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Premessa 

E’ stata effettuata in data 05/03/2018 una campagna di indagini geognostiche finalizzate ad una 

valutazione del quadro geologico, idrogeologico, sismico e geotecnico dell’area su cui è ubicato 

l’edificio scolastico “Caduti per la Patria”, in via Giacomo Matteotti n.90 nel comune di 

Lumezzane. 

La campagna di indagini geognostiche è consistita in: 

 n.4 prove penetrometriche dinamiche con attrezzatura Pagani DPSH a sganciamento 

automatico 

 n.4 scavi di trincee esplorative mediante pala meccanica. 

Le indagini sono state effettuate nel rispetto delle Raccomandazioni AGI  1977; i successivi studi 

nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni del 14/01/2008 esplicate nella circolare n. 617 

del 02 febbraio 2009 del  C.S.LL.PP. nonché delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni del 

17/01/2018. 

Durante l’esecuzione delle prove è stata rilevata la presenza di acqua nel sottosuolo, come verrà 

meglio specificato nel seguito. 

Per l’attribuzione della categoria di sottosuolo, verrà fatto riferimento ai dati registrati durante le 

acquisizioni sismiche effettuate in data 28/02/2018 dalla società Crestana s.r.l.s.  
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1.  Inquadramento  geografico 

Il sito esaminato si colloca in via Giacomo Matteotti 90, nella frazione Pieve del comune di 

Lumezzane. 

 

 
Figura 1 – Estratto della C.T.R. alla scala 1:10.000 con indicazione del sito esaminato 

 

 

2. Inquadramento  geologico e geomorfologico 

Dall’osservazione della Carta Geologica d’Italia del nuovo progetto CARG si evince che il sito 

esaminato afferisce al supersintema del Torrente Faidana (LU). Nel progetto CARG è stato istituito 

un supersintema che raggruppa corpi geologici sulla base di criteri minimi quali  caratteri 

pedologici e generale congruenza geometricio-altimetrica.  

Pertanto, in questo supersintema sono compresi depositi di origine diversa, fortemente 

pedogenizzati, sicuramente appartenenti a più cicli deposizionali. 

Nei sistemi morfologici più elevati (Pieve-Fontana, Faidana) si possono riconoscere evidenti 

terrazzi associati allo sbocco della Valle dei Fiori. Gli unici dati disponibili derivano da 
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osservazioni eseguite su decorticamenti: esse indicano la presenza di limi argillosi rubefatti, a rari 

clasti residuali, addensati. 

La Carta geologica che correda il PGT (Ecogeo, 2007), che si riporta in estratto nella Figura 2, indica 

quanto appena esposto. 

 

 

 
Figura 2 - Estratto della TAV.2 - Carta Geologica (PGT). 

 

La Carta Geologica delle Prealpi bresciane a sud dell’Adamello (Figura 3) riporta la presenza di 

materiale eluvio-colluviale e detritico in tutta la fascia basale dei rilievi soprastanti, unità a cui 

afferisce anche il sito in esame. 

 

Dal punto di vista morfologico, il sito appartiene all’area di conoide, non recentemente attivatosi, 

posto allo sbocco della Valle dei Fiori, come evidenziato in Figura 4. Tale è indicato anche nella 

Tav. 7 – Carta del dissesto con legenda uniformata PAI, di cui si riporta un estratto in Figura 5. 
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Figura 3 - Estratto della Carta Geologica delle Prealpi bresciane a sud  
dell’Adamello (Boni & Cassinis, 1973). 
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Figura 4 - Estratto della Tav.3 - Carta Geomorfologica (PGT) 

 

Figura 5 - Estratto della Tav.7 – Carta del dissesto con legenda uniformata PAI (PGT) 

 

3. Idrologia e  idrogeologia 

La fascia sovrastante il nucleo urbanizzato, costituita da aspre catene montuose, origina una serie 

di incisioni vallive ad andamento prevalente N-S e caratterizzate da elevate pendenze dell’alveo, 

che ne determinano il carattere fortemente torrentizio. 

Tutti questi solchi vallivi presentano linee di confluenza a carattere subdendritico, con una 

direzione preferenziale ad andamento parallelo di alcuni rami, che indica un controllo tettonico 

con sistemi di faglie-fratture parallele. 

Nelle aree urbanizzate spesso gli impluvi sono tombinati. 

Nella Tav.4 – Carta Idrogeologica del PGT (Figura 6) viene fornita un’indicazione di massima della 

permeabilità superficiale delle diverse unità litologiche. I depositi presenti sul sito in esame sono 

caratterizzati da permeabilità da media a ridotta. 
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Figura 6 - Estratto della Tav.4 - Carta Idrogeologica del PGT 

 

4. Quadro programmatico 

L’esame della Tav.8 – Carta di pericolosità sismica locale dello studio geologico che completa il 

PGT mostra che dal punto di vista delle amplificazioni litologiche, lo scenario possibile è il Z4b – 

zona pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale. In Figura 7, oltre allo scenario di PSL, 

sono indicati inoltre i punti di indagine sismica su cui gli estensori dello studio geologico 

comunale hanno effettuato un’analisi di II livello: 

 Array 1: area piscina 

 Array 2: Dosso in loc. Piatucco 

 HVSR sito B: vicinanze centro commerciale Pieve. 

Per i tre siti appena indicati (i più prossimi all’area qui esaminata) l’analisi di RSL di II livello 

aveva fornito i seguenti valori dei fattori di amplificazione: 

 T = 0,1 – 0,5 s T = 0,5 – 1,5 s 

Sito Calcolato al sito Calcolato al sito 

Array 1 1,50 1,05 

Array 2 1,00 1,00 
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Sito B 1,00 1,05 

 

Gli estensori concludevano che i fattori calcolati al sito erano inferiori ai valori di soglia comunale e 

che, pertanto, gli spettri di risposta previsti dalla norma erano sufficienti. 

Con l’ entrata in vigore della riclassificazione sismica del territorio lombardo, stabilita con DGR n. 

X/2129 del 11/07/2014, sono state modificate anche le soglie comunali per il fattore di 

amplificazione. 

Si ritiene, pertanto, necessario procedere nel seguito a un’analisi di RSL di II livello aggiornata e 

basata sulle caratteristiche sismostratigrafiche determinate al sito. 

 

 

 
Figura 7 - Estratto della Tav.8 - Carta di pericolosità sismica locale (PGT). 

 

Per quanto concerne la fattibilità geologica per le azioni di piano, l’analisi della documentazione 

contenuta nel PGT evidenzia che l’area esaminata si colloca nella classe seguente: 

 classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni 
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o sottoclasse 3c 

o sottoclasse 3d 

come indicato in Figura 8. 

 
 

Figura 8 - Estratto della Tav.12 - Carta di Fattibilità nord (PGT). 

 

Infine, il sito si presenta scevro da vincoli ambientali e/o paesaggistici. 

 

5. Campagna di indagini 

5.1 Indagine geognostiche 

La campagna di indagini vòlte a caratterizzare dal punto di vista geotecnico i terreni di fondazione 

dell’edificio è consistita in: 

 n.4 perforazioni dinamiche con penetrometro superpesante  S.C.P.T. (Standard Cone 

Penetration Test), denominate P1 P2, P3 e P4. La prova penetrometrica dinamica consiste 

nell’infiggere nel terreno una punta conica (d= 51mm angolo 60°) tramite un maglio (M = 73,5 Kg) 

che cade da un’altezza fissa di 75 cm, l’energia viene trasferita alla batteria di aste e viene misurato 
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il n. colpi necessario per infiggerle nel terreno ogni 30 cm. Il risultato viene correlato ai valori di SPT 

da cui derivano i parametri geotecnici. 

 n.4 trincee esplorative con pala meccanica, denominate S1 S2, S3 e S4. 

L’esatta ubicazione delle indagini è rappresentata in Figura 9. I dati registrati nel corso delle prove 

sono riportati in calce al presente documento.  

I dislivelli esistenti fra i punti di indagine sono i seguenti: 

 P4-P2: 0,2 m 

 P4-P1: 2,55 m 

 P4-P3: 3,1 m. 

La massima profondità raggiunta dalla prova DPSH è stata di 16,2 m dalla quota di esecuzione di 

P2.  

E’ stata rinvenuta la presenza di acqua sotterranea a una profondità compresa fra -2,0 e -2,5 m 

rispetto al piazzale asfaltato prospiciente la strada (dove è stata eseguita l’indagine MASW). 
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Figura 9 – Pianta piano primo con ubicazione dei punti di indagine 

 

 

5.2 Indagine sismiche 

E’ stata eseguita, in data 28/02/18, una prospezione geofisica finalizzata alla ricostruzione 

sismostratigrafica dei terreni, consistita in n° 1 profilo di sismica multicanale con acquisizione delle 

onde di superficie ed elaborazione dati mediante metodologia MASW, e n° 1 indagine sismica 

passiva con metodo HVSR. 
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Per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati si è tenuto conto, delle evidenze del segnale 

acquisito, delle prove DPSH eseguite contestualmente alla prospezione sismica e delle conoscenze 

stratigrafiche dell’area di indagine, impostando l’utilizzo di 6 strati.  

Nella seguente tabella sono riportati i valori delle velocità medie e gli spessori di ciascun 

sismostrato, in modo da definire un modello geofisico medio, ottenuto mediante analisi delle onde 

di superficie con metodologia MASW. 

Si riportano anche, in maniera indicativa, le stime dei valori della densità e del modulo di Poisson 

eseguite contestualmente all’elaborazione e mediante correlazioni di letteratura. Poiché la 

dispersione delle onde di superficie dipende essenzialmente dalla Vs e degli spessori degli strati 

(cioè dalla geometria), tali valori devono essere considerati solamente come stime largamente 

approssimative. Viene riportato, inoltre, il valore del modulo di taglio che tra i moduli elastici è 

l’unico che non dipende da Vp, ma solamente da Vs e densità e quindi la sua stima risulta più 

attendibile. 

 

MODELLO GEOFISICO MEDIO – Scuola Primaria "Caduti Per La Patria" 
Via Matteotti – Lumezzane - BS 

Sismostrato Vs (m/s) 
Spessore 

(m) 
Profondità da p.c. 

(m) 
Stima densità 

(g/cm3) 

Modulo di 

Poisson 
Modulo di 

Taglio (MPa) 

1 170 2,1 -2,1 1,77 0,29 51 

2 270 3,1 -5,2 1,89 0,30 138 

3 245 3,7 -8,9 1,87 0,30 112 

4 330 5,8 -14,7 1,95 0,32 212 

5 535 8,0 -22,7 2,05 0,28 586 

6 690 7,3 -30,0 2,10 0,26 1000 

 
Tabella 1 – Modello geofisico 

 

 

 Vs30 Categoria di sottosuolo: B 

Modello 
medio 366 m/s 

Stimata sulla base del valore di Vs30 calcolato mediante 
l’espressione 3.2.1 del D.M. 14/01/2008 
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La profondità del bedrock sismico (vs almeno pari a 800 m/s) risulta superiore a 30 m, pertanto in 

accordo con quanto specificato al paragrafo 3.2.2 del DM 17/01/18, la velocità delle onde di taglio 

equivalente va calcolata con riferimento ai primi 30 m. 

Ne risulta una vs,30 pari a 366 m/s. In accordo con il DM 17/01/18, il terreno di fondazione può 

essere attribuito alla categoria B, con riferimento al piano campagna. Con riferimento all’effettiva 

profondità di posa delle fondazioni, la categoria rimane comunque la B. 

In base ai dati sismostratigrafici ottenuti, si rileva un primo strato di terreno superficiale 

rimaneggiato, di spessore pari a 2,1 m, con velocità di propagazione delle onde di taglio (onde S) 

pari a 170 m/s. 

Da -2,1 a -14,7 m si riscontrano depositi nel complesso da scarsamente a moderatamente addensati, 

con valori di velocità delle onde S compresi tra 245 e 330 m/s, correlabili a depositi detritici molto 

eterogenei. Inversioni di velocità delle onde S possono essere imputabili a repentine diminuzioni 

dello stato di addensamento di tali depositi di versante. 

Oltre -14,7 m dal p.c. si segnalano valori medio-alti di Vs, compresi tra 535 e 690 m/s, correlabili a 

depositi da addensati a molto addensati della medesima sequenza detritica di versante. 

In alternativa, da -22/-23 m circa dal p.c. (Vs=690), si potrebbe ipotizzare la presenza del substrato 

roccioso, tuttavia molto alterato e/o fratturato con scadenti caratteristiche geomeccaniche. Per i 

limiti intrinseci della metodologia d’indagine utilizzata, l’ipotesi rimane tale in assenza di un dato 

stratigrafico diretto o di un picco HVSR chiaro e univocamente interpretabile.  

Il profilo sismostratigrafico ottenuto risulta correlabile con il quadro geologico dell’area oggetto di 

indagine e il modello medio 1D della distribuzione delle velocità delle onde S risulta mediare le 

risultanze delle prove P2 e P4, eseguite a partire dal medesimo ripiano di esecuzione dello 

stendimento (vedasi Figura 9). 

   

6. Inquadramento sismico 

La nuova normativa sismica (OPCM n. 3274 del 20/3/2003 e OPCM n. 3519 del 28/4/2006) 

suddivide il territorio nazionale in 4 classi di sismicità, ciascuna caratterizzata da un 

rappresentativo valore di accelerazione orizzontale massima, ag, al bedrock (formazione rocciosa di 

base), espressa come aliquota dell’accelerazione gravitazionale g. 
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Si rammenta, inoltre, che in data 14/10/2015 è entrata in vigore la riclassificazione sismica del 

territorio lombardo, stabilita con DGR n. X/2129 del 11/07/2014. In accordo con tale Delibera, il 

comune di Lumezzane è rimasto in classe 3, con valore di agmax pari a 0,149636 (accelerazione 

massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni). 

La morfologia del sito, posto in area pressoché pianeggiante, permette di attribuire la seguente 

categoria topografica:   categoria T1. 

 

7. Analisi di RSL di II livello 

Per effettuare l’analisi di risposta sismica di II livello si è deciso di adottare la scheda litologica 

limoso-argillosa 2, in quanto racchiude nel campo di validità l’intera curva sperimentale. 

La trincea esplorativa S1, che risulta essere quella più prossima allo stendimento sismico MASW, 

ha evidenziato una profondità di posa delle fondazioni pari a 0,58 m dal piano asfaltato. L’analisi 

di RSL pertanto viene condotta riproducendo siffatta condizione, quindi trascurando i primi 0,58 

m di terreno. La vs,30 in tale condizione è pari a 377 m/s. 

Sulla base del modello geofisico così “corretto” e adottando la scheda litologica suddetta, curva 2, 

si ottengono un periodo proprio del deposito T0 = 0,264 s e una f0 = 3,79 Hz, valori congruenti a 

quanto trovato sperimentalmente in sito mediante l’acquisizione sismica.  

I valori del fattore di amplificazione ottenuti sono raccolti nella tabella seguente, in cui l’intervallo 

di periodo 0,1 s ÷ 0,5 s si riferisce a strutture edilizie basse, regolari e rigide, mentre l’intervallo  0,5 

s ÷ 1,5 s si riferisce a strutture più alte e flessibili. I dettagli del calcolo sono raccolti nel 

corrispondente allegato. 

 

 

Fattore di amplificazione Fa 

T = 0,1 s ÷ 0,5 s T = 0,5 s ÷ 1,5 s 

Calcolato RSL II soglia comunale Calcolato RSL II soglia comunale 

2,0 
B 

1,2 
B 

1,4 + 0,1 1,7 + 0,1 
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Si può osservare quanto segue: 

 per l’intervallo di periodo di oscillazione degli edifici 0,5 s ÷ 1,5 s il fattore di 

amplificazione calcolato risulta inferiore al valore di soglia comunale e per cui risulta 

corretto considerare gli spettri di risposta elastici previsti dalla normativa per la categoria 

di sottosuolo B di appartenenza; 

 per l’intervallo di periodo di oscillazione degli edifici 0,1 s ÷ 0,5 s il fattore di 

amplificazione calcolato risulta superiore al valore di soglia comunale e per cui risulta 

necessario declassare la categoria di sottosuolo da B a C e considerare gli spettri di 

risposta elastici previsti dalla normativa per la categoria di sottosuolo C. 

 

 

8. Suscettibilità alla liquefazione 

Ai sensi del punto 7.11.3.4.2 delle NTC (DM 17/01/18 “Norme Tecniche per le Costruzioni”) la 

verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze: 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1g; 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 

oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 
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Nel caso in esame si può anche affermare, seppure senza la comprova di analisi granulometriche a 

supporto, che dal punto di vista della composizione litologica non sono presenti materiali 

suscettibili di liquefazione. La componente limoso-argillosa è preponderante per tutto lo spessore 

investigato.  

In conclusione, quindi, si possono escludere al sito in esame fenomeni di liquefazione in occasione 

di eventi sismici. 

 

9. Parametrizzazione dell’azione sismica 

Alla luce della categoria di sottosuolo individuata per il sito in esame, la parametrizzazione 

dell’azione sismica dovrà essere effettuata sulla base dei parametri e dei coefficienti sismici relativi 

alla categoria di sottosuolo B per edifici con periodo proprio di oscillazione compreso 

nell’intervallo 0,5 s ÷ 1,5 s, e sulla base dei parametri e dei coefficienti sismici relativi alla categoria 

di sottosuolo C per edifici con periodo proprio di oscillazione compreso nell’intervallo 0,1 s ÷ 0,5 s. 

Si rammenta che ai sensi del DM 14/01/08 e del nuovo DM 17/01/18 la classe d’uso per edifici 

scolastici è la III.  

 

9.1 Periodo proprio nell’intervallo 0,5 - 1,5 s 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe III 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50.0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: B 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 45.0 0.050 2.448 0.227 

S.L.D. 75.0 0.064 2.448 0.249 

S.L.V. 712.0 0.165 2.435 0.282 

S.L.C. 1462.0 0.211 2.447 0.293 

    

 

Coefficienti sismici  

 

S.L. 

Stato limite 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S.L.O. 1.20 1.48 1.00 

S.L.D. 1.20 1.45 1.00 

S.L.V. 1.20 1.42 1.00 

S.L.C. 1.19 1.41 1.00 
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 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.585 0.20 0.012 0.006 

S.L.D. 0.757 0.20 0.015 0.008 

S.L.V. 1.945 0.24 0.048 0.024 

S.L.C. 2.461 0.28 0.070 0.035 

 

 

 

 

 

9.2 Periodo proprio nell’intervallo 0,1 - 0,5 s 

 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe III 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50.0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

 

 

 

 
S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 
[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 45.0 0.050 2.448 0.227 

S.L.D. 75.0 0.064 2.448 0.249 

S.L.V. 712.0 0.165 2.435 0.282 

S.L.C. 1462.0 0.211 2.447 0.293 

    

 

Coefficienti sismici  

 

S.L. 
Stato limite 

Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

S.L.O. 1.50 1.71 1.00 

S.L.D. 1.50 1.66 1.00 

S.L.V. 1.46 1.59 1.00 

S.L.C. 1.39 1.57 1.00 

 

 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0.731 0.20 0.015 0.007 

S.L.D. 0.947 0.20 0.019 0.010 

S.L.V. 2.367 0.24 0.058 0.029 

S.L.C. 2.874 0.28 0.082 0.041 
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10. Trincee esplorative 

 

Sono state eseguite n.4 trincee a ridosso dei muri perimetrali, allo scopo di accertare la tipologia e 

le caratteristiche geometriche delle fondazioni esistenti.  

Lato sud 
Fondazione continua a trave rovescia B = 1,04 m 

Profondità di posa D = 0,58 m 

 

  

 

Lato est 
Fondazione continua a trave rovescia B = 0,76 m 

Profondità di posa D = 0,88 m 
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Lato nord 
Fondazione a plinti isolati B = 1,70 m 

Profondità di posa D = 0,85 m 

 

  

 

11. Prove penetrometriche dinamiche 

Dall’analisi dei profili penetrometrici in termini di numero di colpi NSPT, è possibile ricavare gli 

andamenti, con la profondità, delle proprietà più significative per la caratterizzazione del deposito, 

sfruttando alcune relazioni empiriche di letteratura. 

Il valore di NSPT si ricava dal numero di colpi N registrato durante le prove in sito, tramite la 

relazione 

dove t viene detto rapporto energetico che è funzione spt tN N   
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dell’attrezzatura utilizzata. Si riportano di seguito gli andamenti con la profondità dei parametri 

geotecnici fondamentali. 

I dati ricavati dalle prove eseguite possono essere ricondotte al numero di colpi della prova SPT 

applicando l’opportuno rapporto energetico. 

Lato sud 

  

  

Figura 10 – Profili dei principali parametri geotecnici – Lato sud 
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Lato est 

  

  

 

Figura 11 – Profili dei principali parametri geotecnici – Lato est 
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Lato nord 

  

  

 

Figura 12 – Profili dei principali parametri geotecnici – Lato nord 
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12. Stratigrafia del sottosuolo e modello geotecnico 

I dati sperimentali evidenziano una non trascurabile variabilità, motivo per cui si ritiene 

opportuno valutare i tre casi succitati – lato sud, lato est, lato nord – separatamente. 

E’ importante sottolineare che la caratterizzazione geotecnica effettuata dei primi metri superficiali 

rappresenta una condizione conservativa in quanto si riferisce al terreno non pre-caricato e quindi 

non sovraconsolidato per effetto della struttura esistente, condizione che in effetti si verifica al di 

sotto delle fondazioni esistenti. 

12.1 Lato sud 

Si riconosce un primo strato di terreno superficiale rimaneggiato, di spessore circa 2,0 m. Da -2,0 a 

-13,2 m si riscontrano orizzonti nel complesso da scarsamente a moderatamente addensati, 

correlabili a depositi detritici molto eterogenei.  

Oltre -13,2 m dal p.c. sono presenti depositi da addensati a molto addensati della medesima 

sequenza detritica di versante. 

Su questo lato, è da segnalare una variabilità laterale, specialmente oltre la profondità di 2,0 m, 

molto marcata e tale da comportare valori di capacità portante sensibilmente diversi. Si procede, 

ulteriormente, a distinguere fra lato sud-angolo est e lato sud-angolo ovest. Si delineano, quindi, 

due diversi modelli geotecnici per il lato sud, di cui non risulta possibile con le informazioni a 

disposizione definirne le rispettive estensioni areali.  

PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI  

 
U.L. Prof. da p.c.  

(m)
nat 

(t/m³) 

DR     

(%) 
ik 

(°) 

c’ 

(kPa) 

E 

(MPa) 

1 0,0-2,0 1.85 35 23 7,5 14 

2 2,0-3,3 1.90 65 28 / 25 

3 >3,3 2.00 87 32 / 33 

 

Tabella 2 – Modello geotecnico lato sud-angolo est (P4) 
 

U.L. Prof. da p.c.  

(m)
nat 

(t/m³) 

DR     

(%) 
ik 

(°) 

c’ 

(kPa) 

E 

(MPa) 

1 0,0-13,2 1.85 35 23 7,5 16 

2 >13,2 2.00 50 30 / 30 

 

Tabella 3 – Modello geotecnico lato sud-angolo ovest (P2) 
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12.2 Lato est 

Si riconosce un primo strato di terreno di coltivo, di spessore indicativo 0,6 m oltre il quale si 

rinviene uno strato di alterazione della roccia in posto, costituito da pietrisco a spigoli vivi in 

matrice limoso-argillosa. 

La variabilità osservata sulla verticale può essere riconducibile al diverso grado di addensamento 

del materiale detritico. 

 

 

PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI 

 
U.L. Prof. da p.c.  

(m)
nat 

(t/m³) 

DR     

(%) 
ik 

(°) 

c’ 

(kPa) 

E 

(MPa) 

1 0,0-0,4 1.80 35 20 7,5 10 

2 0,4-0,9 1.90 75 28 / 23 

3 0,9-1,5 1.90 90 31 / 30 

4 1,5-2,4 1.85 60 26 5 20 

5 2,4-3,0 1.95 70 30 / 26 

6 >3,0 1.95 80 32 / 31 

 
Tabella 4 – Modello geotecnico lato est 

 

 

12.3 Lato nord 

Al di sotto dell’asfalto e relativo sottofondo, il materiale in posto è costituito da pietrisco a spigoli 

vivi in matrice limoso-argillosa, il cui grado di addensamento appare significativamente variabile 

sulla profondità. 

 

 

PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI 

 
U.L. Prof. da p.c.  

(m)
nat 

(t/m³) 

DR     

(%) 
ik 

(°) 

c’ 

(kPa) 

E 

(MPa) 

1 0,0-1,2 1.90 80 30 / 24 

2 1,2-1,8 1.80 60 26 5 20 

3 1,8-2,4 1.85 73 30 / 27 

4 2,4-3,0 1.90 85 33 / 34 

5 3,0-3,6 1.95 67 30 / 25 

6 >3,6 2.00 90 34 / 40 

 
Tabella 5 – Modello geotecnico lato nord 
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Con riferimento a quanto sopradescritto, vale la pena sottolineare che per ovvie ragioni una 

campagna di indagini basata su un numero “limitato” di punti investigati (per ragioni di bilancio 

economico spesa - informazioni ottenibili) può fornire informazioni che, se estese a tutta l’area 

sotto esame, in alcune parti forniranno dati sovradimensionati e in altre sottodimensionati. Nel 

caso in esame, la campagna di indagini è stata articolata nel modo più estensivo possibile, (anzi 

sono state effettuate rispettivamente quattro trincee e quattro prove SCPT contro le tre in 

preventivo di entrambe)  limitatamente alle risorse deputate a essa. Si ritiene, tuttavia, che le 

marcate disomogeneità riscontrate potrebbero a ragione giustificare un approfondimento ulteriore, 

in termini di caratterizzazione geotecnica di maggior dettaglio e, quindi, di più fedele 

modellazione dell’interazione terreno-struttura.  

13. Capacità portante limite secondo il DM 17/01/18 

La capacità portante limite del terreno viene calcolata mediante la relazione di Brinch-Hansen, 

detta anche formula trinomia, che analiticamente è scritta: 

 

*

lim

1
'

2
q q q c c cq B N s i H N s i c N s i       ($) 

 

ove si rammenta che 
 

qlim               = pressione limite di rottura per taglio 

B e L            = dimensione minore e maggiore della fondazione, rispettivamente 

e = eccentricità = M/V = momento flettente/carico verticale 

B* e L* = larghezza ridotta per effetto dell’eccentricità = B-2e 

H                  = profondità di posa della fondazione dal piano campagna  

NNq e Nc = fattori adimensionali funzione di ik 
  

ssq e sc              = fattori adimensionali di forma, funzioni di ik 
 e del rapporto B/L 

iiq e ic              = fattori adimensionali di inclinazione del carico, funzioni di ik e del 
rapporto B/L, nonché dei valori del carico verticale V e dell’azione 
orizzontale H agenti sulla fondazione 
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Ai sensi del nuovo DM 17/01/2018, l'approccio progettuale da adottare per le verifiche di 

strutture di fondazione è l’approccio 2 (combinazione unica), pertanto verranno adottati i valori 

nominali dei parametri caratteristici del terreno (coefficienti M1). 

Si rammenta che ai fini delle verifiche agli SLU, le resistenze di progetto Rd dovranno essere 

confrontate con le azioni di progetto Ed derivanti dall’analisi strutturale. A loro volta, le resistenze 

di progetto si ottengono dalle qlim dividendo queste ultime per il corrispondente coefficiente R pari 

a 2,3 (coefficiente R3 per carico limite) indicato nel DM 17/01/18 alla tabella 6.4.I. 

 

 

 

13.1 Lato sud-angolo est 

 

Travi continue B = 1,04 m 

Pressioni limite 

 qlim (kPa) 

B (m) M1 

1.04 274.48 

Resistenze di progetto 

 Rd (kPa) 

B (m) M1+R3 

1.04 119.34 

13.2 Lato sud-angolo ovest 

 

Travi continue B = 1,04 m 

Pressioni limite 

 qlim (kPa) 

B (m) M1 

1.04 248.13 

Resistenze di progetto 

 Rd (kPa) 

B (m) M1+R3 

1.04 107.88 
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13.3 Lato est 

 

Travi continue B = 0,76 m 

Pressioni limite 

 qlim (kPa) 

B (m) M1 

0.76 318.87 

Resistenze di progetto 

 Rd (kPa) 

B (m) M1+R3 

0.76 138.64 

 

13.4 Lato nord 

 

Plinti isolati 1,7 x 1,7 m 

Pressioni limite 

 qlim (kPa) 

B (m) M1 

1.70 296.94 

Resistenze di progetto 

 Rd (kPa) 

B (m) M1+R3 

1.70 129.10 

 

 

 

Le elaborazioni sono strettamente riferite ai dati derivati dalle indagini geognostiche eseguite ma non ha la 

presunzione di essere completamente esaustiva in quanto il volume di terreno indagato nelle verticali di 

indagine è molto minore rispetto ai volumi di terreno coinvolti. 
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14. Conclusioni 

E’ stata effettuata in data 05/03/2018 una campagna di indagini geognostiche finalizzate ad una 

valutazione del quadro geologico, idrogeologico, sismico e geotecnico dell’area su cui è ubicato 

l’edificio scolastico “Caduti per la Patria”, in via Giacomo Matteotti n.90 nel comune di 

Lumezzane. 

La Carta Geologica delle Prealpi bresciane a sud dell’Adamello  riporta la presenza di materiale 

eluvio-colluviale e detritico in tutta la fascia basale dei rilievi soprastanti, unità a cui afferisce 

anche il sito in esame. Dall’osservazione della Carta Geologica d’Italia del nuovo progetto CARG si 

evince che il sito esaminato afferisce al supersintema del Torrente Faidana (LU), costituito da limi 

argillosi rubefatti passanti a rari clasti residuali, addensati. 

 Durante le indagini è stata rilevata la presenza di acqua sotterranea a una profondità compresa fra 

-2,0 e -2,5 m rispetto al piazzale asfaltato prospiciente la strada, pertanto non interferente con le 

fondazioni dell’edificio. 

 

Dalla consultazione dello studio geologico del  PGT comunale si evince che l’area esaminata è 

posta in classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni, sottoclassi 3c e 3d. Dal punto di vista dei 

vincoli, l’area ne risulta scevra. 

 

L’indagine sismica, infine, conferma trattasi di terreni di categoria B. Lo scenario di PSL possibile è 

il Z4b (zona pedemontana). Le instabilità possibili associate a tale scenario sono amplificazioni 

litologiche. 

E’ stata qui condotta un’analisi di risposta sismica locale (RSL) di II livello, che ha fornito i seguenti 

risultati: 

 per l’intervallo di periodo di oscillazione degli edifici 0,5 s ÷ 1,5 s il fattore di 

amplificazione calcolato risulta inferiore al valore di soglia comunale e per cui risulta 

corretto considerare gli spettri di risposta elastici previsti dalla normativa per la categoria 

di sottosuolo B di appartenenza; 

 per l’intervallo di periodo di oscillazione degli edifici 0,1 s ÷ 0,5 s il fattore di 

amplificazione calcolato risulta superiore al valore di soglia comunale e per cui risulta 
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necessario declassare la categoria di sottosuolo da B a C e considerare gli spettri di 

risposta elastici previsti dalla normativa per la categoria di sottosuolo C. 

 

I calcoli di capacità portante e di resistenza di progetto da essi conseguente sono stati eseguiti nel 

rispetto del DM 14/01/08 e del nuovo DM 17/01/18. 

Si riporta in sintesi quanto determinato dai calcoli nella figura seguente.  

 

 

Alla luce dei dati sperimentali registrati in sito, vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti che 

risultano utili ai fini di una più corretta interpretazione dei valori ottenuti. 
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1- L’area investigata presenta significative differenze in termini di stratigrafia locale del 

sottosuolo, indice di una complessità deposizionale e variabilità spaziale delle proprietà 

meccaniche dei depositi; per tale ragione, si è ritenuto opportuno schematizzare la 

situazione stratigrafica secondo quattro modelli geotecnici diversi. 

2- Lungo il lato sud, dove sono state eseguite le prove P2 e P4 si è riscontrata una situazione 

di variabilità laterale marcata, di cui i dati a disposizione non consentono di definirne i 

limiti spaziali. Tale variabilità è riscontrabile oltre i primi 2 m circa da piano campagna 

(rappresentato dal piano asfaltato prospiciente la via Matteotti), mentre in superficie le due 

prove penetrometriche hanno fornito gli stessi valori. Questo spiega la lieve ma non 

marcata differenza fra le resistenze di progetto Rd per i due angoli est e ovest del lato sud. 

Infatti, secondo la ben nota teoria di Prandtl, Terzaghi, ecc… il meccanismo di rottura nel 

terreno, sulla cui scorta si ricava la capacità portante limite, coinvolge una porzione di 

terreno di altezza confrontabile con la larghezza B della fondazione (indicativamente 1,0-

1,5 volte B). Nel caso in esame la trave rovescia ha una B di 1,04 m per cui il fatto che i 

primi due metri di terreno siano sostanzialmente analoghi sia nell’angolo est che 

nell’angolo ovest dà ragione della lieve differenza nelle resistenze di progetto. Discorso 

diverso compete all’aspetto dei cedimenti, in cui la profondità a cui si sviluppa in maniera 

non trascurabile il bulbo delle tensioni indotte (Ds’v ≈0,1s’v0) è molto maggiore di B  e va, 

nel caso in esame, interessare le marcate differenze riscontrate.  Del resto, è ragionevole 

pensare che il terreno al di sotto delle fondazioni presenti caratteristiche di resistenza 

maggiori  rispetto al terreno esterno all’impronta dell’edificio, per un effetto di pre-carico 

sviluppatosi nel tempo. 

3- La medesima variabilità laterale lungo il lato sud è stata rilevata mediante l’indagine 

geofisica, in cui il modello sismo-stratigrafico fornito (modello geofisico “medio”) tenta di 

tenere conto di tale discrepanza, propendendo per un’interpretazione cautelativa ove la 

situazione stratigrafica riscontrata in P2 gioca un ruolo prevalente.  Conseguentemente, 

l’analisi di RSL di II livello basata su tale modello geofisico “medio”  riesce a cogliere la 

possibile amplificazione litologica imputabile a una successione stratigrafica riconducibile a 

quella della prova P2, che non necessariamente è rappresentativa del comportamento del 

terreno per le altre situazioni riscontrate (lato nord, lato est). Del resto, l’approccio è a 



SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA” 
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 90 

Comune di LUMEZZANE BS                                                                 relazione geologica e geotecnica 

 

 

STUDIO GEOLOGICO 

Dr. Mauro ZUBANI 
TAVERNOLE s/M - BRESCIA 

Cell. 3395809907  -  mauro.zubani@tiscali.it 

 

 
pagina 33 

favore di sicurezza poiché consente di tenere conto di un’anomalia locale che verrebbe 

altrimenti trascurata.  

 

 

Tavernole s/M, marzo 2018                                                                                                                  Il geologo 

 

 

 

Allegati: 

- N.4 diagrammi penetrometrici 

- Rapporto tecnico indagine sismica 

- Scheda riassuntiva analisi di RSL di II livello 

 

 

 

 

 dr. Mauro Zubani 
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1 PREMESSA  

Per conto del Dott. Geol. Mauro Zubani, è stata eseguita, in data 28 Febbraio 2018, una prospezione geofisica 

finalizzata alla ricostruzione sismostratigrafica dei terreni, nell’ambito di un Studio Geologico eseguito presso la Scuola 

Primaria "Caduti Per La Patria", in Via Matteotti nel Comune di Lumezzane (BS). 

Le indagini in sito sono consistite nell’esecuzione di n° 1 profilo di sismica multicanale con acquisizione delle 

onde di superficie ed elaborazione dati mediante metodologia MASW, e n° 1 indagine sismica passiva con 
metodo HVSR. 

Mediante tali metodologie è stato possibile ricostruire l’andamento medio delle onde Vs in profondità ed 
eseguire la valutazione del parametro Vs30 di sito, al fine di classificare il terreno di fondazione (tabelle allegate 
al D.M. 14/01/08) e misurare eventualmente il periodo proprio di vibrazione di sito. 

2 ANALISI HVSR 

Allo scopo di migliorare la definizione del profilo verticale Vs nelle porzioni più profonde e di calcolare la 
possibile frequenza di risonanza di sito, si è scelto di eseguire una misurazione dei microtremori sismici 
ambientali per la definizione e l’analisi del rapporto spettrale H/V. 

2.1 Cenni sulla metodologia HVSR 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è basata sulla misura dei rapporti medi fra le 
ampiezze spettrali delle componenti orizzontali e verticale del rumore sismico ambientale.  La prova a stazione 
singola, consiste nella valutazione sperimentale dei rapporti di ampiezza spettrale fra le componenti orizzontali 
(H) e la componente verticale (V) delle vibrazioni ambientali sulla superficie del terreno misurati in un punto 
con un apposito sismometro a tre componenti. Il risultato di questa prova è una curva sperimentale, che 
rappresenta il valore del rapporto fra le ampiezze spettrali medie delle vibrazioni in funzione della frequenza di 
vibrazione. Le frequenze alla quali la curva H/V mostra dei massimi, sono legate alle frequenze di risonanza del 
terreno al di sotto del punto di misura. L’ampiezza di questi massimi è proporzionale (anche se non linearmente) 
all’entità del contrasto di impedenza sismica esistente alla base della copertura.  

In particolare, in presenza di forti variazioni nel profilo di velocità delle onde S nel sottosuolo (legate per 
esempio alla transizione fra sedimenti soffici e basamento rigido), la funzione H/V mostra dei massimi marcati in 
corrispondenza della frequenza di risonanza fr relativa alla configurazione stratigrafica del sito (con fr circa 
uguale al rapporto fra la velocità media delle onde S fino alla profondità del salto di velocità e il quadruplo di 
questa profondità). Pertanto, questa prova ha lo scopo principale di mettere in luce la presenza di fenomeni di 
risonanza sismica e consentire una stima delle frequenze alle quali il moto del terreno può risultare amplificato a 
causa di questi fenomeni. 
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2.2 Acquisizione dei dati 

Nell'area d’indagine è stata eseguita, mediante stazione singola o tromometro, una misura di rumore 
sismico ambientale per un tempo di registrazione massimo di 15 minuti. 

La strumentazione utilizzata si compone nello specifico di: 

 un sistema di ricezione costituito da un tromometro CGE a 3 componenti geofoniche con frequenza propria di 2 
Hz per acquisizioni del microtremore lungo la direzione verticale e le due direzioni orizzontali ortogonali. 

 un sistema di acquisizione e memorizzazione costituito da un sismografo modulare in grado di registrare in 
modo digitale le forme d’onda generate (Geode Geometrics Mod. 3-1000); il sismografo A/D è in grado di 
campionare segnali tra 0.025 ms e 16 ms (campionamento eseguito a 4 ms). Il sistema di acquisizione è 
completato da un computer per l’analisi e la memorizzazione del segnale e appositi cavi di collegamento.  

2.3 Analisi ed elaborazione dei segnali acquisiti 

I risultati delle analisi presentati in questo lavoro sono stati ottenuti con il software winMASW versione Acd 
7.1, che permette di determinare i rapporti medi fra le componenti spettrali del rumore, misurate sul piano 
orizzontale e verticale. A questo scopo, l’acquisizione del rumore ambientale è stata suddivisa in una serie di 
finestre temporali di uguale durata (finestre di 20 ms), per ciascuna delle quali è stato determinato lo spettro del 
moto.  

 

 Visualizzazione dei dati dopo la rimozione di eventi transienti. 
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La determinazione della curva HVSR ha previsto in sintesi i seguenti steps: 

1) Eliminazione manuale da parte dell’utente delle parti di segnale costituite dal disturbo arrecato da eventi non 

conformi al rumore ambientale (transienti). Questa operazione produce una diminuzione della lunghezza del 

segnale analizzato (vedi figura precedente). 

2) Definizione della lunghezza degli intervalli entro cui calcolare le curve HVSR (20 ms). 

3) Calcolo delle trasformate di Fourier delle tre componenti x, y, z del moto.  

4) Operazione di smoothing degli spettri di Fourier.  

5) Somma delle due componenti orizzontali x e y. 

6) Calcolo delle curve HVSR come rapporto spettrale tra la componente orizzontale H e la componente verticale 

V negli N intervalli temporali stazionari.  

7) Calcolo della curva HVSR media tra le n curve HVSR. 

 

 Visualizzazione HVSR e spettro medio di ampiezza del sito indagato. 

I risultati parziali ottenuti, durante le fasi di elaborazione delle curve H/V, sono stati iterativamente 
controllati andando a valutare la direttività e la stabilità nel tempo della curva HVSR. 
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La curva HVSR calcolata, indica un picco principale a circa 3,7 Hz; la sua validità viene verificata, mediante 
software winMASW, secondo i criteri di ammissibilità del progetto SESAME (che definiscono la robustezza 
statistica della curva HVSR e degli eventuali picchi presenti).  
 

Criteria for a reliable H/V curve (Criteri per una curva affidabile) 
 

#1. [f0 > 10/Lw]: 3.722 > 0.5 (OK)  

#2. [nc > 200]: 6403 > 200 (OK)  

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK) 

 

Criteria for a clear H/V peak (Criteri per un picco H/V chiaro) 
 
#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: (NO)  

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: (NO)  

#3. [A0 > 2]: 2.1 > 2 (OK)  

#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 2.341 > 0.186 (NO)  

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.262 < 1.58 (OK) 
2.4 Descrizione dei risultati 

Il picco a 3,7 Hz con ampiezza pari 2,1 rispetta tutti i criteri SESAME per una curva affidabile; tuttavia non è 
rispettata la condizione che prevede la verifica di un minimo di 5 criteri su 6 per un picco significativo, 
nonostante siano stati modificati, in diverso modo, i parametri di elaborazione affinché i criteri fossero tutti 
verificati. 

Dall’analisi della curva HVSR, eseguita tra 0,5 Hz e 20,0 Hz (frequenze di interesse ingegneristico), è quindi 
risultata una possibile frequenza principale di risonanza attorno a 3,7 Hz. 

Questa non può essere definita come certamente significativa ai fini dell’individuazione di una possibile frequenza 

di risonanza di sito. 

L’assenza di picchi di frequenza significativi è correlabile alla mancanza di forti contrasti di impedenza sismica 

all’interno della sequenza deposizionale indagata e/o all’aumento graduale, con la profondità, delle caratteristiche di 

addensamento dei terreni stessi. In alternativa molto presumibilmente la misura HV può aver risentito dell’effetto 

negativo di direzionalità della superficie topografica inclinata o della forte eterogeneità dell’assetto geologico, 

evidenziata per altro dalle prove penetrometriche eseguite nel medesimo sito di indagine.  

Alla luce dei risultati ottenuti si è pertanto opportunamente scelto di non modellare la curva HVSR per trarre 

informazioni di tipo sismostratigrafico.  

  



SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA” 
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 90 

Comune di LUMEZZANE BS                                                                 relazione geologica e geotecnica 

 

 

STUDIO GEOLOGICO 

Dr. Mauro ZUBANI 
TAVERNOLE s/M - BRESCIA 

Cell. 3395809907  -  mauro.zubani@tiscali.it 

 

 
pagina 44 

3 INDAGINE SISMICA MASW 

3.1 Cenni sulla metodologia MASW 

Con una prospezione sismica MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) si analizza il fenomeno della 
dispersione che le onde di superficie subiscono in un mezzo stratificato. La velocità di propagazione per una 
certa lunghezza d’onda (λ), quindi frequenza è, infatti, influenzata dalle proprietà che il sottosuolo attraversato 
possiede ed è detta velocità di fase. 

Le MASW attive sono realizzate tramite analisi delle onde di Rayleigh o di Love oppure, congiuntamente 
Rayleigh + Love. Queste rappresentano le onde di superficie prodotte dall’iterazione delle onde di corpo (P e S) 
con una superficie di discontinuità fisica. Le onde di Rayleigh, e più precisamente le loro componenti verticali, 
vengono registrate tramite i comuni geofoni verticali a bassa frequenza e generate da una sorgente ad impatto 
verticale, la classica martellata. Le onde di Love invece vengono acquisite mediante geofoni a componente 
orizzontale e generate applicando una sorgente di taglio al terreno, questo perché le loro componenti si 
muovono solamente sul piano orizzontale, con oscillazione perpendicolare rispetto alla direzione di 
propagazione dell’onda. Durante l’indagine in oggetto, lungo lo stendimento sismico, sono state registrate per 
motivi operativi solo le componenti verticali delle onde di Rayleigh.  

Il principio della tecnica MASW prevede che, poiché la dispersione delle onde di superficie dipende dalle 
caratteristiche del sottosuolo e dalle sue variazioni verticali, dalla determinazione delle curve di dispersione 
del segnale è possibile ricavare le caratteristiche fondamentali del mezzo quali ad esempio la velocità delle 
onde di taglio Vs e lo spessore degli strati. La velocità delle onde di Rayleigh (VR) infatti è correlabile alla Vs, 
essendo pari a circa il 90% della velocità delle onde di taglio. L’analisi del fenomeno della dispersione, che 
avviene attraverso la curva di dispersione, permette quindi di determinare le caratteristiche del sottosuolo. La 
curva di dispersione del dataset è ottenuta mediante il passaggio dal dominio spazio-tempo (sismogramma) al 
dominio velocità di fase/frequenza (spettro di velocità) effettuato mediante specifica operazione con software 
dedicato. 

Tenuto conto di quanto richiesto per l’applicazione della normativa relativa alla progettazione geotecnica, 
si ritiene che la metodologia di analisi MASW, risulti idonea alla definizione dei dati richiesti. Tale scelta risulta 
avvalorata dalle seguenti considerazioni: 

4 La percentuale di energia convertita in onde Rayleigh o di Love è di gran lunga predominante (67%) 
rispetto a quella coinvolta nella generazione e propagazione delle onde P (7%) ed S (26%). 

5 La propagazione e dispersione delle onde di Rayleigh o di Love si verifica senza problemi anche in 
caso di inversioni di velocità. Rispetto alla sismica a rifrazione, infatti, il metodo MASW non presenta 
problemi legati alla presenza di strati soffici compresi tra strati più rigidi.  

6 La propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla Vp e dalla densità, è funzione 
innanzitutto della Vs, parametro di fondamentale importanza nella caratterizzazione geotecnica di un 
sito (categoria di suolo in base al Testo Unico). 
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6.1 Acquisizione dei dati 
L’ubicazione e la lunghezza dello stendimento sono stati scelti in funzione della logistica dei luoghi e 

dell’ingombro dell’area oggetto di studio, eseguendo lo stendimento in corrispondenza del ripiano più basso 

dell’edificio di progetto (p.c.). L’allineamento sismico ha previsto una distanza tra i geofoni pari a 1 m ed una serie di 

scoppi esterni all’ultimo geofono con offset variabili (1-3-5-7-10-12 m) a diversa intensità di energizzazione (Fig. 4). 

 

 Schema di acquisizione MASW (onde di Rayleigh) adottato presso il sito di 
progetto. 

L’acquisizione della componente verticale delle onde di Rayleigh è avvenuta mediante registrazione della 

propagazione del segnale sismico generato da una sorgente ad impatto verticale (martellata), tramite uno stendimento 

sismico di 24 geofoni a componente verticale. 

La strumentazione utilizzata si compone nello specifico di: 

 una sorgente meccanica in grado di generare onde elastiche direzionali e ricche di energia realizzata 

mediante la battuta verticale di una mazza battente di 10 kg su piastra; 

 un sistema di ricezione costituito da uno stendimento di 24 geofoni a movimento verticale (Geospace 

GS11D) a frequenza di 4,5 Hz e tripode in alluminio, collegati mediante un cavo multielettrodo;  

 un sistema di acquisizione e memorizzazione costituito da un sismografo modulare in grado di registrare in 

modo digitale le forme d’onda generate (Geode Geometrics Mod. 3-1000); il sismografo A/D è in grado di 

campionare segnali tra 0.025 ms e 16 ms. Il sistema di acquisizione è completato da dispositivo di trigger, 

computer per l’analisi e la memorizzazione del segnale e appositi cavi di collegamento.  
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6.2 Analisi ed elaborazione dei segnali acquisiti 

Determinazione degli spettri di velocità ed individuazione delle curve di dispersione 

La stima dell’andamento in profondità delle velocità Vs, mediante acquisizione sismica multicanale è ottenuta 

tramite l’analisi del segnale nel dominio frequenza/velocità di fase.  

Viene utilizzato lo spettro di velocità in quanto è il dominio dove è chiaramente più immediato e naturale 

comprendere le proprietà dispersive del mezzo attraversato, determinando con precisione la velocità di ciascuna 

componente del segnale registrato. 

Dopo aver scelto quindi il sismogramma più idoneo, quello solitamente con il miglior rapporto segnale/rumore, 

si esegue una trasformata dal dominio spazio/tempo al dominio frequenza/velocità (Fig. 4). 

Particolare attenzione nell’interpretazione delle curve di dispersione è posta in considerazione del fatto 
che le vibrazioni indotte dalle onde di superficie sono correlabili a diversi modi, che possono sovrapporsi 
all’interno dello spettro di velocità. Se tale sovrapposizione avviene, come in questo caso, può generarsi una 
curva di dispersione apparente, che può risultare fuorviante in fase di interpretazione. Al fine di individuare i 
modi correlabili alla reale successione stratigrafica è stato scelto di eseguire ed analizzare più scoppi sismici ad 
Offset minimi variabili. Tutte le curve di dispersione sono state quindi visionate prima di procedere al 
processing del dataset prescelto (file7.dat). I modi superiori, se correttamente riconosciuti, come in questo 
caso, concorrono ad elaborare un modello maggiormente vincolato e preciso. 

Nel caso in esame, sono stati individuati il “modo fondamentale, il primo ed il secondo modo superiore”, 
utilizzati per la successiva modellazione della curva di dispersione. 

 

 Visualizzazione del sismogramma acquisito (sx) e rispettivo spettro di velocità di 
fase delle onde di Rayleigh (dx). 
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Si riassumono di seguito i dati relativi ai parametri di acquisizione del dataset prescelto, utilizzato per la 
successiva elaborazione: 

MASW Via Matteotti – Lumezzane (BS) 

Dati relativi allo shot 4 – File7R4.sgy 

offset minimo del dataset utilizzato: 5 m 

distanza intergeofonica: 1,0 m  

Intervallo di campionamento: 0,25 ms 

Tempo di acquisizione: 1 s 

Procedure di modellazione diretta e analisi delle onde di Rayleigh 

Analizzato il sismogramma e il rispettivo spettro di velocità si è proceduto alla ricostruzione della 
distribuzione verticale delle Vs. Partendo dalla curva di dispersione delle onde di Rayleigh è stato ricostruito il 
modello che è responsabile di quella curva, effettuando quindi un’inversione, vale a dire che si è ricavato il 
modello di sottosuolo che ha determinato il dato di campagna. 

Lo spettro di velocità di fase è stato interpretato identificando le curve modali, mediante modellazione 
diretta, studiando l’andamento dei vari modi in funzione del modello atteso (Fig. 5). Questo è stato 
iterativamente modificato fino ad ottenere una buona sovrapposizione degli andamenti delle curve di 
dispersione sui vari modi riconosciuti. 

 

 Modellazione diretta mediante individuazione del modo fondamentale e dei modi superiori che 
compongono lo spettro di velocità di fase della componente verticale delle onde di Rayleigh. 
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7 PROFILO SISMOSTRATIGRAFICO 

Per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati si è tenuto conto, delle evidenze del segnale acquisito, delle 
prove DPSH eseguite contestualmente alla prospezione sismica e delle conoscenze stratigrafiche dell’area di 
indagine, impostando l’utilizzo di 6 strati. Nella seguente tabella sono riportati i valori delle velocità medie e gli 
spessori di ciascun sismostrato, in modo da definire un modello geofisico medio, ottenuto mediante analisi 
delle onde di superficie con metodologia MASW. 

Si riportano anche, in maniera indicativa, le stime dei valori della densità e del modulo di Poisson 
eseguite contestualmente all’elaborazione e mediante correlazioni di letteratura. Poiché la dispersione delle 
onde di superficie dipende essenzialmente dalla Vs e degli spessori degli strati (cioè dalla geometria), tali valori 
devono essere considerati solamente come stime largamente approssimative. Viene riportato, inoltre, il valore 
del modulo di taglio che tra i moduli elastici è l’unico che non dipende da Vp, ma solamente da Vs e densità e 
quindi la sua stima risulta più attendibile. 

MODELLO GEOFISICO MEDIO – Scuola Primaria "Caduti Per La Patria" 
Via Matteotti – Lumezzane - BS 

Sismostrato Vs (m/s) 
Spessore 

(m) 
Profondità da p.c. 

(m) 

Stima densità 

(g/cm3) 

Modulo di 

Poisson 
Modulo di 

Taglio (MPa) 

1 170 2,1 -2,1 1,77 0,29 51 

2 270 3,1 -5,2 1,89 0,30 138 

3 245 3,7 -8,9 1,87 0,30 112 

4 330 5,8 -14,7 1,95 0,32 212 

5 535 8,0 -22,7 2,05 0,28 586 

6 690 7,3 -30,0 2,10 0,26 1000 

Il valore del modulo dinamico di taglio, dipendente da Vs e densità si riferisce a condizioni di bassa deformazione. Per 
deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i valori dovranno essere idoneamente 
corretti e utilizzati solo nei modi e nei casi appropriati. 

 Vs30 Categoria di sottosuolo: B 

Modello 
medio 366 m/s 

Stimata sulla base del valore di Vs30 calcolato mediante 
l’espressione 3.2.1 del D.M. 14/01/2008 

 

 

Si sottolinea come la Categoria di Sottosuolo di Progetto, stimata in base alla Tabella 3.2 II del D.M. 14/01/08, deve 
essere definita dal Geologo in base ai dati sismostratigrafici, alle indagini geotecniche nonché ai dati progettuali. 
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Si riporta inoltre la stratigrafia schematica dei modello medio ottenuto fino a -30,0 m dal p.c., utilizzato 
per il calcolo del parametro Vs30 (Fig. 6).  

 
 Profilo sismostratigrafico. 

In base ai dati sismostratigrafici ottenuti, si rileva un primo strato di terreno superficiale rimaneggiato, di 
spessore pari a 2,1 m, con velocità di propagazione delle onde di taglio (onde S) pari a 170 m/s. 

Da -2,1 a -14,7 m si riscontrano depositi nel complesso da scarsamente a moderatamente addensati, con 
valori di velocità delle onde S compresi tra 245 e 330 m/s, correlabili a depositi detritici molto eterogenei. 
Inversioni di velocità delle onde S possono essere imputabili a repentine diminuzioni dello stato di 
addensamento di tali depositi di versante. 

Oltre -14,7 m dal p.c. si segnalano valori medio-alti di Vs, compresi tra 535 e 690 m/s, correlabili a 
depositi da addensati a molto addensati della medesima sequenza detritica di versante. 

In alternativa, da -22/-23 m circa dal p.c. (Vs=690), si potrebbe ipotizzare la presenza del substrato 
roccioso, tuttavia molto alterato e/o fratturato con scadenti caratteristiche geomeccaniche. Per i limiti 
intrinseci della metodologia d’indagine utilizzata, tale ipotesi rimane tale in assenza di un dato stratigrafico 
diretto o di un picco HVSR chiaro e univocamente interpretabile.  

Il profilo sismostratigrafico ottenuto risulta correlabile con il quadro geologico dell’area oggetto di 
indagine e il modello medio 1D della distribuzione delle velocità delle onde S risulta mediare le risultanze delle 
prove SCPT P2 e P4, eseguite a partire dal medesimo ripiano di esecuzione dello stendimento. 

 

 Desenzano del Garda, 05/03/2018 

Il Tecnico 
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UBICAZIONE DELLE INDAGINI 

(Scuola Primaria "Caduti Per La Patria" – Via Matteotti – Lumezzane - BS) 

 

      
    Legenda: 

                
                            Stendimento sismico con acquisizione ed elaborazione dei dati mediante                                 

metodologia M.A.S.W. (con analisi delle onde di Rayleigh) 

                            Misura di microtremore sismico, con stazione singola, mediante tecnica H.V.S.R. 
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  ALLEGATO FOTOGRAFICO  

  

Stendimento 

sismico M.A.S.W. 

 

Misura del 

microtremore 

sismico mediante 

tecnica H.V.S.R. 

 

Stendimento 

sismico M.A.S.W. 

Acquisizione del segnale sismico 

con Sismografo Geometrics 

Mod. Geode 3-1000 

Shot sismico 

verticale per la 

generazione delle 

onde di Rayleigh 

(offset 1 m) 
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