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Premessa
Nel mese di agosto 2013 il Comune di Cerveteri ha incaricato la società Petra Geo Scan s.n.c. di
eseguire lo studio di un'area in previsione della realizzazione di un impianto di illuminazione
sportiva costituito da torri faro di altezza inferiore a 15 metri. Lo scopo di tale indagine era quello di
caratterizzare geologicamente l'area e i terreni interessati dal progetto. Per adempiere alla
commessa secondo le norme vigenti è stato quindi eseguito un rilevamento geologico
geomorfologico speditivo dell'area propedeutico alla realizzazione di prove geofisiche e
geognostiche in situ.
La presente relazione riporta e analizza i risultati ottenuti dalle indagini eseguite.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 14.01.2008
Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio
2008. Circolare 2 febbraio 2009.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n.
36 del 27.07.2007
Eurocodice 8 (1998)
Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)
Eurocodice 7.1 (1997)
Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali . - UNI
Eurocodice 7.2 (2002)
Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002). UNI
Eurocodice 7.3 (2002)
Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con prove in sito(2002). UNI
Leggi regionali in materia di pianificazione e di Vincolo Idrogeologico
Ordinanze Autorità di Bacino nazionale, regionale interregionale
Piani Territoriali di coordinamento (Province)
Piano Strutturale e Regolam. Urbanistico
D.M. 11.03.988
Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI
Nuovo regolamento regionale 7 Febbraio 2012 n.2“Snellimento delle procedure per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”

Vincoli geologici

Il sito oggetto di studio non ricade in aree perimetrate per rischio o pericolosità ad opera del PAI
della Autorità dei Bacini Regionali del Lazio. L'area si presenta stabile e non vi insistono segnali di
dissesti in atto.
Si sottolinea che al mese di Settembre 2013, periodo di redazione del presente elaborato, non
risulta essere stato validato dalla Regione Lazio nessuno studio di microzonazione sismica inerente il
territorio del comune di Cerveteri.

Geomorfologia

L'area di interesse è inserita nella Carta Topografica d'Italia in scala 1:25000 al foglio 143 III SO
“Santa Severa”. Si tratta di un'ampia zona pianeggiante ai piedi dei colli Ceriti e a pochi chilometri
dal mar Tirreno, posta a quote comprese tra 20 e 25 metri s.l.m. Area prettamente agricola,
scarsamente antropizzata,si presenta attraversata da piccoli fossi ad andamento rettilineo orientati
in direzione anti-appenninica, NE-SW. Tali corsi d'acqua, a comportamento discontinuo e provvisti
di argini artificiali, rappresentano le linee di drenaggio preferenziale di un'area di ricarica molto
modesta che si estende fino allo spartiacque costituito dai colli Ceriti. Il sito in particolare è posto su
un piccolo poggio costeggiato, poche decine di metri a NE, dal fosso del Turbino, che scorre verso
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SE a quote circa cinque metri inferiori, incidendo le stesse alluvioni ghiaiose-sabbiose-argillose che
costituiscono tutta l'area.
La zona appare quindi stabile; la lavorazione agricola unita alla scarsa urbanizzazione concorrono
a mantenere il sito in condizioni di equilibrio, garantendo infiltrazione adeguata e impedendo
fenomeni di erosione accelerata e diffusa del suolo.

Geologia e Idrogeologia

L'assetto geologico-geomorfologico del tratto di margine tirrenico su cui sorge Cerveteri è il risultato
di complessi fenomeni geologici avvenuti nel corso degli ultimi milioni di anni; tale area, sede di
sedimentazione di argille e depositi di mare profondo durante il Pliocene, è stata stravolta dalla
messa in posto dei domi riolitico-trachitici a formare gli attuali colli Ceriti circa 2 milioni di anni fa.
Ad aumentare la complessità geologico-strutturale dell'area ci sono poi tutti i prodotti del
vulcanismo sabatino, generalmente materiali piroclastici da flusso. Su tale substrato articolato
hanno poi giocato un ruolo predominante l'evoluzione e il rimaneggiamento ad opera del Tevere e
degli altri corsi d'acqua, nonché l'effetto delle ingressioni e regressioni marine.
Dal punto di vista geologico-stratigrafico, il territorio, nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di
studio, è rappresentato da terreni ascrivibili a sistemi deposizionali fluvio-deltizi e marino-costieri
nell'intervallo di tempo Pleistocene-Olocene. Tali coltri sedimentarie, nell'area anche di spessori
rilevanti, sovrastano le più antiche argille plioceniche e sono costituite essenzialmente da tutta una
serie di depositi eterogenei per granulometria, organizzazione interna e compattazione. Sono
genericamente descritti come alluvioni ghiaiose-sabbiose-argillose attuali e recenti, depositi eluviali
e colluviali limoso-sabbiosi e ben rappresentano l'articolata interazione tra apporti fluviali e linea di
costa. Molto spesso si tratta anche di prodotti rimaneggiati, in epoche recenti, dagli stessi processi
descritti in precedenza.
Dal punto di vista strutturale, nelle vicinanze non sono stati rinvenuti lineamenti o evidenze di
fenomeni tettonici in atto.
Tale complessità sedimentologica si riflette nell'organizzazione degli acquiferi sotterranei. Le litologie
descritte sono caratterizzate da addensamenti, granulometrie e permeabilità molto eterogenee, il
che porta a supporre la possibile presenza di piccole falde sotterranee, sospese, a carattere
fortemente stagionale. Nel sito in questione, le prove penetrometriche hanno permesso di attestare
la zona di risalita capillare intorno ai 7 metri dal p.c.

Indagini eseguite e modello geologico

Sono state eseguite quattro prove penetrometriche pesanti DPSH lungo i bordi del campo allo scopo
di caratterizzare meccanicamente i terreni investigati e stimarne le più consuete caratteristiche
geotecniche. Tali indagini, compiute con maglio da 73 kg e spinte fino alla profondità di 11,4 metri,
hanno sostanzialmente individuato, con notevole accordo, diversi orizzonti dalle differenti
caratteristiche. Al di sotto di uno strato superficiale di suolo e alterazione per uno spessore massimo
di circa 1,5 metri, è stato rinvenuto un livello a medio-alta consistenza di potenza compresa tra i
60 e 120 cm. Questo livello poggia a sua volta su una bancata di sedimenti caratterizzati da
proprietà geomeccaniche simili a quelle dello strato superficiale. Ad una profondità di circa 8 metri
(7 per la prova 3), si assiste poi a un discreto miglioramento delle caratteristiche suddette. Va
precisato che, escluso il livello a medi-alta consistenza, tutti i terreni investigati compresi nei primi 8
metri dal piano campagna, presentano, pur nelle loro differenze, qualità geomeccaniche modeste
contrariamente a quelle discrete e al buon grado di addensamento rinvenuto a profondità inferiori.
Inoltre l'area è stata investigata da un punto di vista geofisico, attraverso due profili sismici in onde
S di tipo MASW. Tali stendimenti sono stati predisposti in posizione rasente i lati lunghi del
rettangolo di gioco. Il risultato ha permesso di inquadrare il sottosuolo come di categoria C
“Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori
variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 compresi tra 180
m/s e 360 m/s (15 < Nspt < 50, 70 <cu < 250 kPa)” con velocità medie delle onde S nei trenta
metri (VS30) pari a 301 e 258 m/s.
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Si rimanda agli allegati per l'ubicazione delle indagini e alla relazione geofisica per i particolari
dell'analisi.
Il modello geologico che scaturisce dalle indagini e dal rilevamento, delinea un'area
geomorfologicamente assimilabile ad una piana alluvionale recente. Le litologie affioranti e quelle
sotterranee sono rappresentate da una vasta gamma di terreni eterogenei per granulometria,
addensamento ed estremamente eteropici lateralmente, comprendenti sabbie, ghiaie e limi.
Tuttavia, è stato riscontrato un certo grado di uniformità macroscopica, attraverso le DPSH, nella
continuità laterale. Si può asserire, infatti, che le caratteristiche geomeccaniche del sottosuolo
mantengono proprietà modeste, eccezion fatta per un sottile livello individuato a profondità di circa
1,5-2 metri, fino a circa 8 metri dal piano campagna. Dalle indagini sismiche si segnala un
graduale miglioramento delle stesse caratteristiche meccaniche. Appare, inoltre, evidente un netto
incremento delle Vs intorno ai 20 metri di profondità, probabilmente in corrispondenza con la
comparsa di una litologia più addensata, verosimilmente le argille plioceniche.

Sismica

In base alla Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 23/03/2003 che riclassifica l’intero territorio nazionale e
l’Ordinanza P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006 e successivo DGR del Lazio n.387/09 (“Nuova
classificazione Sismica della Regione Lazio) , che dettano i criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, il comune
di Cerveteri ricade in zona sismica 3B.
Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di picco
orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

ZONA
SISMICA
1
2
3

SOTTOZONA ACCELERAZIONE
CON
PROBABILITA'
SISMICA
SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 50 ANNI (ag)
0.25 ≤ ag < 0.278g (val. max per il Lazio)
A

0.20 ≤ ag < 0.25

B

0.15 ≤ ag < 0.20

A

0.10 ≤ ag < 0.15

B

(val. min.) 0.062 ≤ ag < 0.10

DI

La OPCM n.3274 del 20/03/03 e successive modificazioni è stata inglobata nel Nuovo Testo Unico per le
Costruzioni approvato con D.M. 14 gennaio 2008 ed entrato in vigore il 1 luglio 2009.

Rischio geologico

L'assegnazione del grado di pericolosità geologica (regolamento regionale 7 febbraio 2012,
n.2) unito alla classe d'uso dell'opera in oggetto, determinano un “rischio”. Ad ogni classe di
rischio sono associate determinate prove geologiche sensu lato da effettuare in situ.
Dalla seguente tabella, considerando il comune di Cerveteri in zona sismica 3b e la classe
d'uso dell'impianto di illuminazione come “1”, si evince che al sito di interesse è abbinato un
“rischio geologico” basso.
In base a quanto stabilito dalle N.T.C. 2008 al punto 7.11.3.4, è stato possibile omettere la
verifica a liquefazione. Infatti, la normativa considera fuori rischio il sito su cui il valore di
accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza di costruzioni risulti essere
inferiore a 0,1 g; nel caso in considerazione tale valore di accelerazione è risultato essere pari
a circa 0,08097 g per lo SLV e circa 0,09501 per lo SLC, entrambi inferiori al limite di legge.

Parametri sismici

L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base” che,
intesa in senso probabilistico, è la probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in un
dato intervallo di tempo (periodo di riferimento). Questo tipo di stima si basa sulla definizione di
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una serie di elementi di input e dei parametri di riferimento . Lo scopo di tale valutazione è quello di
tenere conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo
effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla morfologia della superficie (approccio sitodipendente).
Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle accelerazioni Ag e dalle relative forme
spettrali. Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, su sito di riferimento rigido orizzontale,
in funzione dei tre parametri:
• Ag accelerazione orizzontale massima del terreno;
• Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
•Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
I valori di tali parametri relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di
riferimento sono forniti nelle tabelle riportate nell’ ALLEGATO B delle stesse NTC 2008.
Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei
parametri di interesse per la definizione dell’azione sismica di progetto possono essere calcolati
come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare
del reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle
distanze tra il punto in questione ed i quattro vertici.
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione a un periodo di riferimento
Vr che si ricava, per ciascun tipo di manufatto, moltiplicandone la vita nominale Vn per il
coefficiente d'uso (stabilito a partire dalla classe d'uso dell'opera in progetto).
Nelle pagine seguenti sono riportate le schermate di calcolo dei parametri sismici e delle spettro
elastico di progetto ottenuti attraverso software appositi.

6

7

Conclusioni

Le osservazioni a seguito delle verifiche strumentali e dell'analisi dei risultati ottenuti hanno
permesso di stabilire che:
 L'area si trova in un contesto subpianeggiante, inseribile in categoria topografica T1 in base
alle NTC 2008
 il sito ricade al di fuori delle zone di rischio o pericolo o dissesto della cartografia del PAI
della Autorità dei Bacini Regionali del Lazio.
 I terreni affioranti sono ascrivibili a depositi di piana alluvionale, molto eterogenei per
caratteristiche di granulometria, compattazione, probabilmente con continuità laterale
limitata e interdigitazioni.
 E' stata individuata risalita capillare a circa 7 metri dal piano campagna. E' molto probabile
la presenza di piccole falde sospese a carattere stagionale.
 Le caratteristiche geomeccaniche (ottenute dalle indagini DPSH) dei primi 8 metri al di sotto
del piano campagna risultano essere modeste, eccezion fatta per un livello a medio-alta
consistenza e addensamento rinvenuto in tre dei quattro punti di prova, a profondità
comprese tra 0,9 e 1,5 metri e per uno spessore compreso tra 60 e 120 cm.
 La categoria di sottosuolo, ottenuta da misurazione diretta delle Vs attraverso indagini
MASW, risulta essere C (Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di
media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri,
caratterizzati da valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (15 < Nspt < 50, 70 <cu <
250 kPa).
 La sismostratigrafia descrive un andamento regolare, privo di inversioni di velocità
 E' stato possibile omettere la verifica a liquefazione a causa dei valori bassi, inferiori alla
soglia prevista dalle NTC, di accelerazione massima attesa al piano campagna in assenza
di costruzioni
In considerazione di quanto sopra esposto si può considerare il sito stabile e idoneo ad accogliere
le opere in progetto. Date le caratteristiche dell'opera in oggetto, si consiglia di verificare, in fase di
scavo e per ogni punto di posa, il reale grado di addensamento alla profondità che il progettista
individuerà come ottimale per l'appoggio delle fondazioni.

Dott. Geol. Renzo Petrungaro
A.P. n. 1896
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Allegati

Relazione geofisica
Indagini MASW

Le indagini Masw (multichannel analysis of surface waves) sono prospezioni sismiche di superficie basate
sull’analisi delle onde superficiali di Rayleigh.
Le onde di Rayleigh sono onde di superficie polarizzate su un piano verticale che si generano in
corrispondenza della superficie libera del mezzo quando sollecitato da impulsi vibratori. In questo tipo di
onde le particelle descrivono un movimento di tipo ellittico la cui ampiezza decresce esponenzialmente con la
distanza dalla superficie libera. L’asse maggiore delle ellissi è normale alla superficie libera del mezzo e alla
direzione di propagazione delle onde e le particelle compiono questo movimento ellittico in senso retrogrado
rispetto alla direzione di propagazione delle onde che vengono generate.
Le onde superficiali di Rayleigh, quando si propagano in un mezzo omogeneo, non presentano dispersione e
la loro velocità è uguale a 0.92VS. In un mezzo disomogeneo, quale la Terra, la loro velocità varia in funzione
della lunghezza d’onda tra i limiti 0 e 0.92 VS.
La determinazione della velocità delle onde di taglio VS tramite le misure delle onde superficiali di Rayleigh
risulta particolarmente indicata per suoli altamente attenuanti e ambienti rumorosi poiché la percentuale di
energia convertita in onde di Rayleigh è di gran lunga predominante (67%) rispetto a quella coinvolta nella
generazione e propagazione delle onde P (7%) ed S (26%).
I metodi basati sull’analisi delle onde superficiali di Rayleigh forniscono una buona risoluzione e non sono
limitati, a differenza del metodo a rifrazione, dalla presenza di inversioni di velocità in profondità. Inoltre la
propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla VP e dalla densità, è funzione innanzitutto
della VS, parametro di fondamentale importanza per la caratterizzazione geotecnica di un sito secondo
quanto previsto dalle recenti normative antisismiche nazionali e regionali (O.P.C.M. 3274/03; O.P.C.M.
3431/05; D.M. 14 gennaio 2008 e seguenti). Infatti, mentre la velocità delle onde P misurata in terreni saturi
dipende in maniera sostanziale dalle vibrazioni trasmesse dal fluido interstiziale e non dallo scheletro solido
del materiale, la velocità delle onde S è caratteristica delle vibrazioni trasmesse dal solo scheletro solido e,
pertanto a differenza delle onde P, è rappresentativa delle reali proprietà meccaniche del terreno.
La proprietà fondamentale delle onde superficiali di Rayleigh, sulla quale si basa l’analisi per la
determinazione delle VS, è costituita dal fenomeno della dispersione che si manifesta in mezzi stratificati.
Pertanto, analizzando la curva di dispersione, ossia la variazione della velocità di fase delle onde di Rayleigh
in funzione della lunghezza d’onda (o della frequenza, che è inversamente proporzionale alla lunghezza
d’onda), è possibile determinare la variazione della velocità delle onde di taglio con la profondità tramite
processo d’inversione.
La velocità delle onde di Rayleigh (VR) è pari a circa il 90% delle onde di taglio (VS). Le tecniche di analisi
delle onde di Rayleigh sono realizzate con procedure operative meno onerose della comune sismica a
rifrazione e delle prove in foro e hanno un grado d’incertezza nella determinazione delle VS <15%.
La metodologia per la realizzazione di un’indagine sismica MASW prevede tre passi fondamentali:
1. Acquisizioni multicanale dei segnali sismici, generati da una sorgente energizzante artificiale (massa
battente) posizionata esternamente (offset) ad uno stendimento rettilineo di geofoni;
2. Estrazione del modo fondamentale dalle curve di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di
Rayleigh;
3. Inversione delle curve di dispersione per ottenere un profilo verticale delle VS

Indagine eseguita e strumentazione utilizzata

L'indagine sismica MASW in località Due Casette, via della Piscina 36, è stata effettuata utilizzando un
sismografo DOREMI professional della SARA electronic instruments. La sorgente sismica è costituita da una
massa ad impatto verticale (maglio dal peso di 8 kg che batte su una piastra in teflon). Come trigger/starter
è stato utilizzato un geofono verticale a 14Hz, posto in prossimità della piastra di energizzazione. Le
oscillazioni del suolo sono state rilevate da geofoni verticali da 4,5 Hz.
Entrambe gli stendimenti sono stati configurati con 24 geofoni distanziati 2 metri per un totale di 46 metri.
Sono stati utilizzati differenti offset di battuta: 5 e 3 metri
Le due linee sismiche sono state disposte in modo parallelo ai lati lunghi del campo. Si rimanda alla carta
delle indagini per l'ubicazione esatta.

Interpretazione ed analisi

Il processing dei dati ottenuti ha restituito un valore di Vs30 pari a 301 m/s per il profilo 1 e 258 m/s per lo
stendimento 2. L'andamento regolare di entrambe le sismostratigrafie, privo di inversioni, permette di inserire
il sottosuolo in categoria C (Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media
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consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (15 < Nspt < 50, 70 <cu < 250 kPa)
Si sottolinea il notevole accordo nell'andamento delle velocità e delle caratteristiche geomeccaniche
riscontrato tra le due indagini. Come si può notare nelle tavole allegate, entrambe le sismostratigrafie
individuano uno strato geomeccanicamente più competente; il primo stendimento rileva tale livello a circa 18
metri di profondità mentre il secondo a circa 24. Un segnale di questo tipo può essere imputato al contatto
con una litologia più addensata quale, forse, le argille plioceniche. Tuttavia, si fa presente che il contrasto di
velocità delle Vs appare modesto.

MASW 1
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MASW 2
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Riferimenti cartografici - PAI

CTR Lazio (1990)
Scala 1:50000
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