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1 Premessa 
 

Il presente studio a carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e 

della microzonazione sismica, viene rimesso a corredo di un progetto previsto 

nella “proposta di programma integrato ai sensi della L.R. 22/97” in variante al 

P.R.G., dell’area di proprietà Italsergi S.r.l. e C.i.r.i. S.r.l., ubicata in Loc. Grotte 

Portella del Comune di Frascati.  

 

1.1 Fasi di lavoro 
 

Il lavoro è stato condotto in più fasi, sintetizzate in:  

1. Acquisizione della bibliografia tecnico-scientifica riferita all’area di 

studio; 

2. Rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio dei lotti oggetto 

dell’intervento; 

3. Rilievo e interpretazione geolitologica per la realizzazione della 

microzonazione sismica di I° livello; 

4. Indagini geofisiche, consistite in due stendimenti di sismica a 

rifrazione, due stendimenti di sismica MASW e tre prospezioni 

puntuali di microtremore attraverso tecnica HVSR, necessarie alla 

realizzazione della microzonazione sismica II° livello; 

5. Elaborazione dei dati di campagna;  

6. Verifica della compatibilità geologica-geomorfologica e sismica del 

territorio in esame rispetto alle opere previste nel progetto (Cap.7). 

7. Realizzazione delle opportune cartografie: 

 Carta geologica (Tav. 1); 

 Carta geomorfologica (Tav. 2); 

 Carta delle acclività (Tav. 3); 

 Carta delle indagini e degli affioramenti (Tav. 4) 

 Carta delle MOPS (Microzonazione Sismica I° livello) (Tav5); 

 Carta della Microzonazione sismica di II° livello (Tav6a e Tav6b); 

8. Redazione del rapporto tecnico finale: 
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2 Inquadramento geografico 
 

L’area in esame, situata nella parte settentrionale del Comune di Frascati al 

confine con il Comune di Roma, è costituita da tre lotti di terreno, fisicamente 

separati dalla Strada di Via Grotte Portella; tali terreni sono delimitati 

perimetralmente, a SE dalla Strada di Vermicino, a SW dalla Strada dello 

Sterparone a NE da Viale Luigi Einaudi e a NW da numerosi edifici adibiti ad 

attività produttive, depositi ed edifici residenziali, tutti appoggiati sull’unico asse 

stradale di Via di Grotte Portella (Fig.1). 

Al fine di facilitare la descrizione delle diverse aree interessate dal 

“Programma Integrato”, i terreni di indagine sono stati suddivisi in lotti 

identificati in: 

 Lotto 1: terreni posti a Sud Ovest e delimitati dalla Strada di 

Sterparone, Strada di Vermicino fino alla rotonda con Strada 

Grotte Portella; 

 Lotto 2:terreni posti nella porzione centrale e delimitati dalla 

Strada Grotte Portella, Strada di Vermicino fino al Fosso del 

Cavaliere; 

 Lotto 3:terreni posti a Nord Est e delimitati dal Fosso del 

Cavaliere, dalla Strada del Vermicino e da Viale Luigi Einaudi. 

Tali terreni sono identificabili nelle seguenti cartografie ufficiali: 

 C.T.R. Sezione 374160 in Scala 1:5.000 (Fig.2).; 

 I.G.M. 150 IV SE Tor Sapienza in Scala 1:25.000 (Fig.3); 

Ad essa si accede da nord‐ovest, dall’autostrada Roma Napoli, attraverso lo 

svincolo di Via di Torrenova e l’area di Tor Vergata, e da sud‐est, attraverso la 

Pedemontana Ovest dei Castelli. 
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2.1 Stato dei Luoghi 
 

I lotti in esame presentano geometrie e superfici variabili. 

Il primo lotto presenta una forma rettangolare piuttosto allungata con una 

larghezza massima di circa 50 m ed una lunghezza di circa 270 m, l’area in 

leggero declivio, recintata, si presenta abbandonata con uno scavo centrale 

profondo oltre una decina di metri al di sotto del p.c. ed altri due scavi di minore 

entità posti nella parte sommitale, tali opere antropiche hanno prodotto una 

serie di gradonature e terrazzamenti che risultano depressi rispetto al naturale 

dolce declivio collinare presente nei lotti adiacenti. 

Il secondo lotto, di maggiori dimensioni, presenta una forma rettangolare 

con una larghezza massima di circa 130 m ed una lunghezza di circa 200 m. 

L’area è disposta in sinistra idrografica del Fosso del Cavaliere e presenta una 

morfologia pianeggiante con un gradino morfologico naturale che ribassa la 

porzione di lotto prossima al fosso. Anche tale area si presenta recintata e 

abbandonata ma non risulta essere stata interessata da opere antropiche 

significative. 

Il terzo lotto presenta una forma circa romboidale di lunghezza massima di 

210 m ed una larghezza di circa 120 m. L’area è disposta in destra idrografica 

del Fosso del Cavaliere e presenta una morfologia pianeggiante con un piccolo 

gradino morfologico artificiale a ridosso della strada del Vermicino realizzato per 

rettificare l’area che si presenta ben recintata, edificata con fabbricati, piazzali 

ed aree verdi.  
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3 Studio geologico 
 

3.1 Inquadramento geologico-strutturale a scala regionale. 
 

Dal punto di vista geologico l’area è compresa all’interno del Foglio 150 

“Roma” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (Fig.4)., e ricade nella 

cartografia del più recente Progetto CARG in scala 1:50.000, foglio 374 “Roma” 

(Fig.5). 

A scala regionale l’area in esame è bordata ad oriente dai rilievi carbonatici 

meso-cenozoici deformati da pieghe con vergenza NE, e sovrascorrimenti che si 

accavallano verso E sulla piattaforma laziale–abruzzese anch’essa disarticolata 

da thrust a direzione appenninica e vergenza nord–orientale (Fig.6). 

Tali strutture compressive sono state successivamente interrotte e dislocate 

da una fase distensiva verso ovest con formazione di faglie dirette che ribassano 

i carbonati meso-cenozoici e che, sebbene non siano presenti nel settore 

romano, ne rappresentano la struttura profonda.  

Le direttrici tettoniche, capaci di controllare i processi sedimentari sono 

direzionate secondo tre lineamenti principali: NW-SE, NE-SW e N-S (Fig.7-8). 

L’attività tettonica responsabile di questo assetto ha riguardato tutto il 

margine tirrenico a partire dalla fine del Miocene, generando alti e bassi 

strutturali caratterizzati, i primi, da scarsa sedimentazione mentre sui secondi si 

sono impostati importanti bacini di sedimentazione plio-pleistocenici.  

Le aree depresse, non uniformemente distribuite, sono state colmate, 

prima, da importanti accumuli di argille marine, dopo da depositi sabbio limo 

argillosi di costa e successivamente da depositi fluvio palustri continentali. 

A partire dal Pleistocene medio sei distretti vulcanici principali eruttarono 

migliaia di chilometri cubi di magma con la messa in posto di una notevole 

quantità di ignimbriti che hanno conferito alla regione una morfologia piuttosto 

dolce.  

Per la sua complessità geodinamica, l’evoluzione geologica di quest’area è 

controllata da molteplici fattori quali la tettonica, le oscillazioni eustatiche, 

l’attività deposizionale marina, l’attività deposizionale continentale, l’attività 

effusiva e l’attività erosiva. 
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Nell’areale romano affiorano terreni che rappresentano i prodotti sia di 

attività esogene che di attività vulcaniche. La presenza in quest’area di 

tantissime formazioni diverse trova spiegazione soprattutto nei movimenti 

tettonici che hanno interessato tutta l’Italia Centrale. Le formazioni affioranti più 

antiche sono caratterizzate da sedimenti di ambiente marino neritico-batiale 

seguiti poi da formazioni di sedimenti continentali, formazioni vulcaniche e infine 

da depositi continentali recenti ed attuali. 

La sedimentazione nell’area romana (Fig.9) inizia nel Pliocene inferiore, 

dopo l’orogenesi dell’Italia Centrale. Con il Pliocene, infatti, mentre verso oriente 

continuano a manifestarsi sforzi compressivi con la progressione del sistema 

orogeno-avanfossa, alcuni settori già sollevati entrano in subsidenza e vengono 

sommersi dalle acque del Tirreno. 

Alla fine del Pliocene il mare lambiva i Monti Sabini-Lucretili e Tiburtini; dal 

mare emergevano alcune isole, rappresentate oggi dal Monte Soratte e dai 

Monti Cornicolani. 

L’ambiente di sedimentazione è di mare profondo con deposizione 

prevalente di materiali fini argillosi con locali intercalazioni di eventi sabbiosi. 

I sedimenti marini che vanno a colmare la depressione in cui si trovava 

l’area romana appartengono a due cicli: la parte inferiore è costituita dalle 

“Argille azzurre Auctt.” (Pliocene inf. p.p.–Pliocene sup. p.p.) che costituiscono 

la Formazione di M. Vaticano. Al di sopra, in discordanza angolare, si trova una 

successione di argille sabbiose, limi sabbiosi e sabbie grigie che costituiscono la 

Formazione di M. Mario. Tale successione si differenzia dalla precedente in 

quanto i sedimenti che costituiscono la Formazione di M. Mario si sono deposti in 

acque poco profonde (qualche decina di metri), al contrario delle argille azzurre 

che sono invece di ambiente batiale (qualche centinaia di metri).  

Il deposito argillo marnoso grigio azzurro stratificato estremamente 

consolidato (Formazione di M. Vaticano) rappresenta il principale acquiclude 

dell’intero areale romano.  

Al tetto di questi sedimenti affiorano, in trasgressione, i depositi ghiaiosi–

sabbiosi di ambiente costiero dell’Unità di M. Ciocci. Al di sopra di questa unità 

vi sono dei sedimenti argillosi che costituiscono la Formazione di M. Delle Piche. 
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Esaurito il ciclo marino, l’evoluzione dell’area continua con una nuova fase 

caratterizzata dalla diffusione di ambienti continentali. La superficie che via via 

emergeva veniva modellata dall’attività fluviale del Paleotevere e dei suoi 

affluenti, con l’accumulo successivo di una grande quantità di sedimenti 

alluvionali. Il paleo-Tevere comincia a costruire un vasto delta formato da 

conglomerati, sabbie e limi che costituiscono oggi la Formazione di Ponte 

Galeria. 

Nel Pleistocene medio, l’evoluzione dell’area romana viene condizionata in 

particolar modo dallo sviluppo di un’intensa attività vulcanica in due grandi 

centri eruttivi quello Sabatino e quello Albano. 

Lo sviluppo del Vulcano dei Colli Albani, con i suoi prodotti eruttivi, provoca 

lo sbarramento del paleo-Tevere costringendolo, quindi, a cambiare 

nuovamente direzione, infatti il corso del fiume si apre una nuova via verso 

Ovest. In questa fase, il reticolo fluviale inizia ad assumere la configurazione 

attuale con numerosi corsi che scendono dai versanti dei due ampi edifici 

vulcanici. 

L’area di interesse, posta nel comune di Frascati a sud di Roma, è stata 

interessata solo dai prodotti dell’attività vulcanica dei Colli Albani. 

Lo stile eruttivo e l’attività del vulcano è variata nel tempo, si riscontrano 

pertanto tre diverse successioni corrispondenti a tre periodi differenti 

dell’attività: 

1. Successione Tuscolano-Artemisio (600-350 Ka), questa è rappresentata 

da un basso rapporto aspect ratio (rapporto H/R) e formazione di caldere 

con deposizione di ignimbriti intercalate a flussi di lava leucitica; 

2. Fase delle Faete o dei Campi di Annibale (350-250 Ka), ha apportato alla 

formazione di un vulcano nella caldera del Tuscolano-Artemisio, a questa 

fase corrispondono anche una serie di colate laviche; 

3. Fase idromagmatica (<270 Ka)in cui si sono verificate eruzioni dai crateri 

eccentrici con emissione di materiali di natura tufacea contenenti blocchi 

di lave, di altri tufi e di rocce sedimentarie. 

Circa 80.000 anni fa (ultima fase glaciale Würm) l’attività erosiva si 

intensifica tanto che i depositi vulcanici vengono profondamente incisi dai corsi 

d’acqua fino a raggiungere i depositi marini plio–pleistocenici. 



Fig. 9 - Schemi paleogeografici dell’areale romano

Aspetto paleogeografico verso la fine del Pliocene

Aspetto paleogeografico relativo ad una fase 
avanzata dell'attività vulcanica dei Colli Albani 

Aspetto della morfologia dell'area romana 
durante l'ultima fase glaciale Würm

Aspetto paleogeografico nel Peistocene medio

Aspetto della piana alluvionale 
attuale, determinata dal colmamento

delle valli con depositi alluvionali,
mentre in destra idrografica

 del Fiume Tevere si riscontrano
principalmente i prodotti dell’attività
 vulcanica dei Colli Albani (freccia)  
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Nell’Olocene, in seguito alla risalita del livello del mare (con la fine della 

fase glaciale), inizia il progressivo colmamento delle valli del Tevere e dei suoi 

affluenti con depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi, torbe). Si delineano così le 

piane alluvionali attuali. 

 

3.2 Inquadramento geologico a scala di sito. 
 

L’analisi della bibliografia e cartografia esistente indicano che l’area in 

esame è caratterizzata dalla presenza in affioramento di terreni vulcanici 

derivanti dall’attività dell’apparato dei Colli Albani, in particolare dai prodotti 

dell’eruzione di Villa Senni. 

La più recente cartografia geologica dell’area rappresentata dal Progetto 

Carg in scala 1:50.000 (Fig.5), mostra l’esistenza, nel sito, di un deposito 

basale, “Pozzolanelle” caratterizzato da “piroclastiti massive… a matrice 

cineritico grossolana lapillosa… contenente grosse scorie nere generalmente 

incoerente” (VSN2), sovrastato da un deposito più ricco in leucite noto in 

letteratura come “Occhio di Pesce” (VSN2a); il primo deposito si rinviene nelle 

aree pianeggianti di fondovalle mentre il secondo, caratterizza prevalentemente 

le creste collinari.  

Il rilevamento geologico condotto nel lotto 1 (Tav.4), ove è presente un 

importante scavo che ha messo in luce tutta la successione stratigrafica dal 

fondo valle alla cresta collinare, ha permesso di dettagliare la sequenza 

deposizionale (Vedere documentazione fotografica allegato 1). 

La prima sequenza stratigrafica inizia con i materiali del fondo dello scavo 

caratterizzati da un deposito litoide con caratteristiche di lava da compatta a 

vescicolare con vacuoli appiattiti ed allungati in una pasta di fondo afanitica 

grigia scura con plaghe pomicee giallastre poste prevalentemente al tetto del 

corpo litico. Al di sopra di tale deposito si riscontra un livello cineritico, grigio 

chiaro nella parte inferiore che diviene beige-marroncino nella parte superiore, 

tale porzione superiore potrebbe essere il risultato di una fase di 

pedogenizzazione del substrato. Tali rocce risultano lievemente immergenti 

verso NE con una pendenza costante di circa 5°.  
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La seconda sequenza inizia con una superficie di erosione planare con lievi 

ondulazioni, ricoperta da un sottile livello grigiastro a grana fine cineritica (10-

15 cm) psuedolitoide con tracce di laminazioni incrociate a festoni di piccole 

dimensioni (surge), a tale livello si sovrappone un deposito piroclastico 

grossolano costituito da scorie da ricaduta, da chiaro a grigio verdastro con 

bombe e lapilli frammentati, povero in ceneri, ricco in biotite e leucite 

pseudolitificato, a geometria cuneiforme con spessori assai variabili fino a oltre 

10 m, lateralmente si rastrema fino a chiudersi.  

La terza sequenza inizia con una nuova superficie marcatamente erosiva e 

irregolare, sulla quale si appoggia una piroclastite a matrice cineritica da 

marrone a beige a gradazione diretta con blocchi e lapilli smussati, del tutto 

privi nella porzione di tetto; sui diversi fronti di scavo si riscontrano 

stratificazioni incrociate a festoni con base erosiva e stratificazioni ad alto 

angolo di geometrie metriche. 

Sulla sequenza precedente si appoggia: 

 nell’area di cresta collinare, una sequenza deposizionale piroclastica 

da ricaduta con corpo massivo da incoerenti a parzialmente litificato 

a matrice scoriacea ceneritico-grossolana con abbondanti cristalli di 

leucite di dimensioni anche centimetriche, distribuiti in livelli sub 

orizzontali (4a sequenza), tali depositi di spessore di circa 5 m, 

risultano chiaramente afferenti alla formazione di Villa Senni 

“litofacies di Occhio di Pesce” (VSN2a); 

 nell’area di valle, un sottile deposito, inferiore al metro di spessore, 

massivo piroclastico-fluviale che colma le eventuali irregolarità 

morfologiche (5a sequenza), si presenta laminato a bande sulle 

tonalità del marrone a granulometria prevalentemente sabbio limoso 

e il contatto stratigrafico con la sequenza sottostante (3a sequenza) 

è di tipo erosivo. 
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4 Inquadramento geomorfologico 
 

Gli aspetti geomorfologici del territorio sono molto importanti poiché, 

attraverso l’analisi dei rapporti esistenti tra forme e processi, è possibile avere 

una visione d’insieme utile alla valutazione complessiva dello stesso. 

Allo scopo di definire l’assetto morfologico dei lotti in esame, è stato 

effettuato un rilevamento geomorfologico di dettaglio attraverso il quale è stato 

possibile  cartografare gli elementi morfogenetici più rappresentativi.  

L’attuale forma del paesaggio è il risultato dell’interazione tra fattori 

climatici e l’evoluzione geodinamica recente del lato tirrenico dell’Italia centrale.  

Lo stile morfologico di tale territorio è caratterizzato da un insieme di rilievi 

e depressioni che rappresentano al momento attuale il risultato di una serie di 

eventi vulcanici,  rimodellati dall’azione degli agenti atmosferici. L’apparato 

vulcanico che ha prodotto i depositi presenti nell’area, frequentemente indicato 

in Letteratura anche come Vulcano Laziale, è costituito nelle sue linee essenziali 

da un gruppo collinare che emerge dalla circostante campagna romana fino a 

quote massime di circa 1000 m s.l.m., quali sono raggiunte dai rilievi di Colle 

Jano (938 m), di Monte Cavo (949 m) e del Maschio delle Faete (949 m s.l.m.). 

 

4.1 Assetto morfologico a scala di sito 
 

I lotti oggetto del presente studio ricadono nel settore meridionale dell’area 

romana sui lembi più settentrionali del Vulcano Laziale. 

Il sito è caratterizzato da una morfologia dolce, dall’aspetto 

prevalentemente pianeggiante e le aree collinari presentano pendii lievemente 

inclinati. 

Le quote topografiche dell’area in esame si aggirano tra i 105 e i 120 m 

s.l.m. 

Le direttrici collinari possiedono un andamento radiale rispetto ai principali 

centri eruttivi e quindi nel sito di interesse si sviluppano in direzione NNW-SSE, 

parallelamente si hanno le linee di massimo deflusso superficiale. 

Le attuali forme del rilievo sono imputabili principalmente all’azione 

modellatrice delle acque meteoriche che, scorrendo secondo flussi laminari 
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(sheet erosion) su terreni facilmente erodibili, ne modellano la superficie in 

maniera per lo più uniforme. 

I flussi concentrati (rill erosion e gully erosion), capaci di generare erosioni 

lineari che destabilizzano il versante, risultano totalmente assenti. 

La presenza di locali tratti sovraincisi deve essere messa in relazione con 

una riattivazione del potere erosivo dei corsi d’acqua per motivi tettonico-

eustatici recenti, comunque nell’area in esame non si riscontrano tali condizioni 

e le modeste pendenze non favoriscono il formarsi di processi gravitativi. 

Il primo lotto era caratterizzato da un dolce pendio che degradava dalla 

cresta collinare posta a circa 120 m s.l.m. fino all’area di pianura posta a circa 

110 m s.l.m con pendenze inferiori al 5%. Attualmente a seguito di opere di 

scavo risulta gradonato con terrazzi orizzontali e fronti di scavo sub verticali da 

3 metri a 15 m di altezza (Tav.2). 

Il secondo lotto, a meno di un lievissimo gradino morfologico nella porzione 

centrale si presenta pianeggiante in continuità con le principali linee di viabilità 

presenti lungo il confine (Tav.2). 

Il terzo lotto presenta caratteristiche del tutto simili al secondo lotto con il 

quale è in continuità morfologica separato solo dall’incisione fluviale del Fosso 

del Cavaliere. Nella porzione di confine con la Strada di Vermicino risulta essere 

presente un gradino morfologico realizzato per la sistemazione delle aree dei 

piazzali, pertanto l’area si presenta, a monte, lievemente infossata rispetto alla 

viabilità principale (Tav.2). 

 

4.2 Carta delle acclività dei versanti 
 

Le acclività che compaiono hanno una precisa corrispondenza con gli ambiti 

morfologici che caratterizzano l’area di studio e con i peculiari fattori litologici 

delle formazioni affioranti. 

Rientrano nella prima classe (pendenze < 10%) tutte le aree dei lotti 2 e 3 

poiché risultano pianeggianti, e per il lotto 1 perché artificialmente scavato e 

terrazzato. Deve essere fatto un discorso a parte per i limiti degli scavi che 

presentano fronti subverticali rientrando nella quarta classe (pendenze maggiori 

di p>35%) (Tav.3). 
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5 Inquadramento idrogeologico 
 

5.1 Idrografia superficiale di area vasta 
 

L’alto strutturale dei Colli Albani risulta caratterizzato da un reticolo 

idrografico superficiale radiale, centrifugo, con corsi d’acqua che nascono 

prevalentemente dai margini esterni della caldera vulcanica e scorrono lungo la 

linea di massima pendenza fino a raccordarsi con le aree di pianura (Fig.10). 

I corsi d’acqua presentano un pattern dendritico e le caratteristiche di 

permeabilità ed erodibilità delle facies ignimbritiche pozzolanacee favoriscono un 

reticolo relativamente ben organizzato. 

Nella porzione di monte, caratterizzata da pendii moderatamente acclivi e 

costituito prevalentemente da materiale lapideo, il deflusso idrico ha causato 

una marcata incisione dell’alveo producendo valli strette e profonde. 

Nelle aree di fondovalle, i diversi corsi d’acqua sono invece separati da 

ampie e dolci creste collinari, lì dove insistono su terreni poco coerenti e 

facilmente erodibili (pozzolane), mentre i pendii risultano più ripidi con eventuali 

gradini morfologici se il deflusso superficiale si sviluppa su materiali lapidei (tufi 

lapidei e lave). 

L’area in esame è localizzata alla base settentrionale dei plateau ignimbritici 

caratterizzati da estesi depositi afferenti prevalentemente alla formazione di 

Villa Senni ed in particolare alle unità delle “Pozzolanelle” (VSN2) e “litofacies 

occhio di pesce” (VSN2a).  

La direzione principale di deflusso dei corsi d’acqua è circa SSE-NNO (fig.3), 

drenando le acque verso il collettore principale rappresentato dal Fosso di Tor 

Sapienza affluente di sinistra idrografica del Fiume Aniene.  

Sebbene all’interno degli alvei si possano mantenere durante tutto l’anno 

un continuo deflusso idrico, esso risulta assai ridotto mentre nei momenti di 

maggiore intensità meteorica il battente d’acqua può crescere 

considerevolmente. 

 

 

 



Fig. 10 - Reticolo idrografico a scala regionale
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Fig. 11 - Cartografia Autorita di Bacino del Tevere
Stralcio Tavola A20 Bi - Analisi degli indicatori 

di stato e pressione dei sottobacini
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È stato stimato che il bacino idrografico del Fosso di Tor Sapienza, vasto 

circa 110 Km2, dreni mediamente dalle aree di ricarica poste alle pendici dei 

Colli Albani un valore di 80 l/s di acqua. 

La densità di drenaggio, per tale bacino, risulta molto bassa con valori  

minori di 1 Km per Km2 (Fig. 11), valore giustificato dalla presenza di termini 

litologici particolarmente permeabili che favoriscono l’infiltrazione a discapito del 

ruscellamento superficiale. 

 

5.2 Idrografia superficiale di sito 
 

L’area strettamente limitrofa ai lotti di indagine è solcata da due corsi 

d’acqua, il principale è rappresentato dal Fosso del Cavaliere che scorre fra il 

lotto 2 e il lotto 3, il secondo corso d’acqua, che attraversa il lotto 1 e 2, risulta 

meno importante e non presenta un identificativo preciso, pertanto lo 

chiameremo per comodità, “fosso tombinato” dato che il suo ultimo tratto prima 

della confluenza con il Fosso del Cavaliere risulta tombinato (Vedere 

documentazione fotografica allegato 1). 

 

Fosso del Cavaliere 

Il corso d’acqua a monte dei lotti di indagine si presenta ben mantenuto, 

con alveo rettificato, sgombero da rami ed impedimenti ma modificato nelle sue 

componenti paesaggistiche, infatti gli argini risultano verticali ed uno di essi è 

costituito da un muro di contenimento. 

Nella porzione all’interno dei lotti, invece, presenta un alveo più ampio con 

argini inclinati ricoperti da una intricata vegetazione di canneti che localmente 

risultano riversi all’interno dell’alveo con possibilità di trattenere il normale 

deflusso. 

L’alveo naturale è ben definito, incassato all’interno dei depositi piroclastici 

per almeno 3 m di profondità rispetto al livello della piana circostante. 

Sebbene di modeste dimensioni e con un bacino idrologico poco esteso 

(Fig.12), il fosso del Cavaliere presenta un deflusso pressoché continuo durante 

tutto l’anno. L’incessante apporto idrico è garantito da numerose risorgenze 
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lineari (Fig.14), disseminate lungo l’alveo, che assicurano una portata media di 

40 l/s. 

Alla data del 15 luglio 2015, in un periodo stagionale estremamente caldo e 

siccitoso, si riscontrava un deflusso idrico apprezzabile con una lama d’acqua di 

una decina di centimetri e una discreta velocità di flusso. 

 

“Fosso tombinato” 

Il corso d’acqua si presenta, fino all’intersezione con la Strada di Vermicino, 

incassato all’interno dei depositi superficiali piroclastici, con un alveo ampio ed 

argini inclinati ricoperti da una intricata vegetazione di canneti. Oltre tale limite 

il fosso perde le sue caratteristiche naturali e risulta a tratti tombinato e per 

brevi tratti canalizzato in uno scatolare di cemento, fino alla confluenza con il 

fosso del Cavaliere 

Il tratto modificato ad opera dell’uomo presenta una lunghezza complessiva 

di circa 400 m. 

La condotta, all’interno della quale è stato convogliato il fosso, è costituita 

da tubi in cemento aventi un diametro di circa 2,00 m e risulta a tratti visibile e 

ispezionabile. 

Dalle caratteristiche costruttive che si è riuscito ad osservare, lì dove i tubi 

sono affioranti, si tratta di tubi in cemento del diametro di circa 2,00 m. 

Alla data del 15 luglio 2015, in un periodo stagionale estremamente caldo e 

siccitoso, si riscontrava un deflusso idrico ridottissimo con una lama d’acqua di 

pochi centimetri e una velocità di flusso praticamente assente. 

 

5.2.1 Vincoli 

 
Il fosso del Cavaliere risulta, come graficizzato da PTPR Tav. A (Fig.13), un 

corso d’acqua soggetto a vincolo paesaggistico, pertanto all’interno di una fascia 

di rispetto di 150 m su entrambe le sponde, misurata dal piede esterno 

dell’argine, si deve mantenere integro l’aspetto naturale dei luoghi (eccetto 

l’edificato precedente all’entrata in vigore della norma). 

 



Fig. 12 - Reticolo Idrografico a monte dei lotti di interesse
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Tale fascia di rispetto nel caso di varianti degli strumenti urbanistici può 

essere ridotta, mantenendo comunque una profondità, inderogabile, di 50 m dal 

piede esterno dell’argine. 

 

5.3 Circolazione idrica sotterranea di area vasta 
 

La principale idrostruttura dell’area è rappresentata dai vulcani dei Colli 

Albani e dai laghi in esso presenti che ricaricano sia le principali sorgenti 

presenti ai piedi dell’idrostruttura che la falda sotterranea. 

Il complesso geologico all’interno del quale si articola la circolazione idrica 

sotterranea, in corrispondenza dei lotti, è quello delle pozzolane che, 

presentando spessori generalmente elevati, conferiscono all’acquifero una media 

potenzialità, mentre il principale acquiclude dell’areale romano è rappresentato 

dalle argille azzurre prevulcaniche della formazione di Monte Vaticano che 

controlla e pilota la circolazione idrica sotterranea. 

Data la consistente profondità alla quale si riscontra tale formazione 

argillosa si può evincere che l’acquifero presenti un elevato spessore. 

La situazione idrogeologica attuale (Fig.14) mostra una linea isofreatica 

ubicata a circa 50 m s.l.m., quota non corrispondente al naturale gradiente 

idrico sotterraneo che tende a raccordarsi con il livello di base rappresentato dai 

Fiumi Tevere e Aniene. La quota attuale risulta depressa rispetto a quella 

naturale a causa di ingenti prelievi idrici esistenti nelle aree in espansione 

periferiche all’Urbe, pertanto in corrispondenza dei lotti si valuta una 

soggiacenza maggiore di 50 m. 

 

5.3.1 Vincoli 

 

Data l’importanza sociale connessa con l’approvvigionamento idrico di 

un’area cosi densamente urbanizzata, sono stati fatti numerosi studi al fine di 

valutare una corretta gestione dei corpi idrici sotterranei.  

 

 



Fig. 14 - Stralcio Carta Idrogeologica del 
territorio della Regione Lazio - F03

Area di interesse

Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e della microzonazione sismica –
Geol. Marco Chech, Geol. Francesco Listanti



Area di interesse

Fig. 15 - Cartografia Autorita di Bacino del Tevere
Stralcio Tavola P1Bi - Bacini idrogeologici ed 

aree a regime idraulico alterato

Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e della microzonazione sismica –
Geol. Marco Chech, Geol. Francesco Listanti



Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e della microzonazione sismica –
Geol. Marco Chech, Geol. Francesco Listanti  

 

28

L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in base alle capacità idriche dei 

diversi bacini idrogeologici ed ai quantitativi di prelievo idrico in falda già 

esistenti, ha identificato e delimitato con apposita cartografia le “aree a regime 

idraulico alterato” (Fig.15). I lotti di interesse ricadono all’interno del bacino 

idrogeologico San Cesareo-Colonna che per gran parte risulta in condizioni 

critiche, pertanto allo stato attuale non sono possibili ulteriori prelievi per 

emungimento e non saranno accolte richieste di autorizzazione all’escavazione 

di pozzi. 
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6 Microzonazione sismica 
 

In base alla zonazione sismica vigente Zs9 (Fig.16), l’area di studio ricade 

all’interno della zona sismogenetica 922 ma può essere soggetta a terremoti 

provenienti dall’adiacente zona 920 caratterizzati da condizioni di una maggiore 

sismicità. 

I principali eventi tellurici sono ubicati ad una profondità variabile fra 1 e 5 

Km e sono provocati prevalentemente da meccanismi di fagliazione normale con 

eventi di Magnitudo massima (Md) pari a 3.9. 

 L’area oggetto di studio localizzata secondo il sistema ED50: latitudine: 

41,5355°; longitudine: 12,3964° è ubicata all’interno del comune di Frascati 

classificato in zona sismica 2B.  

Per tale posizione i parametri sismici di base su suolo rigido e topografia 

orizzontale indicano un’accellerazione massima attesa PGA pari a 0,1673 g (Fig. 

17-18). 

I dati di disaggregazione della pericolosità sismica di sito (per la cella ID 

28737 situazione più severa) indicano eventi sismici con valori medi di 

Magnitudo pari a 4.67 e distanze medie pari a 6,29 Km (Fig. 17-18). 

 

6.1 Risposta sismica locale 
 

Al fine di quantificare la Risposta Sismica Locale e individuare una 

zonazione sismica di dettaglio, microzonazione, sono state eseguite 

approfondite indagini geofisiche (Tav.4). 

In particolare sono state realizzate tre prospezioni in microtremore, due 

rifrazioni sismiche in onde SH integrate con due MASW eseguite sugli stessi 

tracciati delle rifrazioni sismiche. 

Tali approcci sono stati fra loro calibrati ed hanno permesso di verificare un 

assetto stratigrafico/sismico relativamente semplice. 

Con riferimento al modello geologico-stratigrafico locale, l’area risulta 

essere caratterizzata da depositi prevalentemente piroclastici da cineritici a 

lapillosi. 

 



Fig. 16 - Stralcio Zonazione Sismogenetica Zs9 e 
classe di profondità e cace degli eventiffi

Fig. 17 - Mappa di pericolosità sismica 50mo percentile

Nodo della griglia ID 28737 Area di interesse
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I terreni lapidei lavici che si riscontrano in affioramento in una ristretta area 

potrebbero verosimilmente essere presenti, a diversa profondità, anche al di 

sotto dei depositi piroclastici. 

I dati provenienti dalle prospezioni geofisiche (allegato 2) hanno 

confermato ovunque la presenza di un bedrock sismico (lapideo o piroclastico) 

superficiale ad una profondità variabile comunque entro i 30 m dal p.c. 

Le prospezioni eseguite nel lotto 1 (allegato 2 - profilo A-B) hanno dato 

valori di Vs30 superiori ai 900 m/s.. Tali prospezioni sono state eseguite su 

superficie topografica orizzontale ma su substrato lievemente inclinato (circa 

5%). Pertanto parte dello stendimento risulta appoggiato su substrato lapideo e 

parte su depositi piroclastici che comunque poggiano su depositi lapidei presenti 

a pochi metri di profondità. 

Valutando le caratteristiche dei sismostrati, che risultano lievemente 

inclinati, si evince che le velocità delle onde S, sui depositi litoidi sono superiore 

ai 1000 m/s, mentre le velocità sui depositi piroclastici risultano essere circa 

600 m/s per i primi 8,00 m dal p.c. e maggiori degli 800 m/s oltre tale 

profondità. 

Pertanto, al fine di mantenere un margine di cautela, si indica, secondo un 

approccio semplificato, di associare la categoria di sottosuolo tipo A alla 

porzione di lotto caratterizzata da depositi lapidei affioranti e una categoria di 

sottosuolo tipo B alla porzione con depositi piroclastici  

Lungo la cresta collinare, caratterizzata da depositi piroclastici, è stata 

eseguita una sismica in microtremore che ha confermato un contrasto di 

impedenza superficiale. 

Viste le similitudini stratigrafiche e di risposta sismica con l’area di scavo 

caratterizzata da medesimi materiali si è deciso di associare la stessa categoria 

di sottosuolo tipo B. 

Le prospezioni eseguite nel lotto 2 (allegato 2 - profilo C-D), avente 

caratteristiche stratigrafiche e topografiche del tutto simili a quelle del lotto 3, 

hanno dato valori di Vs30 superiori a 490 m/s.. Tali prospezioni sono state 

eseguite su superficie topografica e su substrato orizzontale pertanto i 

sismostrati risultano orizzontali ed equivalenti su tutto il lotto.  
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Le velocità delle onde S risultano superficialmente lente intorno ai 230 m/s 

e crescono prima gradualmente poi velocemente fino a superare gli 800 m/s a 

circa 18 m dal p.c., dove si riscontra il bedrock sismico. 

Dato che le velocità delle onde S prima dei 18 m di profondità presentano 

una Vs(18) equivalente pari a 360 m/s (categoria di sottosuolo tipo C) ed oltre i 

18 m si riscontra il bedrock sismico, secondo un metodo semplificato si associa 

ai lotti 2 e 3 una categoria di sottosuolo tipo E. 

L’analisi della Risposta Sismica Locale secondo un approccio di livello 2, ha 

dato valori diversi, a seconda delle aree individuate nella cartografia di 

microzonazione sismica di I° livello. 

Al fine di valutare il parametro FH all’interno delle aree microzonate è stata 

condotta una verifica dell’andamento discretizzato delle Vs sul grafico dell’abaco 

per le litologie piroclastiche con gradiente minimo. L’esito di tale validazione è 

stato positivo (Tav. 6b) per tutti i lotti di indagine. 

Dagli abachi regionalizzati , in funzione degli spessori e delle velocità delle 

onde S prima del substrato sismico, si sono ricavati i Fattori di amplificazione 

FH. 

In particolare: 

� nelle aree stabili con substrato lapideo affiorante si determina un 

valore di FH = 1,00; 

� nelle aree con deposito piroclastico e bedrock sismico superficiale 

(lotto 1) si determina un valore di FH = 1,10; 

� nelle aree con deposito piroclastico lento e bedrock sismico posto a 

18 m dal p.c. (lotto 2 e lotto 3) si determina un valore di FH = 1,60; 

 

I valori ricavati sono poi stati messi a confronto con i valori soglia di 

normativa NTC08 per il comune di Frascati e per tipologia di categoria di 

sottosuolo. I valori FH calcolati risultano inferiori a quelli tabella (Tav.6b) 

pertanto non è necessario effettuare un ulteriore approfondimento.  

Al fine di valutare la possibile liquefazione dei terreni presenti nell’area 

oggetto di studio si dichiara che le condizioni alla possibile liquefazione non 

sussistono data la totale assenza di una falda idrica entro i primi 50 m dal p.c.. 
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Si vuole qui ricordare che le categorie di sottosuolo indicate nel report 

relativo alla campagna di indagine (allegato 2), devono, in fase esecutiva, 

essere rivalutati considerando il definitivo piano di imposta delle fondazioni. 
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7 Valutazioni sulle criticità esistenti e sistemi di 

mitigazione 
 

7.1  Scavi esistenti 
 

Il lotto 1 è stato soggetto, negli anni passati, ad opere di scavo1. Lo scavo 

più profondo si spinge al di sotto del locale corso d’acqua, costituito dal “fosso 

tombinato” e che identifica il naturale livello di base (quota circa 109 m s.l.m.). 

L’area in questione è posta lungo un versante collinare in leggero declivio, 

pertanto si sono venuti a formare fronti di scavo subverticali con sbalzo variabile 

da un minimo di 5 ad un massimo di 15 m. 

Data la natura piroclastica pozzolanacea dei depositi presenti lungo le 

pareti dello scavo, che tendono ad essere velocemente alterati e decompressi, si 

potrebbero creare crolli della porzione sommitale. 

Data l’imprevedibile pericolosità e il danno che tale evento può provocare, a 

cose o persone, si consiglia di attuare strategie per mitigare il rischio da crollo. 

 

7.2 Condizioni idrauliche 
 

Il lotto 1, nella porzione non interessata dalle opere di scavo, è attraversato 

da un fosso che dovrebbe drenare le acque superficiali ma che risulta  

tombinato per un lungo tratto (anche nel lotto 1),. La quota inferiore della 

tubazione è verosimilmente ubicata a non oltre 2-3 m al di sotto del p.c.(si resta 

in attesa di indagini più mirate che identifichino le quote assolute). 

All’interno del lotto, come detto precedentemente, è presente uno scavo 

che, in adiacenza al fosso tombinato, è profondo circa 5 m dal p.c.. 

Pertanto il fondo dello scavo si trova, attualmente, ad una quota inferiore 

rispetto a quella del fosso. 

È chiaro che, in una situazione del genere, il deflusso delle acque 

meteoriche superficiali risulta impedito, visto che non vi è un accesso naturale al 

                                    
1  
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fosso, e la depressione morfologica, generata dallo scavo, funge da richiamo per 

le acque dilavanti che scorrono lungo il pendio. 

Il risultato è che l’allontanamento naturale delle acque meteoriche, che si 

riversano nello scavo, può avvenire solo attraverso fenomeni di infiltrazione. 

È indubbio, quindi, che la presenza di uno scavo e l’assenza di un naturale 

scolo delle acque dilavanti può generare situazioni di impaludamento. 

Al fine di evitare eventuali rischi di allagamento si dovranno prevedere 

sistemi di raccolta delle acque che dovranno essere pompate e convogliate 

all’interno del fosso tombinato o in alternativa la ricomposizione altimetrica del 

naturale declivio morfologico. 

Le aree di interesse (lotto 1 e 2) saranno soggette ad un aumento della 

impermeabilizzazione del suolo, con conseguente riduzione dell’infiltrazione 

efficace ed un sensibile aumento del deflusso superficiale delle acque 

meteoriche. 

Premesso che risulta possibile ridurre l’impermeabilizzazione attraverso 

l’uso di opportuni materiali più ecocompatibili per la realizzazione dei piazzali, è 

indubbio che le acque di copertura degli edifici dovranno essere raccolti e 

convogliati ai recettori idrici più vicini. 

In tal caso si verrà a generare, durante i momenti di maggiore 

precipitazione, in aumento del carico idrico nei sistemi di drenaggio naturali. 

Pertanto sarebbe opportuno determinare la portata massima di deflusso dei 

fossi (naturali o tombinati) per valutare se sussistono situazioni di potenziale 

criticità che possano generare fenomeni di esondazione e, in caso, adottare 

tecniche e sistemi per ritardare lo scorrimento ed evitare picchi di deflusso. 

Il fosso del Cavaliere, nella porzione fra i lotti 2 e 3, presenta una 

situazione paesaggistica relativamente naturale con argini inclinati ricoperti da 

una densa vegetazione arborea ed arbustiva. 

Tale vegetazione risulta localmente riversa all’interno dell’alveo stesso 

formando barriere di rami intrecciati. 

L’assenza di una corretta manutenzione delle specie arboree all’interno dei 

corsi d’acqua può modificare il corretto deflusso idrico e generare fenomeni di 

esondabilità sia a monte, se si crea uno sbarramento, che a valle, se lo 

sbarramento improvvisamente si apre e si forma un onda di piena. 
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Pertanto si dovranno prevedere operazioni mirate di gestione degli argini al 

fine di mantenere e/o ripristinare la corretta funzionalità.  

7.3 Approvvigionamento idrico 
 

Gli edifici residenziali e commerciali in progetto saranno 

proporzionatamente circondati da aree verdi che dovranno essere irrigate, 

pertanto si avrà la necessità di un adeguato approvvigionamento idrico. 

Le aree interessate dal Programma Integrato sono ubicate all’interno di un 

bacino idrogeologico a regime idraulico alterato e risultano classificate come 

“area critica”, cosi come definito all’art. 8 delle NTA del P.S.5 dall’Autorità di 

Bacino del fiume Tevere (settori in cui la circolazione idrica è connessa ad una 

elevata concentrazione dei prelievi e determina un rischio di compromissione 

dell’approvvigionamneto idrico e delle attività insistenti) , e che in tali aree, cosi 

come definito all’art. 9 delle NTA  del P.S.5, “è sospeso il rilascio delle 

autorizzazioni alla ricerca e delle nuove concessioni di acque sotterranee…”. 

Da quanto indicato risulta totalmente preclusa la possibilità di essere 

approvvigionati attraverso l’emungimento da falde idriche sotterranee. 

In un regime idrico sempre più instabile e soggetto in futuro ad un 

aumento delle pressioni antropiche, le acque di gronda dovrebbero essere viste 

come una risorsa da incamerare per poter essere fruite durante i momenti di 

maggiore necessità.  

Si consiglia di valutare la possibilità di realizzare opere per l’accumulo delle 

acque meteoriche, da utilizzare, all’occorrenza, per le diverse esigenze che si 

potranno presentare (es. irrigazione delle aree verdi, riserva idrica per servizi di 

antiincedio, ecc.). 

Le acque provenienti dalle gronde e dai piazzali possono essere 

immagazzinate all’interno di diversi laghetti e/o vasche, disposti in serie con lo 

scopo di rallentare e ritardare il flusso di massima piena e non riversare il 

piovuto istantaneamente nel recettore idrico di drenaggio che potrebbe essere 

già in condizioni critiche (effetto della laminazione della piena). 
 

Geol. Marco Chech 
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TAV. 5 - Microzonazione Sismica di I° livello
Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

Scala 1: 5.000
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TAV. 6a - Carta della Microzonazione Sismica di II° livello
Scala 1: 5.000
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TAV. 6b - Abaco regione Lazio e validazione gradiente di velocità
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CAMPAGNA GEOFISICA PER LA 

CARATTERIZZAZIONE SISMICA DI SITO 
(In base a quanto prescritto dalle N.T.C. 14/01/2008) 

 

Località: Frascato Est - ROMA 

 

INDAGINI COMBINATE DI: 

1) SISMICA A RIFRAZIONE IN ONDE SH  

2) INDAGINI M.A.S.W. 

3) HVSR 

 

   
 

   

 

Lat. 41.836024 Long. 12.657164 
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DESCRIZIONE TECNICA INDAGINI EFFETTUATE ED APPARECCHIATURE UTILIZZATE                             

 

Ambito indagine: INDAGINI GEOFISICHE COMBINATE PER LA CARATTERIZZAZIONE 

SISMICA DI SITO (VS30–CLASSE SOTTOSUOLO) 

 

Tipo di indagini:  - n. 2 profili di SISMICA A RIFRAZIONE IN ONDE SH, lunghezza 84 e 96 m; 

-n. 2 profili sismici M.A.S.W in onde di Love a traccia coincidente con i 2 profili di 

sismica a rifrazione Sh; 

- n. 3 misure di rumore di fondo a stazione singola con analisi HVSR  

 

  

Località: Frascati est - Roma  

  

Strumentazione: Acquisitore geometrics  (dinamica 16/24 bit, acquisitore a 12/24 canali); geofoni 

orizzontali da 4.5- 10 Hz. N. 1 geofono 5s 3D Lennartz (0.2 Hz) 

 Acquisizione: 15 luglio 2015 

  

 

1 – SISMICA A RIFRAZIONE IN ONDE SH  

 

E’ stata realizzata, nei pressi delle coordinate geografiche riportate il copertina (sistema 

wgs 84), una campagna di sismica a rifrazione in onde SH integrata con indagine Masw in 

onde di Love e HVSR, con lo scopo di ricostruire l’assetto sismostratigrafico dei livelli più 

superficiali e di fornire la velocità delle onde S entro i primi trenta metri, così come indicato 

dalle N.T.C. del 14/01/2008 ed il modello sismo stratigrafico fino al bedrock sismico (cosi 

come indicato nei Criteri e Metodi di Microzonazione Sismica (Dip. Protezione Civile 

Nazionale). Per la valutazione del parametro Vs30 e per la correlazione e la taratura con 

l’indagine MASW, la campagna geofisica di sismica a rifrazione è stata eseguita attraverso 

l’esecuzione di due stendimenti sismici in onde SH di 84 e 96 m. La lunghezza dei profili si è 

rilevata sufficiente per mettere dei vincoli soddisfacenti ai modelli di analisi successivi (Masw 

in onde di Love e HVSR). 

E’ stato energizzato con martello pesante con battuta su un piano verticale (su una trave di 

legno posta con asse maggiore perpendicolare allo stendimento, con contrappeso) per le onde 

SH. La trave non è stata ancorata a terra ma solamente appoggiata. I sismogrammi sono stati 

acquisiti con sismografo ad alta dinamica e l’elaborazione è avvenuta in tecnica tomografica. 

Gli stessi sismogrammi risultano di scarsa qualità a causa della presenza di rumore antropico 

e per il fatto che i siti non hanno consentito l’utilizzo del mezzo fuoristrada come contrappeso 

per le basi di energizzazione in onde Sh. Il software utilizzato per l’analisi tomografica 

elabora un modello teorico compiendo alcune migliaia di iterazioni sulla base dei primi arrivi 

delle onde sismiche trasversali. Tale modello viene affinato automaticamente fino a che i dati 

teorici coincidono il più possibile con quelli acquisiti direttamente nella campagna di indagini 

sismiche. Attraverso questo tipo di elaborazioni, si riducono sensibilmente gli eventuali errori 

dovuti a fattori soggettivi di interpretazione. L’elaborato finale fornisce la velocità relativa a 

singole celle aventi lati inferiori ai due metri. In questo modo possono essere riconosciute con 

chiarezza anche anomalie laterali di velocità.  
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 INDAGINI GEOFISICHE CON TECNICHE A RIFRAZIONE 

Applicazioni: 

• Stratigrafia geologica a piccola e media profondità 

• Determinazione della profondità del substrato roccioso 

• Studio di fondazioni 

• Indagini preliminari per la realizzazione di grandi opere (ferrovie, strade, oleodotti) 

• Valutazione del costo di operazioni di scavo e sbancamento 

• Valutazione depositi di ghiaia, sabbia, argilla 

• Ricerche minerarie 

Metodologia: 

La sismica a rifrazione consente di determinare con buona approssimazione la stratigrafia del sottosuolo, limitando così 

- con notevole risparmio di tempo e denaro – il numero di sondaggi geognostici da effettuare nell’area da investigare. 

Un’apparecchiatura per sismica a rifrazione è costituita generalmente da un sismografo e da un gruppo di geofoni 

(freq.10-14 Hz): si tratta di energizzare il terreno mediante l’onda d’urto prodotta dall’esplosione di una piccola carica o 

dall’impatto di una mazza di battuta. Il compito del sismografo è quello di misurare il tempo impiegato dalla 

perturbazione sismica indotta nel terreno a percorrere la distanza tra la sorgente e ciascun geofono, opportunamente 

spaziato lungo un profilo. La velocità di propagazione dell’onda sismica dipende dalle caratteristiche elastiche del 

sottosuolo e dalla sua conformazione; la relazione tra velocità dell’onda e distanza sorgente-geofono (dromocrona) 

consente – applicando una serie di formule matematiche - di risalire agli spessori degli strati esistenti nel sottosuolo.  

 

APPARECCHIATURA NECESSARIA PER LA SISMICA A RIFRAZIONE 

L’apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti: 

- Sistema sorgente; 

- Sistema di ricezione; 

- Sistema di acquisizione dati; 

- Trigger. 

 

SISMOGRAFO PER RIFRAZIONE PASI 16 S 

Funzioni principali: 

• Attivazione filtri: in acquisizione o post-acquisizione 

• Filtri antialiasing: attivi, LPF, 6°ordine Butterworth; pend.asint.-36dB/oct (-120dB/dec); accuratezza. ±1% freq.di 

taglio 

• Start acquisizione: con trigger esterno o comando software (ASAP) 

• Trigger: hammer o geofono starter (7 livelli di sensibilità selezionabili via software); inibizione impulsi dovuti a 

rimbalzi; segnalazione di accettazione impulso 

• Guadagni: tutti selezionabili via software 

• Enhancement con/senza preview totale/parziale 

• Marker per determinare la posizione dei punti video sulla scala dei tempi 

• A.G.C. Automatic Gain Control 

• Delay: Pre-trigger 0-10ms (step di 1ms); Post-trigger 0-16000ms (step di 1ms) 

• Visualizzazione in wiggle-trace o area variabile 

• Noise-monitor con visualizzazione “real time” a cascata 

• Determinazione risorse disponibili sullo strumento in funzione dello spazio libero su disco 

• Trace-size automatica o manuale per ogni canale 

• Registrazione automatica delle acquisizioni 

• Scaricamento dati a PC via porta seriale tramite software dedicato PCLINK32 

• Scaricamento dati a periferiche con collegamento su porta parallela (es. I/Omega ZIP o JAZZ) 

• Calibrazioni automatiche : doppia taratura offset, taratura ingressi su tensione di riferimento, taratura guadagno 

• Codifica dati in formato SEG-2 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Processore: Pentium 266 Intel 

Trattamento dati: Floating Point 32-bit 

Ambiente operativo: Windows© 
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Interfaccia multilingue: Italiano,Inglese,Francese,Spagnolo,etc. 

Numero canali: 24 

Puntamento: VersaPoint Mouse 

Display: VGA a colori in LCD-TFT 10.4" 

Supporto di memorizzazione: Hard-Disk 3.2 Gb 

Risoluzione di acquisizione: 24bit con sovracampionamento e post-processing 

Stampante (opzionale): Seiko DPU-414 thermal printer 

Porte dati esterne: RS232, parallela, stampante 

Sensore ambiente interno: temperatura 

Protezioni termiche: prevenzione e controllo surriscaldamenti interni (warning sul display e blocco) 

Compatibilità dati acquisiti: SEG-2 

Connettori cavo geofoni: standard NK-27-21C 

Alimentazione: 12VDC (batteria esterna su richiesta); allarme di batteria scarica 

Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 55°C:  

Umidità: 5% ÷ 90%, non condensante 

Dimensioni fisiche: 50x40x22cm (valigia antiurto) 

Peso: 16 kg 

GEOFONI 

Sono stati utilizzati 24 geofoni orizzontali (per le onde SH) e 24 verticali (per le onde P) per sismica a rifrazione. Si 

tratta di sensori elettromagnetici con frequenza propria di 14 Hz. Sono di tipo elettromagnetico a bobina mobile. Tali 

dispositivi convertono il movimento del suolo causato dall’energizzazione in tensione. Ogni geofono è collegato, 

tramite il cavo principale, all’acquisitore. 

 

 

SORGENTE DI ENERGIA 

Per realizzare i profili sismici richiesti è stato più che sufficiente energizzare con martello pesante. Ciò dipende 

anche dal fatto che l’acquisitore possiede un’elevata dinamica e un potente sistema di amplificazione del segnale 

sismico.  

 

TRIGGER 

Come sistema di trigger per fornire il tempo zero all’acquisitore, è stato utilizzato un accelerometro piezoelettrico 

posto in corrispondenza della testa del martello pesante (con sensibilità settabile attraverso il sismografo) 

 

CONFIGURAZIONE DELLE LINEE SISMICHE 

Punti di energizzazione:  

Per ogni base sismica (profilo) sono state effettuate cinque rigistrazioni (scoppi o tiri) equidistanti, secondo il seguente 

schema: 

 

Estremo a sx Intermedio a sx Centrale Intermedio a dx Estremo a dx 

 

Geofoni

Punti di energizzazione
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LOCALIZZAZIONE DELLE INDAGINI SISMICHE 

 

 
 

Localizzazione dei profili di sismica a rifrazione in onde Sh, dei profili Masw in onde L (a 

traccia coincidente con le rifrazioni) e punti di misura di rumore di fondo a stazione sismica 

con analisi HVSR 

Localizzazione georeferenziata: HVSR 01: 41.836024° 12.657164°; HVSR 02: 41.837626° 

12.658518°; HVSR 03: 41.835068° 12.655824°. 
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PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE onde SH: TOMOGRAFIA 
Sezione A – B onde SH: Modello di velocità (modello multistrato) 

 

 

A                B 
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DATI MASW PROFILO A-B 

 

L’indagine MASW è stata effettuata a titolo qualitativo, per trovare o meno conferma dei dati di 

rifrazione, per investigare profondità maggiori rispetto alla rifrazione Sh e per determinare eventuali 

inversioni di Vs con la profondità.  

 

 
 

Analisi dei dati con tecnica MASW del profilo A-B onde di Love 

 

I dati masw in onde di Love confermano, nonostante i limiti stessi dell’indagine, quanto emerso 

dal profilo di sismica a rifrazione in onde Sh.  
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Dati HVSR 01 

 

 
Grafino F-H/V. La frequenza di risonanza dei depositi risulta corrispondere a circa 20 Hz. A 

questo valore di frequenza corrisponde un valore H/V medio di circa 5.0. Tale fattore è 

associabile ad un contrasto di rigidità sismica superficiale  

 

 
Sismogramma relativo alla registrazione HVSR 01 e finestre prese in esame per l’analisi. 
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SISMOSTRATIGRAFIA SITO PROFILO A-B dal p.c. 
 

CALCOLO DEL PARAMETRO VS30 (NTC 14/01/08) DAL P.C., 

INTEGRANDO I DATI DI SISMICA A RIFRAZIONE IN ONDE SH, 

MASW IN ONDE DI LOVE E HVSR 

 

PARAMETRO VS30 (NTC 14/01/08) 
 

vs spessore h/vs H 30 Vs30 

761 2,625 0,003449 30 
 

901,5456 

776 2,625 0,003383 
   836 2,625 0,00314 
   945 2,625 0,002778 
   950 19,5 0,020526 
    

 

PARAMETRO VSH (MS LIV. 2) 
 

vs spessore h/vs H substrato VsH 

761 2,625 0,003449 5,25 
 

768,4268 

776 2,625 0,003383 
   836 OLTRE 5.25 m 
    

Dati riassuntivi: 

VsH = 768 m/s; 

H = 5.25 m 

 

La sismostratigrafia sopra riportata si riferisce all’integrazione tra i dati di sismica a rifrazione 

in onde Sh, masw in onde di Love. 

Il valore del parametro Vs30 calcolato risulta dell’ordine dei 901 m/s. 

Sono state determinate Vs>800 m/s a profondità molto superficiali, dell’ordine medio dei 3-5 

m. Le Vs presenti sopra il bedrock sismico risultano comunque relativamente alte. 

In base a quanto prescritto dalle NTC 14/01/08, in modo cautelavo (considerando che il valore 

di 900 m/s circa si trova in prossimità del confine tra suoli di categoria A e B, si consiglia di 

associare ai depositi una categoria di sottosuolo tipo B. 
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PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE onde SH: TOMOGRAFIA 
Sezione C – D onde SH: Modello di velocità (modello multistrato) 

 

 

C               D 
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DATI MASW PROFILO C-D 

 

L’indagine MASW è stata effettuata a titolo qualitativo, per trovare o meno conferma dei dati di 

rifrazione, per investigare profondità maggiori rispetto alla rifrazione Sh e per determinare eventuali 

inversioni di Vs con la profondità.  

 

 
 

Analisi dei dati con tecnica MASW del profilo C-D onde di Love 

 

I dati masw in onde di Love confermano, nonostante i limiti stessi dell’indagine, quanto emerso 

dal profilo di sismica a rifrazione in onde Sh.  
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Dati HVSR 02 

 

 
Grafino F-H/V. La frequenza di risonanza dei depositi risulta corrispondere a circa 10 Hz. A 

questo valore di frequenza corrisponde un valore H/V medio di circa 4. Tale fattore è 

associabile ad un contrasto di rigidità sismica superficiale (passaggio tra depositi di copertura e 

bedrock sismico, la cui presenza viene confermata anche dalle indagini di sismica a rifrazione e 

masw).  

 

 
Sismogramma dellasregistrazione HVSR 02 e finestre prese in esame per l’analisi H/V 
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SISMOSTRATIGRAFIA SITO PROFILO C-D dal p.c. 
 

CALCOLO DEL PARAMETRO VS30 (NTC 14/01/08) DAL P.C., 

INTEGRANDO I DATI DI SISMICA A RIFRAZIONE IN ONDE SH, 

MASW IN ONDE DI LOVE E HVSR 

 

PARAMETRO VS30 (NTC 14/01/08) 

 
vs spessore h/vs H 30 Vs30 

230 3 0,013043 30 
 

490,9714 

255 3 0,011765 
   330 3 0,009091 
   425 3 0,007059 
   580 3 0,005172 
   770 3 0,003896 
   975 3 0,003077 
   1000 3 0,003 
   1200 6 0,005 
    

PARAMETRO VSH (MS LIV. 2) 
 

vs spessore h/vs H substrato VsH 

230 3 0,013043 18 
 

359,8098 

255 3 0,011765 
   330 3 0,009091 
   425 3 0,007059 
   580 3 0,005172 
   770 3 0,003896 
   975 oltre 18 

     

Dati riassuntivi: 

VsH = 360 m/s; 

H = 18 m 

  

La sismostratigrafia sopra riportata si riferisce al piano di campagna in quanto non si è a 

conoscenza della profondità del piano di fondazione. In fase definitiva dovranno quindi essere 

ricalcolati i parametri Vs30, VsH, togliendo le celle di Vs poste sopra il piano fondale. 

Il valore del parametro Vs30 calcolato risulta dell’ordine dei 490 m/s. 

Sono state determinate Vs>800 m/s a profondità di circa 18 m. Le Vs presenti sopra il bedrock 

sismico risultano associabili ai tipi C per i primi 9 m.  

In base a quanto prescritto dalle NTC 14/01/08 ed in riferimento al p.c, è possibile associare i 

depositi ad una categoria di sottosuolo tipo E. 
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Dati HVSR 03 

 

 
Grafino F-H/V. La frequenza di risonanza dei depositi risulta corrispondere a circa 5 Hz. A 

questo valore di frequenza corrisponde un valore H/V medio di poco inferiore a 4. Tale fattore 

è associabile ad un contrasto di rigidità sismica relativamente superficiale. 

 

 
Sismogramma registrazione HVSR 03 e finestre prese in esame per l’analisi H/V 
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SISMOGRAMMI 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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