zona. 
 

Nella zona in generale affiorano quasi esclusivamente terreni di natura vulcanica riconducibili 

alle attività piroclastiche e laviche dell'apparato dei Colli Albani di età pleistocenica. 

L’apparato dei Colli Albani ha strettamente influenzato l'assetto litologico e geomorfologico 

dell'intera regione; si tratta di un vulcano a strati quiescente il cui apparato centrale è caratterizzato 

da un recinto esterno (Monti Tuscolano e Artemisio) che delimita una caldera di oltre 10 Km di 

diametro nel cui interno si è sviluppata una successiva attività vulcanica, sempre di tipo esplosivo, 

la cui traccia è rappresentata dal recinto interno dei Monti delle Faete-Colle Jano. 

 

 
 

Figura 9.   Corografia della zona da tavoletta IGMI 150 III N.E. (scala originaria 1:25000) 

con  l’ubicazione del sito. 
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In contemporanea si sono verificate numerose attività eruttive secondarie, attraverso crateri 

minori dislocati lungo le pendici e appena a valle del cono vulcanico centrale; ciò ha determinato 

la formazione di piccole forme crateriche attualmente occupate da laghi (come il Lago di Albano), 

di coni di scorie e di circoscritte depressioni morfologiche a forma subcircolare. 
 

Per un inquadramento geostrutturale dell’apparato vulcanico Laziale, si riporta in figura 10 

uno stralcio della “Carta dei Dissesti e Vulcanico-Strutturale” della regione vulcanica dei Colli 

Albani (U. Ventriglia, “Idrogeologia della Provincia di Roma”, 1990) dalla quale si evince 

l’assenza per il sito in oggetto di fenomeni di dissesto e di significativi elementi strutturali. 

Nella successiva figura 11 si riporta la carta geologica e strutturale dell’apparato 

idromagmatico dei Colli Albani, comprensiva di una sezione geologica, ripresa dal più recente 

studio “A review of the stratigraphy of Rome (Italy) according to geochronologically and 

paleomagnetically constrained aggradational successions, glacio-eustatic forcing and volcano-

tectonic processes” (G.M. Luberti et al., Quaternary International 438, 2017), la quale conferma 

per l’area in esame le precedenti considerazioni. 

Dalla letteratura tecnica non si evidenziano quindi per l’area in esame lineazioni di faglia e/o 

particolari fenomeni di dislocazione tettonica che possano determinare condizioni di pericolosità 

geologico-strutturale; non risulta inoltre la presenza di faglie attive e/o di faglie capaci.  
 

Nella zona si rinvengono le unità idromagmatiche provenienti da fratture pericalderiche, cioè 

da bocche eruttive eccentriche localizzate a nord e ad ovest rispetto all’apparato centrale del 

vulcano dei Colli Albani.  

Si tratta di termini che risalgono alla manifestazione esplosiva della fase dell’edificio dei 

Campi D’Annibale, di età compresa tra 0.30 e 0.20 milioni di anni, caratterizzata da emissione di 

prodotti piroclastici di ricaduta con intercalazioni laviche, per uno spessore dell’ordine dei 300 m. 

In continuità stratigrafica si rinvengono i prodotti della più antica fase dell’edificio 

Tuscolano-Artemisio, di età compresa tra 0.50 e 0.30 milioni di anni; si è trattato di una fase 

esplosiva di tipo parossistica seguita da collassi calderici. 

Tale fase ha prodotto l’emissione di ignimbriti, piroclastiti e coni di scorie, per uno spessore 

complessivo di oltre 300 m; tali depositi sono interessati da locali intercalazioni di colate laviche  

le quali si sviluppano a vari livelli di profondità e comunque presentano una tipica direzione 

radiale rispetto alla struttura vulcanica dei Colli Albani. 
 

Per una visione litostratigrafica e strutturale di questo settore dell’apparato vulcanico, si 

riporta nella successiva figura 12 uno stralcio della “Carta Geologica del complesso dei Colli 

Albani (Vulcano Laziale)” a cura di D. De Rita, R. Funiciello, M. Parotto (1988) elaborata 

nell’ambito del “Progetto Albano” da parte del C.N.R e del Dipartimento di Scienze della Terra 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, a scala originaria 1:50000; si riporta anche uno 

stralcio della Sezione Geologica 1 in quanto passante per la zona in oggetto. 
 

Durante i periodi di stasi intercorsi tra le varie manifestazioni vulcaniche esplosive, i prodotti 

piroclastici hanno subito fenomeni di alterazione con conseguente argillificazione progressiva 

delle componenti mineralogiche originarie, dando luogo alla formazione di livelli di paleosuolo. 

In corrispondenza delle incisioni dei corsi d'acqua, tali materiali piroclastici sono stati 

parzialmente erosi e successivamente ricoperti da depositi alluvionali e/o eluvio-colluviali recenti, 

come si riscontra nell’area in esame. 
 

L’apparato vulcanico dei Colli Albani è caratterizzato da un’attività eruttiva mista effusiva 

(colate laviche) ed esplosiva (piroclastiti tufacee e pozzolaniche, ignimbriti); tale attività risulta 

decisamente condizionata dai lineamenti tettonici di fagliazione che interessano tale dominio, i 

quali presentano direzioni variabili ad andamento prevalente NW-SE, NE-SW e N-S. 
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Figura 10. Stralcio della “Carta dei Dissesti e Vulcanico-Strutturale” dei Colli Albani, a 

scala originaria 1:100000, con  l’ubicazione del sito in cerchio rosso. 
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Figura 11. Stralcio della “Carta Geologico-Strutturale” dell’apparato idromagmatico dei 

Colli Albani, con  l’ubicazione del sito in cerchio nero. 
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25  “Unità idromagmatica dei Campi D’Annibale” 

26  Piroclastiti di ricaduta dell’attività finale dei Campi D’Annibale 

33  Coni di scorie lungo le fratture pericalderiche dell’edificio Tuscolano-Artemisio 

34  Lave leucititiche provenienti dalle fratture pericalderiche 

35  Piroclastiti di ricaduta dall’apparato centrale 

36  Scorie risaldate sincalderiche 

 
 

Figura 12. Stralcio della “Carta Geologica del Complesso dei Colli Albani (Vulcano 

Laziale)”, a scala originaria 1:50000, con  l’ubicazione del sito in cerchio nero, 

e della Sezione Geologica 1. 
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I prodotti di emissione sono pertanto riconducibili sia all’apparato craterico centrale che da 

numerosi centri eruttivi periferici e/o pericalderici caratterizzati da peculiari composizioni 

chimico-fisiche, individuando una serie di “Unità litosomatiche” suddivise poi in “Sintemi” 

ovvero distinte unità strutturali dai limiti inconformi sia a carattere erosivo che trasgressivo. 
 

In particolare nella zona in esame si rinvengono formazioni di natura lavica e piroclastica, a 

grana prevalentemente cineritica e scoriaceo-lapillosa, riferibili alle ultime fasi delle “Unità 

idromagmatiche dell’attività finale”, conclusasi circa 0.04 Ma. 
 

Si tratta dei depositi della “Formazione di Madonna degli Angeli” [FKB] ascrivibili al 

Litosoma Tuscolano-Artemisio, distinti nella litofacies lavica a composizione tefritica e nella 

litofacies piroclastica di tipo cineritica e scoriacea. 

La litofacies piroclastica [FKBb], affiorante nell’area in esame, è riconducibile a depositi di 

ricaduta, a grana cineritica e scoriacea, associati sia a coni di scorie che ad apparati eccentrici. 

La litofacies lavica [FKBa] è riferita a colate di lava grigio scura proveniente da fratture 

pericalderiche, a struttura da porfirica a microcristallina, da compatte a vacuolari, contenente 

fenocristalli di leucite, pirosseni e limitatamente olivina. 
 

Nella zona si rinvengono anche depositi di colata lavica di origine pericalderica, denominate 

“Colate del Tuscolo” [FKB1a], analoghe alle precedenti ma con spessori più elevati che possono 

raggiungere massimi di 20-30 m. 
 

Seguono le piroclastiti appartenenti al complesso litologico della “Formazione di Villa 

Senni”, ascrivibili al Litosoma Vulcano Laziale, le quali sono riconducibili all’ultima grande 

eruzione del litosoma Vulcano Laziale e ricoprono gran parte della provincia sud-orientale romana 

in sinistra idrografica del Tevere; tale formazione è distinta nel suo interno nella Formazione delle 

“Pozzolanelle” [VSN2] e del “Tufo Lionato”. 

In prossimità dell’area in esame si rinvengono i termini della litofacies “Occhio di pesce” 

[VSN2a], a matrice cineritica e lapillosa grossolana caratterizzata da abbondanti cristalli bianchi di 

leucite e avente spessore massimo di circa 5 m, e della litofacies “Breccia di Colle Fumone” 

[VSN2b] riferibile ad una breccia grossolana co-ignimbritica contenente blocchi lavici, avente 

spessore massimo di circa 15 m.  
 

Nella serie stratigrafica, seguono i termini piroclastici riferibili alle precedenti colate 

piroclastiche delle bocche eccentriche del vulcano Laziale, costituiti da sequenze di tufi a matrice 

cineritica e lapillosa, più o meno cementati, con orizzonti pozzolanici e con presenza di brecce e 

scorie vulcaniche, intercalati a più livelli a depositi di colata lavica. 

I termini più antichi sono rappresentati dalle Unità indifferenziate della fase dell’edificio 

Tuscolano-Artemisio 
 

Lo spessore globale delle vulcaniti risulta in questa zona dell’ordine di almeno 250 m. 
 

Per una visione degli affioramenti litologici riscontrabili nella zona di studio si riporta in 

figura 13 uno stralcio estratto dal Foglio n. 375 “Tivoli” della Carta Geologica d’Italia (scala 

1:50000) redatta dall’ISPRA - Servizio Geologico d’Italia, dalla quale si evince che nell’area in 

oggetto affiorino le piroclastiti cineritiche e scoriacee della “Formazione di Madonna degli 

Angeli” [FKBb]. 
 

A corredo del presente studio è stata elaborata la Carta Geologica di dettaglio (Allegato 1) a 

scala 1:1000 su base topografica del rilievo fornito dalla Committente, e n. 13 Sezioni Geologiche 

correlative ante-operam (Allegato 2) a scala 1:1000.   
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 Figura 13. Stralcio della Carta Geologica Foglio 375, a scala originaria 1:50000, con  

l’ubicazione del sito. 
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4)    CARATTERI  GEOMORFOLOGICI  
 

 

Dal punto di vista morfologico la zona in condizioni generali di “area vasta” è collocata in un 

contesto di versante collinare del cratere vulcanico degradante con medio-bassa pendenza in 

direzione NNW e presenta un andamento collinare di tipico stampo vulcanico, con versanti 

localmente acclivi. 

L’accentuata erodibilità degli strati vulcanici superiori ha permesso l’instaurarsi di un sistema 

idrico di superficie ben sviluppato, con vallecole localmente alquanto incise e scarpate laterali ad 

elevata pendenza. 
 

In particolare l’area in oggetto è ubicata sul margine settentrionale del rilevo vulcanico sul 

quale è impostato il centro abitato di Frascati, in località “Pian dell’Olivo” compresa tra linee 

ferroviarie Roma-Napoli a nord e Roma-Frascati a sud. 

L’area è collocata a ridosso dell’insediamento abitativo di Frascati in una zona attualmente in 

gran parte urbanizzata.  
 

In condizioni di “area di sito” l'area in esame è posta alla quota assoluta media di circa 184 m 

s.l.m., con un gradiente di circa 15 m, in quanto si passa da un massimo di circa quota 192 m nel 

settore nord-orientale ad un minimo di circa 177 m nel settore nord-occidentale. 

Nel complesso la situazione morfologica risulta da subpianeggiante a degradante in direzione 

generale NNW. 
 

Da considerare che la superficie topografica originaria ha subito modificazioni di natura 

antropica connesse alla costruzione del complesso del Centro Ricerche; la configurazione 

morfologica attuale prevede una serie di costruzioni, talune provviste di livelli interrati, alternate a 

piazzali e sedi viarie interne. 

Ciò ha reso necessario la realizzazione di muri di contenimento per sostenere i fronti di scavo 

e per livellare le zone interessate da pendenze; in concomitanza è avvenuto il deposito di terreno 

di riporto, avente spessore massimo puntuale di 4.80 m accertato dal sondaggio geognostico SG7.  
 

In particolare nel settore nord-occidentale dell’area in esame, la messa in posto della coltre di 

riporto antropica ha parzialmente livellato la depressione morfologica originaria dell’impluvio 

vallivo del Fosso di Valle Vaccaro e prodotto un generale spianamento dell’area. 

Attualmente in quel settore si riscontrano una serie di scarpate laterali e frontali di cospicue 

dimensioni delle quali vengono di seguito fornite le immagini ed una descrizione sommaria. 
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Le scarpate si sviluppano per lunghezze comprese tra 60 e 90 m e altezze comprese tra 3.0 e 

5.5 m, con pendenze medie dell’ordine di 30°- 35° rispetto all’orizzontale; localmente si 

presentano talora gradonate e interessate da muretti di contenimento che ne bordano il ciglio del 

piede. 

Tali scarpate non presentano attualmente segni evidenti di instabilità geomorfologica e non si 

riscontrano in superficie forme attive di dissesto sia di natura erosiva che di franosità; in tal senso 

l’attecchimento del manto vegetativo rappresenta un elemento favorevole di stabilità nei confronti 

sia di fenomeni erosivi che franosi di scorrimento superficiale (creeps).  
 

Non si ritiene necessaria in questa fase la verifica di stabilità geomorfologica delle suddette 

scarpate in quanto gli interventi edificativi di progetto in questo settore (“Area NW - Power 

Supply”) prevedono una riprofilatura morfologica del sito producendo un generale livellamento 

topografico del piano di imposta fondale orizzontale dei tre fabbricati previsti, eliminando le 

scarpate attuali lungo il fronte orientale e centro-meridionale del lotto. 

Anche per gli altri fronti di scarpata, che interessano le porzioni settentrionale e occidentale 

dell’area, i dislivelli morfologici attualmente presenti verranno livellati nell’ambito della 

realizzazione delle opere viarie previste dal progetto oppure contenuti localmente da adeguati muri 

di sostegno. 

 

Un’altra scarpata significativa si colloca nel settore centrale dell’area in esame, nella zona 

interessata dalla realizzazione dell’Edificio THB  (edifici di progetto n. 185 e 191), della quale se 

ne riporta l’immagine nella seguente foto; anche in questo caso l’intervento edificativo prevede 

uno sbancamento dell’area e quindi l’eliminazione della scarpata attuale. 
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5)     CARATTERI IDROLOGICI 
 

 

Per quanto concerne l’idrografia di superficie l’intera zona è in generale interessata da corsi 

d’acqua ad andamento radiale dalle pendici dell’apparato vulcanico verso le piane poste a nord e 

nord-ovest, con una direzione prevalente di scorrimento da SE verso NW. 
 

In particolare la porzione occidentale dell’area in esame si colloca nella fascia dell’impluvio 

di un ramo minore del sistema affluentizio del Fosso del Cavaliere, denominato Fosso di Valle 

Vaccaro, il quale prende origine poco a sud del sito in esame scorrendo poi ad andamento da SE a 

NW attraversando l’area nel suo margine occidentale fino a lambire Via Cicinelli e sottopassare il 

rilevato ferroviario, come si evince dallo stralcio della mappa catastale riportata in figura 14. 

In passato questo tratto del fosso è stato intubato nell’ambito dello sviluppo edificativo e 

infrastrutturale della zona. 

 

 
 

Figura 14.  Stralcio della mappa catastale dell’area in esame, con evidenziato il 

corso originario del Fosso di Valle Vaccaro. 
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Si riporta nella foto seguente il pozzetto d’ispezione del suddetto fosso, il cui scorrimento 

idrico, collocato alla profondità di 6.90 m dal p.c., viene attualmente alimentato dall’immissione 

delle acque chiarificate provenienti dal depuratore del Centro Ricerche ENEA. 

 

 

 
Il Fosso di Valle Vaccaro è un affluente del Fosso di Valle Lupara, tributario di sinistra del 

Fosso del Cavaliere con immissione all’altezza di Colle Fumone. 

Il Fosso del Cavaliere si sviluppa in direzione NW e dopo l’attraversamento della Via 

Casilina assume il nome di Fosso di Tor Tre Teste; successivamente, dopo l’attraversamento della 

Via Collatina assume il nome di Fosso di Tor Sapienza proseguendo il suo corso di scorrimento in 

direzione NW fino ad immettersi nel Fiume Aniene in sinistra idrografica a quota 20 m slm.  
 

In figura 15 si riporta il sottobacino idrografico del Fosso di Tor Sapienza, a scala originaria 

1:100000, ripreso da “Idrogeologia della Provincia di Roma – Regione vulcanica dei Colli 

Albani” di U. Ventriglia (1990), con indicata l’ubicazione del sito in esame. 

Il bacino del Fosso di Tor Sapienza presenta una forma irregolare allungata in direzione SSE-

NNW, per una lunghezza di circa 24 Km e larghezza massima di circa 8 Km; il fattore di forma è 

2.3. 

La sua superficie è di circa 112 Km
2
, l’altitudine media di circa 239 m slm: la lunghezza 

d’asta del corso d’acqua è di 24.5 Km e la sua pendenza media 1.5 %. 

 

Dal rilievo geologico condotto in situ non si riscontrano evidenze di elementi potenziali di 

rischio idraulico; si fa presente a tal riguardo che il progetto prevede che il tracciato attuale di 

scorrimento della condotta interrata del Fosso di Valle Vaccaro venga rilocato in una posizione 

tale da non interferire con i costruendi fabbricati previsti da progetto. 

Tale spostamento della condotta idrica verrà definito nella fase propedeutica alla 

progettazione esecutiva delle nuove strutture di ampliamento del Centro Ricerche, comprendendo 

anche la dovuta verifica idraulica di dimensionamento della capacità idrica della condotta. 
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Dalla visione della cartografia del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) elaborato 

dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (ex Autorità di Bacino Nazionale del 

Fiume Tevere), l’area in esame risulta esente dalle zone perimetrate a rischio idraulico di 

alluvionamento, come dettagliatamente documentato nel capitolo 14 concernente i vincoli 

territoriali. 

Nell’ambito dell’area di studio non si riscontrano zone soggette a ruscellamenti di superficie 

e/o ad impaludamenti.  

 

 
 

Figura 15.    Sottobacino idrografico del Fosso di Tor Sapienza (scala originaria 1:100000) 

con l’ubicazione dell’area in oggetto. 
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6)      CARATTERI  IDROGEOLOGICI 
 

 

Per quanto concerne i caratteri idrogeologici, in linea generale nell'area si individuano 

litologie caratterizzate da un grado di permeabilità variabile; si passa da termini impermeabili (tufi 

argillificati, lava compatta) a mediamente permeabili (tufi granulari, riporti coerenti) a permeabili 

(tufi scoriacei incoerenti, lava molto fratturata, riporti incoerenti), con i vari termini intermedi. 

I rapporti stratigrafici tra terreni a differente permeabilità influenzano la circolazione delle 

acque sotterranee, potendo dare origine localmente anche a piccoli livelli acquiferi sospesi e/o a 

fenomeni di risorgenze solitamente alla base dei pendii collinari. 
 

I termini piroclastici presentano una permeabilità per porosità, variabile a seconda della 

granulometria, del grado di alterazione, del grado di compattezza; per il materiale lavico a 

consistenza litoide la permeabilità dipende essenzialmente dal grado di fratturazione. 
 

Dalle determinazioni del coefficiente di permeabilità K condotte in laboratorio geotecnico sui 

campioni di terreno, sono emersi i seguenti valori medi: 

- Deposito eluvio-colluviale  K = 5.4 x 10
-7

 m/s 

- Piroclastiti  K = 1.4 x 10
-6

 m/s. 

 

In figura 16 si riporta uno stralcio della “Carta Idrogeologica del Territorio della Regione 

Lazio” (Capelli et al., 2013), a scala originaria 1:100000, con indicata l’ubicazione del sito, dalla 

quale risulta che l’area in esame rientri nel “Complesso idrogeologico delle lave, laccoliti e coni di 

scorie” [7], caratterizzato in linea generale da potenzialità acquifera medio-alta, con presenza 

locale di falde acquifere di notevole produttività ma di estensione limitata. 
 

La falda acquifera regionale in questa zona drena in direzione NNW e risulta che si trovi, in 

corrispondenza dell’area in esame, ad una quota assoluta compresa tra 75 e 80 m s.l.m. e pertanto 

ad una profondità indicativa di circa 100 m dal p.c. 

La direzione generale delle linee di deflusso della falda acquifera regionale risulta da SSE 

verso NNW in direzione del Fiume Aniene. 
 

Dalle letture condotte nei nove piezometri installati nei fori di sondaggio, dislocati in modo 

rappresentativo nell’intera area in esame, non è stata riscontrata la presenza della falda acquifera 

nel range delle profondità indagate. 
 

Sulla base dei suddetti dati di profondità della falda acquifera rispetto alle quote di imposta 

delle fondazioni dei fabbricati di prevista realizzazione, si ritiene che non sussistano problemi di 

interferenza a tal riguardo. 
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Figura 16. Stralcio della Carta Idrogeologica del Lazio, a scala originaria 1:100000, con 

indicata in cerchio nero l’ubicazione del sito. 
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7)     MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO 
 

 

L’area in oggetto è ubicata in una zona litologicamente omogenea, caratterizzata in generale 

dalla successione di terreni vulcanici sia piroclastici che lavici sui quali si è progressivamente 

impostata l’azione erosiva e deposizionale del reticolo idrografico di superficie. 

Data la presenza dei fabbricati del Centro Ricerche, della pavimentazione asfaltata dei 

piazzali e della viabilità interna del Centro Ricerche e, in corrispondenza di ampi settori, della 

copertura di terreno di riporto non sono attualmente osservabili affioramenti diretti del terreno 

naturale in posto. 

L’unico affioramento ben distinguibile è quello del deposito di colata lavica che si riscontra 

nel settore centrale dell’area in esame, in vicinanza del sondaggio SG18, riportato nella seguente 

foto. 
 

 
 

Sulla base delle risultanze emerse dalle indagini geologiche svolte, confermate dai dati di 

letteratura e dai dati stratigrafici presenti nel database dell’ISPRA “Archivio Nazionale delle 

Indagini nel Sottosuolo (Legge 464/84)”, nel sito in esame può essere sintetizzata la seguente 

successione stratigrafica procedendo dai termini più superficiali verso quelli più profondi. 
 

a)   Copertura di riporto antropico 
 

Si tratta di una coltre di copertura costituita da terreno eterogeneo di riporto antropico recente, 

costituito in prevalenza da materiale piroclastico di colore variabile dal marrone al grigiastro, di 

aspetto incoerente e poco costipato, contenente clasti litici ghiaiosi e inclusi di natura varia. 

Si rinviene in buona parte della superficie dell’area in esame seppur in modo irregolare e con 

spessori variabili; ne è stato accertato uno spessore massimo puntuale di 4.80 m in corrispondenza 

del sondaggio geognostico SG7. 

 

b)   Coltre eluvio colluviale 
 

Coltre di materiale di alterazione collocato in corrispondenza della fascia d’impluvio 

connesso al Fosso di Valle Vaccaro; trattasi pertanto di materiale terroso di origine piroclastica 

che ha subito un’azione di degradazione chimico-fisica ed un limitato trasporto prevalentemente 

ad opera delle acque di ruscellamento. 

E’ costituito da terreno a granulometria limo-sabbiosa debolmente argillosa, di colore 

marrone-rossiccio, nel complesso di medio-bassa consistenza. 

La coltre eluvio-colluviale stata rinvenuta in corrispondenza dei sondaggi SG6 - SG7 - SG8 - 

SG9 - SG10 - SA5 - SA6 - SA7 - SA11 - SA12 - SA13 per uno spessore medio di 7.70 m. 
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c)   Piroclastiti 

 

Successione di strati piroclastici prevalentemente di natura tufacea, di colore variabile dal 

marrone al rossiccio al grigio, nel complesso di medio/alta consistenza, contenenti elementi 

scoriacei sparsi, minerali femici e frammenti lavici. 

Nell’ambito della coltre piroclastica si riscontrano strati caratterizzati da una granulometria 

variabile da limo-sabbiosa a sabbioso-limosa anche grossolana e con orizzonti lapillosi. 

La profondità della coltre vulcanica accertata dai sondaggi risulta di almeno 30 m dal piano 

campagna attuale; dall’analisi dei dati geofisici condotti in situ risulta che tali piroclastiti arrivino 

fino alla profondità media dell’ordine dei 50-60 m. 

 

c)   Lava 
 

Deposito basaltico di colata lavica grigio scura, a scarso contenuto leucititico, da compatta a 

più o meno intensamente fratturata, intercalata a più livelli tra gli strati piroclastici. 

Si riscontra in affioramento solamente in due porzioni collocate nella zona centrale dell’area 

in esame (zona SG1 - SG18 - SA3 e zona SA8 - SA9 - SA10), come riscontrabile nella Carta 

Geologica di dettaglio allegata; si tratta di punti di emergenza delle colate laviche subsuperficiali 

che si sviluppano nel sottosuolo nel settore centro-orientale del lotto. 

I depositi lavici riscontrati a varie profondità presentano la tipica forma geometrica di colata, 

con orientamento prevalente da SSE verso NNW in accordo con la direzione generale del 

colamento dall’edificio vulcanico; il loro sviluppo è stato ricostruito nelle sezioni geologiche 

allegate. 

Lo spessore del deposito lavico risulta variabile a causa della sua tipica giacitura di colata a 

calotta schiacciata; nelle porzioni centrali delle colate si riscontra lo spessore massimo, il quale è 

stato accertato in modo diretto dai sondaggi per almeno 10-13 m (vedi rispettivamente sondaggi 

SG16 e SA2). 

Tramite le prospezioni geofisiche risulterebbero spessori massimi delle bancate laviche 

dell’ordine di 19 m (vedi Tomografia geoelettrica ERT C) e fino anche a 30 m (vedi Profilo 

sismico a rifrazione A-A’); si consideri tuttavia il grado di incertezza insito in tali tipologie di 

indagini indirette e suscettibili di errori strumentali. 

La superficie di letto e di tetto dei depositi delle colate laviche risulta localmente irregolare, 

come normalmente avviene in tali meccanismi deposizionali; in particolare la superficie di letto 

risente delle conformazioni morfologiche d’imposta sulle quali scorre la colata, mentre quella di 

tetto (avente le tipiche gobbature) può essere influenzata dal rapporto tra le spinte di colamento e 

le fasi di raffreddamento nonché da eventuali successivi fenomeni erosivi. 

 
Allo scopo di ottenere una modellazione affidabile sull’andamento litostratigrafico e 

giaciturale del sottosuolo, è stato elaborato un reticolo di sezioni geologiche composto da n. 13 

sezioni orientate sia in direzione NNW-SSE che WSW-ENE, disposte in modo da coprire in modo 

significativo il volume di terreno interessato dagli interventi costruttivi di progetto. 
 

Per una visione dei rapporti stratigrafici tra le varie formazioni riscontrate nell’ambito delle 

profondità d’indagine, si rimanda pertanto alle suddette sezioni geologiche correlative (scala di 

dettaglio 1:1000) fornite in allegato.  
 

Al di sotto dei termini indagati, dalle informazioni bibliografiche risulta che si rinvengano 

litologie vulcaniche estremamente compatte, ascrivibili a bancate di tufo semilitoide e/o a depositi 

di colate laviche; dai dati di letteratura risulta che lo spessore globale delle vulcaniti raggiunga in 

questa zona almeno i 250 m di spessore. 
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8) CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI  
  

      

Nell’area in esame è previsto un articolato intervento edificativo comprendente la 

realizzazione di una serie di fabbricati, accorpati nei seguenti quattro settori i quali verranno 

distintamente analizzati: 
 

 ZONA NORD-OVEST - POWER SUPPLY 

 ZONA EDIFICIO ECRH 

 ZONA EDIFICIO THB 

 ZONA EDIFICIO CONDENSATORI. 
   

Per ognuno dei nuovi fabbricati dei suddetti settori viene riportata l’entità degli scavi previsti 

e descritta la situazione litologica affiorante al di sotto del piano di imposta fondale. 
 

In linea generale, dal punto di vista reologico i litotipi riscontrati nell’area in esame si 

presentano alquanto differenziati nel comportamento fisico-meccanico in relazione alle diverse 

modalità della loro messa in posto (deposito eluvio-colluviale, piroclastiti di ricaduta, depositi di 

colata lavica) e quindi della loro tessitura, granulometria e grado di fratturazione. 
 

In particolare, il deposito eluvio-colluviale è caratterizzato da una componente granulometrica 

a grana medio-fine, un comportamento tendenzialmente di tipo coesivo e da un accentuato grado 

di alterazione del materiale piroclastico originario.  
 

Le piroclastiti di ricaduta sono caratterizzate da tessiture variabili, in genere lapilloso-

cineritiche e sono soggette nel tempo a fenomeni di argillificazione delle componenti 

mineralogiche originarie. La coltre piroclastica rinvenuta dalle perforazioni geognostiche ha 

evidenziato una spiccata eterogeneità sia verticale che laterale nella composizione granulometrica, 

nel grado di consistenza, nel colore e nel contenuto scoriaceo.   
 

Le colate laviche sono caratterizzate da un comportamento geomeccanico lapideo, dove 

solitamente l’ammasso roccioso si presenta da compatto a più o meno intensamente fratturato; 

nell’ambito dei depositi lavici si riscontrano solitamente superfici di discontinuità legate a 

fenomeni di fratturazioni subverticali di raffreddamento. 

Da segnalare che l’ammasso roccioso potrebbe localmente aver subito un peggioramento della 

propria condizione di fratturazione, a seguito dell’attività di sbancamento della roccia basaltica 

avvenuta con esplosivi durante la fase costruttiva originaria del Centro Ricerche.  
 

La definizione dei parametri caratteristici e quindi la caratterizzazione geotecnica dei litotipi 

potrà essere valutata dai progettisti, in quanto di loro competenza, sulla base delle risultanze 

emerse dai sondaggi geognostici, dalle prove penetrometriche DPSH e dalle analisi di laboratorio, 

avendo a disposizione una significativa quantità di dati, in modo tale da poter pervenire ad un 

attendibile modello geotecnico del sottosuolo. 

A titolo indicativo viene di seguito fornita una proposta di caratterizzazione di massima dei 

litotipi, basata sull’analisi dei dati emersi dalle prove geotecniche di laboratorio e dalle numerose 

prove SPT (Standard Penetration Test) acquisite in situ nel corso dei sondaggi geognostici. 
 

In particolare per quanto concerne l’analisi delle prove SPT è stata preliminarmente adottata 

la procedura di correzione che tiene conto delle modalità esecutive e quindi del rendimento 

energetico (N1)60 della prova penetrometrica ed è stato considerato il fattore di normalizzazione 

per ottenere il valore di Nspt corrispondente alla tensione efficace verticale ν° = 100 KPa. 

Nelle seguenti tabelle si riportano le risultanze dei dati penetrometrici SPT suddivisi per ogni 

verticale di sondaggio geognostico; con R si intende il rifiuto strumentale della prova, ottenuto 

con il superamento di 50 colpi per un singolo tratto di infissione. 
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Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG1  1.00 – 1.12 Terreno di riporto R 56 

SG1  3.00 – 3.05 Lava R  48 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG2  1.50 – 1.95 Piroclastite 15 21 

SG2  3.00 – 3.45 Piroclastite 13 12 

SG2  6.00 – 6.05 Lava R 47 

SG2  9.00 – 9.05 Lava R 36 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG3   1.50 – 1.95 Piroclastite 10 14 

SG3   3.00 – 3.45 Piroclastite 12  12 

SG3  6.00 – 6.45 Piroclastite 14 9 

SG3 9.00 – 9.45 Piroclastite 12 6 

SG3  12.00 – 12.45 Piroclastite 11 5 

SG3  15.00 – 15.45 Piroclastite 17 6 

SG3  18.00 – 18.45 Piroclastite 18 5 

SG3  21.00 – 21.45 Piroclastite 18 5 

SG3  24.00 – 24.45 Piroclastite 20 5 

SG3  27.00 – 27.45 Piroclastite 17 4 

SG3  29.90 – 30.35 Piroclastite 20 4 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG4  4.00 – 4.45 Piroclastite 16 13 

SG4  7.00 – 7.45 Piroclastite 18 11 

SG4  10.00 – 10.45 Piroclastite 22 10 

SG4  13.00 – 13.45 Piroclastite 20 8 

SG4  16.00 – 16.45 Piroclastite 19 6 

SG4  19.00 – 19.45 Piroclastite 19 5 

SG4  22.00 – 22.45 Piroclastite 17 4 

SG4  25.00 – 25.45 Piroclastite 21 5 

SG4  28.00 – 28.45 Piroclastite 20 5 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG5  2.00 – 2.45 Terreno di riporto 21 21 

SG5  5.00 – 5.45 Piroclastite 20 15 

SG5  9.00 – 9.05 Lava R 26 

SG5  12.00 – 12.05 Lava R 29 

SG5  14.90 – 14.95 Lava R 5 
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Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG6  4.00 – 4.45 Piroclastite 12 9 

SG6  7.00 – 7.45 Piroclastite 18 11 

SG6  9.00 – 9.45 Piroclastite 13 7 

SG6  12.50 – 12.95 Piroclastite 18 7 

SG6  15.00 – 15.45 Piroclastite 40 14 

SG6  18.00 – 18.45 Piroclastite 31 9 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG7  3.00 – 3.45 Terreno di riporto 9 6 

SG7  5.50 – 5.95 Deposito eluvio-colluviale 11  7 

SG7  9.00 – 9.45 Deposito eluvio-colluviale 14 6 

SG7  10.50 – 10.95 Deposito eluvio-colluviale 13 5 

SG7  12.00 – 12.45 Piroclastite 15 5 

SG7  15.50 – 15.95 Piroclastite 21 6 

SG7  18.00 – 18.45 Piroclastite 21 5 

SG7  21.00 – 21.45 Piroclastite 30 7 

SG7  24.00 – 24.45 Piroclastite 24 5 

SG7  27.00 – 27.45 Piroclastite 23 4 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG8  3.00 – 3.45 Piroclastite 12 12 

SG8  6.00 – 6.45 Piroclastite 15 10 

SG8  9.00 – 9.45 Piroclastite 13 7 

SG8  12.50 – 12.95 Piroclastite 22 9 

SG8  15.00 – 15.45 Piroclastite 26 9 

SG8  18.00 – 18.45 Piroclastite 20 6 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG9  3.50 – 3.95 Deposito eluvio-colluviale 16 11 

SG9  6.00 – 6.45 Deposito eluvio-colluviale 12  7 

SG9  9.50 – 9.95 Piroclastite 16 7 

SG9  12.00 – 12.45 Piroclastite 9 3 

SG9  15.50 – 15.95 Piroclastite 15 4 

SG9  18.00 – 18.45 Piroclastite 19 5 

SG9  21.00 – 21.45 Piroclastite 16 4 

SG9  24.00 – 24.45 Piroclastite 18 4 

SG9  27.00 – 27.45 Piroclastite 19 3 

SG9  29.50 – 29.95 Piroclastite 21 3 
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Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG10  3.00 – 3.45 Deposito eluvio-colluviale 10 8 

SG10  6.00 – 6.45 Piroclastite 36  20 

SG10  9.00 – 9.20 Piroclastite R 21 

SG10  12.00 – 12.45 Piroclastite 33 11 

SG10  15.00 – 15.45 Piroclastite 36 10 

SG10  18.00 – 18.45 Piroclastite 19 5 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG11  3.00 – 3.45 Piroclastite 14 13 

SG11  6.00 – 6.05 Lava R 47 

SG11  9.00 – 9.45 Lava 43 22 

SG11  13.00 – 13.45 Piroclastite 19 7 

SG11  16.00 – 16.45 Piroclastite 22 7 

SG11  19.00 – 19.45 Piroclastite 26 7 

SG11  21.00 – 21.45 Piroclastite 20 5 

SG11  24.00 – 24.45 Piroclastite 21 5 

SG11  27.00 – 27.45 Piroclastite 20 4 

SG11  29.90 – 30.35 Piroclastite 27 5 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG12  1.00 – 1.45 Terreno di riporto 7 8 

SG12  3.00 – 3.45 Piroclastite 17 16 

SG12  6.00 – 6.45 Piroclastite 17 11 

SG12  9.00 – 9.40 Piroclastite/Lava R 36 

SG12  13.00 – 13.45 Piroclastite 18 7 

SG12  16.00 – 16.45 Piroclastite 22 7 

SG12  19.00 – 19.45 Piroclastite 18 5 

SG12  22.00 – 22.45 Piroclastite 21 5 

SG12  25.00 – 25.45 Piroclastite 16 4 

SG12  28.00 – 28.45 Piroclastite 19 4 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG13  1.50 – 1.95 Terreno di riporto/Piroclastite 12 16 

SG13  4.00 – 4.45 Piroclastite 10 8 

SG13  6.00 – 6.45 Piroclastite 18 12 

SG13  13.00 – 13.45 Piroclastite 19 7 

SG13  16.00 – 16.45 Piroclastite 22 7 

SG13  19.00 – 19.45 Piroclastite 19 5 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 
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SG14  1.50 – 1.95 Terreno di riporto 8 11 

SG14  3.00 – 3.45 Piroclastite 18 17 

SG14  6.00 – 6.05 Lava R 47 

SG14  9.00 – 9.05 Lava R 36 

SG14  12.00 – 12.05 Lava R 29 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG15  1.00 – 1.45 Terreno di riporto 28 38 

SG15  3.00 – 3.45 Piroclastite 26 25 

SG15  6.00 – 6.05 Lava R 47 

SG15  9.00 – 9.05 Lava R 36 
 

Sondaggio 
profondità 

(m) 
litologia 

Nspt 

misurato 

Nspt 

normalizzato 

(N1)60 

SG16  1.00 – 1.45 Terreno di riporto 25 34 

SG16  3.30 – 3.75 Piroclastite 18 17 

SG16  6.00 – 6.05 Lava R 47 

SG16  9.00 – 9.05 Lava R 36 

SG16  12.00 – 12.05 Lava R 29 
 

Il valore di Nspt è stato utilizzato per la determinazione dei seguenti parametri geotecnici 

significativi, forniti secondo le correlazioni semi-empiriche e le formule degli autori indicati, 

mediante l’elaborazione del software “Corr-Geo Tab” (G. Riga, “Metodi per stimare le proprietà 

geotecniche dei terreni”, EPC Editore, 2011): 
 

 (N1)60: secondo Skempton (1986) 

 Peso di volume (γ): secondo Bruschi (1980); 

 Densità relativa (Dr): secondo Gibbs e Holtz (1957); 

 Angolo di attrito interno efficace (ϕ’): secondo Shioi e Fukuni (1982); 

 Coesione non drenata (Cu): secondo Terzaghi e Peck (1967); 

 Modulo elastico (E): secondo Begemann (1974); 

 Modulo di taglio dinamico (G): secondo Sees, Idriss e Arango (1983). 
 

Nella seguente tabella si riportano i valori dei principali parametri geotecnici stimati dalle 

prove di penetrazione dinamica SPT condotte nei fori di sondaggio, avendo accorpato i termini 

piroclastici in quanto ad analogo comportamento reologico. 
 

 
Quota 

SPT (m) 
Litologia 

Peso di 

volume 

(KN/m
3
) 

Angolo 

attrito 

ϕ’ (°) 

Coesione 

non dren. 

Cu (KPa) 

Modulo 

Elastico 

E (MPa) 

Modulo 

taglio din. 

G (MPa) 

SG1 1.00 Riporto 21.84 38 374 49.42 229 

SG1 3.00 Lava 21.84 38 236 49.42 229 

SG2 1.50 Piroclastite 18.08 27 71 19.76 68 

SG2 3.00 Piroclastite 17.59 27 61 18.00 59 

SG2 6.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG2 9.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG3 1.50 Piroclastite 16.84 25 47 15.53 46 

SG3 3.00 Piroclastite 17.35 26 56 17.18 55 

SG3 6.00 Piroclastite 17.83 27 66 18.82 64 

SG3 9.00 Piroclastite 17.35 26 57 17.18 55 
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SG3 12.00 Piroclastite 17.10 26 52 16.35 50 

SG3 15.00 Piroclastite 18.50 28 80 21.41 77 

SG3 18.00 Piroclastite 18.70 29 84 22.24 82 

SG3 21.00 Piroclastite 18.70 29 84 22.24 82 

SG3 24.00 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG3 27.00 Piroclastite 18.50 28 80 21.41 78 

SG3 29.90 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG4 4.00 Piroclastite 18.30 28 75 20.59 73 

SG4 7.00 Piroclastite 18.70 29 85 22.24 82 

SG4 10.00 Piroclastite 19.40 30 104 25.65 100 

SG4 13.00 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG4 16.00 Piroclastite 18.90 29 89 23.06 86 

SG4 19.00 Piroclastite 18.90 29 89 23.06 86 

SG4 22.00 Piroclastite 18.50 28 80 21.41 78 

SG4 25.00 Piroclastite 19.20 30 99 24.82 96 

SG4 28.00 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG5 2.00 Riporto 19.20 30 99 24.82 96 

SG5 5.00 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG5 9.00 Lava 21.80 38 236 49.42 229 

SG5 12.00 Lava 21.90 42 331 66.36 321 

SG5 14.90 Lava 22.00 43 354 70.60 344 

SG6 4.00 Piroclastite 17.30 26 133 17.18 55 

SG6 7.00 Piroclastite 18.70 29 85 22.24 82 

SG6 9.00 Piroclastite 17.60 27 61 18.00 59 

SG6 12.50 Piroclastite 18.70 29 84 22.24 82 

SG6 15.00 Piroclastite 21.40 35 189 40.94 183 

SG6 18.00 Piroclastite 20.60 33 146 33.30 142 

SG7 3.00 Riporto 16.14 24 95 13.41 34 

SG7 5.50 Eluvio 16.61 25 43 14.82 42 

SG7 9.00 Eluvio 17.28 26 55 16.94 53 

SG7 10.50 Eluvio 17.07 26 51 16.23 49 

SG7 12.00 Piroclastite 17.49 27 59 17.65 57 

SG7 15.50 Piroclastite 18.62 29 83 21.88 80 

SG7 18.00 Piroclastite 18.62 29 82 21.88 80 

SG7 21.00 Piroclastite 19.93 31 118 28.24 114 

SG7 24.00 Piroclastite 19.10 30 94 24.00 91 

SG7 27.00 Piroclastite 18.95 29 90 23.29 88 

SG8 3.00 Piroclastite 17.30 26 56 17.18 55 

SG8 6.00 Piroclastite 18.00 27 71 19.76 69 

SG8 9.00 Piroclastite 17.60 27 61 18.00 59 

SG8 12.50 Piroclastite 19.40 30 103 25.65 100 

SG8 15.00 Piroclastite 20.00 31 122 29.06 119 

SG8 18.00 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG9 3.50 Eluvio 17.69 27 64 18.35 61 

SG9 6.00 Eluvio 16.84 25 47 15.53 46 

SG9 9.50 Piroclastite 17.69 27 63 18.35 61 

SG9 12.00 Piroclastite 16.14 24 35 13.45 34 

SG9 15.50 Piroclastite 17.49 26 59 17.65 57 

SG9 18.00 Piroclastite 18.27 28 75 20.47 72 

SG9 21.00 Piroclastite 17.69 27 63 18.35 61 

SG9 24.00 Piroclastite 18.08 27 71 19.76 69 
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SG9 27.00 Piroclastite 18.27 28 75 20.47 73 

SG9 29.50 Piroclastite 18.62 29 82 21.88 80 

SG10 3.00 Eluvio 16.38 24 39 14.12 38 

SG10 6.00 Piroclastite 20.58 33 142 32.47 137 

SG10 9.00 Piroclastite 21.53 36 197 42.36 191 

SG10 12.00 Piroclastite 20.27 32 130 30.35 126 

SG10 15.00 Piroclastite 20.58 33 142 32.47 137 

SG10 18.00 Piroclastite 18.27 28 75 20.47 72 

SG11 3.00 Piroclastite 17.80 27 66 18.82 64 

SG11 6.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG11 9.00 Lava 21.50 36 203 43.42 197 

SG11 13.00 Piroclastite 18.90 29 89 23.06 86 

SG11 16.00 Piroclastite 19.40 30 103 25.65 100 

SG11 19.00 Piroclastite 20.00 31 122 29.06 119 

SG11 21.00 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG11 24.00 Piroclastite 19.20 30 99 24.82 96 

SG11 27.00 Piroclastite 19.10 29 94 24.00 92 

SG11 29.90 Piroclastite 20.20 32 127 29.88 123 

SG12 1.00 Riporto 15.97 24 90 12.94 32 

SG12 3.00 Piroclastite 18.50 28 80 21.41 78 

SG12 6.00 Piroclastite 18.50 28 80 21.41 78 

SG12 9.00 Pirocl/lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG12 13.00 Piroclastite 18.70 29 85 22.24 82 

SG12 16.00 Piroclastite 19.40 30 103 25.65 100 

SG12 19.00 Piroclastite 18.70 29 85 22.24 82 

SG12 22.00 Piroclastite 19.28 30 99 24.82 96 

SG12 25.00 Piroclastite 18.30 28 75 20.59 73 

SG12 28.00 Piroclastite 19.00 28 92 24.00 91 

SG13 1.50 Riporto/Piroc. 17.35 26 56 17.18 55 

SG13 4.00 Piroclastite 16.84 25 47 15.53 46 

SG13 6.00 Piroclastite 18.70 29 85 22.24 82 

SG13 13.00 Piroclastite 18.90 29 89 23.06 86 

SG13 16.00 Piroclastite 19.40 30 103 25.65 100 

SG13 19.00 Piroclastite 18.90 29 89 23.06 86 

SG14 1.50 Riporto 16.26 24 37 13.76 36 

SG14 3.00 Piroclastite 18.70 29 84 22.24 82 

SG14 6.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG14 9.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG14 12.00 Lava 21.90 42 331 66.36 321 

SG15 1.00 Riporto 20.33 32 132 30.71 128 

SG15 3.00 Piroclastite 20.07 31 122 29.06 119 

SG15 6.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG15 9.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG16 1.00 Riporto 19.93 31 118 28.24 114 

SG16 3.30 Piroclastite 18.70 29 84 22.24 82 

SG16 6.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG16 9.00 Lava 22.00 42 331 66.36 321 

SG16 12.00 Lava 21.90 42 331 66.36 321 
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Di seguito vengono sinteticamente ricapitolati i valori medi dei parametri geotecnici 

significativi risultanti dalle prove SPT, suddivisi per litotipi. 
 

 Peso di 

volume 

(KN/m
3
) 

Angolo 

attrito 

ϕ’ (°) 

Coesione 

non dren. 

Cu (KPa) 

Modulo 

Elastico 

E (MPa) 

Modulo 

taglio din. 

G (MPa) 

Riporto 18.52 29 135 24.75 95 

Eluvio 16.97 25 50 15.99 48 

Piroclastite 18.74 29 92 23.85 88 

Lava 21.67 41 312 63.07 283 

 

Nella successiva tabella si riporta il diagramma a dispersione che visualizza l’andamento del 

profilo del dato penetrometrico normalizzato (N1)60 in funzione della profondità, nell’interno del 

deposito delle piroclastiti. 
 

 
 

         Andamento del dato (N1)60 con la profondità nell’ambito delle piroclastiti. 
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A riguardo delle prove penetrometriche dinamiche continue superpesanti DPSH, sulla base 

del numero di colpi (N) necessario per l’infissione della punta si ricava il valore della Resistenza 

dinamica alla punta (Rpd), applicando la formula "Olandese": 
 

Rpd  =   M² H / [ A e (M + P) ]  =   M² H N / [ A δ (M + P) ]   
 

M      =   peso massa battente 

H =   altezza di caduta 

e =   infissione media per colpo (δ / N) 

P =   peso totale aste e sistema battuta. 
 

Sempre a partire dal numero di colpi N viene elaborata la correlazione con il valore di Nspt 

normalizzato (N1)60 attraverso l’utilizzo di fattori di conversione; nei report penetrometrici forniti 

dall’Impresa Tecnogeo Group Srl viene riportata la caratterizzazione geotecnica degli strati 

litologici secondo le formule e gli algoritmi dei seguenti autori: 
 

 Densità relativa (Dr) secondo Meyerhof (1957); 

 Peso di volume (γ) secondo Meyerhof et al.; 

 Peso di volume saturo (γw) secondo Meyerhof; 

 Angolo di attrito interno efficace (ϕ’) secondo Shioi e Fukuni (1982); 

 Coesione non drenata (Cu) secondo Terzaghi e Peck (1948,1967); 

 Modulo edometrico (E) secondo Stroud e Butler (1975); 

 Modulo di Young (Ey) secondo Apollonia; 

 Modulo di taglio dinamico (G) secondo Ohsaki e Iwasaki; 

 Grado di consistenza/addensamento, secondo A.G.I. (1977). 

 

Di seguito vengono ricapitolati, per ognuno dei litotipi riscontrati, i valori medi dei parametri 

geotecnici e dinamici emersi dalle prove SPT condotte in situ e dalle prove di laboratorio, avendo 

accorpato gli strati piroclastici in quanto ad analogo comportamento reologico. 
 

A) Terreno di riporto 
 

-  Nspt  =  23  colpi 

-  Nspt normalizzato (N1)60   =  25  colpi 

-  Dr   =   73   %             [da SPT] 

-   γ    =   18.5   KN/m³    [da SPT] 

-   ϕ‘   =   29°                     [da SPT] 

-  Cu   =  135  KPa           [da SPT] 

-  E    =   24.7  MPa           [da SPT] 

-  G   =    95  MPa           [da SPT] 

- γn  (peso di volume naturale)  =  17.79  KN/m³       [da laboratorio] 

-   γs  (peso specifico dei granuli)  =  26.71  KN/m³     [da laboratorio] 

- Wn  (umidità naturale) =  33.5   %       [da laboratorio] 

- Sr  (grado di saturazione)  =  89.5  %   [da laboratorio] 

-  e  (indice dei vuoti)  =  1.02                  [da laboratorio] 

-  n  (porosità)  =  49.8  %                        [da laboratorio] 

- WL (limite liquidità)  =  35.2  %        [da laboratorio] 

- WP (limite plasticità)  =  26.5  %       [da laboratorio] 

- IP  (indice di plasticità)  =  8.7  %     [da laboratorio] 

- IC  (indice di consistenza)  =  0.7      [da laboratorio] 

- Classificazione U.S.C.S.  =  ML   [da laboratorio] 

- Classificazione AASHTO  =  A-4     [da laboratorio] 
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-   Composizione granulometrica          [da laboratorio] 

    ghiaia  19.5 %   sabbia  30.2 %   limo  42.8 %   argilla  7.5 % 

- C’  =  11  KPa   [da laboratorio – prova di taglio diretto CD] 

- ϕ‘  =  37°          [da laboratorio – prova di taglio diretto CD]. 
 

Si valutano a titolo indicativo i seguenti valori cautelativi dei parametri geotecnici 

significativi, la cui scelta rimane comunque di competenza del Progettista. 
 

Peso di volume    γ                   KN/m³ 17.8 

Angolo d’attrito interno   ϕ’      ° 29 

Coesione drenata  C’                KPa 10 

Coesione non drenata  Cu         KPa 45 

Modulo compressibilità  E        MPa 8 

         
B) Deposito eluvio-colluviale 

 

-  Nspt  =  12  colpi 

-  (N1)60   =  7  colpi 

-  Dr   =   43   %             [da SPT] 

-   γ    =   16.9   KN/m³    [da SPT] 

-   ϕ    =   25°                 [da SPT] 

-  Cu   =   50  KPa          [da SPT] 

-  E    =   15.9  MPa        [da SPT] 

-  G   =     48  MPa         [da SPT] 

- γn   =   17.87  KN/m³       [da laboratorio] 

-   γs   =   26.62  KN/m³       [da laboratorio] 

- Wn  =    29.9   %            [da laboratorio] 

- Sr    =     85.9   %              [da laboratorio] 

-  e    =     0.94                    [da laboratorio] 

-  n    =     48.0  %              [da laboratorio] 

- Classificazione U.S.C.S.  =  ML e SM  [da laboratorio] 

- Classificazione AASHTO  =  A-1-a, A4, A-7-5  [da laboratorio] 

-  K (Coefficiente di permeabilità) = 5.4 x10
-7

 m/s  [da laboratorio - permeametro] 

-   Composizione granulometrica   [da laboratorio] 

    ghiaia  27.8 %   sabbia  34.3 %   limo  31.5 %   argilla  6.4 % 

- C’  =  10.3  KPa  [da laboratorio – prova di taglio diretto CD] 

- ϕ‘  =  36.3°         [da laboratorio – prova di taglio diretto CD] 

- Eed  = 15487 KPa   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 25-49 KPa] 

- Eed  =  10132 KPa   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 49-98 KPa] 

- Eed  =  15914 KPa   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 98-196 KPa] 

- Eed  =  17157 KPa   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 196-392 KPa] 

- Eed  =  18992 KPa   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 392-785 KPa] 

- Eed  =  28264 KPa   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 785-1569 KPa] 

- Eed  =  42194 KPa   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 1569-3138 KPa] 

- Cv  =  5.61 x 10
-4

  cm
2
/s   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 196-392 KPa] 

- Cv  =  7.29 x 10
-4

  cm
2
/s   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 392-785 KPa] 

- Cv  =  7.54 x 10
-4

  cm
2
/s   [da laboratorio – prova Edometrica intervallo 785-1569 KPa] 

- Cc  (indice di compressibilità) =  0.10   [da laboratorio – prova Edometrica] 

- Cr  (indice di ricompressione) = 0.026  [da laboratorio – prova Edometrica] 

- Cs  (indice di rigonfiamento) =  0.023  [da laboratorio – prova Edometrica]. 
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Si valutano a titolo indicativo i seguenti valori cautelativi dei parametri geotecnici 

significativi, la cui scelta rimane comunque di competenza del Progettista. 
 

Peso di volume    γ                   KN/m³ 17.9 

Angolo d’attrito interno   ϕ’      ° 30 

Coesione drenata  C’                KPa 10 

Coesione non drenata  Cu         KPa 40  

Modulo compressibilità  E        MPa 15 

         
C) Piroclastiti  

 

-  Nspt  =  19  colpi 

-  (N1)60   =  8  colpi 

-  Dr   =   44   %             [da SPT] 

-   γ    =   18.7   KN/m³    [da SPT] 

-   ϕ    =   29°                 [da SPT] 

-  Cu   =   92  KPa          [da SPT] 

-  E    =   23.8  MPa        [da SPT] 

-  G   =     88  MPa         [da SPT] 

- γn   =   17.51  KN/m³       [da laboratorio] 

-   γs   =   26.22  KN/m³       [da laboratorio] 

- Wn  =    34.9   %            [da laboratorio] 

- Sr    =     88.7   %              [da laboratorio] 

-  e    =     1.06                    [da laboratorio] 

-  n    =     49.8  %              [da laboratorio] 

- Classificazione U.S.C.S.  =  ML e SM  [da laboratorio] 

- Classificazione AASHTO  =  A-1-b, A4, A-6  [da laboratorio] 

- K   =    1.4 x10
-6

   m/s     [da laboratorio - permeametro] 

-   Composizione granulometrica   [da laboratorio] 

    ghiaia  25.7 %   sabbia  33.5 %   limo  34.5 %   argilla  6.3 % 

- C’  =  14  KPa  [da laboratorio – prova di taglio diretto CD] 

- ϕ‘  =  37°        [da laboratorio – prova di taglio diretto CD]. 
 

Si valutano a titolo indicativo i seguenti valori cautelativi dei parametri geotecnici 

significativi, la cui scelta rimane comunque di competenza del Progettista. 
 

Peso di volume    γ                   KN/m³ 18.1 

Angolo d’attrito interno   ϕ’      ° 33 

Coesione drenata  C’                KPa 10 

Coesione non drenata  Cu         KPa 70  

Modulo compressibilità  E        MPa 18 

         
D) Lava 

 

-   γ    =   21.67   KN/m³    [da SPT] 

-   ϕ‘   =   41°                       [da SPT] 

-  Cu   =  312   KPa           [da SPT] 

-  E     =   63.0   MPa           [da SPT] 

-  G   =    283   MPa          [da SPT] 

-  RQD (indice Rock Quality Designation) =  25 ÷ 100 %   [da carotaggio] 
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-  γn   =   26.43   KN/m³    [da laboratorio] 

-   σc  (Resistenza a compressione) =  120.7  MPa  [da laboratorio - prova di compressione 

monoassiale su provino cilindrico]. 

-   σc  (Resistenza a compressione) =  96.87  MPa  [da laboratorio - prove PLST]. 
 

Il valore dell’indice RQD, valutato sui due sondaggi geognostici SG17 e SG18 (vedi foto 

seguente), indica una accentuata variabilità del grado di fratturazione ed una qualità dell’ammasso 

roccioso lavico compresa tra scadente (< 25%) ed eccellente (75-100%), nel complesso discreta 

(50-75 %). 

 

 SG17 
 

 SG18 
 

Per le verifiche geotecniche in termini di meccanica dei terreni si valutano a titolo indicativo i 

seguenti valori cautelativi dei parametri geotecnici significativi, la cui scelta rimane comunque di 

competenza del Progettista. 
   

Peso di volume    γ                   KN/m³ 22 

Angolo d’attrito interno   ϕ’      ° 40 

Coesione drenata  C’                KPa 100 

Coesione non drenata  Cu         KPa 600  

Modulo compressibilità  E        MPa 60 
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Secondo quanto previsto dalla NTC/2018 sarà cura del progettista condurre le verifiche di 

stabilità con il metodo degli stati limiti ultimi (SLU) e di esercizio (SLE), adottando per le 

verifiche in fondazione di tipo GEO i parametri geotecnici ridotti dei coefficienti parziali M1 e 

M2, secondo quanto indicato nella seguente Tabella 6.2.II della suddetta normativa. 

 

Dato che le nuove opere di progetto ricadono in Classe d’Uso IV (§ 2.4.2 NTC/18 – DGR 

Lazio 793/20), a riguardo della valutazione dell’azione sismica di progetto è stata effettuata 

l’analisi di Risposta Sismica Locale (RSL) come previsto dalle normative vigenti (NTC/18, DGR 

Lazio n. 493/19, DGR Lazio n. 189/21). 

Le analisi di RSL sono descritte e integralmente riportate nel successivo capitolo 10.  

 

Vengono di seguito fornite alcune considerazioni generali di natura geotecnica in merito alla 

realizzazione degli interventi costruttivi previsti da progetto. 
  

A seguito degli interventi di scavo per livellare i piani di imposta fondale dei costruendi 

fabbricati e delle sedi viarie di supporto e/o di riprofilatura morfologica della superficie 

topografica post-operam, laddove risultino dislivelli morfologici significativi compresi tra i nuovi 

insediamenti costruttivi, si raccomanda di prevedere la realizzazione di opere strutturali di 

contenimento tramite muri di sostegno adeguatamente dimensionati. 
 

A riguardo della necessità in alcuni punti di operare la demolizione della roccia basaltica in 

condizioni di vicinanza con le strutture esistenti, qualora non risultasse opportuno l’impiego di 

esplosivo a causa degli effetti che esso genera (interruzione delle attività produttive del Centro 

Ricerche, inquinamento acustico, innalzamento di polveri, lancio di detriti), in alternativa si 

consiglia di utilizzare metodi di scavo mediante agenti chimici espandenti (generalmente a 

composizione di silicati) i quali agiscono sulla roccia sgretolandola esercitando una progressiva 

fortissima pressione nell’interno di apposite forature eseguite sulla parete rocciosa da sbancare. 
 

Qualora i Progettisti ritenessero per alcuni nuovi edifici di adottare fondazioni indirette, 

tramite pali trivellati in grado di trasferire i carichi indotti dalle costruende strutture in modo 

omogeneo negli strati portanti più profondi, il corretto dimensionamento geometrico e strutturale 

dei pali di fondazione (diametro, profondità, gabbia d’armatura) potrà essere valutato in funzione 

dell’entità e della distribuzione dei carichi agenti. 

In tal caso si raccomanda di predisporre preventive prove di carico su pali pilota 

appositamente realizzati, in modo da verificare il grado di capacità portante dei pali e l’entità dei 

cedimenti. 
 

Segue una caratterizzazione specifica sulla profondità degli scavi e sulla tipologia dei terreni 

che verranno ad affiorare nei piani di imposta fondale dei costruendi fabbricati, avendo suddiviso 

l’area di ampliamento in quattro distinte zone tra loro omogenee. 

 

parametro 

 

grandezza alla quale 

applicare il coefficiente 

parziale 

coefficiente 

parziale 

γM 

(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di  

resistenza al taglio 

 

tan ϕ’k γϕ’ 1,0 1,25 

Coesione efficace C’k γc’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata Cuk γcu 1,0 1,4 

Peso dell’unità di volume γ γγ 1,0 1,0 
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8.1)     ZONA NORD-OVEST - POWER SUPPLY  
 

Nel settore definito “Area NW” è prevista la realizzazione di n. 3 fabbricati (edifici n. 174 - 

175 e 176) evidenziati nel seguente riquadro ubicativo, con indicato il punto di ripresa della foto 

accanto. 
 

  
 

Le indagini di riferimento svolte in questo settore sono: 

- Sondaggi  SG8 - SG9 - SG10 - SA4 - SA5 - SA6 - SA7 

- Prove Geofisiche  M1 - M1bis - M2 - M3 - H1 - H1bis - H2 - H2bis - H3 - BB’ - E2. 

 

Il progetto prevede una generale opera di sbancamento dell’area per livellare i piani di 

imposta fondale dei tre fabbricati, i quali risultano a quote diverse, andando comunque ad 

asportare completamente la coltre di copertura di riporto; in particolare risultano i seguenti dati: 
 

Edificio 
Quota fondazione 

(m slm) 

Profondità scavo (m) 

media   -   massima 

Sezione post-

operam 

di riferimento 

Terreno di sedime 

fondale 

174 172 13 16 F - F’   e   L - L’ 
Deposito eluviale 

e piroclastiti 

175 179.5 4 - C - C’   e   L - L’ Deposito eluviale 

176 176 7 11.5 A - A’  e   L - L’ Piroclastiti 

 

L’area NW si colloca mediamente ad una Latitudine 41.823397° e Longitudine 12.668518° 

(sistema WGS84) a cui corrispondono i seguenti valori dei parametri di riferimento della 

pericolosità sismica di base a seconda del tempo di ritorno (TR), desunti dal foglio di calcolo 

“Spettri NTC Ver. 1.0.3” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Dr. Geol. Roberto Villa   

          Comune di Frascati (RM)  –  Consorzio DTT S.c. a r.l.  –  Relazione Geologico-Sismica e RSL  

          Progetto Esecutivo nuovo complesso sperimentale DTT                                                                                 48/86           

 

 

 
8.2)     ZONA EDIFICIO ECRH   

 

In questo settore è prevista la realizzazione del fabbricato ECRH (edificio n. 173) e del 

Tunnel ECRH (edificio n. 178) evidenziati nel seguente riquadro ubicativo, con indicato il punto 

di ripresa della foto accanto. 
 

  
 

Le indagini di riferimento svolte in questo settore sono: 

- Sondaggi  SG4 - SG5 - SG6 - SG7 - SA8 - SA9 - SA10 - SA11 - SA12 - SA13 

- Prove Geofisiche  M4 - M6 - H4 - H6 - AA’ - E1. 
 

Il progetto prevede un’opera di sbancamento dell’area per livellare il piano di imposta fondale 

del fabbricato, andando ad asportare completamente la coltre di copertura di riporto; in particolare 

risultano i seguenti dati: 
 

Edificio 
Quota fondazione 

(m slm) 

Scavo (m) 

medio - massimo 

Sezione post-operam 

di riferimento 

Terreno di sedime 

fondale 

173 181 6.5 - L - L’ Piroclastiti 

 

L’area ECRH si colloca mediamente ad una Latitudine 41.822614° e Longitudine 12.669317° 

(sistema WGS84) a cui corrispondono i seguenti valori dei parametri di riferimento della 

pericolosità sismica di base a seconda del tempo di ritorno (TR), desunti dal foglio di calcolo 

“Spettri NTC Ver. 1.0.3” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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8.3)     ZONA EDIFICIO THB   

 

In questo settore è prevista la realizzazione dei fabbricati del complesso THB - Tokamak Hall 

Building (edifici n. 180 - 184 - 185 e 191) evidenziati nel seguente riquadro ubicativo, con 

indicato il punto di ripresa della foto accanto. 
 

  
 

Le indagini di riferimento svolte in questo settore sono: 

- Sondaggi  SG1 - SG2 - SG3 - SG11 - SG16 - SA1 - SA2 - SA3 

- Prove Geofisiche  M5 - M6 - M9 - H5 - H6 - H9 - AA’ - DD’. 
 

Il progetto prevede uno sbancamento dell’area per livellare i piani di imposta fondale dei 

quattro fabbricati, i quali risultano a quote diverse, andando comunque ad asportare 

completamente la coltre di copertura di riporto; in particolare risultano i seguenti dati: 
 

Edificio 
Quota fondazione 

(m slm) 

Scavo (m) 

medio - massimo 

Sezione post-operam 

di riferimento 

Terreno di sedime 

fondale 

184 192 1.5 4.5 F - F’   
Piroclastiti  

poggianti su lava 

185 179.5 11 13 F - F’   Piroclastiti 

191 179.5 9.5 13 C - C’ Piroclastiti 
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L’area THB si colloca mediamente ad una Latitudine 41.823469° e Longitudine 12.669231° 

(sistema WGS84) a cui corrispondono i seguenti valori dei parametri di riferimento della 

pericolosità sismica di base a seconda del tempo di ritorno (TR), desunti dal foglio di calcolo 

“Spettri NTC Ver. 1.0.3” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
 

 

 
8.4)     ZONA EDIFICIO CONDENSATORI   

 

In questo settore è prevista la realizzazione del fabbricato “Condensatori” (edificio n. 190) 

evidenziato nel seguente riquadro ubicativo, con indicato il punto di ripresa della foto accanto. 
 

  
 

Le indagini di riferimento svolte in questo settore sono: 

- Sondaggi  SG12 - SG13 - SG14 

- Prove Geofisiche  M7 - M8 - H7 - H8 - CC’. 
 

Il progetto prevede la demolizione del fabbricato n. 90 esistente e quindi un’opera di 

sbancamento per livellare il piano di imposta fondale del fabbricato, andando ad asportare 

completamente la coltre di copertura di riporto; in particolare risultano i seguenti dati: 
 

Edificio 
Quota fondazione 

(m slm) 

Scavo (m) 

medio - massimo 

Sezione post-operam 

di riferimento 

Terreno di sedime 

fondale 

190 190 3 - C - C’ 

Piroclastiti 

poggianti in parte  

su lava 
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L’area Condensatori si colloca mediamente ad una Latitudine 41.824164° e Longitudine 

12.669906° (sistema WGS84) a cui corrispondono i seguenti valori dei parametri di riferimento 

della pericolosità sismica di base a seconda del tempo di ritorno (TR), desunti dal foglio di calcolo 

“Spettri NTC Ver. 1.0.3” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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9)     SISMICITA’ DI BASE 
 

 

La normativa sismica vigente (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20/03/2003 e successivi aggiornamenti) aveva introdotto una classificazione di tutto il territorio 

italiano individuando quattro zone a rischio sismico decrescente, in funzione del valore 

dell’accelerazione di picco orizzontale del suolo rigido (ag) con probabilità di superamento pari al 

10 % in 50 anni.  

Secondo la suddetta classificazione il Comune di Frascati era stato inserito nella Zona 2, di 

media sismicità, alla quale corrisponde un valore dell’accelerazione orizzontale massima su suolo 

rigido pari a 0.25 g. 
 

Sulla base della successiva riclassificazione operata dalla Regione Lazio (DGR n. 387 del 

22/05/2009 in applicazione alla OPCM 3519/06 ed alla DGR Lazio 766/03) che ha introdotto 

ulteriori sottozone sismiche, il territorio il territorio regionale è stato suddiviso in Unità 

Amministrative Sismiche (UAS) coincidenti in massima parte con le aree dei territori comunali. 

Alla UAS del Comune di Frascati è attribuita la Sottozona Sismica 2B, alla quale corrisponde 

un valore dell’accelerazione orizzontale di picco su suolo rigido compresa tra 0.15 e 0.20 g con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (figura 17). 
 

In figura 18 si riporta la distribuzione degli undici Centri Sismici che interessano la Regione 

Lazio, per i quali vengono considerate omogenee le caratteristiche di sismicità, e degli eventi 

sismici superiori alla soglia di danno V-VI grado della scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) 

riscontrati storicamente nel territorio, estratta da G. Scarascia Mugnozza “La Pericolosità Sismica 

nel Lazio”- 2011.  

Per l’area sismogenetica dei Colli Albani (Centro Sismico n. 7) risulta una diffusa attività 

sismica, con intensità massime locali non superiori al VIII grado M.C.S.; le profondità epicentrali 

si mantengono modeste (mediamente comprese tra 4 e 6 Km) e l’attività è solitamente del tipo a 

sciame sismico con modesti rilasci di energia. 

 

 
          

  Figura 17.   Nuova zonazione sismica della Regione Lazio, da DGR Lazio 387/2009. 

Frascati 
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Essa è soprattutto influenzata dai risentimenti di eventi sismici verificatesi in aree attive 

esterne, tra le quali risultano più significative quella appenninica umbra e abruzzese e quella del 

Reatino. 

Per le aree sismogenetiche esterne, la più significativa risulta quella dell’area appenninica 

centrale di Avezzano e dell’Aquilano caratterizzata da un’attività sismica di natura tettonica ad 

alta intensità (11 gradi MCS e Magnitudo media = 7)  e basso tasso di ricorrenza. 
 

L’area di Rieti, Antrodoco e Leonessa presenta una sismicità da mediocre a intensa, con 

valori massimi epicentrali fino a 10 gradi della scala macrosismica MCS (Mercalli-Cancani-

Sieberg); l’area di Subiaco-Affile, caratterizzata da sismicità da leggerissima a mediocre; l’area 

presenta un’alta intensità (11 gradi MCS e Magnitudo media = 7) ed un basso tasso di ricorrenza, 

con risentimenti fino a 7-8 gradi MCS. 
 

I sismi del margine tirrenico risultano poco frequenti ma a volte di entità rilevante, con 

risentimenti che raggiungono il V-VI grado MCS; l’ultimo significativo è stato quello del 

22/08/2005 con epicentro al largo di Anzio, profondità 30 Km e di Magnitudo 4,5. 

 

 
 

     Figura 18.    Distribuzione degli eventi sismici con intensità superiore alla soglia del 

danno e dei Centri Sismici caratterizzanti il territorio del Lazio. 

 
In figura 19 sono riportati i terremoti storici dall’anno 1000 al 2019 di intensità rilevante che 

hanno interessato il territorio di Frascati, sia in forma grafica (eventi con epicentro nel territorio di 

Frascati) che tabellare (risentimenti di terremoti anche esterni); tali dati sono stati estratti dal sito 

INGV – Database Macrosismico Italiano DBMI15 Vers. 3.0 realizzato nell’ambito dell’accordo 

quadro tra il Dipartimento di Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  
 

Nella successiva figura 20 si riporta la Carta delle Massime Intensità Macrosismiche 

registrate nel Lazio, dalla quale risulta che nel territorio di Frascati si siano verificati eventi 

sismici di intensità massima compresa tra 7.0 – 7.5 gradi MCS. 
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Figura 19.  Lista dei terremoti che hanno arrecato risentimento a Frascati e diagramma della 

distribuzione temporale dei terremoti storici con epicentro nel territorio di 

Frascati (fonte INGV). 
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                 Figura 20.    Carta delle Massime Intensità Macrosismiche del Lazio. 

 

 
Per una stima quantitativa della pericolosità sismica dell’area in esame su base probabilistica 

in termini di massima accelerazione attesa su suolo rigido, risulta per l’area in esame una 

accelerazione di picco compresa tra 0.150 g e 0.175 g, sulla base dell’analisi della mappatura di 

pericolosità sismica del territorio nazionale INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

- MPS04-S1) della quale si riporta in figura 21 lo stralcio relativo alla Regione Lazio ed il 

dettaglio del reticolo di riferimento centrato sull’area in esame, avendo considerato una probabilità 

di superamento in 50 anni del 10 % e percentile 50 su suolo rigido (Classe A, Vs30 > 800 m/s) e 

pianeggiante. 
 

Un contributo all’analisi della sismicità locale del territorio regionale è stato dato dalla 

pubblicazione della “Carta della Pericolosità Sismica della Regione Lazio combinata con 

elementi geologici e morfologici” a scala originaria 1:250000, a cura della Regione Lazio, ENEA 

e Università di Roma La Sapienza (2012). 
 

In figura 22 si riporta uno stralcio della suddetta carta con l’ubicazione dell’area in esame, 

dalla quale si evince l’appartenenza alla Zona Sismogenetica n. 922 ed un grado medio-alto di 

pericolosità sismica combinata con elementi geologici e morfologici. 

Secondo la Zonazione Sismogenetica del Territorio Nazionale - Progetto ZS9 (Meletti e 

Valensise, 2004) l’area in esame ricade nella Zona Sismogenetica n. 922 la quale “comprende il 

distretto dei Colli Albani fino alla costa a sud di Roma ed è caratterizzata da elevato flusso di 

calore, da sismicità diffusa ma con modesto rilascio di energia e con pochi eventi a magnitudo più 

elevata”. 
 

 

 

 

Frascati 
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Figura 21.  Mappa di Pericolosità Sismica della Regione Lazio e dettaglio del reticolo  di 

riferimento della Carta di Pericolosità Sismica INGV MPS04-S1; il parametro 

rappresentato è la PGA (Peak Ground Acceleration) o picco d’accelerazione 

del suolo atteso con il 10 % di probabilità in 50 anni. 
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A riguardo del fattore di amplificazione sismica locale risulta validato il Livello 1 di 

Microzonazione Sismica per la UAS di Frascati, ai sensi della D.G.R. n. 545/2010, come da 

Determinazione n. A03518 del 07/05/2013 della Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e 

Territorio. 

In figura 23 si riporta uno stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva 

Sismica (MOPS) relativa al suddetto studio di Microzonazione Sismica Livello 1, dalla quale si 

evince come il sito in esame sia interamente compreso nella zona stabile suscettibile di 

amplificazioni locali “Sa4”, rappresentata da: “Piroclastite costituita da lapilli vari colori (viola, 

gialli, bruni e neri) a matrice sabbiosa-limosa distintamente stratificati con intercalazioni di 

scorie saldate, di livelli cineritici e di livelli lavici di natura leucititica anche di spessore metrico. 

In molte zone la formazione si presenta pedogenizzata. Depositi da consistenti a poco consistenti. 

Pleistocene medio”, avente spessore massimo di 30/50 m. 

 

 

 
     

Figura 22. Stralcio della “Carta della Pericolosità Sismica della Regione Lazio 

combinata con elementi geologici e morfologici” (2012), con indicata in 

cerchio nero l’ubicazione dell’area in oggetto. 
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    Figura 23.  Stralcio della Carta MOPS dello studio di Microzonazione Sismica Livello 1 

della UAS del Comune di Frascati. 

 



                                                                                                                Dr. Geol. Roberto Villa   

          Comune di Frascati (RM)  –  Consorzio DTT S.c. a r.l.  –  Relazione Geologico-Sismica e RSL  

          Progetto Esecutivo nuovo complesso sperimentale DTT                                                                                 60/86           

 
Nella normativa vigente è previsto, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, un 

approccio semplificato che si basa sull’individuazione di Categorie di Sottosuolo di riferimento 

(Tab. 3.2.II e 3.2.III delle NTC/18) attraverso la misura della velocità equivalente delle onde 

sismiche di taglio Vs; tale approccio si può utilizzare qualora non si rendi necessaria l’analisi di 

Risposta Sismica Locale basata quest’ultima sulla definizione degli specifici spettri di risposta 

elastici di sito. 

A corredo della definizione dell’azione sismica di progetto, il presente studio contempla 

l’analisi di RSL in quanto trattasi di opere definite in Classe d’Uso IV (§ 2.4.2 NTC/18). 
 

A titolo di riferimento, secondo quanto emerso dalle n. 10 prospezioni geofisiche MASW 

condotte in situ, i valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio nei 30 

metri di profondità (Vs30) al di sotto dei piani d’imposta fondale dei costruendi fabbricati 

definiscono in modo univoco l’appartenenza alla Categoria di Sottosuolo B, come esplicitato nella 

tabella di pag. 13 del Fascicolo Indagini Geologiche allegato.  

Secondo la Tab. 3.2.II delle NTC/18, si intende: 

Categoria B - “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fine molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 
 

Come condizione di amplificazione topografica l’area in esame rientra nella Categoria T1 

comprendente le zone pianeggianti e con pendenza media inferiore o uguale a 15° (§ 3.2.III 

NTC/18), a cui corrisponde un Coefficiente topografico (ST) = 1.0  (Tab. 3.2.V NTC/18). 

Per una valutazione locale degli effetti dovuti a risentimento tellurico, seppur indotto da una 

zona epicentrale esterna all’area, risulta di notevole importanza la specifica situazione sia 

litologica che morfologica del sito; in tal senso la presenza di una ingente coltre di terreni di 

copertura vulcanici tende a determinare significativi fenomeni di amplificazione sismica locale. 
 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC/18) prevedono che l’azione sismica sulle 

costruzioni sia valutata a partire da una “pericolosità sismica di base” determinata in condizioni 

ideali di riferimento topografico orizzontale e su suolo rigido; la pericolosità sismica di base viene 

espressa, ai sensi delle NTC/18, in termini di accelerazione massima orizzontale ag e degli altri 

due parametri che permettono di definire lo spettro di risposta: F0 (valore massimo del fattore di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e TC (periodo di inizio del tratto a 

velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale).  

Tali parametri sismici sono connessi alla localizzazione del sito e dipendono inoltre dalla 

probabilità di eccedenza (PVR) nel periodo di ritorno considerato (VR) il quale è a sua volta 

valutato in funzione della vita nominale della struttura (VN) e del suo coefficiente d’uso (CU). 

 

La zona interessata dal progetto di ampliamento si colloca mediamente ad una Latitudine 

41.823231° - Longitudine 12.669267° (sistema WGS84) e Latitudine 41.824221° e Longitudine 

12.670188° (sistema ED50) a cui corrispondono i seguenti valori dei parametri di riferimento della 

pericolosità sismica di base a seconda del tempo di ritorno (TR), desunti automaticamente dal 

foglio di calcolo “Spettri NTC Ver. 1.0.3” fornito nel sito www.cslp.it del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici. 
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La scelta del tempo di ritorno sarà in funzione del periodo di riferimento assunto e dello stato 

limite considerato nei confronti delle azioni sismiche, ovvero Stato limite di operatività (SLO), 

Stato limite di danno (SLD), Stato limite di salvaguardia della vita (SLV), Stato limite di 

prevenzione del collasso (SLC). 
 

Di seguito si forniscono i valori dei parametri della pericolosità sismica di base in funzione 

della strategia di progettazione e degli stati limite di normativa, anch’essi acquisiti dal foglio di 

calcolo “Spettri NTC Ver. 1.0.3” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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10)      RISPOSTA SISMICA LOCALE 
 
 

La Risposta Sismica Locale (RSL) permette di definire le modifiche che subisce il segnale 

sismico rispetto a quello di riferimento su suolo rigido e superficie orizzontale, in funzione delle 

condizioni topografiche, della successione stratigrafica dei terreni di copertura e delle loro 

caratteristiche geomeccaniche; a riguardo della modellazione geologica e geotecnica del sito si 

rimanda ai precedenti capitoli della presente Relazione. 
 

Valutare l’azione sismica mediante l’analisi di RSL vuol dire definire la Funzione di 

Trasferimento rappresentativa della situazione geologico-strutturale al di sotto del sito in esame, 

dedotta da un’adeguata campagna multidisciplinare di esplorazione del sottosuolo.  

La forma della Funzione Trasferimento è legata alle modalità di trasmissione delle onde 

all’interno dei depositi di copertura ed in particolare alle interferenze che si generano fra di esse.  

L’analisi di RSL è fondamentalmente basata sulla definizione del modello geometrico 

(sismostratigrafico) attraverso il quale viene esplicitato l’assetto stratigrafico locale, del modello 

meccanico del comportamento dei terreni di copertura e del modello numerico in grado di 

simulare la risposta del sottosuolo al terremoto di riferimento applicato al bedrock e di restituirne 

la risposta in superficie in termini di accelerogrammi e spettri di risposta. 
 

Nel codice di calcolo monodimensionale (1D) il modello sismostratigrafico viene 

discretizzato in N strati piani e paralleli, di estensione orizzontale infinita, giacenti su un 

semispazio a comportamento rigido (bedrock sismico); ogni strato viene considerato omogeneo ed 

isotropo ed è caratterizzato dallo spessore h, dalla densità γ, dal Modulo di taglio G e dal Fattore di 

smorzamento ζ. 

Per il presente studio è stato utilizzato il codice di calcolo 1D in quanto il modello 

sismostratigrafico emerso dalle indagini è assimilabile ad una stratificazione litologica omogenea 

e suborizzontale.   
 

Come richiesto dai Progettisti, l’analisi di RSL è stata condotta per le condizioni di Stato 

Limite di Operatività (SLO), Stato Limite di Danno (SLD), Stato Limite di Salvaguardia della 

Vita (SLV) e Stato Limite di Collasso (SLC). 

L’analisi di RSL è stata sviluppata impiegando il codice di calcolo monodimensionale del 

programma STRATA Ver. ALFA R388 ed utilizzando quale moto di input combinazioni di 

accelerogrammi naturali spettrocompatibili con le NTC/18, acquisiti mediante apposito software 

REXEL v3.5 fornito on-line dalla RELUIS – Università degli Studi di Napoli Federico II. 

In appendice al presente fascicolo si riportano i dati tabellari degli spettri di risposta elastica 

di input, di output e normalizzati. 
 

Come riferimento bibliografico sono stati utilizzati i seguenti documenti: 
 

 D’Intinosante V. - “Dispense del corso sulla valutazione dell’azione sismica ai sensi delle 

NTC 2008 mediante codici di calcolo monodimensionali” - O.R.G. Lazio, 2012; 

 Iervolino I., Galasso C., Chioccarelli E. – “Computer aided code-based real record 

selection for seismic analysis of structures” –  Versione 30/01/2013; 

 Kottke A. R.- Rathje M.E. - “Technical Manual for Strata” – PEER University of 

California - Barkley, 2008; 

 Regione Lazio – Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Direzione Regionale 

Ambiente – Area Difesa del Suolo - “Vademecum di utilizzo degli accelerogrammi 

regionali di riferimento”, 2009; 

 Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Ambiente – 

Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali - “Vademecum operativo per l’uso degli 

abachi regionali”, 2012. 
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10.1)    MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO 

 
Il modello sismostratigrafico di riferimento per l’analisi di RSL è stato desunto a partire dalle 

indagini geologiche e geofisiche eseguite in situ; esso è caratterizzato da una situazione 

geostratigrafica assimilabile ad una stratificazione omogenea e piano-parallela, per cui si è 

valutato di utilizzare la modellazione monodimensionale. 

Per ottenere il modello sismostratigrafico del terreno è stata operata l’analisi congiunta tra i 

dati emersi dalle prove geofisiche Masw e HVSR. 

In particolare si è proceduto a valutare la RSL in due stazioni di rilevamento rappresentative, 

la prima ubicata nel settore occidentale del lotto - Edificio 173 ECRH (in corrispondenza delle 

prove geofisiche M4-H4 e del sondaggio SA11) e la seconda nel settore centrale - Edificio 184 

THB (in corrispondenza delle prove M9-H9 e sondaggio SG2). 

 

 STAZIONE 1   
 

Nella seguente tabella viene sintetizzata la modellazione sismica riferita a partire dal piano 

d’imposta fondale della costruenda struttura dell’edificio 173 (quota 181 m slm), con l’indicazione 

della tipologia litologica ed i relativi valori del peso di volume e di Vs; a seguire se ne fornisce la 

relativa graficazione del profilo di VsH dal piano fondale al bedrock. 

 

Sismostrato 
n. 

Profondità   
da p.f. (m) 

Spessore 
(m) 

Litotipo prevalente 
γγγγ 

(KN/m
3
) 

Vs 
(m/sec) 

1 da 0 a 9.9 9.9 Deposito eluviale 17.9 375 

2 da 9.9 a 19.9 10.0 Piroclastiti 18 401 

3 da 19.9 a 50.7 30.8 Lava con vulcaniti 22 490 

4 da 50.7 ∞ BEDROCK 26 810 

 

 
 

Il primo sismostrato comprende il deposito eluvio-colluviale; il secondo sismostrato 

comprende le piroclastiti cineritiche e lapillose; il terzo sismostrato comprende il deposito di 

colata lavica inferiore intercalato con eventuali strati vulcanici semilitoidi; il quarto sismostrato 

definisce il bedrock sismico rappresentato dalle vulcaniti litoidi e compatte di basamento 

dell’apparato vulcanico dei Colli Albani. 

 L’analisi di RSL realizzata in corrispondenza della Stazione 1 si ritiene rappresentativa 

dell’azione sismica per i fabbricati della zona NW-Power Supply e della zona ECRH.  
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STAZIONE 2   
 

Nella tabella viene sintetizzata la modellazione sismica a partire dal piano d’imposta fondale 

della costruenda struttura dell’edificio 184 (quota 192 m slm), con l’indicazione della tipologia 

litologica ed i relativi valori del peso di volume e di Vs; a seguire se ne fornisce la relativa 

graficazione del profilo di VsH dal piano fondale al bedrock. 

 

Sismostrato 
n. 

Profondità   
da p.f. (m) 

Spessore 
(m) 

Litotipo prevalente 
γγγγ 

(KN/m
3
) 

Vs 
(m/sec) 

1 da 0 a 3.0 3.0 Piroclastiti 18 270 

2 da 3.0 a 7.5 4.5 Lava fratturata 22 380 

3 da 7.5 a 19.5 12.0 Piroclastiti 18 426 

4 da 19.5 a 60.0 40.5 Lava con vulcaniti 22 616 

5 da 60.0 ∞ BEDROCK 26 810 

 

 
 

Il primo sismostrato comprende le piroclastiti superiori cineritiche e lapillose; il secondo 

sismostrato comprende il deposito di colata lavica superiore fratturato; il terzo sismostrato 

comprende le piroclastiti inferiori cineritiche e lapillose; il quarto sismostrato comprende il 

deposito lavico inferiore intercalato con eventuali strati vulcanici semilitoidi; il quinto sismostrato 

definisce il bedrock sismico rappresentato dalle vulcaniti litoidi e compatte di basamento 

dell’apparato vulcanico dei Colli Albani. 

 L’analisi di RSL realizzata in corrispondenza della Stazione 2 si ritiene rappresentativa 

dell’azione sismica per il fabbricato 184  della zona THB e per l’edificio Condensatori.  
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10.2) SCELTA DELLE CURVE DI DECADIMENTO 

 
Le caratteristiche anelastiche dei terreni vengono considerate nei codici di calcolo mediante 

l’inserimento per ognuno dei terreni modellati di curve dinamiche, relative alla variazione del 

Modulo di taglio (G) e del Fattore di smorzamento (ξ) in funzione della deformazione sismica 

crescente.  
 

Per il deposito eluvio-colluviale le curve di decadimento sono state ottenute direttamente in 

laboratorio geotecnico dalla prova di colonna risonante condotta sul campione indisturbato di tale 

litologia prelevato in situ (SG9 c1). 
 

Per le piroclastiti le curve di decadimento sono state acquisite dalla banca dati della Regione 

Lazio, appositamente elaborate dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di 

Milano ricavate da molteplici prove geotecniche di laboratorio in campo dinamico, per la 

corrispondente categoria litologica “Sabbie di alterazione e depositi piroclastici”. 
 

Per i depositi di colata lavica fratturata sono state considerate le curve di decadimento 

acquisite da “EPRI Rocks”, valide per rocce fratturate a comportamento assimilabile ad un sistema 

sotto-smorzato; in particolare è stata considerata “EPRI Rocks 0-20 ft” per la colata lavica 

superiore relativa alla Stazione 2, ed “EPRI Rocks 51-120 ft” per il deposito lavico inferiore 

intercalato con vulcaniti semilitoidi. 
 

Di seguito si riportano per ognuna delle tipologie litologiche le tabelle con le coordinate delle 

due curve (decadimento del modulo di taglio dinamico e smorzamento) e, a seguire, le relative 

graficazioni.  
 

Deposito eluvio-colluviale 
 

g (%) G/G0 D (%) 

0,0013 1 2,939 

0,0018 0,992 2,983 

0,0026 0,9835 3,028 

0,0041 0,9707 3,079 

0,0075 0,9326 3,268 

0,0108 0,9008 3,491 

0,0139 0,8733 3,657 

0,0197 0,8383 3,989 

0,0254 0,7956 4,277 

0,046 0,6975 4,742 

0,0685 0,6008 5,248 

0,0937 0,5193 5,878 

0,1228 0,45 6,543 

0,1599 0,3844 7,159 

0,2051 0,3056 8,112 

0,2605 0,2533 8,576 

0,3328 0,2153 9,088 

0,4523 0,1626 9,478 

0,5775 0,1312 9,882 

0,6448 0,1182 9,998 
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Piroclastiti 
 

g (%) G/G0 D (%) 

0,0001 1 2 

0,001 0,98 2 

0,01 0,9 3 

0,1 0,55 12,5 

1 0,2 22,5 

 
Depositi di colata lavica fratturata 
 

g (%) G/G0 D (%) 

0,0001 1 3 

0,000316 1 3,5 

0,001 1 4 

0,00316 1 5,5 

0,01 0,96 9,25 

0,0316 0,83 14,5 

0,1 0,575 21 

0,316 0,335 26,5 

1 0,145 30,5 

3,16 0,06 32,5 

Colata superiore (EPRI Rocks 0-20 ft)   

 
g (%) G/G0 D (%) 

0,0001 1 3 

0,000316 1 3,36 

0,001 1 3,73 

0,00316 0,985 5 

0,01 0,885 8 

0,0316 0,68 12,5 

0,1 0,415 19 

0,316 0,21 24,75 

1 0,08 29,5 

3,16 0,03 32 

Colata inferiore con vulcaniti (EPRI Rocks 51-120 ft)   
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10.3) SCELTA DEGLI ACCELEROGRAMMI 

 
Per le analisi di RSL gli accelerogrammi di input naturali sono stati acquisiti tramite il 

software REXEL v3.5 (Iervolino I., Galasso C., Chioccarelli E. – “Computer aided code-based 

real record selection for seismic analysis of structures”, 208-2013) curato dal Dipartimento di 

Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II, il quale 

permette di accedere a più banche dati: database italiano ITACA (Italian Accelerometric Archive), 

database europeo ESD (European Strong-motion Database) e database mondiale SIMBAD in 

ambiente Matlab. 

In particolare per il presente studio sono stati utilizzati set di sette accelerogrammi acquisiti 

dal database europeo ESD. 
 

Per ogni stato limite è stato quindi acquisito un set di accelerogrammi naturali spettro-

compatibili ed il risultato finale viene espresso come media dei valori di amplificazione locale 

ottenuti dalle simulazioni numeriche eseguite. 

 

I seguenti dati di disaggregazione, che esprimono la variabilità in termini di magnitudo e 

distanza epicentrale per il sito in esame, sono stati ricavati dal sito dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV, MPS04-S1), avendo considerato una probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni ed inseriti nella ricerca nei termini numerici riportati nella seguente tabella. 
 

 Magnitudo (M) Distanza (R)  in Km 

SLO 4.0 – 5.5 0 – 40   

SLD 4.0 – 5.5 0 – 30   

SLV 4.0 – 5.5 0 – 20   

SLC 4.0 – 5.5 0 – 20   

 
SLO  (PVR = 81%)   
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SLD  (PVR = 63%)           
 

 

 
SLV  (PVR = 10%) 
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SLC  (PVR = 5%) 

 

 
 
A seguire si forniscono i codici identificativi dei 7 accelerogrammi utilizzati come input per 

l’analisi di RSL per i quattro stati limite di riferimento e le combinazioni accelerometriche nelle 

quali è riportato lo spettro medio di input (Average spectrum) e lo spettro di normativa di suolo A 

(Target spectrum) avendo impartito una tolleranza inferiore del 10% e superiore del 30%. 

 

 SLO SLD SLV SLC 

1 131xa EQ:63 115xa EQ:60 123ya EQ:61 123ya EQ:61 

2 147xa EQ:65 123xa EQ:61 199ya EQ:93 199ya EQ:93 

3 147ya EQ:65 147xa EQ:65 229ya EQ:108 229ya EQ:108 

4 1990xa EQ:282 413xa EQ:192 1313xa EQ:474 1313xa EQ:474 

5 1990ya EQ:282 578ya EQ:280 4673xa EQ:1635 4673xa EQ:1635 

6 2006ya EQ:700 1714ya EQ:474 4673ya EQ:1635 4673ya EQ:1635 

7 5030ya EQ:1509 1928xa EQ:276 6093ya EQ:2050 6093ya EQ:2050 

 

 SLO 
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 SLD 
 

 SLV 
 

 SLC 
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10.4) PARAMETRI DI INPUT DI SITO 

 
Nella tabella che segue vengono riassunti i parametri fondamentali dipendenti dal sito e dal 

progetto necessari per la definizione dell’input sismico, come definiti dai Progettisti, utilizzati 

nelle procedure di calcolo. 

 

COORDINATE  (ED50) 
Latitudine                           (°) 41.824221 

Longitudine                         (°) 12.670188 

CLASSE D’USO IV 

STRATEGIA DI 

PROGETTAZIONE 

Vita Nominale  Vn  (anni) 50 

Coefficiente d’Uso  Cu 2 

Stati Limite di riferimento  SLO - SLD - SLV - SLC 

ACCELERAZIONE 

ORIZZONTALE MASSIMA  

AL SITO 

(g) 

SLO                                       0.080 

SLD                                      0.098 

SLV                                       0.209 

SLC                                      0.254 

TEMPO DI RITORNO  

Tr 

SLO                                       60 

SLD                                      101 

SLV                                       949 

SLC                                      1950 

FATTORE DI SMORZAMENTO 

ζ 
 % 5  
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10.5) ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE 

 
Le analisi di RSL sono state eseguite a partire dalle parametrizzazioni illustrate nel capitolo 

precedente utilizzando il codice di calcolo monodimensionale del programma STRATA (Kottke 

Albert R. & Rathje Ellen M., 2008) elaborato dal Pacific Earthquake Engineering Research 

Center. 
 

I passi iterativi con il quale il codice di calcolo caratterizza il sito dal punto di vista della 

risposta sismica sono i seguenti: 
 

 Lettura degli accelerogrammi (naturali e spettrocompatibili) opportunamente scalati al 

valore di accelerazione del sito per lo stato limite considerato.  

 Calcolo dello Spettro di Fourier di input (FASbedrock) attraverso una Trasformata di Fourier 

(FFT).  

 Calcolo della Funzione di Trasferimento (TF) tipica del sito.  

Sulla base del modello sismostratigrafico, lo spettro di input, nell’attraversare il profilo, 

verrà modificato e lo stesso codice provvederà, con successive iterazioni, ad introdurre le 

variazioni dei parametri dinamici fondamentali. 

I valori di G e ξ iniziali vengono progressivamente sostituiti con i valori degradati, sulla 

base delle curve dinamiche inserite per ogni strato. 

 Calcolo dello Spettro di Fourier di output (FASsuolo), al suolo o in qualsiasi punto imposto, 

modificando il FASbedrock in funzione della TF.  

 Calcolo dell’accelerogramma di output  e dello spettro di risposta di output tramite una 

Trasformata inversa di Fourier (IFFT). 

 

Nei grafici che seguono vengono presentati i risultati in termini di spettro di risposta elastico 

di input e di output scaturiti dalle analisi, avendo considerato uno smorzamento del 5%, relativi 

alla condizione di Stato Limite di Operatività (SLO), Stato Limite di Danno (SLD), Stato Limite 

di Salvaguardia della Vita (SLV), Stato Limite di Collasso (SLC) e per ognuna delle due stazioni 

di misura. 
 

In allegato si riportano le tabelle numeriche relative agli spettri di risposta elastica di input, di 

output e di output normalizzato (o equivalente). 
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STAZIONE 1 
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STAZIONE 2 
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Nella seguente tabella si riportano i valori dell’errore residuo medio per ciascuna procedura di 

calcolo, il quale risulta sempre minore del 2 % che rappresenta il valore massimo consentito. 
 

Errore residuo 
 

 SLO SLD SLV SLC 

STAZIONE 1 0.45 0.50 0.78 0.68 

STAZIONE 2 0.86 0.82 0.76  
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E’ stato poi ricostruito lo spettro di riposta elastico di output equivalente (o normalizzato) e 

sovrapposto agli spettri di normativa per le Categorie di sottosuolo B, C, D per meglio 

visualizzare l’entità dell’amplificazione sismica, come di seguito riportato. 

 
STAZIONE 1 
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STAZIONE 2 
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Dalle sovrapposizioni tra gli spettri di risposta elastica e le categorie di sottosuolo di 

normativa (§ 3.2.2. NTC/18) risulta che quasi sempre la configurazione spettrale verrebbe 

soddisfatta solo in parte da una categoria di normativa. 

La condizione di soddisfacimento si verifica pienamente solo nella Stazione 1 per la 

condizione di Stato Limite di Danno SLD con la Categoria di Sottosuolo C. 
 

Per le verifiche di progetto inerenti le azioni sismiche verrà valutato dai Progettisti, anche in 

funzione dell’analisi dei periodi fondamentali di ciascun edificio, se avvalersi dell’approccio 

semplificato con le suddette soddisfacenti categorie di normativa oppure se utilizzare gli spettri di 

risposta elastica ottenuti dalle analisi di RSL. 

 

A corredo dello studio, sullo spettro di risposta elastico in accelerazione è stato determinato il 

Fattore di amplificazione FH, definito come rapporto tra gli integrali di output e di input 

calcolato nell’intervallo (T) compreso tra 0.1 – 0.5 s per uno smorzamento pari al 5% 
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Nella seguente tabella si riportano i valori del Fattore di amplificazione per ciascuna 

procedura di calcolo, il quale risulta compreso tra 1.38 ÷ 1.54, confermando le previsioni attese 

per lo specifico modello sismostratigrafico. 
 

Fattore di amplificazione FH 
 

 SLO SLD SLV SLC 

STAZIONE 1 1.54  1.48 1.50 1.39 

STAZIONE 2  1.47 1.41 1.40 1.38 
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11)       CONCLUSIONI   
 

 

La presente Relazione Geologico-Sismica è stata redatta per incarico del Consorzio DTT 

Divertor Tokamak Test Facility S.c. a r.l. dal sottoscritto Dr. Geologo Roberto Villa, iscritto 

all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. 519, a corredo della Progettazione Esecutiva dei nuovi 

edifici previsti nell’interno del Centro Ricerche ENEA di Frascati (RM) in Via Enrico Fermi 45 

nell’ambito del piano di ampliamento delle strutture del Centro Ricerche finalizzate al progetto 

DTT - Divertor Tokamak Test. 
 

Preliminarmente sono stati esaminati gli aspetti maggiormente significativi della 

pianificazione territoriale di interesse geologico inerenti gli interventi edificativi di progetto, con 

particolare riguardo alle disposizioni contenute nel PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) emanate 

dall’Autorità di Bacino competente. 
 

Per lo studio ci si è avvalsi delle risultanze di indagini geologiche pregresse realizzate 

nell’area in esame nel 1981 e nel 2014, consistite rispettivamente in n. 9 sondaggi a carotaggio e 

in n. 2 prove penetrometriche dinamiche di tipo DPSH. 

A completamento dello studio sono state eseguite in questa fase una serie di indagini 

geologiche integrative sia di carattere geognostico (n. 31 sondaggi a carotaggio dei quali n. 9 

strumentati con piezometro, n. 10 prove penetrometriche dinamiche DPSH) che geofisico (n. 1 

prova sismica Cross-Hole, n. 10 prove MASW, n. 11 prove tromografiche HVSR di misurazione 

del rumore ambientale, n. 5 profili di sismica a rifrazione, n. 5 prospezioni geoelettriche 

tomografiche, n. 3 misurazioni di resistività elettrica) che geotecnico (prove geotecniche in situ ed 

in laboratorio su n. 32 campioni di terreno e roccia). 

Tali indagini sono state finalizzate all’acquisizione dei dati stratigrafici, idrogeologici, 

geomeccanici e sismici necessari per una corretta progettazione degli interventi edificativi previsti. 
 

Le indagini geologiche, sia attuali che pregresse, sono state dettagliatamente descritte 

nell’apposito fascicolo “Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell’Allegato C al 

Regolamento Regionale n. 7 del 16/04/2021” allegato alla presente relazione. 

Ai sensi del suddetto Allegato C del vigente Regolamento Regionale Lazio n. 7/2021 al 

progetto viene associato il Livello di Rischio Sismico ALTO. 

Le risultanze delle indagini geologiche sono integralmente riportate nel suddetto fascicolo e la 

loro ubicazione è indicata nelle allegate Carta delle indagini geognostiche e Carta delle indagini 

geofisiche entrambe a scala 1:2000. 
 

L’acquisizione dei numerosi dati stratigrafici ha permesso l’elaborazione della Carta 

Geologica di dettaglio a scala 1:1000 e di n. 13 Sezioni Geologiche a scala 1:1000 disposte tra 

loro ortogonali a reticolato e tali da coprire in modo significativo l’area di interesse. 
 

La modellazione geologica del sottosuolo ha evidenziato la presenza di una coltre di copertura 

di terreno di riporto (spessore massimo accertato = 4.80 m) e di una successione di terreni 

piroclastici pleistocenici (spessore massimo accertato = 28 m ca.) con intercalati a più livelli 

depositi di colate laviche. 

Quest’ultime sono costituite da roccia basaltica da compatta a più o meno intensamente 

fratturata, avente spessori variabili per via della tipica giacitura di colata (spessore massimo 

riscontrato nei sondaggi = 13 m).  

Tali materiali, piroclastiti con intercalazioni laviche, risultano poggianti su vulcaniti più 

antiche composte da termini sia effusivi (depositi di colata lavica) che piroclastici (tufi compatti e 

semilitoidi) per uno spessore indicativo globale dell’ordine dei 200 m. 

Alla profondità media di circa 60 m le suddette vulcaniti basali assumono carattere di bedrock 

sismico in quanto si sono riscontrate velocità delle onde S maggiori di 800 m/s. 
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In tale quadro litostratigrafico si è progressivamente impostata l’azione erosiva del reticolo 

idrografico di superficie rappresentato localmente dal Fosso di Valle Vaccaro il quale attualmente 

in questo tratto scorre intubato; in corrispondenza della fascia valliva dello scorrimento del corso 

d’acqua si riscontra attualmente un deposito di natura eluvio-colluviale, derivato dall’alterazione e 

degradazione dei terreni piroclastici circostanti, il quale presenta nell’area in esame uno spessore 

medio di 7.70 m. 
 

Lo studio di cui alla presente relazione ha quindi analizzato gli aspetti geologici generali e 

geostrutturali dell’area in esame, collocata lungo le pendici nord-occidentali dell’apparato 

vulcanico dei Colli Albani. 
 

Sono stati inoltre esaminati gli aspetti geomorfologici, dai quali non sono emersi fattori di 

criticità legati a dinamiche di natura geomorfologica in relazione agli interventi costruttivi di 

progetto, e gli aspetti di ordine idrologico e idrogeologico. 
 

Dal punto di vista idrologico è stata segnalata la presenza, lungo la porzione occidentale 

dell’area, di una fascia d’impluvio di un ramo minore del sistema affluentizio del Fosso del 

Cavaliere, denominato Fosso di Valle Vaccaro, il quale risulta attualmente intubato; l’area in 

esame si colloca nel bacino idrografico del Fosso di Tor Sapienza, affluente del Fiume Aniene. 
 

Dall’analisi dei caratteri idrogeologici è risultata la presenza di una falda acquifera profonda 

localizzata negli strati vulcanici di base, alla quota assoluta di circa 75-80 m slm corrispondente ad 

una profondità media di circa 100 m dal piano di campagna; tale falda acquifera presenta un 

carattere regionale, con una direzione di deflusso drenante verso il Fiume Aniene. 

A seguito del monitoraggio condotto sui nove piezometri installati in altrettanti fori di 

sondaggio dislocati sull’intera area in esame, non è stata riscontrata la presenza di falda acquifera 

superficiale. 

Da prove di laboratorio su campioni di terreno piroclastico ed eluvio-colluviale, sono stati 

determinati i valori del coefficiente di permeabilità di tali litologie. 

 

Sulla base dei dati geotecnici emersi dalle prove in situ (soprattutto a riguardo delle numerose 

prove SPT condotte nei fori di sondaggio) e da quelle di laboratorio, è stata fornita una 

caratterizzazione geotecnica di massima dei litotipi, da considerare a titolo indicativo. 

Sarà cura comunque dei Progettisti valutare le caratteristiche geomeccaniche e le proprietà 

dinamiche dei terreni, da utilizzare nelle verifiche progettuali. 
 

Per ognuno dei quattro settori nei quali è stata suddivisa l’area di ampliamento (zona NW - 

Power Supply, zona edificio ECRH, zona edificio THB e zona edificio Condensatori) sono state 

ricapitolate le quote medie di scavo per l’alloggiamento delle fondazioni e indicata la tipologia 

litologica dei terreni che verranno ad affiorare lungo i piani d’imposta fondale. 

A compendio di tali indicazioni, sono state fornite alcune considerazioni generali di natura 

geotecnica in merito alla realizzazione degli interventi costruttivi previsti. 

   

Sono stati poi dettagliatamente analizzati gli aspetti della sismicità del sito, sia in termini di 

sismicità di base che a riguardo degli specifici effetti di sito legati ai fenomeni di amplificazione 

sismica locale per motivi essenzialmente litostratigrafici connessi alla presenza delle coltri di 

copertura. 
 

Come carattere di sismicità di base, al territorio della UAS di Frascati, come da DGR Lazio n. 

387/2009, è attribuita la Sottozona Sismica 2B ed una accelerazione massima su suolo rigido (ag) 

compresa tra 0.15 g e 0.20 g con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni. 
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Sono state indicate le caratteristiche di sismicità relative all’area sismogenetica dei Colli 

Albani, per la quale risulta una diffusa attività sismica, solitamente del tipo a sciame sismico, con 

modesti rilasci di energia e con intensità massime locali non superiori al VIII grado della scala 

MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg).  

Sono stati inoltre analizzati i risentimenti di eventi sismici verificatesi in aree attive esterne a 

quella dei Colli Albani, tra le quali risultano più significative quella appenninica umbra-abruzzese 

e quella del Reatino. 

Per l’analisi della sismicità storica del territorio di Frascati, sono stati riportati i terremoti di 

intensità rilevante dall’anno 1000 al 2019, sia negli eventi con epicentro a Frascati che nei 

confronti del risentimento di terremoti avvenuti in aree esterne (INGV – Database Macrosismico 

Italiano DBMI15). 
 

A riguardo della pericolosità sismica su base probabilistica in termini di massima 

accelerazione attesa su suolo rigido, risulta per l’area in esame una accelerazione di picco 

compresa tra 0.150 e 0.175 g (INGV - MPS04-S1). 
 

Per quanto concerne il fattore di amplificazione sismica locale, è stato riportato lo stralcio 

della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) del Livello 1 di 

Microzonazione Sismica validato per la UAS di Frascati, ai sensi della D.G.R. n. 545/2010; dalla 

suddetta carta risulta che l’area in esame sia compresa nella zona stabile suscettibile di 

amplificazioni locali “Sa4” rappresentata da termini piroclastici con intercalati livelli lavici. 
 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, sono stati indicati i valori dei 

parametri della pericolosità sismica di base in funzione della strategia di progettazione e degli stati 

limite di normativa (Stato limite di operatività SLO, Stato limite di danno SLD, Stato limite di 

salvaguardia della vita SLV, Stato limite di prevenzione del collasso SLC), acquisiti da “Spettri 

NTC Ver. 1.0.3” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
 

Come condizione di amplificazione topografica l’area in esame rientra nella Categoria T1 (§ 

3.2.III NTC/18), a cui corrisponde un Coefficiente topografico (ST) = 1.0  (Tab. 3.2.V NTC/18). 
 

Secondo l’approccio semplificato che si basa sull’individuazione di Categorie di Sottosuolo di 

riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III delle NTC/18) attraverso la misura della velocità equivalente 

delle onde sismiche di taglio Vs, secondo quanto emerso dalle dieci prospezioni geofisiche 

MASW condotte in situ, sarebbe risultata in modo univoco l’appartenenza alla Categoria di 

Sottosuolo B. 

Dato però che le opere di progetto sono definite in Classe d’Uso IV (§ 2.4.2 NTC/18), il 

presente studio contempla l’analisi di RSL - Risposta Sismica Locale, come previsto 

obbligatoriamente dalle normative vigenti. 
 

La RSL permette di definire e quantificare le amplificazioni che subisce il segnale sismico 

rispetto a quello di riferimento su suolo rigido e superficie orizzontale, in funzione delle 

condizioni topografiche, della successione stratigrafica dei terreni di copertura e delle loro 

caratteristiche geomeccaniche in campo dinamico. 
 

Per il presente studio è stato utilizzato il codice di calcolo monodimensionale “STRATA”, in 

quanto il modello sismostratigrafico emerso dalle indagini è stato ritenuto assimilabile ad una 

stratificazione litologica omogenea e suborizzontale, con uno smorzamento pari al 5%.   

Come richiesto dai Progettisti, l’analisi di RSL è stata condotta per le condizioni di Stato 

Limite di Operatività (SLO), Stato Limite di Danno (SLD), Stato Limite di Salvaguardia della 

Vita (SLV) e Stato Limite di Collasso (SLC). 
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Per la modellazione sismostratigrafica ci si è avvalsi delle indagini geofisiche condotte in situ, 

in particolare operando l’analisi congiunta tra i dati emersi dalle prospezioni Masw e HVSR, 

ritenendo opportuno valutare la RSL in due stazioni di rilevamento rappresentative delle 

condizioni del sito; la Stazione 1 è collocata nel settore occidentale del lotto, mentre la Stazione 2 

nel settore centrale. 

Per ognuna delle due stazioni è stata valutata la modellazione sismostratigrafica dal piano 

d’imposta fondale fino al bedrock sismico, con l’indicazione delle tipologie litologiche di 

riferimento ed i relativi valori del peso di volume e di velocità equivalente delle onde S. 
 

Sono state poi definite le curve di decadimento dei terreni relative alla variazione del Modulo 

di taglio (G) e del Fattore di smorzamento (ξ) in funzione della deformazione sismica crescente; 

tali curve di decadimento sono state acquisite sia da prove geotecniche di laboratorio (colonna 

risonante), che dalla banca dati della Regione Lazio, che dalla letteratura tecnica. 
 

Gli accelerogrammi naturali di input sono stati acquisiti tramite il software “REXEL”, 

accedendo al database europeo ESD (European Strong-motion Database), considerando i dati di 

disaggregazione ricavati dal sito INGV-MPS04S1. 
 

Le risultanze delle analisi di RSL sono state presentate in termini di spettro di risposta elastico 

di input e di output, per i quattro Stati Limite e per ognuna delle due stazioni di misura; per una 

visualizzazione dell’amplificazione è stata operata la sovrapposizione tra lo spettro di riposta 

elastico di output normalizzato e gli spettri di normativa per le Categorie di sottosuolo B, C e D. 

Per ognuna delle analisi effettuate è stato determinato il Fattore di amplificazione FH, il quale 

è risulta dell’ordine di 1.4-1.5, in linea con le previsioni attese. 
 

In conclusione si ritiene che dallo studio condotto non siano emerse criticità legate a fattori 

geologici e che non sussistano elementi ostativi per la fattibilità delle opere previste da progetto. 

 
Data: novembre 2021          Geologo Dr. Roberto Villa        
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ALLEGATO 1  -  CARTA GEOLOGICA DI DETTAGLIO

SCALA 1:1000
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ALLEGATO 2

SEZIONI GEOLOGICHE CORRELATIVE

LEGENDA

SCALA 1:1000

Terreno di riporto antropico
(Olocene)

Deposito eluvio-colluviale
di alterazione piroclastica (Olocene)
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RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA 
 

A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO COMPLESSO 

SPERIMENTALE DTT PRESSO IL CENTRO RICERCHE ENEA 

SITUATO IN VIA ENRICO FERMI 45 - FRASCATI (RM) 

 

 
ALLEGATO 3  -  DATI TABELLARI DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICA 

 
    STAZIONE 1  -  SLO 

 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,07770 0,01000 0,11965 0,01000 0,15828 

0,01104 0,07775 0,01104 0,11969 0,02000 0,17517 

0,01218 0,07780 0,01218 0,11974 0,03180 0,19509 

0,01344 0,07786 0,01344 0,11980 0,04360 0,21501 

0,01484 0,07793 0,01484 0,11987 0,05540 0,23493 

0,01638 0,07802 0,01638 0,11998 0,06720 0,25485 

0,01807 0,07814 0,01807 0,12013 0,07900 0,27478 

0,01995 0,07828 0,01995 0,12031 0,09080 0,29470 

0,02202 0,07846 0,02202 0,12052 0,10260 0,31462 

0,02430 0,07869 0,02430 0,12079 0,11440 0,33454 

0,02682 0,07898 0,02682 0,12114 0,12620 0,33837 

0,02960 0,07930 0,02960 0,12159 0,12800 0,33837 

0,03267 0,07985 0,03267 0,12218 0,14210 0,33837 

0,03605 0,08073 0,03605 0,12313 0,15620 0,33837 

0,03979 0,08396 0,03979 0,12491 0,17030 0,33837 

0,04391 0,08808 0,04391 0,12913 0,18440 0,33837 

0,04847 0,09114 0,04847 0,13057 0,19850 0,33837 

0,05349 0,09793 0,05349 0,13555 0,21260 0,33837 

0,05904 0,10441 0,05904 0,14156 0,22670 0,33837 

0,06516 0,10189 0,06516 0,14363 0,24080 0,33837 

0,07191 0,10947 0,07191 0,15371 0,25490 0,33837 

0,07937 0,11892 0,07937 0,16458 0,26900 0,33837 

0,08760 0,13598 0,08760 0,18337 0,33730 0,33837 

0,09668 0,14014 0,09668 0,18631 0,40560 0,29199 

0,10670 0,16510 0,10670 0,21614 0,47400 0,24985 

0,11777 0,18549 0,11777 0,23896 0,54230 0,21838 

0,12998 0,20029 0,12998 0,27122 0,58011 0,20415 

0,14345 0,20570 0,14345 0,29817 0,61060 0,19396 

0,15832 0,18772 0,15832 0,29623 0,67890 0,17444 

0,17474 0,19437 0,17474 0,33085 0,74730 0,15848 

0,19285 0,21237 0,19285 0,33837 0,81560 0,14521 

0,21285 0,20287 0,21285 0,30782 0,88390 0,13399 

0,23491 0,18222 0,23491 0,27437 0,95220 0,12437 

0,25927 0,18288 0,25927 0,27911 1,02060 0,11604 
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0,28615 0,17040 0,28615 0,26490 1,08890 0,10876 

0,31581 0,17398 0,31581 0,29003 1,15720 0,10234 

0,34855 0,17158 0,34855 0,29663 1,22550 0,09664 

0,38469 0,16430 0,38469 0,29657 1,29390 0,09153 

0,42457 0,15195 0,42457 0,27437 1,36220 0,08694 

0,46859 0,13368 0,46859 0,23618 1,43050 0,08279 

0,51717 0,12584 0,51717 0,20859 1,49880 0,07902 

0,57079 0,11955 0,57079 0,18612 1,56720 0,07557 

0,62996 0,11585 0,62996 0,17195 1,63550 0,07241 

0,69527 0,09849 0,69527 0,14074 1,63550 0,07241 

0,76735 0,09377 0,76735 0,12339 2,05370 0,05391 

0,84691 0,08980 0,84691 0,11475 2,47190 0,03721 

0,93471 0,07815 0,93471 0,09992 2,89020 0,02722 

1,03161 0,06515 1,03161 0,07889 3,30840 0,02077 

1,13857 0,06049 1,13857 0,07125 3,72660 0,01637 

1,25661 0,05585 1,25661 0,06469 4,14480 0,01324 

1,38688 0,04601 1,38688 0,05255 4,56310 0,01092 

1,53067 0,03698 1,53067 0,04183 4,98130 0,00916 

1,68936 0,03351 1,68936 0,03719 5,39950 0,00780 

1,86450 0,02784 1,86450 0,03065 5,81770 0,00672 

2,05780 0,02482 2,05780 0,02740 6,23600 0,00585 

2,27114 0,02006 2,27114 0,02212 6,65420 0,00514 

2,50660 0,01506 2,50660 0,01621 7,07240 0,00455 

2,76647 0,01182 2,76647 0,01268 7,49060 0,00405 

3,05328 0,00871 3,05328 0,00940 7,90890 0,00364 

3,36982 0,00733 3,36982 0,00784 8,32710 0,00328 

3,71918 0,00576 3,71918 0,00618 8,74530 0,00297 

4,10477 0,00435 4,10477 0,00470 9,16350 0,00271 

4,53032 0,00312 4,53032 0,00341 9,58180 0,00248 

5,00000 0,00232 5,00000 0,00252 10,00000 0,00227 

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 1 - SLO 
TB = 0,117 

TC = 0,35 

TD = 1,92 
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STAZIONE 1  -  SLD 
 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,10185 0,01000 0,15875 0,01000 0,15985 

0,01104 0,10192 0,01104 0,15884 0,02000 0,17468 

0,01218 0,10199 0,01218 0,15894 0,03180 0,19217 

0,01344 0,10209 0,01344 0,15906 0,04360 0,20966 

0,01484 0,10220 0,01484 0,15921 0,05540 0,22715 

0,01638 0,10233 0,01638 0,15940 0,06720 0,24464 

0,01807 0,10251 0,01807 0,15963 0,07900 0,26213 

0,01995 0,10271 0,01995 0,15991 0,09080 0,27962 

0,02202 0,10299 0,02202 0,16027 0,10260 0,29712 

0,02430 0,10332 0,02430 0,16071 0,11440 0,31461 

0,02682 0,10368 0,02682 0,16124 0,12620 0,33210 

0,02960 0,10419 0,02960 0,16192 0,12800 0,33477 

0,03267 0,10485 0,03267 0,16282 0,14210 0,35567 

0,03605 0,10631 0,03605 0,16454 0,15620 0,35750 

0,03979 0,11212 0,03979 0,16951 0,17030 0,35750 

0,04391 0,11315 0,04391 0,16838 0,18440 0,35750 

0,04847 0,12194 0,04847 0,17213 0,19850 0,35750 

0,05349 0,12454 0,05349 0,17827 0,21260 0,35750 

0,05904 0,13458 0,05904 0,18392 0,22670 0,35750 

0,06516 0,13910 0,06516 0,19243 0,24080 0,35750 

0,07191 0,14217 0,07191 0,20477 0,25490 0,35750 

0,07937 0,15530 0,07937 0,21685 0,26900 0,35750 

0,08760 0,18969 0,08760 0,24475 0,33730 0,35750 

0,09668 0,20136 0,09668 0,25136 0,40560 0,35750 

0,10670 0,22878 0,10670 0,27137 0,47400 0,32431 

0,11777 0,24302 0,11777 0,27846 0,54230 0,28347 

0,12998 0,25320 0,12998 0,32777 0,61060 0,25176 

0,14345 0,24609 0,14345 0,35193 0,67890 0,22643 

0,15832 0,22284 0,15832 0,35750 0,74730 0,20571 

0,17474 0,19538 0,17474 0,33068 0,81560 0,18848 

0,19285 0,20117 0,19285 0,31161 0,88390 0,17392 

0,21285 0,21814 0,21285 0,33122 0,95220 0,16144 

0,23491 0,20039 0,23491 0,30616 1,02060 0,15062 

0,25927 0,20959 0,25927 0,31934 1,08890 0,14117 

0,28615 0,22021 0,28615 0,33673 1,15720 0,13284 

0,31581 0,20024 0,31581 0,32069 1,22550 0,12544 

0,34855 0,17803 0,34855 0,30566 1,29390 0,11881 

0,38469 0,17500 0,38469 0,31611 1,36220 0,11285 

0,42457 0,18599 0,42457 0,34163 1,43050 0,10746 

0,46859 0,18573 0,46859 0,32649 1,49880 0,10256 

0,51717 0,16063 0,51717 0,27171 1,56720 0,09809 

0,57079 0,13870 0,57079 0,22968 1,63550 0,09399 

0,62996 0,11803 0,62996 0,18039 1,63550 0,09399 

0,69527 0,11065 0,69527 0,16039 2,05370 0,07253 

0,76735 0,10271 0,76735 0,14490 2,47190 0,05006 

0,84691 0,08685 0,84691 0,11794 2,89020 0,03662 

0,93471 0,07509 0,93471 0,09531 3,30840 0,02795 

1,03161 0,06378 1,03161 0,08080 3,72660 0,02203 

1,13857 0,05711 1,13857 0,07203 4,14480 0,01781 
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1,25661 0,04999 1,25661 0,06142 4,56310 0,01469 

1,38688 0,04123 1,38688 0,05174 4,98130 0,01233 

1,53067 0,03565 1,53067 0,04374 5,39950 0,01049 

1,68936 0,03279 1,68936 0,03879 5,81770 0,00904 

1,86450 0,02768 1,86450 0,03204 6,23600 0,00787 

2,05780 0,02463 2,05780 0,02750 6,65420 0,00691 

2,27114 0,02060 2,27114 0,02310 7,07240 0,00612 

2,50660 0,01771 2,50660 0,01886 7,49060 0,00545 

2,76647 0,01442 2,76647 0,01597 7,90890 0,00489 

3,05328 0,01124 3,05328 0,01214 8,32710 0,00441 

3,36982 0,01028 3,36982 0,01101 8,74530 0,00400 

3,71918 0,00688 3,71918 0,00757 9,16350 0,00364 

4,10477 0,00549 4,10477 0,00598 9,58180 0,00333 

4,53032 0,00373 4,53032 0,00437 10,00000 0,00306 

5,00000 0,00274 5,00000 0,00325     

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 1 - SLD 
TB = 0,143 

TC = 0,43 

TD = 1,99 
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STAZIONE 1  -  SLV 
 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,20686 0,01000 0,30147 0,01000 0,32355 

0,01104 0,20700 0,01104 0,30158 0,02000 0,35614 

0,01218 0,20717 0,01218 0,30172 0,03180 0,39460 

0,01344 0,20738 0,01344 0,30190 0,04360 0,43307 

0,01484 0,20763 0,01484 0,30210 0,05540 0,47153 

0,01638 0,20795 0,01638 0,30237 0,06720 0,50999 

0,01807 0,20835 0,01807 0,30269 0,07900 0,54845 

0,01995 0,20885 0,01995 0,30307 0,09080 0,58691 

0,02202 0,20942 0,02202 0,30356 0,10260 0,62537 

0,02430 0,21027 0,02430 0,30415 0,11440 0,66383 

0,02682 0,21134 0,02682 0,30490 0,12620 0,70229 

0,02960 0,21282 0,02960 0,30585 0,12800 0,70816 

0,03267 0,21505 0,03267 0,30717 0,14210 0,73641 

0,03605 0,21993 0,03605 0,30930 0,15620 0,73641 

0,03979 0,23152 0,03979 0,31305 0,17030 0,73641 

0,04391 0,24071 0,04391 0,32368 0,18440 0,73641 

0,04847 0,24909 0,04847 0,32835 0,19850 0,73641 

0,05349 0,26059 0,05349 0,32755 0,21260 0,73641 

0,05904 0,27878 0,05904 0,33661 0,22670 0,73641 

0,06516 0,28043 0,06516 0,34989 0,24080 0,73641 

0,07191 0,29505 0,07191 0,38615 0,25490 0,73641 

0,07937 0,31265 0,07937 0,40025 0,26900 0,73641 

0,08760 0,37742 0,08760 0,44738 0,33730 0,73641 

0,09668 0,40947 0,09668 0,48083 0,40560 0,73641 

0,10670 0,42401 0,10670 0,51101 0,47400 0,63698 

0,11777 0,39904 0,11777 0,48677 0,54230 0,55675 

0,12998 0,40484 0,12998 0,51275 0,60000 0,50321 

0,14345 0,42097 0,14345 0,57740 0,61060 0,49448 

0,15832 0,45438 0,15832 0,69864 0,67890 0,44473 

0,17474 0,46714 0,17474 0,73641 0,74730 0,40402 

0,19285 0,45852 0,19285 0,71244 0,81560 0,37019 

0,21285 0,45801 0,21285 0,66590 0,88390 0,34158 

0,23491 0,49493 0,23491 0,70515 0,95220 0,31708 

0,25927 0,44514 0,25927 0,63022 1,02060 0,29583 

0,28615 0,39897 0,28615 0,58191 1,08890 0,27728 

0,31581 0,40432 0,31581 0,60113 1,15720 0,26091 

0,34855 0,42642 0,34855 0,68827 1,22550 0,24637 

0,38469 0,43519 0,38469 0,71263 1,29390 0,23335 

0,42457 0,39646 0,42457 0,68243 1,36220 0,22165 

0,46859 0,33972 0,46859 0,59313 1,43050 0,21106 

0,51717 0,31741 0,51717 0,53579 1,49880 0,20145 

0,57079 0,30277 0,57079 0,50252 1,56720 0,19265 

0,62996 0,25932 0,62996 0,41172 1,63550 0,18461 

0,69527 0,21888 0,69527 0,33025 1,63550 0,18461 

0,76735 0,18642 0,76735 0,26368 2,05370 0,14702 

0,84691 0,15984 0,84691 0,21751 2,47190 0,12057 

0,93471 0,13929 0,93471 0,18959 2,89020 0,08819 

1,03161 0,12140 1,03161 0,15921 3,30840 0,06731 

1,13857 0,10887 1,13857 0,13933 3,72660 0,05305 



6/16 

 

1,25661 0,09468 1,25661 0,11480 4,14480 0,04288 

1,38688 0,08427 1,38688 0,10413 4,56310 0,03538 

1,53067 0,07151 1,53067 0,08667 4,98130 0,02969 

1,68936 0,05701 1,68936 0,06833 5,39950 0,02527 

1,86450 0,05181 1,86450 0,06042 5,81770 0,02177 

2,05780 0,04075 2,05780 0,04892 6,23600 0,01894 

2,27114 0,03462 2,27114 0,04017 6,65420 0,01664 

2,50660 0,02746 2,50660 0,03167 7,07240 0,01473 

2,76647 0,02219 2,76647 0,02437 7,49060 0,01313 

3,05328 0,01638 3,05328 0,01885 7,90890 0,01178 

3,36982 0,01338 3,36982 0,01523 8,32710 0,01062 

3,71918 0,01124 3,71918 0,01270 8,74530 0,00963 

4,10477 0,00934 4,10477 0,01058 9,16350 0,00877 

4,53032 0,00649 4,53032 0,00743 9,58180 0,00802 

5,00000 0,00490 5,00000 0,00568 10,00000 0,00737 

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 1 - SLV 
TB = 0,137 

TC = 0,41 

TD = 2,44 
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STAZIONE 1  -  SLC 
 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,25059 0,01000 0,35628 0,01000 0,38343 

0,01104 0,25076 0,01104 0,35642 0,02000 0,42156 

0,01218 0,25097 0,01218 0,35659 0,03180 0,46655 

0,01344 0,25122 0,01344 0,35679 0,04360 0,51154 

0,01484 0,25152 0,01484 0,35704 0,05540 0,55653 

0,01638 0,25191 0,01638 0,35733 0,06720 0,60152 

0,01807 0,25239 0,01807 0,35770 0,07900 0,64650 

0,01995 0,25300 0,01995 0,35816 0,09080 0,69149 

0,02202 0,25369 0,02202 0,35874 0,10260 0,73648 

0,02430 0,25472 0,02430 0,35946 0,11440 0,78147 

0,02682 0,25601 0,02682 0,36033 0,12620 0,82646 

0,02960 0,25781 0,02960 0,36137 0,12800 0,83333 

0,03267 0,26051 0,03267 0,36288 0,14210 0,86637 

0,03605 0,26642 0,03605 0,36543 0,15620 0,86637 

0,03979 0,28046 0,03979 0,36862 0,17030 0,86637 

0,04391 0,29159 0,04391 0,38090 0,18440 0,86637 

0,04847 0,30175 0,04847 0,38512 0,19850 0,86637 

0,05349 0,31568 0,05349 0,38536 0,21260 0,86637 

0,05904 0,33771 0,05904 0,39665 0,22670 0,86637 

0,06516 0,33971 0,06516 0,41082 0,24080 0,86637 

0,07191 0,35741 0,07191 0,44806 0,25490 0,86637 

0,07937 0,37874 0,07937 0,46767 0,26900 0,86637 

0,08760 0,45720 0,08760 0,52516 0,33730 0,86637 

0,09668 0,49603 0,09668 0,56126 0,40560 0,86637 

0,10670 0,51364 0,10670 0,59931 0,47400 0,74939 

0,11777 0,48339 0,11777 0,57218 0,54230 0,65501 

0,12998 0,49042 0,12998 0,60047 0,60000 0,59202 

0,14345 0,50995 0,14345 0,67027 0,61060 0,58174 

0,15832 0,55043 0,15832 0,81457 0,67890 0,52322 

0,17474 0,56588 0,17474 0,86637 0,74730 0,47533 

0,19285 0,55545 0,19285 0,84229 0,81560 0,43552 

0,21285 0,55483 0,21285 0,78831 0,88390 0,40187 

0,23491 0,59955 0,23491 0,83502 0,95220 0,37304 

0,25927 0,53923 0,25927 0,74751 1,02060 0,34804 

0,28615 0,48331 0,28615 0,68405 1,08890 0,32621 

0,31581 0,48979 0,31581 0,70593 1,15720 0,30696 

0,34855 0,51656 0,34855 0,80851 1,22550 0,28985 

0,38469 0,52718 0,38469 0,84266 1,29390 0,27453 

0,42457 0,48027 0,42457 0,80946 1,36220 0,26076 

0,46859 0,41153 0,46859 0,70688 1,43050 0,24831 

0,51717 0,38451 0,51717 0,64585 1,49880 0,23700 

0,57079 0,36677 0,57079 0,60879 1,56720 0,22665 

0,62996 0,31414 0,62996 0,50092 1,63550 0,21719 

0,69527 0,26515 0,69527 0,40269 1,63550 0,21719 

0,76735 0,22582 0,76735 0,32136 2,05370 0,17296 

0,84691 0,19363 0,84691 0,26423 2,47190 0,14370 

0,93471 0,16873 0,93471 0,23046 2,89020 0,11141 

1,03161 0,14706 1,03161 0,19355 3,30840 0,08503 

1,13857 0,13189 1,13857 0,17005 3,72660 0,06701 
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1,25661 0,11470 1,25661 0,14002 4,14480 0,05417 

1,38688 0,10209 1,38688 0,12623 4,56310 0,04470 

1,53067 0,08662 1,53067 0,10497 4,98130 0,03751 

1,68936 0,06906 1,68936 0,08274 5,39950 0,03192 

1,86450 0,06276 1,86450 0,07337 5,81770 0,02750 

2,05780 0,04936 2,05780 0,05938 6,23600 0,02393 

2,27114 0,04194 2,27114 0,04877 6,65420 0,02102 

2,50660 0,03326 2,50660 0,03845 7,07240 0,01861 

2,76647 0,02688 2,76647 0,02947 7,49060 0,01659 

3,05328 0,01985 3,05328 0,02280 7,90890 0,01488 

3,36982 0,01621 3,36982 0,01840 8,32710 0,01342 

3,71918 0,01362 3,71918 0,01533 8,74530 0,01217 

4,10477 0,01132 4,10477 0,01277 9,16350 0,01108 

4,53032 0,00786 4,53032 0,00896 9,58180 0,01014 

5,00000 0,00594 5,00000 0,00685 10,00000 0,00931 

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 1 - SLC 
TB = 0,137 

TC = 0,41 

TD = 2,44 
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    STAZIONE 2  -  SLO 

 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,07770 0,01000 0,11629 0,01000 0,16787 

0,01104 0,07775 0,01104 0,11634 0,02000 0,18839 

0,01218 0,07780 0,01218 0,11641 0,03180 0,21261 

0,01344 0,07786 0,01344 0,11649 0,04360 0,23683 

0,01484 0,07793 0,01484 0,11661 0,05540 0,26105 

0,01638 0,07802 0,01638 0,11677 0,06720 0,28527 

0,01807 0,07814 0,01807 0,11695 0,07900 0,30949 

0,01995 0,07828 0,01995 0,11718 0,09080 0,33371 

0,02202 0,07846 0,02202 0,11746 0,10260 0,35259 

0,02430 0,07869 0,02430 0,11783 0,11440 0,35259 

0,02682 0,07898 0,02682 0,11829 0,12620 0,35259 

0,02960 0,07930 0,02960 0,11889 0,12800 0,35259 

0,03267 0,07985 0,03267 0,12010 0,14210 0,35259 

0,03605 0,08073 0,03605 0,12242 0,15620 0,35259 

0,03979 0,08396 0,03979 0,12673 0,17030 0,35259 

0,04391 0,08808 0,04391 0,13353 0,18440 0,35259 

0,04847 0,09114 0,04847 0,13475 0,19850 0,35259 

0,05349 0,09793 0,05349 0,13848 0,21260 0,35259 

0,05904 0,10441 0,05904 0,14660 0,22670 0,35259 

0,06516 0,10189 0,06516 0,14876 0,24080 0,35259 

0,07191 0,10947 0,07191 0,15343 0,25490 0,35259 

0,07937 0,11892 0,07937 0,16140 0,26900 0,35259 

0,08760 0,13598 0,08760 0,17764 0,33730 0,31360 

0,09668 0,14014 0,09668 0,18464 0,40560 0,26079 

0,10670 0,16510 0,10670 0,21708 0,47400 0,22316 

0,11777 0,18549 0,11777 0,24008 0,54230 0,19505 

0,12998 0,20029 0,12998 0,27416 0,58011 0,18234 

0,14345 0,20570 0,14345 0,29977 0,61060 0,17324 

0,15832 0,18772 0,15832 0,29835 0,67890 0,15581 

0,17474 0,19437 0,17474 0,33934 0,74730 0,14155 

0,19285 0,21237 0,19285 0,35259 0,81560 0,12969 

0,21285 0,20287 0,21285 0,32389 0,88390 0,11967 

0,23491 0,18222 0,23491 0,28568 0,95220 0,11109 

0,25927 0,18288 0,25927 0,28532 1,02060 0,10364 

0,28615 0,17040 0,28615 0,26501 1,08890 0,09714 

0,31581 0,17398 0,31581 0,27700 1,15720 0,09141 

0,34855 0,17158 0,34855 0,27433 1,22550 0,08631 

0,38469 0,16430 0,38469 0,26428 1,29390 0,08175 

0,42457 0,15195 0,42457 0,24188 1,36220 0,07765 

0,46859 0,13368 0,46859 0,20456 1,43050 0,07394 

0,51717 0,12584 0,51717 0,18335 1,49880 0,07057 

0,57079 0,11955 0,57079 0,16577 1,56720 0,06749 

0,62996 0,11585 0,62996 0,15588 1,63550 0,06468 

0,69527 0,09849 0,69527 0,12836 1,63550 0,06468 

0,76735 0,09377 0,76735 0,11528 2,05370 0,04815 

0,84691 0,08980 0,84691 0,10807 2,47190 0,03324 

0,93471 0,07815 0,93471 0,09422 2,89020 0,02431 

1,03161 0,06515 1,03161 0,07524 3,30840 0,01855 
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1,13857 0,06049 1,13857 0,06843 3,72660 0,01462 

1,25661 0,05585 1,25661 0,06235 4,14480 0,01182 

1,38688 0,04601 1,38688 0,05080 4,56310 0,00975 

1,53067 0,03698 1,53067 0,04058 4,98130 0,00818 

1,68936 0,03351 1,68936 0,03617 5,39950 0,00697 

1,86450 0,02784 1,86450 0,02983 5,81770 0,00600 

2,05780 0,02482 2,05780 0,02676 6,23600 0,00522 

2,27114 0,02006 2,27114 0,02156 6,65420 0,00459 

2,50660 0,01506 2,50660 0,01591 7,07240 0,00406 

2,76647 0,01182 2,76647 0,01251 7,49060 0,00362 

3,05328 0,00871 3,05328 0,00926 7,90890 0,00325 

3,36982 0,00733 3,36982 0,00774 8,32710 0,00293 

3,71918 0,00576 3,71918 0,00610 8,74530 0,00266 

4,10477 0,00435 4,10477 0,00462 9,16350 0,00242 

4,53032 0,00312 4,53032 0,00335 9,58180 0,00221 

5,00000 0,00232 5,00000 0,00248 10,00000 0,00203 

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 2 - SLO 
TB = 0,100 

TC = 0,30 

TD = 1,92 
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STAZIONE 2  -  SLD 
 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,10185 0,01000 0,15324 0,01000 0,16198 

0,01104 0,10192 0,01104 0,15334 0,02000 0,17918 

0,01218 0,10199 0,01218 0,15346 0,03180 0,19948 

0,01344 0,10209 0,01344 0,15362 0,04360 0,21977 

0,01484 0,10220 0,01484 0,15380 0,05540 0,24006 

0,01638 0,10233 0,01638 0,15402 0,06720 0,26036 

0,01807 0,10251 0,01807 0,15430 0,07900 0,28065 

0,01995 0,10271 0,01995 0,15465 0,09080 0,30095 

0,02202 0,10299 0,02202 0,15507 0,10260 0,32124 

0,02430 0,10332 0,02430 0,15561 0,11440 0,34153 

0,02682 0,10368 0,02682 0,15632 0,12620 0,35690 

0,02960 0,10419 0,02960 0,15718 0,12800 0,35690 

0,03267 0,10485 0,03267 0,15847 0,14210 0,35690 

0,03605 0,10631 0,03605 0,16164 0,15620 0,35690 

0,03979 0,11212 0,03979 0,16678 0,17030 0,35690 

0,04391 0,11315 0,04391 0,16734 0,18440 0,35690 

0,04847 0,12194 0,04847 0,17244 0,19850 0,35690 

0,05349 0,12454 0,05349 0,18214 0,21260 0,35690 

0,05904 0,13458 0,05904 0,18622 0,22670 0,35690 

0,06516 0,13910 0,06516 0,20514 0,24080 0,35690 

0,07191 0,14217 0,07191 0,20628 0,25490 0,35690 

0,07937 0,15530 0,07937 0,21173 0,26900 0,35690 

0,08760 0,18969 0,08760 0,23332 0,33730 0,35690 

0,09668 0,20136 0,09668 0,24141 0,40560 0,32557 

0,10670 0,22878 0,10670 0,26309 0,47400 0,27859 

0,11777 0,24302 0,11777 0,28121 0,54230 0,24350 

0,12998 0,25320 0,12998 0,32976 0,61060 0,21627 

0,14345 0,24609 0,14345 0,35379 0,67890 0,19451 

0,15832 0,22284 0,15832 0,35690 0,74730 0,17671 

0,17474 0,19538 0,17474 0,33381 0,81560 0,16191 

0,19285 0,20117 0,19285 0,32068 0,88390 0,14940 

0,21285 0,21814 0,21285 0,34552 0,95220 0,13868 

0,23491 0,20039 0,23491 0,31418 1,02060 0,12939 

0,25927 0,20959 0,25927 0,32604 1,08890 0,12127 

0,28615 0,22021 0,28615 0,34072 1,15720 0,11411 

0,31581 0,20024 0,31581 0,31200 1,22550 0,10775 

0,34855 0,17803 0,34855 0,28359 1,29390 0,10206 

0,38469 0,17500 0,38469 0,28003 1,36220 0,09694 

0,42457 0,18599 0,42457 0,29893 1,43050 0,09231 

0,46859 0,18573 0,46859 0,28276 1,49880 0,08811 

0,51717 0,16063 0,51717 0,23660 1,56720 0,08426 

0,57079 0,13870 0,57079 0,20060 1,63550 0,08074 

0,62996 0,11803 0,62996 0,15962 1,63550 0,08074 

0,69527 0,11065 0,69527 0,14546 2,05370 0,06231 

0,76735 0,10271 0,76735 0,13226 2,47190 0,04301 

0,84691 0,08685 0,84691 0,10807 2,89020 0,03146 

0,93471 0,07509 0,93471 0,08911 3,30840 0,02401 

1,03161 0,06378 1,03161 0,07585 3,72660 0,01892 

1,13857 0,05711 1,13857 0,06773 4,14480 0,01530 
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1,25661 0,04999 1,25661 0,05852 4,56310 0,01262 

1,38688 0,04123 1,38688 0,04904 4,98130 0,01059 

1,53067 0,03565 1,53067 0,04167 5,39950 0,00901 

1,68936 0,03279 1,68936 0,03718 5,81770 0,00776 

1,86450 0,02768 1,86450 0,03063 6,23600 0,00676 

2,05780 0,02463 2,05780 0,02672 6,65420 0,00593 

2,27114 0,02060 2,27114 0,02234 7,07240 0,00525 

2,50660 0,01771 2,50660 0,01849 7,49060 0,00468 

2,76647 0,01442 2,76647 0,01553 7,90890 0,00420 

3,05328 0,01124 3,05328 0,01190 8,32710 0,00379 

3,36982 0,01028 3,36982 0,01083 8,74530 0,00344 

3,71918 0,00688 3,71918 0,00741 9,16350 0,00313 

4,10477 0,00549 4,10477 0,00585 9,58180 0,00286 

4,53032 0,00373 4,53032 0,00420 10,00000 0,00263 

5,00000 0,00274 5,00000 0,00311     

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 2 - SLD 
TB = 0,123 

TC = 0,37 

TD = 1,99 
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STAZIONE 2  -  SLV 
 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,20686 0,01000 0,29128 0,01000 0,33298 

0,01104 0,20700 0,01104 0,29142 0,02000 0,37065 

0,01218 0,20717 0,01218 0,29158 0,03180 0,41511 

0,01344 0,20738 0,01344 0,29178 0,04360 0,45957 

0,01484 0,20763 0,01484 0,29203 0,05540 0,50403 

0,01638 0,20795 0,01638 0,29227 0,06720 0,54848 

0,01807 0,20835 0,01807 0,29266 0,07900 0,59294 

0,01995 0,20885 0,01995 0,29315 0,09080 0,63740 

0,02202 0,20942 0,02202 0,29379 0,10260 0,68186 

0,02430 0,21027 0,02430 0,29456 0,11440 0,72631 

0,02682 0,21134 0,02682 0,29562 0,12620 0,74741 

0,02960 0,21282 0,02960 0,29706 0,12800 0,74741 

0,03267 0,21505 0,03267 0,29897 0,14210 0,74741 

0,03605 0,21993 0,03605 0,30233 0,15620 0,74741 

0,03979 0,23152 0,03979 0,31073 0,17030 0,74741 

0,04391 0,24071 0,04391 0,32569 0,18440 0,74741 

0,04847 0,24909 0,04847 0,33094 0,19850 0,74741 

0,05349 0,26059 0,05349 0,33055 0,21260 0,74741 

0,05904 0,27878 0,05904 0,34766 0,22670 0,74741 

0,06516 0,28043 0,06516 0,35678 0,24080 0,74741 

0,07191 0,29505 0,07191 0,39074 0,25490 0,74741 

0,07937 0,31265 0,07937 0,39553 0,26900 0,74741 

0,08760 0,37742 0,08760 0,43878 0,33730 0,74741 

0,09668 0,40947 0,09668 0,47604 0,40560 0,66338 

0,10670 0,42401 0,10670 0,50529 0,47400 0,56765 

0,11777 0,39904 0,11777 0,48272 0,54230 0,49616 

0,12998 0,40484 0,12998 0,51288 0,60000 0,44845 

0,14345 0,42097 0,14345 0,58675 0,61060 0,44066 

0,15832 0,45438 0,15832 0,71323 0,67890 0,39633 

0,17474 0,46714 0,17474 0,74741 0,74730 0,36005 

0,19285 0,45852 0,19285 0,73502 0,81560 0,32990 

0,21285 0,45801 0,21285 0,68536 0,88390 0,30441 

0,23491 0,49493 0,23491 0,74201 0,95220 0,28257 

0,25927 0,44514 0,25927 0,65270 1,02060 0,26364 

0,28615 0,39897 0,28615 0,59896 1,08890 0,24710 

0,31581 0,40432 0,31581 0,60215 1,15720 0,23252 

0,34855 0,42642 0,34855 0,65890 1,22550 0,21956 

0,38469 0,43519 0,38469 0,66871 1,29390 0,20795 

0,42457 0,39646 0,42457 0,61922 1,36220 0,19752 

0,46859 0,33972 0,46859 0,53071 1,43050 0,18809 

0,51717 0,31741 0,51717 0,47331 1,49880 0,17952 

0,57079 0,30277 0,57079 0,44294 1,56720 0,17169 

0,62996 0,25932 0,62996 0,36504 1,63550 0,16452 

0,69527 0,21888 0,69527 0,29601 1,63550 0,16452 

0,76735 0,18642 0,76735 0,24259 2,05370 0,13102 

0,84691 0,15984 0,84691 0,20312 2,47190 0,10745 

0,93471 0,13929 0,93471 0,17692 2,89020 0,07860 

1,03161 0,12140 1,03161 0,14882 3,30840 0,05998 

1,13857 0,10887 1,13857 0,13089 3,72660 0,04727 
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1,25661 0,09468 1,25661 0,10944 4,14480 0,03822 

1,38688 0,08427 1,38688 0,09933 4,56310 0,03153 

1,53067 0,07151 1,53067 0,08300 4,98130 0,02646 

1,68936 0,05701 1,68936 0,06529 5,39950 0,02252 

1,86450 0,05181 1,86450 0,05836 5,81770 0,01940 

2,05780 0,04075 2,05780 0,04697 6,23600 0,01688 

2,27114 0,03462 2,27114 0,03872 6,65420 0,01483 

2,50660 0,02746 2,50660 0,03045 7,07240 0,01313 

2,76647 0,02219 2,76647 0,02394 7,49060 0,01170 

3,05328 0,01638 3,05328 0,01817 7,90890 0,01050 

3,36982 0,01338 3,36982 0,01469 8,32710 0,00947 

3,71918 0,01124 3,71918 0,01237 8,74530 0,00858 

4,10477 0,00934 4,10477 0,01037 9,16350 0,00782 

4,53032 0,00649 4,53032 0,00724 9,58180 0,00715 

5,00000 0,00490 5,00000 0,00551 10,00000 0,00657 

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 2 - SLV 
TB = 0,120 

TC = 0,36 

TD = 2,44 
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STAZIONE 2  -  SLC 
 

input output output normalizzato 

Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) Periodo (sec) Se (g) 

0,01000 0,25059 0,01000 0,34751 0,01000 0,39574 

0,01104 0,25076 0,01104 0,34766 0,02000 0,43995 

0,01218 0,25097 0,01218 0,34785 0,03180 0,49211 

0,01344 0,25122 0,01344 0,34808 0,04360 0,54428 

0,01484 0,25152 0,01484 0,34835 0,05540 0,59644 

0,01638 0,25191 0,01638 0,34869 0,06720 0,64860 

0,01807 0,25239 0,01807 0,34913 0,07900 0,70077 

0,01995 0,25300 0,01995 0,34969 0,09080 0,75293 

0,02202 0,25369 0,02202 0,35040 0,10260 0,80509 

0,02430 0,25472 0,02430 0,35131 0,11440 0,85726 

0,02682 0,25601 0,02682 0,35246 0,12620 0,88201 

0,02960 0,25781 0,02960 0,35392 0,12800 0,88201 

0,03267 0,26051 0,03267 0,35624 0,14210 0,88201 

0,03605 0,26642 0,03605 0,35996 0,15620 0,88201 

0,03979 0,28046 0,03979 0,36892 0,17030 0,88201 

0,04391 0,29159 0,04391 0,38574 0,18440 0,88201 

0,04847 0,30175 0,04847 0,39162 0,19850 0,88201 

0,05349 0,31568 0,05349 0,39245 0,21260 0,88201 

0,05904 0,33771 0,05904 0,41016 0,22670 0,88201 

0,06516 0,33971 0,06516 0,42026 0,24080 0,88201 

0,07191 0,35741 0,07191 0,45997 0,25490 0,88201 

0,07937 0,37874 0,07937 0,46566 0,26900 0,88201 

0,08760 0,45720 0,08760 0,51725 0,33730 0,88201 

0,09668 0,49603 0,09668 0,56166 0,40560 0,78285 

0,10670 0,51364 0,10670 0,59693 0,47400 0,66988 

0,11777 0,48339 0,11777 0,56888 0,54230 0,58551 

0,12998 0,49042 0,12998 0,60414 0,60000 0,52921 

0,14345 0,50995 0,14345 0,68579 0,61060 0,52002 

0,15832 0,55043 0,15832 0,83406 0,67890 0,46770 

0,17474 0,56588 0,17474 0,87885 0,74730 0,42489 

0,19285 0,55545 0,19285 0,87294 0,81560 0,38931 

0,21285 0,55483 0,21285 0,81536 0,88390 0,35923 

0,23491 0,59955 0,23491 0,88201 0,95220 0,33346 

0,25927 0,53923 0,25927 0,77772 1,02060 0,31111 

0,28615 0,48331 0,28615 0,70966 1,08890 0,29160 

0,31581 0,48979 0,31581 0,71203 1,15720 0,27439 

0,34855 0,51656 0,34855 0,78258 1,22550 0,25910 

0,38469 0,52718 0,38469 0,79977 1,29390 0,24540 

0,42457 0,48027 0,42457 0,74437 1,36220 0,23310 

0,46859 0,41153 0,46859 0,63995 1,43050 0,22197 

0,51717 0,38451 0,51717 0,57371 1,49880 0,21185 

0,57079 0,36677 0,57079 0,53799 1,56720 0,20261 

0,62996 0,31414 0,62996 0,44406 1,63550 0,19414 

0,69527 0,26515 0,69527 0,36025 1,63550 0,19414 

0,76735 0,22582 0,76735 0,29497 2,05370 0,15461 

0,84691 0,19363 0,84691 0,24678 2,47190 0,12845 

0,93471 0,16873 0,93471 0,21504 2,89020 0,09959 

1,03161 0,14706 1,03161 0,18089 3,30840 0,07600 

1,13857 0,13189 1,13857 0,15936 3,72660 0,05990 
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1,25661 0,11470 1,25661 0,13305 4,14480 0,04843 

1,38688 0,10209 1,38688 0,12056 4,56310 0,03995 

1,53067 0,08662 1,53067 0,10071 4,98130 0,03353 

1,68936 0,06906 1,68936 0,07920 5,39950 0,02853 

1,86450 0,06276 1,86450 0,07083 5,81770 0,02458 

2,05780 0,04936 2,05780 0,05703 6,23600 0,02139 

2,27114 0,04194 2,27114 0,04700 6,65420 0,01879 

2,50660 0,03326 2,50660 0,03694 7,07240 0,01663 

2,76647 0,02688 2,76647 0,02900 7,49060 0,01483 

3,05328 0,01985 3,05328 0,02201 7,90890 0,01330 

3,36982 0,01621 3,36982 0,01781 8,32710 0,01200 

3,71918 0,01362 3,71918 0,01497 8,74530 0,01088 

4,10477 0,01132 4,10477 0,01254 9,16350 0,00991 

4,53032 0,00786 4,53032 0,00876 9,58180 0,00906 

5,00000 0,00594 5,00000 0,00667 10,00000 0,00832 

 

Parametri spettro normalizzato STAZIONE 2 - SLC 
TB = 0,120 

TC = 0,36 

TD = 2,62 
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1) PREMESSA 
 

 

Il presente fascicolo “Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell’Allegato C al 

Regolamento Regionale n. 7 del 16/04/2021”, redatto dal sottoscritto Geol. Villa Roberto iscritto 

all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. 519, rappresenta un allegato alla Relazione Geologico-

Sismica redatta a corredo della Progettazione Esecutiva del nuovo complesso sperimentale DDT 

da realizzare nell’interno del Centro Ricerche ENEA di Frascati (RM) in Via Enrico Fermi 45, per 

incarico del Consorzio DTT Divertor Tokamak Test Facility S.c. a r.l. 
 

Per la programmazione delle indagini geologiche necessarie alla determinazione delle locali 

condizioni stratigrafiche, geotecniche e sismiche, si è fatto riferimento alle prescrizioni indicate 

nell’Allegato C del Regolamento Regionale n. 7/2021 “Relazione Geologico-Sismica, Livelli di 

Rischio Sismico e indagini geologiche, geotecniche e sismiche minime (Art. 5)”. 
 

Dato che l’area rientra nel Comune di Frascati contraddistinto da Zona Sismica 2B, che le 

opere di progetto ricadono in Classe d’Uso IV (§ 2.4.2 NTC/18), viene associato il Livello di 

Rischio Sismico ALTO per il quale nel caso di localizzazione su terreni vengono indicate le 

seguenti indagini minime obbligatorie: 
 

 

 
Per il presente studio ci si è avvalsi delle risultanze sia di indagini geologiche pregresse, in 

quanto eseguite nell’area in esame e ritenute valide e significative, che di indagini attuali, ad 

ottemperanza delle indagini minime richieste dalle normative vigenti ed implementandole in 

relazione alla tipologia e all’importanza delle opere edificative di progetto. 
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Le indagini pregresse considerate per il presente studio, sono state messe a disposizione dalla 

Committente e si riferiscono a studi geognostici condotti nel passato (dal 1981 al 2014) 

nell’interno dell’area di studio compresa nel Centro Ricerche. 

In particolare trattasi di n. 9 sondaggi geognostici a carotaggio continuo e di n. 2 prove 

penetrometriche dinamiche di tipo DPSH. 
 

Attualmente è stata condotta una articolata campagna di indagine geologica dalla Tecnogeo 

Group S.r.l. di Frosinone sotto la direzione del Dr. Geol. Norman Abballe, mediante la 

realizzazione di: 

-  n. 18 sondaggi geognostici (SG) a carotaggio, con prove geotecniche in situ di tipo S.P.T., 

prelievo di campioni indisturbati e semidisturbati, installazione di n. 4 piezometri e di n. 1 

tubazione per Cross-Hole; 

- n. 16 sondaggi ambientali (SA) a carotaggio, dei quali n. 3 sostituiti con saggi con escavatore 

(Pit Test), con installazione di n. 5 piezometri; 

- n. 10 prove penetrometriche dinamiche DPSH; 

- n. 1 prova sismica Cross-Hole; 

- n. 10 prospezioni geofisiche MASW; 

- n. 11 prove HVSR di misurazione dei microtremori sismici; 

- n. 5 prove sismiche a rifrazione; 

- n. 5 prospezioni geoelettriche tomografiche; 

-  n. 4 misure di resistività elettrica; 

- analisi geotecniche di laboratorio su n. 32 campioni di terreno e di roccia prelevati nel corso 

dei sondaggi. 
 

Tali suddette indagini attuali geognostiche, geofisiche e geotecniche sono state definite dai 

Progettisti, sia nelle modalità che nelle quantità che nelle ubicazioni. 

 

Vengono di seguito dettagliatamente descritte le indagini geologiche eseguite, sia attuali che 

pregresse; la loro ubicazione planimetrica è riportata in allegato nella Carta delle Indagini 

Geognostiche e nella Carta delle Indagini Geofisiche (scala 1:2000). 
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2)    SONDAGGI A CAROTAGGIO 

 

2.1)  SONDAGGI ATTUALI 

 
I sondaggi geognostici a carotaggio continuo, denominati SG1 ÷ SG18, sono stati eseguiti 

mediante una sonda idraulica a rotazione Froste Mito8 montata su trattore cingolato (vedi foto 

seguente, durante l’esecuzione del sondaggio SG17); essi sono stati spinti fino a  profondità 

comprese tra 5 m e 30 m, a partire dal piano attuale di campagna. 
 

 
 
I sondaggi ambientali, denominati SA1 ÷ SA16, sono stati realizzati dalla medesima sonda e 

con le medesime modalità tecnico-esecutive; essi sono stati spinti fino a  profondità comprese tra 

5 m e 20 m, a partire dal piano attuale di campagna. 

I sondaggi ambientali SA8 - SA9 - SA10 non sono stati eseguiti per l’impossibilità della 

sonda perforatrice ad arrivare sui punti dei sondaggi; in accordo con la D.L. sono stati sostituti da 

altrettanti saggi con escavatore (Test Pit) spinti alla profondità di circa 2 m.  

Tutte le suddette perforazioni sono state condotte con il sistema "tradizionale", mediante l'uso 

di aste e carotiere semplice (φ 101 mm) con l’impiego di tubi di rivestimento (φ 127 mm) per la 

stabilizzazione del foro e con l’utilizzo di acqua a circolazione diretta in corrispondenza degli 

orizzonti litoidi. 

I campioni estratti dalle perforazioni sono stati collocati in apposite cassette catalogatrici in 

PVC a cinque scomparti, debitamente siglate, quotate, fotografate e lasciate sul posto a 

disposizione della Committente. 

All'interno dei fori di sondaggio sono state eseguite in totale n. 109 prove S.P.T. (Standard 

Penetration Test) secondo le modalità tecnico-esecutive previste dalla Associazione Geotecnica 

Italiana (A.G.I.). 

Su alcuni tratti di carota è stata rilevata la resistenza alla punta Rp mediante pocket 

penetrometer di Belladonna mod. ST308. 

Nel corso dei sondaggi sono stati prelevati n. 20 campioni indisturbati di terreno e n. 12 

campioni di materiale litoide (lava) in spezzoni di carota; essi sono stati siglati, sigillati e condotti 

al laboratorio geotecnico per le dovute analisi. 
   

I sondaggi SG1–SG10-SG13-SG15-SA6-SA13-SA14-SA15-SA16 sono stati strumentati con 

piezometro del tipo a "Tubo Aperto" con tubo in PVC φ 80 mm (3”), per la verifica della 

eventuale presenza della falda acquifera; dalle ripetute misurazioni piezometriche condotte dalla 

Tecnogeo Group Srl non è risultata presenza di falda acquifera in nessuno dei piezometri installati. 
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Il sondaggio geognostico SG3 e quello appositamente realizzato a fianco SG3.1 sono stati 

allestiti con tubazione in PVC da 3” per l’esecuzione della prova geofisica Cross-Hole. 
 

Limitatamente ai sondaggi geognostici integrativi SG17 e SG18, eseguiti in fase successiva il 

giorno 08/11/2021 mediante doppio carotiere da roccia munito di corona diamantata, è stato 

determinato il valore dell’indice RQD (Rock Quality Designation), vedi figura seguente, per 

ottenere una valutazione del grado di fratturazione della bancata rocciosa basaltica di colata lavica. 
 

 
 

Esempio di valutazione dell’indice RQD su materiale litoide carotato e tabella della 

scala di qualità (Deere et al. 1989). 
 
Nelle schede stratigrafiche allegate si riportano i dati di perforazione, la descrizione litologica 

delle formazioni, il loro spessore, la profondità e valori delle prove S.P.T., i valori di Rp, i valori 

di RQD, lo schema geometrico dei piezometri, la percentuale di carotaggio, la distribuzione nelle 

cassette catalogatrici e le fotocolor del carotaggio e delle postazioni di sondaggio. 

La loro ubicazione è riportata nella Carta delle Indagini Geognostiche. 

 
2.2)   SONDAGGI  PREGRESSI 

 
Le stratigrafie dei sondaggi pregressi sono state fornite dalla Committente e riguardano due 

distinte campagne di indagine geognostica condotte nell’ambito delle fasi di sviluppo ed 

ampliamento delle strutture del Centro di Ricerche ENEA (ex CNEN di Frascati). 

In particolare trattasi di n. 7 sondaggi a carotaggio realizzati dall’Impresa Geoconsol S.p.a. 

nel periodo ottobre-novembre 1981, per il presente studio denominati S1-81 ÷ S7-81, tramite una 

sonda Atlas Copco B50 montata su carro cingolato. 

Tali sondaggi sono dislocati nel settore centro-orientale dell’area in esame. 

Essi hanno raggiunto profondità comprese tra 6.60 e 40.00 m dal piano campagna originario. 
 

La seconda campagna è stata condotta  dal Centro Geotecnico Laziale per conto dell’Impresa 

FEAL di Milano nel periodo 1981 e si è esplicata nell’esecuzione di n. 3 sondaggi a carotaggio, 

dei quali due sono collocati nel settore sud-orientale dell’area in esame. 

Per il presente studio i due sondaggi d’interesse vengono denominati S1-81F - S2-81F ed 

hanno raggiunto rispettivamente profondità di 11 e 19 m dal piano campagna originario. 
 

L’ubicazione di tutti i sondaggi pregressi è riportata nella Carta delle Indagini Geognostiche. 

Di tali sondaggi pregressi non si dispone di documentazione fotografica, ma solo delle 

stratigrafie le quali vengono riportate integralmente in allegato. 
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3)   PROVE PENETROMETRICHE DPSH 
 

3.1)  PROVE DPSH ATTUALI 
 

Le prove penetrometriche DPSH (Dynamic Probing Super Heavy), denominate P1 ÷ P10, 

sono state eseguite mediante penetrometro dinamico superpesante Deep Drill SP200-SM (vedi 

foto seguente), con massa battente da 73 Kg, montato su trattore cingolato, che ben si adatta alla 

situazione logistica del sito, avente le seguenti caratteristiche standard. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DPSH   (DIN 4094) 
 

PESO MASSA BATTENTE  M   =  73       Kg 

ALTEZZA CADUTA LIBERA H    =  0.75    m 

PESO SISTEMA BATTUTA  Ms  =  30       Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA D    =  50.46  mm   

AREA BASE PUNTA CONICA A    =  20       cm² 

ANGOLO APERTURA PUNTA α     =  60° 

LUNGHEZZA DELLE ASTE  La   =  0.90    m 

PESO ASTE PER METRO  Ma  =  5         Kg 

PROF. GIUNZIONE 1^ ASTA P1   =  0.80    m 

AVANZAMENTO PUNTA  δ     =  0.30    m 

NUMERO DI COLPI PUNTA N    =  N(30)  =>  relativo ad un avanzamento di 30 cm 

COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE       1.199  

RIVESTIMENTO/FANGHI  no 
 

 

 
 

Esse sono state spinte fino a profondità comprese tra 6.00 e 15.90 m dal p.c. 
 

La prova penetrometrica dinamica DPSH consiste nell'infiggere nel terreno una punta conica 

collegata con aste di prolunga, mediante la battitura del maglio lasciato cadere da un'altezza di 75 

cm, misurando il numero di colpi necessari per ogni tratto di avanzamento di 20 cm, permettendo 

di valutare la Resistenza dinamica alla punta (Rpd) che rappresenta il parametro geomeccanico 

puntuale più significativo per questa modalità d'indagine. 
 

Rpd  =   M² H / [ A e (M + P) ]  =   M² H N / [ A δ (M + P) ]   

Rpd   =   resistenza dinamica alla punta  

M      =   peso massa battente 

H =   altezza di caduta 

e =   infissione media per colpo (δ / N) 

P =   peso totale aste e sistema battuta. 
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Per le prove sono stati elaborati i diagrammi che mettono in evidenza l'andamento del numero 

di colpi in funzione della profondità; le elaborazioni dei parametri geotecnici sono state eseguite 

mediante software “Dynamic Probing” della GeoStru Software e sono riportate integralmente in 

allegato unitamente alla documentazione fotografica. 
 

 

 

3.2)  PROVE DPSH PREGRESSE 

 
Le due prove penetrometriche dinamiche superpesanti DPSH, per questo studio denominate 

P1-14 e P2-14, sono state eseguite il 21/02/2014 da parte della Progeotec S.a.s. di Benevento sotto 

la direzione della Dr.sa Geol. Maria Rita Tomaselli, nell’ambito del “Progetto per la realizzazione 

di tre manufatti nell’area ecologica del Centro Ricerche ENEA di Frascati”. 
 

E’ stato utilizzato un penetrometro dinamico superpesante Pagani TG73-200 (vedi foto 

successive) avente le seguenti caratteristiche tecniche-strumentali: 
 

 
 

Le prove sono state realizzate nel settore occidentale dell’area; la loro ubicazione viene 

riportata nella Carta delle Indagini Geognostiche. 

Esse sono state spinte fino a profondità rispettivamente di 11.00 e 10.80 m dal p.c. 
 

Per le prove sono stati acquisiti i diagrammi che mettono in evidenza l'andamento del numero 

di colpi in funzione della profondità. 

 

   
        

 

 

Prova P1-14 Prova P2-14 
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4)      PROSPEZIONI GEOFISICHE  

 

4.1)   PROVA CROSS-HOLE 

 
La prova geofisica Cross-Hole è un metodo d’indagine sismica in foro finalizzato alla 

determinazione dei profili di velocità delle onde di taglio e di compressione (onde S e P 

rispettivamente) in mezzi stratificati.  
 

I profili di velocità delle onde di volume sono determinati attraverso misurazioni a diverse 

profondità dei tempi di percorrenza delle onde sismiche S e P tra punti situati ad una prefissata 

distanza.  

La prova Cross-Hole è stata condotta all’interno di una coppia di fori (SG3 e SG3.1) 

appositamente allestiti con tubazione in PVC da 3”, distanziati tra loro di 3 m. 

Un foro è stato utilizzato per l’ubicazione della sorgente di energia e l’altro per il ricevitore. 

Durante ogni energizzazione, sorgente e ricevitore sono stati posizionati alla stessa profondità 

per garantire una propagazione orizzontale delle onde di compressione e di taglio.  

Sorgente e ricevitore sono stati poi progressivamente traslati con passo di 1 m in maniera 

uniforme lungo tutta la profondità dei fori.  

La strumentazione base per l’esecuzione di una prova Cross-Hole è costituita da una sorgente 

di vibrazioni, un sistema di trigger, un ricevitore e un sistema di acquisizione dati per la raccolta 

ed elaborazione dei segnali elettrici raccolti dal ricevitore. 
 

L'obiettivo principale della prova Cross-Hole è la determinazione dei profili di velocità delle 

onde S e P con la profondità.  

Per raggiungere tale obiettivo occorre disporre di due insiemi di dati:  

-  distanze percorse dalle onde sismiche tra i punti di eccitazione e i punti di ricezione lungo 

l’altezza dei fori di sondaggio;  

-  tempi di percorrenza delle onde sismiche tra i punti di eccitazione e i punti di ricezione lungo 

l’altezza dei fori di sondaggio.  

 

 Alla base della teoria delle prove Cross-Hole si ipotizza che i raggi percorrano tratti rettilinei. 

 Per determinare con accuratezza la distanza in linea retta lungo l’altezza dei fori di sondaggio 

tra i due ricevitori, essa è stata calcolata sulla base dei dati acquisiti dalle misure di verticalità.  

 Per la misura dei tempi di percorrenza si è adottato principalmente il metodo visivo attraverso 

l’analisi delle forme d’onda e l’identificazione dei tempi di primo arrivo delle onde P ed S. 

  

 L’individuazione delle onde S è stata facilitata dall’analisi incrociata dei segnali ottenuti 

dall’inversione di polarità.  

 L’inversione della direzione dell’impulso generatore di onde S non modifica la polarità 

dell’istante di arrivo delle onde P, mentre determina una variazione di 180° della polarità delle 

onde S.  

 Nella successiva figura è riportato un esempio di onde ottenute dall’inversione della polarità 

dove appare evidente quanto sopra spiegato. 

 

 La velocità di propagazione delle onde sismiche all’interno di un mezzo è intimamente legata 

alle proprietà meccaniche del mezzo di propagazione stesso.  

  

 In particolare, ipotizzando il mezzo di propagazione come un continuo elastico lineare, è 

possibile collegare la conoscenza delle velocità di propagazione delle onde P ed S al coefficiente 

di Poisson, al modulo di elasticità, di rigidità volumetrica e di taglio dinamico.  
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 Indicando con Vp e Vs rispettivamente la velocità delle onde longitudinali e trasversali, con E 

il modulo elastico longitudinale dinamico del materiale, con K il modulo di rigidità volumetrica, 

con G il modulo elastico trasversale dinamico, con ρ la massa volumica del materiale e con ν il 

coefficiente di Poisson dinamico, si ottiene: 
 

 
 
In allegato alla presente si forniscono i dati tabellari delle misure effettuate ed i risultati 

ottenuti, unitamente alla rappresentazione schematica della sismostratigrafia per i 30 m indagati 

con i valori di Vp e Vs. 

A titolo di riferimento è risultato un valore di Vs30 pari a 409 m/s. 

 

 

 
 

Esempio di inversione di polarità dove su ciascun sismogramma sono state sovrapposte le 

onde ottenute dopo aver ruotato la sorgente di 180°. 
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4.2)   PROVE MASW  

 
Le prospezioni geofisiche MASW (Multichannel Analisys of Surface Waves) consentono la 

definizione del profilo verticale di velocità equivalente delle onde di taglio nei primi trenta metri 

di terreno al di sotto del piano delle fondazioni (Vs30) qualora non venga rinvenuto il bedrock 

sismico entro tale profondità. 
 

In generale, la procedura per la stima delle Vs viene eseguita in accordo con il testo 

aggiornato delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del DM del 17 Gennaio 2018, che in sintesi 

riconduce la stima dell’effetto di sito alle caratteristiche del profilo di velocità equivalente delle 

onde di taglio (Vs). 

Il dispositivo di legge che conferma la classificazione di vari tipi di terreno fondata sul valore 

delle Vs che è riconducibile all’equazione: 
 

 

 

in cui Vsi e hi  sono la velocità delle onde di taglio e lo spessore dello strato i-esimo, N è il 

numero di strati e H rappresenta la profondità del substrato definito come quella formazione 

costituita da roccia o da terreno molto rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s. 

Qualora il bedrock sismico risulti più profondo di 30 m (dal piano di fondazione) la Vs 

equivalente (Vs,eq) viene considerata pari alla Vs30. 
 

Tramite la prospezione sismica MASW si analizza il fenomeno della dispersione che le onde 

di superficie subiscono in un mezzo stratificato; la velocità di propagazione con una certa 

lunghezza d’onda (λ) è infatti influenzata dalle proprietà che il sottosuolo attraversato possiede ed 

è detta velocità di fase.  

Il metodo di indagine Masw, basato su una energizzazione sismica artificiale del suolo e 

sull’analisi spettrale delle onde di Rayleigh presenti nel segnale, consente di ricostruire il modello 

sismostratigrafico del sottosuolo e soddisfare quindi le aspettative della normativa.  

In particolare, osservando le caratteristiche dispersive del sito e applicando opportune 

tecniche di modellazione diretta o inversa, è possibile stimare alcune proprietà fisico-elastiche del 

sottosuolo in condizioni di sollecitazione sismica. 
 

La fase di acquisizione in campagna viene effettuata mediante uno stendimento lineare di 

geofoni posizionati ad una distanza, detta intergeofonica, variabile a seconda delle esigenze e 

soprattutto dello spazio a disposizione. 
 

L’energizzazione avviene mediante uno “switch hammer” battendo con una mazza su di una 

piattella metallica posta ad una distanza (minimum offset) dal primo geofono scelta dall’operatore; 

la sorgente di energia deve essere sempre esterna allo stendimento e perfettamente in linea con 

esso, come rappresentato schematicamente nella seguente figura.  
 

Per il presente studio sono state realizzate n. 10 prove Masw utilizzando un sismografo 

DoReMi RS232 della SARA tramite n. 12 geofoni verticali a 4.5 Hz distanziati tra loro di 3 m, 

con off-set di energizzazione di 4-5-6 m; l’elaborazione è stata condotta con software WinMASW 

LITE prodotto dalla “ELIOSOFT Geophysical Software”. 
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                   Schema di stendimento sismico per prova geofisica Masw. 

 
 

Data la buona conoscenza stratigrafica locale acquisita dai sondaggi a carotaggio, 

l’elaborazione dei dati è stata verificata attraverso un processo di “modellazione diretta” che 

consiste nel calcolare la curva di dispersione sulla base di un  modello sismostratigrafico 

prefissato.  

Questo metodo consente di ottenere una coerenza tra la distribuzione di energia nello spettro 

di velocità, che è l’unico dato oggettivo, e le curve di dispersione teoriche di un modello testato e 

modificato, a partire da conoscenze stratigrafiche; si ricava dunque una curva di dispersione 

(sovrapposta allo spettro di velocità osservato) sulla base del proprio modello di input.  

 

Si riporta di seguito una foto mostrante lo stendimento di geofoni impiegato per la prova 

Masw M4, unitamente al sistema di energizzazione e di acquisizione dati. 
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In allegato si riportano integralmente le elaborazioni ottenute per ciascuna delle prove Masw, 

composte dalle tracce accelerometriche, dalla curva di dispersione, dalla curva di inversione, dal 

profilo di velocità delle Vs, dal riepilogo di sintesi con la definizione della Categoria di Sottosuolo 

di normativa e dalla documentazione fotografica. 
 

Nella seguente tabella vengono ricapitolati i valori ottenuti di VsH del modello medio riferito 

al p.c. e riferito al piano di imposta fondale, con la relativa Categoria di Sottosuolo (§ 2.4.2 

NTC/18 di cui al D.M. 17/01/2018). 
 

 Prova Masw VsH (m/s) al 

piano campagna 

VsH (m/s) al 

piano fondale 

Categoria di 

Sottosuolo 

M1 359 418 B 

M1bis 359 398 B 

M2 355 412 B 

M3 336 435 B 

M4 359 415 B 

M5 444 530 B 

M6 434 580 B 

M7 361 394 B 

M8 370 399 B 

M9 436 460 B 
 

 

 

4.3)   PROVE HVSR  

 
Le misure del rumore sismico ambientale rientrano nelle metodologie impiegate per 

caratterizzare la risposta simica locale poiché individuano possibili fenomeni di risonanza sismica 

e le frequenze ad essi associate. 

Inoltre l’elaborazione dei microtremori effettuata con programmi d’inversione può fornire 

indicazioni sul modello sismostratigrafico al di sotto del punto di osservazione, sia in termini di 

variazione della velocità delle onde di taglio con la profondità che in termini di spessore dei 

sedimenti risonanti e della profondità del bedrock sismico. 

La metodologia HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) si basa sulla misura dei 

rapporti fra le ampiezze spettrali delle componenti orizzontali e verticale delle microvibrazioni 

ambientali e sull’individuazione di massimi in frequenza della funzione H/V così ottenuta. 
 

Le microvibrazioni ambientali sono convenzionalmente divise in microsisma, con frequenze 

< 1 Hz causate da sorgenti naturali lontane, e in microtremore, con frequenze > 1 Hz causate 

prevalentemente da sorgenti antropiche locali; il microsisma è prevalentemente costituito da onde 

di Rayleigh, mentre il microtremore contiene sia onde di volume che quelle superficiali di Love e 

di Rayleigh. 

L’impiego del rapporto spettrale H/V permette di valutare la variazione dell’eccentricità 

dell’onda di Rayleigh in funzione della frequenza e, in determinate condizioni geologiche locali, il 

rapporto spettrale tra le due componenti mette in evidenza dei massimi identificabili come 

frequenze sismiche fondamentali di un sito. 

L’ampiezza dei massimi della funzione H/V è proporzionale, anche se non linearmente, 

all’entità del contrasto di impedenza sismica tra lo strato di base, ad elevata velocità sismica, e la 

sovrastante copertura, a velocità sismica più bassa. 

L’esistenza di tale contrasto infatti può generare l’instaurarsi di frequenze proprie negli strati 

geologici sedimentari, a livello delle componenti orizzontali delle onde sismiche che li 

attraversano, generando fenomeni di amplificazione potenzialmente pericolosi. 
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La tecnica si basa acquisendo misurazioni in un intervallo di tempo che va dai 15 ai 30 

minuti, in modo da registrare le proprietà medie di un campo di onde sismiche generato da una 

molteplicità di sorgenti differenti, sia naturali che superficiali, distribuite casualmente attorno ad 

un punto di misura; in tal modo il campo d’onda generato, composto dalla combinazione delle 

diverse tipologie di onde sismiche di volume, P ed S, e di superficie, Rayleigh e Love, tende ad 

avere un andamento che non dipende dalle singole sorgenti ma dalle caratteristiche fisiche del 

mezzo attraversato. 
  

L’esistenza di un forte contrasto di impedenza sismica tra due mezzi fa si che il rapporto 

spettrale tra le componenti spettrali delle onde orizzontali e di quelle verticali, sia nel caso delle 

onde di volume che di quelle superficiali, abbia dei massimi in funzione delle frequenze di 

risonanza delle onde S, in quanto le componenti verticali tendono ad annullarsi. 
 

Se il rapporto spettrale presenta dei massimi si può teoricamente dimostrare che, in caso di 

basamento sismico orizzontale e in assenza di strutture sepolte o di altre condizioni topografiche 

particolari, la frequenza di risonanza individuata è pari al rapporto tra la media delle Vs nella 

copertura e il quadruplo dello spessore della stessa; per cui, ottenendo le frequenze tipiche di un 

sito mediante le misure HVSR, è possibile avere indicazioni sulla profondità del bedrock sismico 

o sull’entità della velocità media delle onde S nello strato superiore. 
 

Un corretto approccio per l’applicazione della metodologia HVSR prevede una serie di 

accorgimenti durante la fase di acquisizione: terreno libero e perlomeno ad una distanza dagli 

eventuali edifici presenti pari all’altezza degli edifici stessi per non intercorrere in fenomeni di 

registrazione di oscillazioni forzate, cura dell’accoppiamento sensore-terreno, cercando di evitare 

situazioni di erba alta, terreni saturi d’acqua e presenza di coperture artificiali non ben collegate al 

substrato; necessarie invece misure in condizioni meteorologiche ottimali, o almeno senza vento e 

senza pioggia, e tempi di registrazione di almeno 15 minuti, a seconda delle condizioni dinamiche 

del sito. 
 

Per il presente studio sono state eseguite n. 11 analisi HVSR - Metodo di Nakamura, 

utilizzando il sismografo triassiale digitale GeoBox della SARA, a tre canali e 24 bit, con sensori 

da 2.0 e 4.5 Hz e sensibilità < 1 nanometro/secondo per count . 

L’acquisizione dei dati è gestita dal programma Seismo-log e Seismo-Survey, del pacchetto 

Seismowin della SARA Electronics, mentre l’interpretazione è elaborata con il programma 

WinMASW ver. 5.1 Academy della Eliosoft. 
 

Per l’analisi è stata seguita la procedura proposta nelle linee guida SESAME (Site Effects 

Assessment Using Ambient Excitations), progetto di ricerca europeo teso alla standardizzazione ed 

al miglioramento delle tecniche di microzonazione sismica usando il rumore ambientale, sia per 

quanto riguarda la verifica dell’attendibilità della curva di ellitticità e del picco della stessa, sia per 

l’elaborazione statistica dei dati. 
 

 In primo luogo viene effettuato un controllo preliminare di tipo visivo sul segnale, indirizzato 

all’individuazione di eventuali transienti sismici anomali dovuti alla presenza di segnali dinamici 

monocromatici, legati ad attività antropiche locali ed individuabili specialmente nello spettro di 

risposta della componente verticale. 

Durante la fase di acquisizione viene inoltre effettuato un ulteriore controllo che ha come 

target la monodirezionalità dell’imput, mediante una particolare funzione del programma che 

permette di visualizzare la direzione del moto orizzontale dell’ipotetica particella elementare 

rappresentata dal baricentro del sensore triassiale. 
 

Il segnale registrato viene suddiviso in sottofinestre che hanno durata temporale variabile in 

funzione della frequenza minima che si vuole considerare. 
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Tali sottofinestre eventualmente contenenti dei fenomeni dinamici transienti vengono poi 

eliminate e successivamente vengono calcolati i rapporti spettrali per ciascuna sottofinestra 

rimasta, avendo cura di aver prima eliminato dal segnale gli eventuali offset, aver calcolato gli 

spettri di Fourier e aver fatto su di loro un operazione di “lisciamento” (smoothing). 

Dopodiché si stima il valore medio dei rapporti spettrali calcolati per ciascuna sottofinestra e 

si definisce la corrispondente deviazione standard che permette di definire le curve di confidenza.    

La componente H viene ricavata dalla media geometrica tra le due componenti NS ed EW, 

infine si ottiene la curva H/V del sito. 

La durata, per ogni misura, è stata di 20 minuti con frequenza di campionamento di 300 Hz. 
 

Si riportano di seguito due foto della strumentazione usata per le prove HVSR. 
 

   
 

In allegato si riportano integralmente le elaborazioni ottenute per ciascuna delle prove HVSR, 

composte dalle tracce nelle tre direzioni (N-S, E-W e verticale), dalla tabella delle finestre 

selezionate, dalla graficazione degli spettri medi nelle tre direzioni, dal grafico del rapporto 

spettrale H/V, dal valore della frequenza di picco ottenuta, dagli esiti della verifica della procedura 

Sesame. 
 

Nella seguente tabella vengono ricapitolati i valori della frequenza di picco del rapporto H/V: 
 

 Prova HVSR  F
0

  (Hz) 

H1 3.65 

H1bis 3.20 

H2 4.40 

H2bis 4.70 

H3 4.10 

H4 4.55 

H5 1.45 

H6 1.40 

H7 1.25 

H8 1.45 

H9 1.30 

 

Sono risultati picchi compresi in un range di 1.25 ÷ 4.70 Hz, riferibili a riflettori sismici 

collocati nelle vulcaniti, presumibilmente associati a bancate laviche e/o a termini piroclastici 

compatti a consistenza litoide. 
 

Le prospezioni HVSR sono state utilizzate per la ricostruzione del modello sismostratigrafico 

e per la definizione delle VsH fino al bedrock sismico, attraverso l’inversione congiunta con la 

sismica attiva delle onde superficiali Rayleigh delle prove Masw, necessaria per le analisi di RSL 
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4.4)   PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE  

 
Per il presente studio è stata eseguita un’indagine di sismica a rifrazione 2D in onde P e SH, 

acquisita con tecnica tomografica, al fine di determinare la velocità delle onde sismiche.  

L’indagine è consistita nella realizzazione di n. 5 sezioni sismiche a 24 canali e nello 

specifico:  

-  Prospezione A  - interspazio di 5 m per una estensione totale di 120 m  

- Prospezione B - interspazio di 5 m per una estensione totale di 120 m 

- Prospezione C - interspazio di 5 m per una estensione totale di 120 m 

- Prospezione D - interspazio di 2.5 m per una estensione totale di 60 m  

- Prospezione E - interspazio di 2.5 m per una estensione totale di 60 m. 
 

Nella prospezione sismica a rifrazione, si sfrutta la diversa velocità di propagazione delle 

onde longitudinali (onde P o "di compressione e dilatazione"), che sono le più veloci fra le diverse 

onde elastiche, e trasversali (onde SH o “di taglio”) per determinare spessori e andamento dei 

livelli presenti.  

La prospezione consiste nel generare un'onda sismica di compressione o di taglio nel terreno 

attraverso una determinata sorgente di energia (colpo di mazza o di maglio, esplosivo ecc.) e nel 

misurare il tempo impiegato da questa a compiere il percorso nel sottosuolo dal punto di 

energizzazione fino agli apparecchi di ricezione (geofoni) seguendo le leggi di rifrazione 

dell'ottica (Legge di Snell), cioè rifrangendosi sulle superfici di separazione tra due strati 

sovrapposti di densità (o meglio di modulo elastico) crescente.  

Così, osservando i primi arrivi su punti posti a distanze diverse dalla sorgente energizzante, è 

possibile costruire una curva tempo-distanza (dromocrona) rappresentante la variazione del 

minimo percorso in funzione del tempo.  
 

La velocità di propagazione delle onde elastiche nel suolo è compresa tra larghi limiti; per lo 

stesso tipo di roccia essa diminuisce col grado di alterazione, di fessurazione e/o di fratturazione; 

aumenta per contro con la profondità e l'età geologica.  

Sensibili differenze si possono avere, in rocce stratificate, tra le velocità rilevate lungo i piani 

di strato e quelle rilevate perpendicolarmente a questi.  

La velocità delle onde compressionali, diversamente da quelle trasversali che non si 

trasmettono nell’acqua, è fortemente influenzata dalla presenza della falda acquifera e dal grado di 

saturazione.  

Questo comporta che anche litotipi differenti possano avere uguali velocità delle onde 

sismiche compressionali (ad esempio roccia fortemente fratturata e materiale detritico saturo con 

velocità Vp dell'ordine di 1400÷1700 m/sec), per cui non necessariamente l'interpretazione 

sismostratigrafica corrisponderà con la reale situazione geologico-stratigrafica.  
 

La prospezione geofisica è stata realizzata con sismografo DOREMI a 24 canali; la sorgente 

delle onde sismiche è costituita da un martello da 10 kg, collegato ad un geofono starter, che 

genera un treno di onde di cui risulta esaltata la componente verticale, i cui tempi di arrivo e 

l’intensità delle stesse vengono registrate dai geofoni ed inviate al sismografo di acquisizione. 

L’energizzazione per la generazione delle onde è stata ripetuta 7 volte all’interno della 

traversa sismica per permettere l’interpretazione tomografica dei dati (vedi figura seguente). 

Il sismografo registra i tempi di arrivo delle onde di compressione P ed SH 

 

L’elaborazione dei dati prevede l'esecuzione del picking manuale dei primi arrivi delle onde P 

ed S, il cui risultato è generalmente visualizzato sotto forma di dromocrone (grafici rappresentanti 

i tempi di primo arrivo in funzione della distanza dalla sorgente).  
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Ciò permette la ricostruzione della stratigrafia sismica con l’attribuzione delle velocità 

caratteristiche dei terreni, la profondità e la giacitura dei rifrattori nel sottosuolo.  

 

I dati del picking dei primi arrivi sono stati inseriti, insieme alle informazioni topografiche dei 

vari punti di posizionamento dei geofoni e dei tiri, in specifici files di input per il software di 

ricostruzione tomografica SMART TOMO (Geostudi Astier, 2019) che porta alla 

rappresentazione della evoluzione della velocità sismica per le onde nel sottosuolo.  

In funzione della tipologia dei terreni presenti nelle aree di indagine e della configurazione 

d’acquisizione utilizzata, le prospezioni sismiche hanno raggiunto profondità massime 

d’esplorazione di circa 50 m, con qualità delle registrazioni ottenute generalmente media. 
 

In allegato si riportano integralmente le elaborazioni ottenute per ciascuna delle cinque 

prospezioni tomografiche sismiche a rifrazione, composte dai profili cromatici delle onde P e delle 

onde SH. 

 

 
 

  Configurazione di acquisizione utilizzata nelle indagini sismiche. 

 

 
4.5)   PROSPEZIONI GEOELETTRICHE TOMOGRAFICHE 

         E MISURE DI RESISTIVITA’  

 
Per il presente studio è stata eseguita un’indagine geoelettrica, mediante n. 5 prospezioni 

tomografiche a geometria dipolo-dipolo e n. 4 misure di resistività superficiale e sub-superficiale; 

la prova di resistività n. 3 non è stata eseguita in quanto collocata su un solaio di un edificio.  
 

Nello specifico: 
 

Prospezioni geoelettriche tomografiche a 24 geofoni 
  

-  Prospezione A  - interspazio di 5 m per una estensione totale di 120 m  

- Prospezione B - interspazio di 5 m per una estensione totale di 120 m 

- Prospezione C - interspazio di 5 m per una estensione totale di 120 m 

- Prospezione D - interspazio di 2.5 m per una estensione totale di 60 m  

- Prospezione E - interspazio di 2.5 m per una estensione totale di 60 m. 
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Misure di resistività elettrica 
 

-  Prova E1  - Geometria elettrodica Wenner e Schlumberger - AB = 40 m  

- Prova E2  - Geometria elettrodica Wenner e Schlumberger - AB = 40 m 

- Prova E4  - Geometria elettrodica Wenner e Schlumberger - AB = 20 m. 

 

In allegato si riporta integralmente la relazione tecnica sulle prospezioni geoelettriche, con la 

descrizione dei principi generali di funzionamento, della strumentazione impiegata, delle 

elaborazioni ottenute per ciascuna delle prospezioni, del commento interpretativo delle sezioni 

geoelettriche tomografiche, della documentazione fotografica dell’intervento. 

 

 

 
 

5)      PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

 
Allo scopo di ottenere una puntuale caratterizzazione dei parametri fisici e meccanici 

significativi dei terreni costituenti il sottosuolo dell’area in esame, sono state condotte una serie di 

prove geotecniche di laboratorio sui campioni di terreno e di roccia lavica prelevati nel corso dei 

sondaggi geognostici. 

Le prove di laboratorio sono state definite dai Progettisti, responsabili del programma delle 

indagini geotecniche. 
 

In particolare sono stati analizzati n. 20 campioni di terreno e n. 12 campioni di roccia. 
 

Di seguito si riporta l’elenco delle prove fisiche e meccaniche eseguite; i valori dei parametri 

fisico-meccanici sono riportati nei certificati geotecnici allegati in modo integrale al presente 

fascicolo. 
 

Prove fisiche 
 

- determinazione del peso di volume naturale (γn); 

- determinazione del peso di volume secco (γd) e saturo (γsat); 

- determinazione del peso specifico dei grani (γs); 

- determinazione del contenuto naturale d’acqua (Wn); 

- determinazione del grado di saturazione (Sr); 

- determinazione dell’indice dei vuoti (e); 

- determinazione della porosità (n); 

- determinazione della distribuzione granulometrica; 

- determinazione del limite di liquidità (WL); 

- determinazione del limite di plasticità (WP); 

- determinazione dell’indice di plasticità (IP); 

- determinazione dell’indice di consistenza (IC); 

- determinazione del coefficiente di permeabilità (K); 

- classificazione U.S.C.S.; 

- classificazione AASHTO; 

- misurazioni con Vane Test; 

- misurazioni con Pocket Penetrometer. 
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Prove meccaniche 
 

- prove di Taglio Diretto di tipo CD  per la determinazione della coesione efficace (C’) e 

dell’angolo d’attrito interno efficace (ϕ’); 

- prove di compressibilità edometrica per la determinazione del modulo elastico (Eed), del 

coefficiente di consolidazione (Cv), dell’Indice di compressibilità (Cc), dell’Indice di 

ricompressione (Cr) e dell’Indice di rigonfiamento (Cs); 

- prove di colonna risonante RC, per la determinazione del Modulo di taglio dinamico (G) e 

del rapporto di smorzamento (D) in funzione della deformazione tangenziale; 

- prova di resistenza a compressione monoassiale su provino cilindrico, per la determinazione 

della resistenza a rottura del materiale litoide; 

- prove Point Load Strength Test (PLST) per la determinazione della resistenza a rottura del 

materiale litoide. 

 
Le prove geotecniche di laboratorio sono state eseguite in conformità a quanto prescritto 

dall'Associazione Geotecnica Italiana (gennaio 1994), presso il laboratorio geotecnico CNG S.r.l. 

con sede a Roma in Via Squinzano 87, dotato di Certificazione Ufficiale - Settore "A" - Prove di 

laboratorio sui terreni - Aut. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4537 del 13/04/2012 - Azienda 

con Sistema Qualità Certificato n. IT239744. 

 
Data: novembre 2021          Geologo Dr. Roberto Villa   

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

• Carta dell’ubicazione delle indagini geognostiche (Scala 1:2000); 

• Carta dell’ubicazione delle indagini geofisiche (Scala 1:2000); 

• Elaborati delle indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche DPSH); 

• Elaborati delle indagini geofisiche (Cross-Hole, Masw, HVSR, Profili Sismici a 

Rifrazione, Tomografie Geoelettriche, Misure di Resistività); 
 

• Certificati delle analisi geotecniche di laboratorio. 
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