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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione ha lo scopo di valutare la fattibilità e la compatibilità delle opere in 

progetto con l’assetto geologico ed idrogeologico locale.  
Le opere consistono nei lavori di riqualificazione della Bocciofila “La Pineta” ubicata in 

Comune di Bardonecchia, Via De Gasperi 1, in particolare è prevista la realizzazione di un bagno 

al piano terreno con dimensioni massime di 3.5 x 1.9 m2; inoltre sono previsti lavori di 

riqualificazione del locale interrato con rifacimento dei pavimenti e diversa distribuzione degli 

spazi interni.  

È importante ricordare che non sono previsti approfondimenti del locale interrato, anzi 

verrà realizzato un nuovo vespaio areato ed un innalzamento della quota di calpestio. 

 

Per eseguire le valutazioni richieste è stato eseguito un sopralluogo nel mese di aprile del 

corrente anno 2018, in tali occasioni è stato eseguito: 

• n° 1 profilo MASW per la classificazione sismica ai sensi del OPCM 3274 e seguenti 

(determinazione parametro VS30), oltre ai principali parametri geotecnici dei 

depositi sui quali verranno impostate le fondazioni; 

 

Durante i rilievi sul terreno è stato possibile valutare:  

• l’assetto litostratigrafico della zona, 
• i parametri geotecnici del terreno interessato,  

• le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area indagata,  

• le caratteristiche del progetto in esame. 

 

L’area si trova nel territorio comunale di Bardonecchia (TO) e le coordinate UTM (WGS84) 

del baricentro del sito sono: 

E: 319.241 

N: 4.994.123 

 

La quota sul livello del mare è pari a ca. 1285.0 m (vedi Tavola 1). 

In riferimento alla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 l’area studiata è ubicata 
nella sezione 153.090. 
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Nel vigente strumento urbanistico, il sito, in riferimento alla cartografia geologica – 

tecnica, si trova nella classe IIIb2 ai sensi della Circ. PG.R. 7/LAP.  

In tali aree le previsioni urbanistiche sono subordinate all'attuazione e collaudo delle 

opere di riassetto territoriale così come previsto dal documento GEID1 - Cronoprogramma degli 

interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2, IIIb3, IIIb4. 

Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto di cui al comma 1 sono ammessi solo 

interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e contestuali cambi 

di destinazione d'uso all'interno dei volumi esistenti con la possibilità di suddivisione delle unità 

immobiliari, ampliamenti volumetrici per esigenze igienico – funzionali ai sensi dell'art. 5 comma 

4, con le seguenti limitazioni: la superficie abitabile finale non può superare il doppio della 

superficie abitabile esistente prima dell'intervento. 

 
Figura 1 – stralcio della Tav. TGE13 Carta di Sintesi. 

 

L’intervento risulta quindi compatibile. 
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1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento per quanto attiene gli argomenti inerenti l’incarico è costituita 
dalle Norme tecniche per le costruzioni  - D.M. 14 gennaio 2008 e dalla recente revisione del 

2018. 

Il D.M. 14.01.08 riporta al cap. 6 le indicazioni per l’esecuzione delle indagini geologiche e 
geotecniche relative alle nuove costruzioni e ristrutturazioni. Tali norme contemplano tre fasi di 

approfondimento: 

1^ fase (cap. 6.2.1) caratterizzazione geologica del sito;  

2^ fase (cap. 6.2.2):  indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica; 

3^ fase (cap. 6.2.3): verifiche della sicurezza e delle prestazioni 

Si descrivono brevemente le singole fasi di indagine. 

 

1^ fase: caratterizzazione geologica  

Si rifà a quanto indicato al cap. 6.2.1 del D.M. 14.01.2008: ha per oggetto la descrizione 

del modello geologico (costruito mediante appropriate indagini geognostiche), la valutazione 

della fattibilità degli interventi in funzione della pericolosità geologica del territorio e, comunque, 

la definizione degli eventuali condizionamenti geologici che gravano sull’opera e si traducono in 
indispensabili elementi progettuali.  

 

2^ fase: indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica 

Consiste nella caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo, con definizione del suo 

modello geotecnico e più in particolare del volume significativo delle fondazioni, a seguito di 

appropriate indagini geotecniche (prove in sito, prove di laboratorio etc.) (Relazione geotecnica 

sulle indagini, caratterizzazione e  modellazione del volume significativo di terreno - § 6.2.2 

delle NTC08).  

 

3^ fase: verifiche della sicurezza e delle prestazioni 

È costituita dalle verifiche della sicurezza e delle prestazioni geotecniche attese del 

complesso terreno opera nei previsti stati di sollecitazione, compreso, eventualmente, quello 

sismico, che possono attuarsi solo con le indicazioni fornite dal progettista strutturale nella fase 

finale della progettazione (Verifiche della sicurezza e delle prestazioni - § 6.2.3 delle NTC08). 
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Questa fase di verifica può essere espletata esclusivamente durante la progettazione strutturale 

dell’opera e deve necessariamente tener conto delle precedenti fasi di indagine. 

Nello specifico vengono eseguite le prime due fasi, cioè la caratterizzazione 

geologica dell’area e la caratterizzazione geotecnica. La successiva fase di verifica 
delle prestazioni, prevista al § 6.2.3 delle NTC08 e NCT18 viene demandata alla fase 

di dimensionamento strutturale delle opere. 

 

 

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO 

Le Alpi Occidentali possono essere suddivise in quattro domini paleogeografici 

fondamentali a cui corrispondono diversi domini strutturali, questi sono dall’esterno della catena 
(Francia) verso l’interno (Italia): 

• L’Elvetico 

• Il Pennidico 

• L’Austroalpino 

• L’Alpino Meridionale 

Nell’ambito dell’area studiata il basamento prequaternario è rappresentato dalla un’unità 
strutturale Pennidica, in quest’area essa è caratterizzata dalla presenza di calcescisti.  

 
Figura 2: estratto (non in scala) dalla Carta Geologica d’Italia (F.54 – 

BARDONECCHIA) 
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Secondo le più recenti interpretazioni i calcescisti sono visti come prodotti metamorfici di 

sedimenti marini di età giurassica e cretacica depostisi sulla crosta oceanica dell’oceano ligure-

piemontese.  

La più recente cartografia geologica d’Italia alla scala 1:50.000 suddivide invece i 
calcescisti in più unità. 

 

In pratica, ai fini delle opere in progetto, è più importante il deposito sciolto sul quale è 

edificata la costruzione oggetto di intervento. 

Praticamente tutta questa porzione del concentrico comunale è realizzata su depositi di 

conoide alluvionale attribuibili a Torrente Frejus 

 

 
Figura 3: estratto (non in scala) dalla Carta Geologica d’Italia (F.153 – BARDONECCHIA) 
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Il fabbricato oggetto di intervento è localizzato in destra idrografica rispetto al corso 

d’acqua principale. 
Il sito è posto nella zona mediana del conoide in un’area di transizione con i depositi 

alluvionali del corso d’acqua che lambiscono il settore esaminato. 

La genesi dei materiali costituenti il sito è da ricondursi prevalentemente all’apporto 
deposizionale d’alta energia da parte del rio con sovrapposizione di locale materiale 
pedogenizzato di conoide. 

 

Il corso d’acqua scorre ad una distanza superiore a 20 m dall’area di intervento e ad una 

quota inferiore di almeno 3/4 metri. 

 

Come riportato nel documento GEID1 - Cronoprogramma degli interventi per 

l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2, IIIb3, IIIb4. 

“Il T. Frejus risulta completamente dotato di arginature con muri in c.a. o scogliera, il 

fondo risulta stabilizzato da soglie in calcestruzzo e calcestruzzo e pietre. 

Le difese sono idraulicamente adeguate. 

Le opere necessarie sono costitute da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

con asportazione di cumuli di materiale, ripristini della gaveta di alcune soglie.” 
 

 

 

3 ASPETTI GEOTECNICI  

 

3.1 CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE E STRATIGRAFICHE IN BASE ALLA PROVA MASW 

Dai risultati della prova MASW eseguita è possibile fornire dati circa la stratigrafia 

osservata. Il profilo di velocità delle onde di taglio nell’area è il seguente: 
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n. Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Coefficiente 

Poisson 

Vs 

[m/sec] 

1 1.63 1.63 0.3 284.7 

2 3.55 1.93 0.3 285.9 

3 7.47 3.92 0.3 410.4 

4 11.45 3.98 0.3 406.7 

5 14.00 2.55 0.3 593.1 

6 18.39 4.39 0.3 640.0 

7 oo oo 0.3 661.5 

 

L’analisi del profilo stratigrafico, evidenzia un assetto sismostratigrafio descritto nella 
tabella seguente: 

 

Livello Profondità Descrizione Velocità Vs 

1 3.5 – 4.00 Sabbie, limo e ghiaie con ciottoli 

– terreni di riporto e depositi 

sciolti 

Vs < 300 m/s 

2 Prof. Compresa tra 3.5 – 

4.0 m e ca. 11.5 m  

Ghiaie e sabbie con limo e con 

ciottoli – depositi di conoide 

alluvionale 

Vs = 400 m/s 

2 Oltre 11.5 m Ghiaie e sabbie con ciottoli 

addensati – depositi di conoide 

più compatti 

Vs ≥ 600 m/s 

 

 

3.2 MODELLO GEOTECNICO 

La caratterizzazione di questi materiali risulta assai difficoltosa, anche le consuete prove 

penetrometriche non danno buoni risultati, sia perché la presenza di ciottoli produce rifiuto, sia 

perché è presente una estrema variabilità granulometrica. 

Essendo i depositi di origine alluvionale e di conoide, si ha la tipica alternanza di depositi 

legati a episodi diversi con energia differente. 

 

 

Pertanto, cautelativamente a tali depositi costituiti da sabbie e ghiaie con ciottoli, ma 

occasionalmente anche strati sabbioso limosi, possono essere attribuiti i seguenti parametri 

geotecnici: 
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• coesione trascurabile c = 0,  

• angolo di attrito interno pari a  = 32°,  

• peso di volume  = 1.9 t/m3. 

 

La normativa NTC 2008 prevede che il valore caratteristico dei parametri geotecnici sia 

determinato con un’analisi statistica sui risultati delle prove. Nel caso in esame, non essendo 
state eseguite prove specifiche per la determinazione diretta dei parametri, questi sono stati 

stimati in base a prove eseguite su terreni simili e già ridotti cautelativamente. Rimane pertanto 

artificiosa l’applicazione di metodi statistici ai valori riportati. 
 

 

 

4 AZIONE SISMICA SULLE COSTRUZIONI 

Secondo la normativa di riferimento le azioni sismiche di progetto, in base alle quali 

valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, sono definite a partire dalla “pericolosità 
sismica di base” del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 
determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica è definita in termini di 

accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento 

rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate dello spettro di 

risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate 

probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR.  

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo 

di riferimento PVR , a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 

orizzontale: 

ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

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

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

orizzontale. 
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4.1 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO  

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 

l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi. 
Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume 

significativo, ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua 

in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 

30 m di profondità. 

Di seguito è riportata la suddivisione del sottosuolo in categorie in base al DM 14 gennaio 

2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

 
Tabella 1 – Categorie di suolo dal D.M. 14 gennaio 2008 

 

In base alla prova MASW eseguita si può attribuire per i depositi in oggetto l’appartenenza 
alla categoria B: “Rocce e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fine molto consistenti”. 
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4.2 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

La normativa contempla anche le condizioni morfologiche del sito in esame; essa per 

configurazioni topografiche superficiali semplici, individua le seguenti classi: 

 
Tabella 2 – Categorie topografiche dal D.M. 14 gennaio 2008 

 

L’area in oggetto è posizionata su area circa pianeggiante per cui è inserita in categoria 

T1. 

 

4.3 CALCOLO COEFFICIENTI SISMICI  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Kh e Kv in dipendenza di vari fattori: 

• Kh  = x(amax/g) 
• Kv =±0,5×Kh 

•      = coefficiente di riduzione accelerazione massima attesa al sito; 

• amax  = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

• g      = accelerazione di gravità;   

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima 
attesa sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

• SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤Ss≤ 1.80; è funzione di F0 
(Fattore massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e 

della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 

• ST (effetto di amplificazione topografica) per fondazioni in prossimità di pendi. 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1 (ST = 1.0) T2 (ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40). 
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Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di 

analisi. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è 
valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 

nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al 
punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 35 anni. 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il 

coefficiente sismico orizzontale viene così definito: 

Kh = agR · I ·S / (g) 
• agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

• I: fattore di importanza, 

• S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  

ag = agR · I 

è la “design ground acceleration on type A ground”. 
Il coefficiente sismico verticale Kv è definito in funzione di Kh, e vale: 

 

Kv = ± 0.5 ·Kh 

 

 

 

5 CONCLUSIONI 

Lo studio condotto permette di giungere alle seguenti conclusioni: 

• con riguardo alla geomorfologia si rileva non sono presenti tracce di dissesti; 

• nella cartografia tecnica del Comune di Bardonecchia allegata alla variante al 

P.R.G.C, il sito, in riferimento alla cartografia geologica – tecnica, si trova nella 

classe IIIb2 ai sensi della Circ. PG.R. 7/LAP. 

 

Nell’area secondo le norme del PRGC sono ammessi ampliamenti volumetrici per esigenze 

igienico – funzionali ai sensi dell'art. 5 comma 4, con le seguenti limitazioni: la superficie 
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abitabile finale non può superare il doppio della superficie abitabile esistente prima 

dell'intervento. 

 

Dal punto di vista geotecnico ai terreni presenti costituiti da alternanze di materiali 

ghiaiosi e sabbiosi con ciottoli ad altri più francamente sabbioso limosi, è possibile attribuire i 

seguenti parametri geotecnici: 

o coesione trascurabile c = 0,  

o angolo di attrito interno pari a  = 32°,  

o peso di volume  = 1,9 t/m3. 
 

In riferimento ai disposti del D.M. 14 gennaio 2008 e del 17 gennaio 2018 “norme 
tecniche per le costruzioni” è stata eseguita la caratterizzazione sismica del sito tramite 

l’esecuzione di Multi-channel Analysis of Surface Waves (“MASW”). 
La prova geofisica ha consentito di ricostruire un assetto litostratigrafico compatibile con il 

quadro geologico ricostruito tramite i metodi tradizionali.  

Inoltre l’esecuzione della prova geofisica ha consentito di calcolare la Vs30 che risulta pari 
a 495 m/s  e che consente di classificare il terreno di fondazione nella classe B. 

 

Nella fase di esecuzione delle opere si ritiene comunque necessario effettuare un’accorta 
ispezione visiva del terreno di fondazione al fine di verificare, su tutta l’estensione dell’area di 
intervento, la corrispondenza tra il reale stato del terreno e quanto previsto. 

Nel locale interrato non sono previsti ampliamenti, anzi verrà realizzato un nuovo vespaio 

areato ed un innalzamento della quota di calpestio. 

 

Le opere risultano compatibili con l’assetto idrogeologico dell’area. 
 
 
Aprile 2018           Dr. geol. Fabrizio VIGNA 
              n. 507 Geologi Regione Piemonte 
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Allegato 1 

 

Indagine sismica con metodologia MASW 

 

 

  



 

 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

 

Indagine sismica con metodologia MASW finalizzata alla 

determinazione del parametro Vs30 per la classificazione 

sismica dei suoli 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA 

Data: aprile 2018 

 

Sito di indagine: Piazza de Gasperi 1 – Bardonecchia (TO) 

 

Lavo i di i ualifi azione o iofila La Pineta  

 

DOTT. GEOL. FABRIZIO VIGNA 

Via Alfonso Badini Confalonieri, 14 

     10148 TORINO Cell. 338/25.88.463  

      E-mail fabrivigna@libero.it 
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Indagine MASW - Lavori di riqualificazione bocciofila La Pi eta  

Bardonecchia 

1 

 

1. INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica illustra e descrive le indagini geofisiche di tipo sismico (MASW – Multichannel 

Analysis of Surface Waves) realizzato presso: 

Regione: Piemonte 

Comune: Bardonecchia – Piazza De Gasperi 1 

Zona Sismica: 3 

Intervento: Lavori di riqualificazione bocciofila la pineta 

Coordinate UTM WGS84  

• E: 319.241 

• N: 4.994.123 

 

 

Figura 1 – ubicazione stendimento MASW 

 

2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Pe  l’a uisizio e dei dati sis i i è stato utilizzato u  sismografo multicanale per geofisica DoReMi della 

SARA electronic instruments a 12 canali. 
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Indagine MASW - Lavori di i ualifi azio e o iofila La Pi eta  
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I geofoni utilizzati possiedono una frequenza di risonanza pari 4.5Hz. 

L’e e gizzazio e è stata otte uta o  assa atte te di  Kg su piast a. 
 

 

3. CENNI SULLA METODOLOGIA MASW 

L’i dagi e si ealizza dispo e do lu go u a li ea etta, a i te valli egola i, u a se ie di geofo i ollegati ad 

un sismografo. Una fonte puntuale di energia, quale una mazza battente su piastra metallica, produce treni 

d’o da he att ave sa o il te e o o  pe o si, velo ità e f e ue ze va ia ili. Il passaggio del t e o d’o da 
sollecita la massa inerziale p ese te el geofo o, e l’i pulso osì p odotto vie e o ve tito i  seg ale 
elettrico e acquisito dal sismografo. Il risultato è un sismogramma che contiene molteplici informazioni, 

uali te po di a ivo ai geofo i ispetto all’i sta te di e e gizzazio e, frequenze e relative ampiezze dei 

t e i d’o da. 
La successiva elaborazione consente di ottenere un diagramma 1D (profondità/velocità onde di taglio) 

tramite modellizzazione matematica con algoritmi finalizzati a minimizzare le differenze tra i modelli 

elaborati e i dati di partenza. Il diagramma, riferibile al centro della linea sismica, rappresenta un valor 

edio della sezio e di te e o i te essata dall’i dagi e, di lu ghezza i a o ispo de te a uella della 
linea sismica e profondità variabile principalmente in funzione delle caratteristiche dei materiali 

attraversati e della geometria dello stendimento. 

Il metodo MASW sfrutta le caratteristiche di propagazione delle onde di Rayleigh per ricavare le equivalenti 

velocità delle onde di taglio (Vs), esse do le o de di Rayleigh p odotte dall’i te azio e delle o de di taglio 
verticali e delle onde di volume (Vp). 

O de di Rayleigh ad alte f e ue ze e pi ole lu ghezze d’o da t aspo ta o i fo azio i elative agli st ati 
più superficiali mentre quelle a basse f e ue ze e lu ghezze d’o da aggio i i te essa o a he gli st ati 
più profondi. Il metodo MASW di tipo attivo opera in intervalli di frequenze comprese tra 5 e 70 Hz circa, 

permettendo di indagare una profondità massima variabile, in funzione delle caratteristiche dei terreni 

interessati, tra 30 e 50 metri. 

La geometria della linea sismica ha influenza sui dati e quindi sul risultato finale. La massima lunghezza 

d’o da a uisi ile è i a o ispo de te alla lu ghezza dello ste di e to; la dista za t a i geofo i, 
solitamente compresa tra 1 e 3 metri, definisce la i i a lu ghezza d’o da i dividua ile evita do 
fenomeni di aliasing. 

  

Interpretazione dei dati 

Dal sismogramma è possibile risalire alla curva di dispersione (cioè un grafico ampiezza/frequenza) 

mediante la relazione 

  

VR(f)=f/k, 

  

dove f = frequenza e k = u e o d’o da. 
Il processo di individuazione della curva di dispersione caratteristica del sito in esame è eseguito tramite 

software. La successiva fase di elaborazione-i te p etazio e è o dotta esegue do u a a alisi spett ale , 
e consiste sostanzialmente nella risoluzione del cosiddetto problema inverso: a partire dalla curva di 
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dispersione misurata in situ, si arriva al modello di stratificazione del terreno con i relativi parametri sismici, 

secondo il seguente schema: 

• Concatenazione dei file contenenti i record di registrazione in situ. 

• Fase di pre-p o essi g pe  otti izza e  i e o d stessi i  odo da iglio a e la ualità 
dell’i te p etazio e ioè eve tuale filt aggio o pulizia  dei dati g ezzi. 

• Passaggio dal sismogramma al dominio spettrale mediante trasformata FK. 

• Picking dei punti dello spettro per ottenere la curva di dispersione sperimentale; la procedura 

consiste nel trovare per ogni frequenza i massimi assoluti/relativi dello spettro FK, ed è finalizzata 

alla individuazione del modo fonda e tale di p opagazio e dell’o da (ovve o uello a velo ità 
minore), senza trascurare (analisi multimodale) di ricercare eventuali modi superiori. 

• Estrazione della curva di dispersione sperimentale mediante la procedura sopra indicata dallo 

spettro FK. 

• Inversione: tale procedura è effettuata allo scopo di ottimizzare un modello stratigrafico che sia 

relativo e sovrapponibile alla curva di dispersione sperimentale propria del sito. 

• Fase di ottimizzazione e di taratura della curva teorica, realizzata contestualmente alla procedura 

d’i ve sio e, o  i se i e to di strati, assegnazione di moduli di Poisson e taratura dello spessore 

degli strati mediante prove dirette o più frequentemente osservazioni di campagna, ed eseguendo 

ulteriori processi di inversione allo scopo di raffinare il risultato ottenuto, cioè una curva di 

dispersione teorica finale molto ben sovrapposta a quella sperimentale 

• Ottenimento di un profilo verticale delle Vs, minimizzando le imprecisioni (risultati random), e 

ottenendo un modello finale ad elevata attendibilità e fortemente rappresentativo, mediante le 

tarature del reale profilo Vs/profondità del sito in analisi. 
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4. ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI 

 Tracce 

N. tracce 24 

Durata acquisizione [msec] 2000.0 

Interdistanza geofoni [m] 2.0 

Periodo di campionamento 

[msec] 

1.00 

 

 Analisi spettrale 

Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 1200 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
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 Curva di dispersione 

n. Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 9.6 571.8 0 

2 12.0 471.9 0 

3 14.3 413.3 0 

4 16.7 380.7 0 

5 19.1 363.0 0 

6 21.4 352.8 0 

7 23.8 345.4 0 

8 26.2 338.2 0 

9 28.5 330.1 0 

10 30.9 321.0 0 

11 33.3 311.4 0 

12 35.7 302.0 0 

13 38.0 293.5 0 

14 40.4 286.6 0 

15 42.8 281.4 0 

16 45.1 278.2 0 

17 47.5 276.7 0 

18 49.9 276.8 0 

19 52.2 277.8 0 

20 54.6 280.2 0 

 



                                                                   Dr. Fabrizio VIGNA - GEOLOGO  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indagine MASW - Lavori di i ualifi azio e o iofila La Pi eta  

Bardonecchia 

6 

 

 

 

 Inversione 

n. Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Coefficien

te 

Poisson 

Falda Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 1.63 1.63 0.3 No 532.6 284.7 

2 3.55 1.93 0.3 No 534.9 285.9 

3 7.47 3.92 0.3 No 767.7 410.4 

4 11.45 3.98 0.3 No 760.9 406.7 

5 14.00 2.55 0.3 No 1109.5 593.1 

6 18.39 4.39 0.3 No 1197.3 640.0 

7 oo oo 0.3 No 1237.5 661.5 

 

Percentuale di errore 0.185 % 

Fattore di disadattamento della soluzione 0.028  
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5.  RISULTATI 

L’a alisi del p ofilo st atig afi o, evide zia u  assetto sis ost atig afio des itto ella ta ella seguente: 

Livello Profondità Descrizione Velocità Vs 

1 3.5 – 4.00 Sabbie, limo e ghiaie con ciottoli 

– terreni di riporto e depositi 

sciolti 

Vs < 300 m/s 

2 Prof. Compresa tra 3.5 – 

4.0 m e ca. 11.5 m  

Ghiaie e sabbie con limo e con 

ciottoli – depositi di conoide 

alluvionale 

Vs = 400 m/s 

2 Oltre 11.5 m Ghiaie e sabbie con ciottoli 

addensati – depositi di conoide 

più compatti 

Vs ≥ 6  /s 

 

Il valore di Vs 30 calcolato al piano campagna è pari a 495.93 m/s. pertanto è possibile definire il contesto 

geote i o esa i ato o e suolo di lasse sis i a B .  

  

Vs30 [m/sec] 495.93 

Categoria del suolo B 

 

Suolo di tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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