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1.        PREMESSA 
 
Con delibera n° 151 del 20-5-2105 la Giunta Comunale di Pinerolo ha 

approvato la Variante in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione di n° 2 alloggi 

E.R.P. in frazione di Abbadia Alpina–Piazza Ploto che prevede la demolizione e la 

ricostruzione del fabbricato, sulla base delle identificazione di una situazione di 

gravosa fratturazione emerse in modo improvviso e macroscopico a causa 

dell’allarmante sistema fessurativo presente su archi, volte e muri perimetrali celato da 

antichi interventi “manutentivi” fatti più allo scopo di mascherare alla vista le lesioni 

che di fermarne l’evoluzione e  risolverne la pericolosità. 

Il Servizio progettazione fabbricati dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Pinerolo ha affidato pertanto al Dott. Paolo BAGGIO, regolarmente iscritto all'Albo dei 

Geologi della Regione Piemonte, l'incarico di eseguire le indagine geognostica, studio 

geologico e geotecnico finalizzati alla redazione di perizia di variante relativo ai lavori 

di ristrutturazione di n. due alloggi E.R.P. in frazione Abbadia Alpina – Piazza Ploto - 

Codice CIG Z0E1545549. 

Lo studio, articolato in diverse fasi, ha avuto lo scopo di: 

• contribuire alla definizione della posizione e profondità delle fondazioni 

dei muri da mantenere che risultano in comune con altri edifici; 

• programmare ed eseguire un piano di indagine adeguato al fine di 

definire l’assetto stratigrafico locale, fornendo i parametri geotecnici per il 

nuovo progetto di variante; 

• redigere gli elaborati geologici e geotecnici necessari per il 

dimensionamento delle future fondazioni e/o opere provvisionali 

necessarie ad una corretta progettazione strutturale 

• caratterizzazione sismica per la definizione del parametro VS30 con 

l’utilizzo della metodologia tipo MASW e relazione Sismica ai sensi del 

DM. 16/04/2008. 

 

In particolare le indagini sismiche hanno potuto fornito profilo di velocità 

delle onde di taglio Vs oltre 30 m di profondità consentendo di individuare il corretto 

tipo di suolo sismico locale in funzione della posizione del bedrock locale. 
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A differenza di altre metodologie comunemente utilizzate, le indagini 

eseguite hanno il vantaggio: 

- di caratterizzare il profilo sismico in qualunque situazione stratigrafica, 

anche in presenza di falda;  

- non hanno implicano nessun danneggiamento allo stato dei luoghi e 

delle cose; 

- non sono risultate invasive: non occorre eseguire perforazioni; 

- rapidità e facilità di esecuzione e di elaborazione dati; 

- ingombro limitato delle attrezzature per l'esecuzione delle prove; 

- mobilità: trasporto agevole della strumentazione necessaria per 

eseguire le prove; 

- elevato rapporto affidabilità/costi. 
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2. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO  
 

L’area oggetto di indagine si colloca in un contesto urbano del vecchio centro 

storico di Abbadia del Comune di Pinerolo, corrispondente ad un edificio censito al 

N.C.T. al foglio 10 (Abbadia Alpina) mappale 207 ed è formato da tre unità immobiliari 

al piano rialzato e primo. 

Il fabbricato, risalente al 1700, è situato nella parte alta del centro storico di 

Abbadia Alpina all’angolo tra la via principale (via Nazionale) e p.zza Ploto da una 

quota altimetrica di 394 m. s.l.m. 

 
 

Figura 2.1 –  Ubicazione dell’area oggetto di indagine. Estratto della BDTRE - Base 
cartografica di riferimento – 2015 Regione Piemonte. 

 

Sito Indagato 
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3.   INQUADRAMENTO STRUTTURALE E SISMOTETTONICO  
 

L’area in esame si inserisce nel settore interno delle alpi Cozie caratterizzato 
dall’Unità del Dora Maira e della Zona Piemontese che rappresentano rispettivamente 
delle porzioni di crosta continentale ed oceanica appartenenti al Dominio delle Alpi 
Occidentali. Queste unità tettoniche sono dissecate da diversi sistemi di faglie come è 
visibile nella figura 3.1. La struttura più importante è rappresentata dalla Zona di 
deformazione Colle del Lis-Trana (LZT, in figura), una struttura sub-verticale a 
direzione Nord-Sud che si estende per circa 30-35 km, dalla bassa valle di Susa di 
Lanzo alla Bassa Val Sangone.  

Studi recenti fanno proseguire la struttura LTZ in corrispondenza dello 
sbocco della Val Pellice e della Rocca di Cavour sulla scorta dell’individuazione di 
faglie molto inclinate sepolte (Bertotti & Mosca, 2009). L’attività tettonica della LTZ è 
evoluta da trascorrente/traspresiva destra, avvenuta in condizioni di deformazione da 
fragile-duttile a fragile, a distensiva, in condizioni di deformazione fragile.  La 
presenza di bacini lacustri intramontani di età pleistocenica inferiore ospitati nella 
bassa Val Chisone e nella bassa Val Pellice, aree esenti dal modellamento glaciale, e 
la presenza di faglie prevalentemente normali che dislocano alla mesoscala dei 
depositi fluvio-torrentizi lungo la sua traccia, suggeriscono che la LTL sia stata attiva 
durante il Pleistocene.  

Come visibile nella figura 3.1 ad Ovest della LTZ sono presenti alcuni sistemi 
di faglie minori che comprendono il sistema di faglie del Sangone (SFS), la faglia del 
Chisone (CF) e il sistema di faglie Pinasca – Gran Dubbione (PGFS). 

Dal punto di vista della sismicità più recente si è constatato una buona 
correlazione geometrica, sia in pianta che in sezione, tra le faglie Nord-Sud (LTZ E 
PGFS) e gli ipocentri degli eventi sismici suffragata dalla distribuzione dei piani nodali 
dei meccanismi  focali dei terremoti, che mostrano spesso orientamento Nord-Sud e 
dalla soluzione trascorrenti, traspressive ed estensionali, in accordo con l’evoluzione 
cinematica desunta dai dati meso-strutturali sulle superficie delle faglie (vedi riquadro 
in figura 3.1 tratto da Perrone et alii  2010). 
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Figura 3.1 -  Mappa sismotettonica delle Alpi occidentali centrali, tratta da Fioraso et 

alii (2012). Legenda: DM Dora Maira; ZP Zona Piemontese; LTZ: zona 

di deformazione Col del Lys-Trana; CF: faglia del Chisone; PGFS 

sistema di faglie Pinasca – Gran Dubbione. 

Da Perrone et Alii, 2010 
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4.   ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE 
 
Per l’elaborazione di un Modello geologico loacale di riferimento si veda la 

relazione geologica. 
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5.   INDAGINI ESEGUITE 
 

Al fine di definire con dettaglio l’assetto del sottosuolo locale e definire il 

parametro Vs30 per la classificazione sismica dei suoli (in accordo al D.M. 14.01.2008 

e successivi aggiornamenti) si sono eseguite due indagini in sito come visibile nella 

Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 -  Ubicazione indagini. 
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5.1   Prova MASW 
 

La prova MASW, la cui ubicazione viene riportata in figura 3.1 è stata 

eseguita con un stendimento posizionando 24 geofoni a 4.5 Hz equispaziati di 1.5 m, 

per un totale di 34.5 m lineari di stendimento. 

Per l’acquisizione dei dati si sono individuati 6 punti di energizzazione, ubicati 

ad un massimo di 10.5 m dal primo geofono. Per ogni punto di energizzazione sono 

stati generati almeno 3 impulsi sismici. 

Le coordinate geografiche assolute (gradi, minuti, secondi) del punto di 

riferimento del profilo MASW (per il calcolo VS30) sono: 

 
 

5.2   Acquisizione dati 
 

L’acquisizione dei dati sismici e stata realizzata con un sismografo a 24 

canali dotato di un convertitore analogico/digitale a 24 bit (unita Daq Link III, Seismic 

Source ltd.). Lo strumento e fornito di una connessione di rete standard 10/100 (base 

RJ45) per la comunicazione con un computer portatile su cui e installato un apposito 

programma (VibraScope R v.2.4.40) che gestisce la visualizzazione, l’analisi e la 

memorizzazione delle forme d’onda registrate. 

I geofoni utilizzati (Weihai Sunfull) possiedono una frequenza di risonanza 

pari 4.5 Hz con distorsione inferiore allo 0.2%. 

L’energizzazione si e ottenuta con massa battente da 10 Kg su piastra 

metallica. Per l’innesco (trigger) si e utilizzato uno “shock sensor” collegato alla mazza 

battente e connesso via cavo al sismografo. 

 

5.3   Elaborazione dati 
 

I dati acquisiti sono stati elaborati con il software Surfseis V. 3.05 (Kansas 

University, USA), che analizza la curva di dispersione sperimentale per le onde di 
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Rayleigh. L’inversione numerica della curva, secondo un processo iterativo ai minimi 

quadrati, consente di ottenere un profilo di velocita delle onde di taglio nel sottosuolo. 
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6.  RISULTATI - PROFILO DI VELOCITÀ E VALUTAZIONE DEL 
PARAMETRO VS30 

 
L’analisi del profilo stratigrafico evidenzia un assetto sismo-stratigrafico 

descritto nelle seguenti tabelle per le due fondazionali: 

 
6.1   Soluzione fondazione superficiale 
 

Il valore di Vs30 calcolato al piano campagna è pari a 433 m/s . Pertanto è 

possibile definire il contesto geotecnico esaminato come suolo di classe sismica “B”. 
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6.2   Soluzione fondazione profonda 
 
Il valore di Vs30 calcolato dalla profondità di imposta delle fondazioni (-10 m 

da p.c.) a -40 m è di 495 m/s . Pertanto è possibile definire il contesto geotecnico 
esaminato come suolo di classe sismica “B”. 
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7.   ASPETTI SISMICI  
 
7.1   Cenni di sismotettonica  
 

Il contesto tettonico e i regimi geodinamici tuttora attivi legati all'evoluzione 

della catena alpina sono all'origine dell'attività sismica presente in Piemonte, 

generalmente modesta come intensità, ma notevole come frequenza. 

I terremoti si manifestano principalmente lungo due direttrici che riflettono 

chiaramente l'assetto tettonico regionale essendo quasi coincidenti, entro un 

ragionevole margine di distribuzione, l'uno con il fronte Pennidico e l'altro con il limite 

fra le unità pennidiche e la pianura padana.  

Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla 

rete sismica si nota chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici 

principali:  

• una segue la direzione dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna 

in corrispondenza del massimo gradiente orizzontale della gravità (zona 

sismogenetica 908);  

• l'altra (zona sismogenetica 909) più dispersa segue l'allineamento dei 

massicci cristallini esterni in corrispondenza del minimo gravimetrico delle 

Alpi Occidentali francesi 

L’area in oggetto si colloca in corrispondenza alla zona sismogenetica 908. 

 

7.2   Pericolosità sismica di base 
 

La definizione della pericolosità sismica di base del territorio nazionale trae le 

sue origini dalla Carta delle Zone Sismogenetiche ZS9, elaborata dal Gruppo di 

Lavoro 2004, nella quale sono individuate le zone caratterizzate da diversi valori della 

Magnitudo momento massima Mwmax. Per la zona sismogenetica 908 tale valore è pari 

a 6.14. 

È possibile stimare la magnitudo M, relativa agli eventi sismici attesi per il sito 

in oggetto, con il processo di disaggregazione desunto dal sito internet dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (2007), con probabilità di eccedenza del 10% in 

50 anni. 
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Tuttavia, come riportato negli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 

Sismica” (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome et alii, 2008), per i siti 

ricadenti in una zona sismogenetica un metodo semplice e in favore di sicurezza è 

assumere come M il valore di Mwmax.  

In tal caso la magnitudo calcolata con il metodo della disaggregazione risulta 

pari a 4.71 e pertanto molto inferiore alla Mwmax della zona sismogenetica (908) di 

appartenenza, pari a 6.14 (vedi Figura 7.1). Tale concetto è ribadito dalla 

Commissione Interregionale Ordine dei Geologi (2011) che suggerisce di utilizzare il 

valore ricavato dal processo di disaggregazione soltanto per le verifiche inerenti la 

stabilità dei pendii. 

 
Figura 7.1 -  Mappa interattiva di pericolosità sismica  (da http://esse1-gis.mi.ingv.it/). 
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Figura 7.2 -  Valori di magnitudo ottenuti con il processo di disaggregazione (da 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/). 
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7.3   Ricerca storica  
 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alla storia sismica del Comune di 

Pinerolo contenuti nel Database Macrosismico Italiano 2004 (Stucchi et alii, 2007), 

che per la prima volta ha raccolto e organizzato in modo critico i dati macrosismici 

utilizzati per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04 (2004). 

 
Seismic history of Pinerolo 

Effects Earthquake occurred: 
Is 

     
6 1311 PINEROLO 1 6 4.72 Â±0.34 
5 1449 Pinerolo 1 5 4.30 Â±0.34 
5 1507 Pinerolo 1 5 4.30 Â±0.34 
7 1753 03 09 13:15 Valle del Chisone 17 6-7 5.19 Â±0.41 

7-8 1808 04 02 16:43 Valle del Pellice 107 8 5.69 Â±0.15 
F 1808 04 02 20:15 Valle del Pellice 15 

6-7 1808 04 16 01:15 Valle del Pellice 21 
3 1818 02 23 18:10 Liguria occidentale-Francia 46 7 5.45 Â±0.22 

3-4 1828 10 09 02:20 Valle Staffora 114 8 5.76 Â±0.15 
4-5 1854 12 29 01:45 Liguria occidentale-Francia 86 6.73 Â±0.16 
5 1858 10 25 01:42:30 Valle del Chisone 3 6 4.72 Â±0.34 

4-5 1878 01 22 07:44 Saluzzo 4 4-5 4.09 Â±0.34 
4 1878 06 07 22:25 Cuneese 34 6 4.89 Â±0.22 

4-5 1883 03 07 21:15 Pinerolo 21 4-5 4.37 Â±0.33 
4-5 1884 11 27 22:15 Alpi Cozie 63 6-7 5.33 Â±0.20 
F 1886 09 05 VAL DI SUSA 102 7 5.25 Â±0.17 
6 1887 02 23 05:21:50 Liguria occidentale 1516 6.97 Â±0.15 
4 1901 05 25 03:59:20 Torinese 35 5-6 4.81 Â±0.34 
4 1905 04 29 01:46 Alta Savoia 267 7-8 5.63 Â±0.09 
6 1914 10 26 03:43 TAVERNETTE 67 7 5.41 Â±0.16 
F 1920 09 07 05:55:40 Garfagnana 756 10 6.48 Â±0.09 

4-5 1927 12 11 15:49 VAL DI SUSA 13 5 4.97 Â±0.31 
4 1929 04 20 01:09:46 Bolognese 109 7 5.34 Â±0.13 

5-6 1947 02 17 00:12:33 Alpi occidentali 283 5.03 Â±0.37 
5 1955 05 12 14:16 Alpi Cozie 39 6-7 4.80 Â±0.20 
2 1960 03 23 23:08:49 Vallese 178 5.00 Â±0.20 
4 1963 07 19 05:45:28 Mar Ligure 463 6.02 Â±0.14 

NF 1966 04 07 19:38:58 CUNEESE 48 6 4.65 Â±0.27 
4-5 1972 01 18 23:26:12 RIVIERA DI PONENTE 41 6-7 4.78 Â±0.24 
NF 1983 11 09 16:29:52 Parmense 850 6-7 5.06 Â±0.09 
4 1990 02 11 07:00:37 CANAVESE 201 6 4.71 Â±0.09 

NF 2005 06 12 21:16:14 Val di Susa 103 5 4.09 Â±0.14 
 
Tabella 7.1 - Storia sismica del Comune di Pinerolo, tratta dal Database Macrosismico 
Italiano 2011 (Locati et alii, 2011). 
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7.4   Categorie di sottosuolo 
 

Secondo la normativa sismica vigente (D.M. 14/01/2008) e la D.G.R. n. 11-

13058 del 19/01/2010, il Comune di Pinerolo (TO) ricade in zona 3 (Tabella 7.2) 

caratterizzata da pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti. 

 

Tabella 7.2 - Classificazione sismica del comune di Torino (classificazione sismica 

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03, aggiornato con le 

comunicazioni delle regioni 2006). 

 

La medesima normativa individua come parametro di riferimento per la 

classificazione sismica dei suoli la velocità media di propagazione delle onde di taglio 

entro i primi 30 m di profondità dal piano campagna  (Vs30) e viene calcolato con la 

seguente formula: 

 

 

 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità (in m/s) delle onde di 

taglio (per deformazioni di taglio γ < 10 -6 ) dello strato i-esimo, per un totale di N strati 

presenti nei 30 m superiori.  

Nella Tabella 7.3, riportata nella pagina seguente, si presenta la 

classificazione sismica previsto dal suddetto Decreto Ministeriale. 

 
CODICE ISTAT  

 
NOME DEL COMUNE 

 
ZONA SISMICA  

OPCM 3274/2003 
 E D.G.R. n. 11-13058 

001191 Pinerolo IIIS 

∑
=

=

Ni i

i

V
hVs

,1

30
30
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Tabella 7.3 - Classificazione del tipo di suolo secondo la nuova normativa 

sismica italiana O.P.C.M. n. 3431/2005 (le profondità si riferiscono al piano di posa 

delle fondazioni). 

 
 

Suolo Descrizione geotecnica Vs30(m/s) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

>800 

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). 

360÷800 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente 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 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana 

grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

180÷360 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 

inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa 

nei terreni a grana fina). 

<180 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 
- 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 

cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di 

bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 

organiche. 

<100 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 

categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 
- 
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7.5 Condizioni topografiche 

 
Gli effetti di amplificazione topografica si verificano quando le condizioni 

locali sono rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da 

irregolarità topografiche in generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle 

onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione 

sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello rifratto; 

Di seguito vengono sintetizzate le categorie topografiche in funzione delle 

caratteristiche della superficie topografica, a ciascuna delle quali corrisponde un 

coefficiente di amplificazione topografica ST che concorre alla determinazione dello 

spettro di risposta: 

- Cat. T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media 

i ≤ 15°;per tale categoria ST = 1.0. 

- Cat. T2: Pendii con inclinazione media i > 15°; per tale categoria ST = 1.2 in 

corrispondenza della sommità del pendio. 

- Cat. T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°; per tale categoria ST = 1.2 in corrispondenza 

della cresta del rilievo. 

- Cat. T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media i > 30°; per tale categoria ST = 1.4 in corrispondenza della 

cresta del rilievo.  

La variazione spaziale del coefficiente ST è definita da un decremento 

lineare con l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base dove 

ST = 1,0. 

Nel sito in esame l’amplificazione topografica può essere definita in 
Cat.T1 ovvero con ST=1.0 

 
 

Ai fini della valutazione della sicurezza e più nello specifico della pericolosità 

sismica, le strutture sono state considerate “opera infrastrutturale di importanza 

normale” e corrispondente ad una classe d’uso II (normali affollamenti), con una vita 

nominale di 50 anni. 
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7.6   Accelerazione massima attesa al sito 
 
Prendendo in considerazione la categoria di sottosuolo E e la condizione 

topografica T1, è possibile calcolare l’accelerazione sismica orizzontale massima 

attesa al sito relativamente allo Stato Limite SLV: 

amax = ag * Ss * ST = 0,150 g * 1,6 * 1 = 0,24 g 
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8.  PERICOLO POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE 
 

Con il termine liquefazione si intendono quei fenomeni associati alla perdita 

di resistenza al taglio o ad un accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi 

sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate. 

Questi fenomeni possono avere come effetti, ad esempio, rotture per flusso, 

dislocazione laterale, oscillazione del terreno, perdita di capacità portante e 

cedimenti differenziali. 

La liquefazione è una delle cause più importante di danneggiamento e crollo 

di manufatti fondati su terreni non coesivi saturi ed è il risultato di dell’effetto 

combinato di due principali categorie di fattori: fattori predisponesti e scatenanti. 

FATTORI PREDISPONENTI: 
− il terreno deve essere saturo, non compattato, non consolidato, sabbioso o 

limoso o un miscuglio con poca argilla, 
− distribuzione granulomentrica, uniformità, saturazione, densità relativa, 

pressioni efficaci di confinamento, stato pensionale iniziale, ecc.  
FATTORI SCATENANTI: 
− la sismicità: magnitudo, durata del sisma, distanza dall’epicentro, 

accelerazione massima superficiale, inoltre la sollecitazione sismica deve essere 
intensa e di una certa durata. 

 

Un criterio guida generale per la definizione di suoli liquefacibili considera i 

seguenti indici caratteristici: 

− granulometria media D50=0.02-1.00 mm 

− contenuto di fini non superiore al 10% 

− coefficiente di uniformità D60/D10 inferiore a 10 

− densità relativa Dr < 75% 

− indice di plasticità Ip <10 

La verifica del pericolo di liquefazione dei terreni di fondazione può essere 

esclusa nel caso in cui uno screening preliminare del sito fornisca l’evidenza di 

potenziale di liquefazione estremamente basso o nullo per: 

1) eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2) accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 
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3) profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano 

campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni 

superficiali; 

4) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60 > 30 oppure qciN > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza 

determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qciN è il valore della 

resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5) distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 6.1(a) 

nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 5.1(b) nel caso 

di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5.  

Quando le condizioni 1 e 2 non risultino soddisfatte, le indagini geotecniche 

devono essere finalizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la 

verifica delle condizioni 3, 4 e 5. 

 

Nel sito in esame la verifica a liquefazione PUÒ ESSERE OMESSA in 

quanto si rientra nella circostanza 3) 4 ) 5). 

 
 
Il professionista 
Dott. Paolo Baggio 
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