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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione concerne le risultanze delle indagini di caratterizzazione geotecnica e 
delle analisi di suscettività alla liquefazione   dei terreni di fondazione dell’impianto di perforazione che 
sarà realizzato nel territorio comunale di Zibido San Giacomo (MI). 

La localizzazione del sito di indagine, posto ad una quota media di circa 100 m s.l.m. è mostrata 
nella seguente immagine satellitare. 

 
Figura 1:   Ubicazione Area di intervento 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO  

Nel sottosuolo della media pianura milanese, in cui si colloca l’impianto in progetto, è possibile 
riconoscere la presenza di diverse unità, definite su base essenzialmente litostratigrafica secondo lo 
schema proposto da Avanzini et alii (1995).  

Recentemente il tradizionale schema idrogeologico della pianura lombarda è stato rivisto 
ricorrendo a dati sismici, a stratigrafie di pozzi di ricerca per idrocarburi e di sondaggi stratigrafici 
appositamente condotti pervenendo alla definizione di nuove unità idrostratigrafiche denominate dal 
basso verso l’alto Gruppo Acquifero D, Gruppo Acquifero C, Gruppo Acquifero B  e Gruppo Acquifero 
A (Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia – Regione Lombardia – ENI, 2002).  

I gruppi acquiferi così definiti corrispondono ad unità stratigrafiche di tipo UBSU (Unconformity 
Bounded Stratigraphic Units), delimitate da superfici di inconformità prodotte da fasi deformative di 
importanza regionale e tra di loro idraulicamente separate da estesi livelli di sedimenti fini.  

L’andamento spaziale delle superfici di separazione dei diversi gruppi acquiferi consente di 
definirne la morfologia in cui si riconoscono due direzioni prevalenti di progradazione dei corpi 
sedimentari: una assiale con vergenza ad Est originata dal paleo-delta del Po ed una trasversale con 
vergenza  a sud-est prodotta dai sistemi deltizi ad alimentazione alpina. 

Lo schema dei rapporti stratigrafici e le correlazioni tra i gruppi acquiferi e le diverse unità 
litostratigrafiche ed idrostratigrafiche tradizionali individuate è mostrato nella seguente figura. 
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Le unità riconosciute sono di seguito brevemente descritte dal basso verso l’alto. 

Unità Argillosa - facies marina (Calabriano) 

L’unità in esame è costituita da argille e limi di colore grigio-azzurro contenenti faune marine 
associati a sporadici livelli sabbiosi di spessore generalmente esiguo. 

In corrispondenza del sito di progetto  in esame il tetto di questa unità, non attualmente sfruttata 
per approvvigionamento idropotabile, è stato individuato attorno alla quota -275 m s.l.m.. 

Unità Sabbioso-Argillosa - facies continentale (Pleistocene inferiore) 

L’unità, che comprende i Gruppi Acquiferi D e C, è costituita in prevalenza da argille e limi grigi 
e grigio-giallastri a cui si intercalano lenti più o meno estese di sabbie, ghiaie e conglomerati. Dal 
punto di vista genetico tali sedimenti sono ricollegabili ad ambienti deposizionali litorali, lagunari, 
palustri ed alluvionali che si formarono in seguito all’instaurarsi di una fase di regressione marina. 

In corrispondenza del sito di progetto  in esame il tetto di questa unità è stato individuato attorno 
alla quota -50 m s.l.m.. 

All’interno di questa unità risultano attualmente sfruttati per approvvigionamento idropotabile i 
livelli sabbiosi e ghiaiosi indicati anche come Terzo Acquifero. Si tratta di falde in condizioni di 
semiartesianesimo in considerazione della presenza di livelli fini di separazione molto estesi 
arealmente. 

Unità Sabbioso-Ghiaiosa (Pleistocene medio) 

L’unità, corrispondente al Gruppo Acquifero B, è costituita da alternanze di depositi sabbioso-
ghiaiosi, sabbiosi e limoso-argillosi. Dal punto di vista genetico tali depositi sono riferibili ad una 
ambiente di deposizione di tipo fluvioglaciale.  

In particolare all’interno dell’unità in esame si assiste ad una generale diminuzione della 
granulometria dei depositi procedendo dai settori settentrionali a quelli meridionali della pianura, ed in 
corrispondenza dell’area in esame l’unità risulta costituita prevalentemente da sabbie e ghiaie 
localmente debolmente limose. In corrispondenza del sito di progetto  in esame il tetto di questa unità 
è stato individuato attorno alla quota 40 m s.l.m.. 

L’unità in esame è sede di un acquifero semiconfinato, tradizionalmente indicato come Secondo 
Acquifero, ed intensamente sfruttato per approvvigionamento idropotabile. 

Unità Ghiaioso-Sabbiosa (Pleistocene superiore - Olocene) 

L’unità, corrispondente al Gruppo Acquifero A, è costituita in prevalenza da ghiaie e sabbie di 
origine fluvioglaciale ed alluvionale con subordinati livelli fini ed è caratterizzata da una progressiva 
diminuzione della granulometria da nord a sud della pianura milanese.  

I livelli più permeabili contenuti all’interno dell’unità in esame costituiscono livelli acquiferi non 
confinati o semiconfinati, che nel complesso danno luogo ad un sistema multifalda tradizionalmente 
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assimilato ad un monostrato ed indicato come Primo Acquifero o Acquifero Tradizionale, 
tradizionalmente sfruttato per approvvigionamento idropotabile. 

La geometria della superficie piezometrica mostra direzioni di flusso prevalenti da NNW-SSE a 
NW-SE con gradienti mediamente compresi tra 2‰ e 4‰. 

La soggiacenza della superficie piezometrica della falda superficiale in corrispondenza del sito 
di progetto è attualmente pari a 1.10 m da p.c.. 
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4 INDAGINI IN SITO 

Al fine di ottenere i parametri necessari per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di 
fondazione dell’impianto in esame, ad integrazione della informazioni pregresse disponibili,  è stata 
condotta una specifica campagna di indagini in sito, consistente in un sondaggio a carotaggio 
continuo, in prove penetrometriche statiche ed in prove con piezocono ed in un indagine sismica in 
foro. 

L’ubicazione planimetrica in scala 1:100 di tutte le indagini eseguite nell’ambito del presente 
studio e di quelle pregresse è mostrata nella Tavola T.1  allegata alla presente relazione.  

 

4.1 Campagna 2014 
 

4.1.1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo 

In corrispondenza dell’asse dell’impianto di perforazione in progetto è stato eseguito un 
sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto alla profondità di 35 m da p.c. (sondaggio S1), 
attrezzato al termine della perforazione con tubazione cieca in PVC per la successiva esecuzione di 
prospezione geofisica down-hole in foro; nel corso della perforazione sono stati prelevati 
complessivamente n° 7 campioni di terreno per la successiva esecuzione di analisi di identificazione 
geotecnica in laboratorio. 

La superficie di saturazione piezometrica è stata intercettata alla profondità di 1.1 m d ap.c.. 

La stratigrafia del sondaggio S1è mostrata in allegato alla presente relazione (cfr. Allegato 1), 
mentre nella seguente tabella si mostra una sintesi delle profondità di prelievo dei campioni 
rimaneggiati. 

 

Campione 
Profondità 

[m] 
Campione 

Profondità 

[m] 

S1-C1 3.5÷4.0 S1-C4 18.0÷18.5 

S1-C2 7.5÷8.0 S1-C5 21.3÷21.6 

S1-C3 13.0÷13.5 S1-C6 27.3÷27.6 

S1-C7 33.5÷34.0 

  

4.1.2 Prove penetrometriche statiche e prove con piezocono 

Nell’ambito della campagna di indagini geognostiche 2014, in corrispondenza dell’impronta 
della piastra di fondazione dell’impianto in progetto, sono state eseguite complessivamente n° 4 prove 
penetrometriche statiche, di cui n° 3 CPT e n° 1 CPTU; la prove CPTU è stata eseguite con 
penetrometro statico/dinamico PAGANI TG63/200 autoancorante con capacità di spinta di 200 kN, 
attrezzato con piezocono per la misura della resistenza alla punta, dell’attrito laterale e della 
pressione interstiziale, mentre per le prove CPT il medesimo penetro metro è stato attrezzato con 



                                                                                    pag. 8 di 49 
SERVICES S.R.L. ______________________ 

punta di Begemann  con manicotto d’attrito e cella di carico per la misura separata della resistenza 
alla punta, della resistenza per attrito laterale  e della resistenza totale. 

Al termine delle prove i fori di prova sono stati attrezzati con tubazioni in PVC microfessurati per 
il rilievo della soggiacenza della superficie di saturazione piezometrica. 

I risultati delle prove condotte sono mostrati in allegato (cfr. Allegato 2). 

Nella seguente tabella si mostra una sintesi delle profondità raggiunte: 

 

Prova 
Profondità 

[m] 
Rifiuto 

Soggiacenza falda 

[m da p.c.] 

CPTU 1 18.1 no 1.1 

CPT 2 13.8 no 1.2 

CPT 3 13.8 no 1.2 

CPT 4 13.8 No 1.2 

 

Si precisa che le prove 2, 3 e 4 sono state condotte con attrezzatura CPT a causa della rottura 
della batteria di aste e conseguente perdita in foro del piezocono causato dalla presenza di materiali 
ad elevata resistenza individuati a partire dalla profondità di circa 16 m da p.c.  

 

4.1.3 Prospezione sismica in foro 

All’interno della perforazione di sondaggio S1 è stata condotta una prospezione sismica down-
hole che ha consentito di ricostruire la stratigrafia delle velocità di propagazione delle onde di 
compressione P e delle onde di taglio S con passo di misura pari a 1 m. 

I risultati dell’indagine condotta sono mostrati in allegato alla presente relazione (cfr. Allegato 3) 

 

4.2 Indagini pregresse 

Per l’area in esame è stato possibile recuperare le risultanze di un campagna geognostica 
condotta nel 2001 dalla RCT S.r.l. di Liscate comprendente l’esecuzione di n° 1 sondaggio 
geognostico a carotaggio continuo, spinto alla profondità di 20 m, con esecuzione di prove di 
resistenza alla penetrazione standard SPT ogni 1.5 m di avanzamento, e di n° 8 prove 
penetrometriche dinamiche continue SCPT con misura della resistenza all’avanzamento per tratti 
successivi di 30 cm di spessore, che hanno raggiunto le profondità indicate nella seguente tabella.  
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Prova 
Profondità 

[m] 
Prova 

Profondità 

[m] 

SCPT 1 20.9 SCPT 5 19.4 

SCPT 2 17.9 SCPT 6 19.4 

SCPT 3 20.9 SCPT 7 19.4 

SCPT 4 20.9 SCPT 8 20.9 
 

 

I risultati delle indagini pregresse sono mostrati in allegato alla presente relazione (cfr. Allegati 
4 e 5). 
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5 PROVE DI LABORATORIO 

Sui campioni rimaneggiati prelevati durante la perforazione del sondaggio geognostico  sono 
state eseguite, presso il laboratorio geotecnico Altair di Cinisello Balsamo (MI), prove geotecniche di 
laboratorio finalizzate alla identificazione geotecnica dei terreni campionati. 

In particolare le prove sono consistite in: 

• esecuzione di analisi granulometriche per setacciatura sulla frazione granulometrica 
trattenuta al setaccio ASTM n° 200;  

• esecuzione di analisi granulometriche per sedimentazione sulla frazione granulometrica 
passante al setaccio ASTM n° 200; 

• determinazione dei limiti di consistenza sulla frazione passante al setaccio ASTM n° 40; 
• determinazioni del peso specifico dei grani; 

I risultati delle prove condotte sono mostrati per esteso nel rapporto di prova allegato (cfr. 
Allegato 6), mentre una sintesi dei risultati delle prove di laboratorio condotte è mostrata qui di 
seguito (le frazioni prevalenti sono riportate in grassetto): 

 

   Analisi granulometrica 
(% ASTM) 

Limiti di plasticità 

Campione Profondità 
[m] 

ciottoli 
[%] 

ghiaia 
[%] 

sabbia
[%] 

limo [%] argilla 
[%] 

WL       
[%] 

PI      
[%] 

S1 – C1 3.5÷4.0 0 46.7 48.1 3.8 1.4 - - 

S1 – C2 7.5÷8.0 0 10.8 69.7 10.4 9.1 - - 

S1 – C3 13.0÷13.5 0 18.5 57.2 17.0 7.3 26 7 

S1 – C4 18.0÷18.5 0 29.8 52.9 12.2 5.1 - - 

S1 – C5 21.3÷21.6 0 1.5 15.4 58.7 24.4 49 36 

S1 – C6 27.3÷27.6 0 1.0 67.2 21.0 10.8 12 32 

S1 – C7 33.5÷34.0 0 0 91.8 6.1 2.1 - - 

 
 

I risultati delle analisi di laboratorio hanno permesso di classificare i terreni in esame secondo la 
classificazione AGI (1977) e secondo la classificazione ASTM D 2487-93, riportate nel seguito per 
esteso. 
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  Classificazione AGI (1977) Classificazione   ASTM D 2487 - 93 

Campione Profondità 
[m] 

definizione simbolo definizione 

S1 – C1 3.5÷4.0 Ghiaia con sabbia  SW-SM Sabbia ben gradata con ghiaia e 
limo 

S1 – C2 7.5÷8.0 Sabbia ghiaiosa limosa debolmente 
argillosa 

SM Sabbia limosa 

S1 – C3 13.0÷13.5 Sabbia con ghiaia limosa debolmente 
argillosa 

SC Sabbia argillosa con ghiaia 

S1 – C4 18.0÷18.5 Ghiaia e sabbia limosa debolmente 
argillosa 

SM Sabbia limosa con ghiaia 

S1 – C5 21.3÷21.6 Limo argilloso sabbioso CL Argilla non plastica con sabbia 

S1 – C6 27.3÷27.6 Sabbia limosa argillosa SC-SM Sabbia limoso-argilosa 

S1 – C7 33.5÷34.0 Sabbia debolmente limosa SP-SM Sabbia poco gradata con con 
limo 

 

Si precisa che per i campioni su cui non sono state eseguite determinazioni dei limiti di 
consistenza le classificazioni ASTM sopra riportate sono state ottenute assumendo una frazione fine 
non plastica. 
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 

6.1 Impostazione metodologica  

I parametri geotecnici dei terreni, sono stati ottenuti indirettamente, mediante correlazioni 
empiriche, a partire dai risultati delle indagini eseguite nell’area. 

L’analisi dei risultati delle prove penetrometriche statiche, espressi in termini di resistenza alla 
punta qc, resistenza per attrito laterale fs, pressione interstiziale u, ha consentito innanzitutto di risalire 
ad una interpretazione litologica dei terreni attraversati, sulla base del criterio interpretativo di 
Robertson (2010) basato sulla resistenza alla punta corretta per la sovrappressione interstiziale e 
normalizzata rispetto alla tensione geostatica Qtn,  sul rapporto d’attrito normalizzato Fr e sul rapporto 
delle pressioni interstiziali normalizzato Bq. 

Le equazioni utilizzate per il calcolo dei parametri sopra indicati a partire dai dati misurati nel 
corso della penetrazione statica sono di seguito mostrate. 

 

 
 

 

 

 
  

 100 

 

   
 

 

dove: 

qt : resistenza alla punta corretta per le aree diseguali  

fs : attrito laterale locale 

u2 : eccesso di pressione interstiziale generato durante la penetrazione 

u0 : pressione interstiziale indisturbata 

  

I parametri normalizzati Qtn e Fr possono essere combinati in un indice descrittivo della natura 
litologica del terreno attraversato Ic a mezzo della seguente relazione: 

 

 3.47 log log  1.22  

 

Valori di Ic superiori a 2.6 indicano la presenza di terreni a prevalente componente coesiva 
mentre valori inferiori denotano la presenza di terreni a prevalente componente granulare. 
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La carta di classificazione adottata è mostrata di seguito: 

 

 

 

Successivamente all’interno dei livelli a prevalente componente coesiva sono stati ricavati valori 
di coesione non drenata cu a mezzo della relazione: 

cu = (qt – σvo)/NK 

con NK, fattore del cono, pari a: 
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Nk = 10.5 + 7log (Fr) 

 

Per quanto concerne i livelli non coesivi, sono stati ricavati dapprima valori di densità relativa Dr 
a mezzo della relazione: 

 

Dr
2 = Qtn/350 (Robertson, 2012) 

 

ed i valori di angolo di resistenza al taglio di picco sulla base della relazione: 

 

ϕ’ = 17.6 + 11log(Qtn)  (Kulhaway & Maine, 1990) 

 

L’angolo di resistenza al taglio operativo, intermedio tra quello di picco e quello a volume 
costante, determinato in assenza di variazioni di volume, è stato determinato in funzione della litologia 
dei terreni attraversati in accordo alla procedura NavFac. 

 

Il modulo di taglio iniziale G0 è stato determinato a mezzo della seguente relazione: 

 

G0 = (qt –σv) . 0.0188 . 10(0.55Ic+1.68)  (Robertson, 2012) 

 

Per i terreni a prevalente componente granulare è stato inoltre determinato il modulo di 
elasticità drenato E  a mezzo della relazione: 

 

E = (qt –σv) . 0.015 . 10(0.55Ic+1.68)  (Robertson, 2012) 

 

Per i terreni a prevalente componente coesiva è stato inoltre determinato il modulo confinato a 
mezzo della relazione: 

 

M = αm . (qt – σv0)  (Robertson, 2012) 

 

con  

αm = qt ≤ 14 
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Da ultimo sono stati determinati i valori delle velocità di propagazione delle onde di taglio VS a 
partire dai valori di G0 a mezzo della relazione: 

 

VS = (G0 / γ)0.50 

 

I risultati delle elaborazioni delle prove penetrometriche statiche sono mostrati per esteso in 
allegato al presente rapporto (cfr. Allegato 7). 

Ad integrazione dei dati ricavati a mezzo delle prove penetrometriche statiche si è inoltre 
proceduto alla elaborazione delle prove di resistenza alla penetrazione standard SPT eseguite 
all’interno del sondaggio S1 della campagna pregressa. 

I risultati delle elaborazioni delle prove SPT sono mostrati per esteso nell’allegato 8, dove sono 
riportati, in funzione della profondità i valori di NSPT misurati, i valori di NSPT corretti in funzione del 
confinamento laterale (N1), i valori  calcolati di densità relativa e angolo di attrito dei terreni, i valori di 
velocità di propagazione delle onde di taglio ed il modulo di elasticità. 
 

In particolare i valori di N1 sono stati ottenuti a partire dai valori di NSPT sulla base della 
seguente equazione: 

 

N1 = NSPT/ σ’vo 0.56 [Jamiolkowski et al., 1985] 

 

La densità relativa è stata calcolata a partire dai valori di N1 in accordo alle seguenti equazioni 
ricavate dall’analisi di numerose evidenze sperimentali [Skempton, 1986]: 

 

Dr = [(N1)60 / (71.7 * (N1)60 - 0.056 )] 0.5   per (N1)60 > 8 

Dr = [(N1)60 / (296.6 * (N1)60 - 0.728)] 0.5   per (N1)60 ≤ 8 

dove (N1)60 = N1 in base a considerazioni relative al rendimento medio dell’attrezzatura 
impiegata per le prove SPT, pari a circa il 60% 

 

L’angolo di attrito dei terreni investigati è stato determinato sulla base dei valori di densità 
relativa e della natura dei terreni attraversati, in accordo alla procedura US NAVY - NAV FAC DM7 - 
1982. 
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I parametri di deformabilità dei terreni sono stati ottenuti a partire dai valori di velocità di 
propagazione delle onde di taglio VS, ricavati indirettamente dai valori di resistenza alla penetrazione 
standard NSPT attraverso la correlazione di Ohta e Goto (1978): 

 

VS = 69 * NSPT 0.17 * z 0.2 * a * b 

dove:   

 z = profondità in m 

 a = parametro dipendente dall’età del deposito 

 b = parametro dipendente dal tipo di terreno. 

 

A partire dai valori di VS sono stati quindi calcolati i valori di modulo di elasticità iniziale Ei dalle 
relazioni Gi = γ ⋅ VS

2 (dove Gi rappresenta il modulo di taglio iniziale e γ il peso di volume del terreno) 
e Ei = Gi ⋅ 2 (1 + μ), dove μ è il coefficiente di Poisson del terreno assunto.  

Il modulo di elasticità operativo è stato determinato a mezzo della relazione seguente: 

E = 16.2 + 0.73NSPT       [D’Apollonia et alii, 1970] 

 

6.2 Risultati  
 

Di seguito si riporta il modello geotecnico adottato per le successive calcolazioni. Si precisa che 

la determinazione dei parametri geotecnici di riferimento dei terreni in esame è stata condotta 

mediante elaborazione statistica di tutti i dati disponibili, che ha permesso di determinare i principali 

elementi di statistica descrittiva della popolazione di dati, espressi da media, valore caratteristico e 

deviazione standard. In particolare la variabilità statistica dei parametri è espressa da distribuzioni 

comprese tra il valore caratteristico inferiore e la media. In merito alla determinazione del valore 

caratteristico inferiore si precisa che in accordo ai più recenti orientamenti in campo geotecnico in 

luogo del valore espresso dal 5° percentile dei dati campionati, che risulta in genere eccessivamente 

cautelativo, si è fatto ricorso al metodo previsto dalla norma EN1990 che esprime tale valore a mezzo 

della seguente relazione: 

xk = xm (1 – Vx/2) 

 
con:  xk = valore caratteristico inferiore del parametro x 

 xm = valore medio del parametro x 

 Vx = coefficiente di variazione del parametro x 
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Tale approccio consente di tenere implicitamente conto delle ridotte dimensioni geometriche del 

dato campionato (da pochi centimetri a qualche decimetro) in rapporto allo sviluppo delle potenziali 

superfici di rottura (diversi metri), ed è conforme a quanto prescritto dall’Eurocodice 7 – Progettazione 

geotecnica – in base a cui il valore caratteristico deve corrispondere ad una valutazione cautelativa 

del valore medio assunto dal parametro considerato all’interno del volume di terreno coinvolto nella 

mobilizzazione dello stato limite ultimo. 

 
Nelle pagine seguenti si riporta la caratterizzazione geotecnica delle unità individuate. 

 

Unità A  
 
Litologia prevalente = sabbie e sabbie limose 
Peso di volume naturale γN = 18.3 ÷ 18.5  kN/m3 
Stato di addensamento  =  mediamente addensato 
Densità relativa Dr = 0.50 ÷ 0.60   - 
Angolo di resistenza al taglio di picco    ϕ’  = 40 ÷ 41   kPa 
Angolo di resistenza al taglio operativo    ϕ’  = 32 ÷ 34   kPa 
Modulo di taglio iniziale      G0  = 55 ÷ 60   MPa 
Modulo di elasticità        E  = 43 ÷ 48   MPa 
Spessore medio          = 3 ÷ 4   m 
 
 
Unità B  
 
Litologia prevalente = sabbie e sabbie limose 
Peso di volume naturale γN = 19.4 ÷ 19.6  kN/m3 
Stato di addensamento  =  mediamente addensato  
Densità relativa Dr = 0.60 ÷ 0.65   - 
Angolo di resistenza al taglio di picco    ϕ’  = 40 ÷ 41   kPa 
Angolo di resistenza al taglio operativo    ϕ’  = 34 ÷ 35   kPa 
Modulo di taglio iniziale      G0  = 110 ÷ 120   MPa 
Modulo di elasticità        E  = 90 ÷ 95   MPa 
Spessore medio          = 10 ÷ 11   m 
 
 
Unità C  
 
Litologia prevalente = limi argillosi e argille limose  
Peso di volume naturale γN = 18.4 ÷ 18.8  kN/m3 
Stato di consistenza  =  mediamente consistente  
Rapporto di sovraconsolidazione OCR = 2.5 ÷ 3.5   - 
Coesione non drenata       cu  = 50 ÷ 90   kPa 
Modulo di taglio iniziale      G0  = 55 ÷ 70   MPa 
Modulo confinato         M  = 19 ÷ 26   MPa 
Spessore medio          = 1   m 
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Unità D  
 
Litologia prevalente = sabbie e sabbie limose 
Peso di volume naturale γN = 19.3 ÷ 19.5  kN/m3 
Stato di addensamento  =  addensato  
Densità relativa Dr = 0.72 ÷ 0.78   - 
Angolo di resistenza al taglio di picco    ϕ’  = 42 ÷ 43   kPa 
Angolo di resistenza al taglio operativo    ϕ’  = 33 ÷ 35   kPa 
Modulo di taglio iniziale      G0  = 125 ÷ 135   MPa 
Modulo di elasticità        E  = 100 ÷ 110   MPa 
Spessore medio          = 2 ÷ 3   m 
 
 
Unità E  
 
Litologia prevalente = sabbie e sabbie con ghiaia 
Peso di volume naturale γN = 19.3 ÷ 19.9  kN/m3 
Stato di addensamento  =  addensato  
Densità relativa Dr = 0.65 ÷ 0.80   - 
Angolo di resistenza al taglio di picco    ϕ’  = 41 ÷ 43   kPa 
Angolo di resistenza al taglio operativo    ϕ’  = 39 ÷ 40   kPa 
Modulo di taglio iniziale      G0  = 140 ÷ 175   MPa 
Modulo di elasticità        E  = 115 ÷ 140   MPa 
 

L’andamento in funzione della profondità dei principali parametri geotecnici è mostrata di 

seguito in una serie di grafici. 
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7 ASPETTI SISMICI 
 
7.1 Sismicità storica e contesto geodinamico 

 

Il database macrosismico italiano DMBI11 non riporta eventi sismici per il comune di Zibido 

San Giacomo al cui interno ricade l’area di progetto. Facendo riferimento al comune di Milano 

l’analisi della sismicità storica evidenzia risentimenti con intensità macrosimica massima 

generalmente inferiori a 5 con alcuni eventi di intensità pari a 6 ed un solo evento di intensità pari a 

7, come mostrato di seguito in forma grafica e tabellare. 
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Storia sismica di Milano
[45.464
Total number of earthquakes: 99

I [MCS] Data Area epicentrale Np Io Mw
F 1065 03 27 11:25 Brescia 6 7 5.14 ±0.34
7 1117 01 03 15:15 Veronese 55 9-10 6.69 ±0.20
6 1222 12 25 12:30 Basso Bresciano 18 7-8 5.84 ±0.56

NR 1276 07 29 18:30 Italia settentrionale 10 5 5.12 ±0.36
F 1295 09 03 Churwalden 17 8 6.04 ±0.65

NR 1369 02 01 Alessandria 4 6-7 4.93 ±0.34
NR 1383 07 24 20:00 PARMA 7 4-5 4.09 ±0.34
NR 1410 06 10 21:00 Verona 9
NR 1438 06 11 02:00 Parmense 10 8 5.57 ±0.34
NR 1474 03 11 20:30 MODENA 12 5 4.30 ±0.34
F 1522 10 05 00:10 Pianura Padana 6 5 4.80 ±0.54
F 1570 11 17 19:10 Ferrara 60 7-8 5.46 ±0.25
5 1642 06 13 Bergamo 8 6 5.04 ±0.72
3 1653 04 19 04:40 Pianura Padana 4 5 4.30 ±0.72
F 1661 03 12 Bergamasco 4 5-6 4.68 ±0.34
5 1695 02 25 05:30 Asolano 82 10 6.48 ±0.18
2 1703 01 14 18:00 Appennino umbro-reatino 199 11 6.74 ±0.11
2 1703 02 02 11:05 Aquilano 71 10 6.72 ±0.17
4 1738 11 05 00:30 PARMA 10 7 5.14 ±0.34

4-5 1740 03 06 05:15 GARFAGNANA 31 7 5.24 ±0.35
3 1741 04 24 09:00 FABRIANESE 145 9 6.21 ±0.13

2-3 1743 02 20 16:30 Basso Ionio 77 9 7.13 ±0.19
F 1779 07 14 19:30 Bolognese 17
3 1780 02 06 04:00 Bolognese 9 6 5.13 ±0.57

4-5 1781 09 10 11:30 Media valle dell'Adda 11 6-7 4.90 ±0.67
4 1786 04 07 00:25 Pianura Padana 9 6 5.05 ±0.56
3 1796 10 22 04:00 Emilia orientale 27 7 5.61 ±0.36
5 1802 05 12 09:00 VALLE DELL'OGLIO 85 8 5.64 ±0.22

5-6 1806 02 12 NOVELLARA 28 7 5.19 ±0.39
2 1808 04 02 16:43 Valle del Pellice 107 8 5.69 ±0.15
5 1810 12 25 00:45 NOVELLARA 33 6 5.29 ±0.22
F 1811 07 15 22:44 SASSUOLO 21 6-7 5.25 ±0.40
3 1818 02 23 18:10 Liguria occidentale-Francia 46 7 5.45 ±0.22
3 1818 12 09 18:55 Parmense 26 7 5.28 ±0.35
F 1826 06 24 12:15 SALO' 19

4-5 1828 10 09 02:20 Valle Staffora 114 8 5.76 ±0.15
F 1831 09 11 18:15 Reggiano 25 7-8 5.54 ±0.32

2-3 1831 09 13 05:30 Reggiano 7
2-3 1832 03 11 06:45 Carpi (MO) 14 5 4.80 ±0.37
3 1832 03 11 08:45 Reggiano 14
3 1832 03 13 03:30 Reggiano 98 7-8 5.53 ±0.18
4 1834 02 14 13:15 Valle del Taro-Lunigiana 112 9 5.83 ±0.15
3 1834 07 04 00:45 Lunigiana-Parmense 24
3 1836 06 12 02:30 BASSANO 26 8 5.50 ±0.32
2 1846 08 14 12:00 Toscana settentrionale 122 9 5.91 ±0.13
3 1851 08 03 GIUDICARIE 15 6 5.12 ±0.47
3 1854 12 29 01:45 Liguria occidentale-Francia 86 6.73 ±0.16
3 1857 02 01 PARMENSE 22 6-7 5.09 ±0.25
2 1873 03 12 20:04 Marche meridionali 196 8 5.95 ±0.10
5 1873 06 29 03:58 Bellunese 199 9-10 6.32 ±0.11

3-4 1873 09 17 LIGURIA ORIENTALE 67 6-7 5.43 ±0.15
NF 1875 03 17 23:51 Romagna sud-orientale 144 5.93 ±0.16
3 1879 02 14 GARGNANO 6 5 4.83 ±0.63
4 1884 09 12 07:23 Bassa valle del Serio 34 6 4.85 ±0.35
4 1885 02 26 20:48 SCANDIANO 78 6 5.19 ±0.15
F 1886 09 05 VAL DI SUSA 102 7 5.25 ±0.17

4-5 1887 02 23 05:21:50 Liguria occidentale 1516 6.97 ±0.15
4-5 1891 06 07 01:06:14 Valle d'Illasi 403 8-9 5.86 ±0.06
3 1892 01 05 GARDA OCC. 100 6-7 5.02 ±0.15
3 1894 11 27 05:07 FRANCIACORTA 183 6 5.07 ±0.10

2-3 1895 04 14 22:17 Slovenia 296 8 6.23 ±0.08
4 1898 03 04 21:05 Valle del Parma 313 7-8 5.41 ±0.09
5 1901 10 30 14:49:58 Salò 190 8 5.70 ±0.10
3 1909 01 13 00:45 BASSA PADANA 799 6-7 5.53 ±0.09

RS 1909 08 25 00:22 MURLO 283 7-8 5.37 ±0.10
3 1913 12 07 01:28 NOVI LIGURE 56 5 4.70 ±0.20

3-4 1914 10 26 03:43 TAVERNETTE 67 7 5.41 ±0.16
5 1914 10 27 09:22:36 Garfagnana 618 7 5.76 ±0.09
F 1915 01 13 06:52 Avezzano 1041 11 7.00 ±0.09
2 1915 10 10 23:08 REGGIO EMILIA 30 6 5.02 ±0.22
F 1916 08 16 07:06 Alto Adriatico 257 6.14 ±0.14

4-5 1918 01 13 12:00 Milanese 25 4-5 4.80 ±0.21
NC 1918 04 24 14:21:20 LECCHESE 34 6 4.97 ±0.21
RS 1919 10 22 06:05:54 Anzio 142 5.48 ±0.15
4 1920 09 07 05:55:40 Garfagnana 756 10 6.48 ±0.09
2 1926 01 01 18:04:06 Slovenia 63 7-8 5.85 ±0.18
2 1927 10 28 21:49 BEDONIA 51 6 4.88 ±0.21

3-4 1929 04 19 04:15:22 Bolognese 82
3-4 1929 04 20 01:09:46 Bolognese 109 7 5.34 ±0.13
3 1929 04 29 18:35:59 Bolognese 45
3 1929 05 11 19:22:48 Bolognese 64
6 1951 05 15 22:54 LODIGIANO 154 6-7 5.39 ±0.14
3 1960 02 19 02:30 GIUDICARIE 50 6 4.91 ±0.22
4 1960 03 23 23:08:49 Vallese 178 5.00 ±0.20
3 1963 07 19 05:45:28 Mar Ligure 463 6.02 ±0.14

2-3 1967 04 03 16:36:18 Reggiano 47 5-6 4.69 ±0.19
2-3 1971 01 06 11:10:55 Stradella 23 4-5 3.94 ±0.34
3-4 1971 07 15 01:33:23 Parmense 229 8 5.64 ±0.09
4 1975 11 16 13:04:25 BORGO VAL DI TARO 10 4.96 ±0.29
4 1976 05 06 20:00:12 Friuli 770 9-10 6.46 ±0.09

3-4 1976 09 15 09:21:19 Friuli 54 5.98 ±0.15
5 1979 02 09 14:44:17 CAPRIATE S. GERVASIO 73 6 4.85 ±0.13
3 1980 12 23 12:01:06 Piacentino 38 6-7 4.60 ±0.09
4 1983 11 09 16:29:52 Parmense 850 6-7 5.06 ±0.09
3 1987 05 02 20:43:53 Reggiano 802 6 4.74 ±0.09
4 1996 10 15 09:56:02 Correggio 135 7 5.41 ±0.09

2-3 2000 08 21 17:14:28 Monferrato 597 6 4.86 ±0.09
3-4 2003 09 14 21:42:53 Appennino bolognese 133 6 5.29 ±0.09
4 2004 11 24 22:59:38 Lago di Garda 176 7-8 5.06 ±0.09

T his file has been downloaded from INGV - DBMI11
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Le massime intensità macrosimiche osservate sono relative all’evento del 1117 che interessò 

il veronese, con magnitudo momento all’epicentro pari a 6.67; più frequenti sono gli effetti dovuti a 

scuotimenti con epicentro nel bresciano con magnitudo momento compresa tra 5 e 5.9 che danno 

luogo ad intensità macrosimiche osservate comprese tra 5 e 6.  

La sismicità risentita nell’area, non compresa in alcuna zona sismogenetica, è riferibile dal 

punto di vista geodinamico prevalentemente alla zona sismogenetica 907 della zonazione ZS9, ed 

in misura minore alla zona 911, come mostrato nella seguente tabella  
 
CPTI04 - Risultato dell'interrogazione per parametri 
Interrogazione effettuata sui seguenti parametri: 
Area circolare con centro C (45.423, 9.213) e raggio 50 km 
 

 
 

La sismicità della zona sismogenetica 907 è legata alla convergenza attiva tra la placca Adria 

e la placca Europea e si esplica attraverso meccanismi di fagliazione a prevalente componente 

inversa, che danno luogo a terremoti con ipocentri mediante compresi nella classe di profondità 

8÷12 km. La zona include la parte più bassa delle province di Bergamo e Brescia. È caratterizzata 

da una sismicità di energia normalmente medio-bassa con la sola eccezione del terremoto di 

Soncino evento del 1802, a cui viene assegnata una magnitudo Mw intorno a 5.9. 

 

La zona sismogenetica 911, che comprende il cosiddetto "arco di Pavia" e le strutture ad 

esso relative, costituisce una zona di svincolo cinematico tra il sistema alpino ed il sistema 

appenninico ed è caratterizzata da meccanismi di fagliazione prevalentemente trascorrenti 

sinistrorsi in strutture crostali superficiali e dip-slip in strutture più profonde che danno luogo a 

terremoti con ipocentri mediante compresi nella classe di profondità 8÷12 km. 

 

L’ubicazione delle zone sismogenetiche sopra descritte ed i meccanismi focali prevalenti ad 

esse associati sono mostrati di seguito. 
 

Anno AE Rt Np Imx Io TI Lat Lon TL Maw Daw TW Mas Das TS Msp Dsp ZS9 TZ Ncft Nnt Ncpt
1396 Monza                        CFTI    2 75 75      45.58    9.27   A  5.37 0.30     5.10 0.45     4.53 0.36 907  G        282 271
1576 BERGAMO                      POS85              60     45.667 9.667     5.23 0.26     4.30 0.39     5.20 0.45 907  G        283 284
1593 BERGAMO                      DOM     1 65 65     45.694   9.67   A  5.03 0.33     5.00 0.49     5.20 0.45 907  G        284 302
1606 BERGAMO                      DOM     1 65 65     45.694   9.67   A  5.03 0.33     5.00 0.49     5.20 0.45 907  G        285 346
1642 BERGAMO                      DOM     1 65 65     45.694   9.67   A  5.03 0.33     5.00 0.49     5.20 0.45 907  G        288 620
1781 CARAVAGGIO                   DOM     1 65 65     45.497 9.644  A  5.03 0.33     5.00 0.49     5.18 0.22 911  A        522 647
1786 PIACENZA                     DOM     8 70 65     45.298 9.595  A  5.31 0.16     5.01 0.24     4.25 0.19                301 1131
1887 OGGIONO                      POS85              55     45.833    9.4      5.03 0.13     4.00 0.20     4.25 0.19                2057 1245
1895 SOMMA LOMBARDO            POS85              55     45.667   8.75      5.03 0.13     4.00 0.20     4.56 0.19 911  A        2086 1664
1918 LODI                         POS85              45     45.333    9.5      5.26 0.14     4.34 0.21     5.26 0.10 907  A        293 1672
1918 LECCHESE                     DOM     34 60 60     45.778 9.631  A  5.07 0.07     5.06 0.11     5.09 0.10 911  A        2113 2054
1951 LODIGIANO                    DOM     126 60 65     45.254   9.55   A  5.24 0.07     5.31 0.11     4.53 0.36 907  A        298 2169
1961 CAPRINO BERGAMASCO     POS85              60     45.717 9.567     5.23 0.26     4.30 0.39     5.20 0.25 907  A        299 2396
1979 TREZZO SULL'ADDA             NT                          45.617 9.467     5.03 0.18     5.00 0.27
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7.2 Sismicità di base dell’area  

Per quanto concerne la determinazione dei parametri di scuotimento sismico dell’area di 
progetto, facendo  riferimento al  D.M. 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni, la sismicità di 
base del sito è definibile in funzione del valore assunto dall’accelerazione massima attesa su suolo 
rigido per eventi con tempo di ritorno di 475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni 
definita  nella tabella 1 allegata al citato D.M. in corrispondenza dei nodi di un reticolo di riferimento 
nazionale mostrato nella figura sottostante per il sito in esame in cui il centro degli assi della griglia 
identifica il sito di progetto (Coordinate geografiche ED50: Lat. 45,364825°; Long. 9,127170° - 
Coordinate geografiche WGS84: Lat. 42.363888°; Long. 9.126111°). 
 
 

 
 
 

In particolare i valori di scuotimento relativi ai quattro nodi utilizzabili per la definizione del 
valore medio utilizzabile per il sito in esame sono mostrati nella seguente tabella unitamente ai 
parametri di base che definiscono lo spettro di risposta elastico: 
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ID Punto 

[-] 

Coord. Nord 

[°] 

Coord. Est

[°] 

Distanza

[m] 

ag(475) 

[g] 

Fo 

[-] 

Tc* 

[s] 

12481 9,0788 45,4040 5771 0,048 2,67 0,28 
12482 9,1499 45,4070 5019 0,050 2,66 0,28 
12703 9,0825 45,3540 3695 0,050 2,64 0,28 
12704 9,1535 45,3570 2236 0,053 2,63 0,28 

 

Sulla base dei dati sopra indicati è possibile definire un valore di progetto delle azioni 
sismiche come media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia elementare del 
reticolo di riferimento contenente il punto in esame adottando come pesi gli inversi delle distanze 
tra il punto in esame ed i vertici considerati.  

 

Nel caso in esame si ottengono i seguenti valori medi dei parametri sismici di base: 

 

ag(475) 

[g] 

Fo 

[-] 

Tc* 

[s] 

0,050 2,642 0,281 
 

Per quanto concerne la magnitudo degli eventi sismici responsabili della sismicità risentita al 
sito l’analisi di disaggregazione condotta in corrispondenza dei nodi del reticolo di riferimento che 
circoscrivono il sito di progetto consente di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a 
distanza R capaci di generare terremoti di magnitudo M. I valori medi delle coppie Magnitudo – 
Distanza Epicentrale compatibili con i valori di accelerazioni attesi al sito, definiti per eventi con 
tempo di ritorno di 475 anni, sono di seguito mostrati insieme al parametro ε che rappresenta il 
numero di deviazioni standard per cui lo scuotimento devia dal valore mediano predetto: 
 

ID Punto 

[-] 

Magnitudo

[-] 

Distanza  Epicentrale 

[km] 
ε 

[-] 

12481 5,07 70,5 1,76 
12482 5,03 62,8 1,70 
12703 5,05 64,8 1,72 
12704 5,02 57,8 1,62 

 

Considerando come rappresentativo del sito in esame il valore definito per il nodo più vicino 
(12704) si può assumere quale valore medio di progetto una Magnitudo epicentrale pari a 5,02. 
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La distribuzione statistica dei valori di magnitudo epicentrale desunti dall’analisi di 
disaggregazione condotta in corrispondenza del nodo 12704 è mostrata nella seguente figura per 
un tempo di ritorno di 475 anni: 
 

 
 

Dal grafico sopra riportato si determina un valore di magnitudo epicentrale al 90% percentile 
della distribuzione statistica pari a: 

M = 5,6 
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7.3  Risposta sismica locale e azioni sismiche di progetto 

Ai fini della valutazione delle azioni simiche di progetto è necessario valutare le modifiche in 
frequenza ed ampiezza del segnale sismico di base indotte da fenomeni di amplificazione 
stratigrafica e topografica sitospecifici. A tale proposito è stata condotta un’analisi di risposta 
sismica semplificata basata sull’individuazione della categoria di sottosuolo ai sensi del punto 3.2.2 
del D.M. 14/01/08.  

Per la valutazione degli effetti di amplificazione stratigrafica è stata quindi determinata la 
categoria di sottosuolo in funzione del valore di VS30 misurato in sito mediante indagine sismica in 
foro di tipo Down-hole. 

La stratigrafia delle velocità di propagazione delle onde di taglio ottenuta è mostrata nel 
seguente grafico in cui sono riportati anche i valori ricavati dalle prove di resistenza alla 
penetrazione statica e dalle prove SPT. 
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Sulla base della stratigrafia delle velocità di propagazione delle onde di taglio definita per 
l’area in esame a mezzo della prospezione simica down-hole appositamente condotta, è possibile 
definire un valore di velocità media di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m al di sotto 
del piano di posa delle fondazioni VS30 secondo la seguente espressione, in accordo al D.M. 14 
gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”: 
 

VS30 = 30 / ∑ (hi / VSi) 

 

dove hi e VSi rappresentano rispettivamente lo spessore e la velocità di propagazione delle 
onde di taglio di ciascuno strato. 

Nel caso in esame, assumendo una profondità di posa della piastra di fondazione 
dell’impianto in progetto pari a 1 m da p.c., si ottiene un valore di VS30 pari a 402 m/s che consente 
di attribuire i terreni di fondazione delle opere in progetto alla categoria B tra quelle previste al 
punto 3.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008, costituita da depositi di terreni a grana grossa molto 
addensati, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità di propagazione media delle onde di taglio VS nei primi 30 m di 
profondità al di sotto del piano di posa delle fondazioni VS30 compresi tra 360 e 800 m/s. 

La stratigrafia delle velocità di propagazione delle onde di taglio VS disponibile per i primi 35 
m di profondità consente inoltre la determinazione del periodo proprio di oscillazione del sito T, 
determinato in base alla stratigrafia di velocità di propagazione delle onde di taglio VS fino alla 
profondità a cui si raggiunge un valore pari a o superiore a 800 m/s. 

Nel caso in esame, dal momento che le indagini condotte non hanno consentito 
l’individuazione della profondità del bedrock sismico è stata condotta una estrapolazione in 
profondità sulla base dell’andamento misurato all’interno delle massime profondità investigate; in 
particolare al di sotto della massima profondità investigata si è determinata la seguente legge di 
variazione lineare in funzione della profondità: 

 

VS = 400 + 9.7z 

 

Sulla base di tale legge è possibile individuare il bedrock sismico alla profondità di 41 m da 
p.c.. 

Per il calcolo del periodo proprio di sito si è utilizzata la seguente relazione: 

 

T  
4  ∑ h

∑ VS   h  
∑ h
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Considerando una profondità minima di posa degli elementi fondazionali pari a 1 m si ottiene 
per l’area di progetto il seguente valore del periodo proprio di sito: 

T = 0.301 s 

Sulla base della categoria dei terreni di fondazione e della zona sismica di appartenenza è 
possibile definire l’azione sismica di progetto a mezzo di analisi dinamiche al passo sulla base 
dello spettro di risposta elastico riferito ad uno smorzamento convenzionale del 5% definito dalle 
seguenti espressioni: 
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Componente verticale 
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dove: 
T = periodo di vibrazione 
Se = accelerazione spettrale 
S = fattore funzione della categoria del terreno di fondazione e delle condizioni topografiche 
η = fattore di alterazione dello spettro per smorzamenti viscosi ξ diversi dal 5% espresso dalla 

relazione: 
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( )ξη += 5
10  

 
TB, TC, TD = periodi che separano i diversi rami dello spettro dipendenti dalla categoria del 

terreno di fondazione 
 

Il fattore S comprende sia gli effetti di amplificazione stratigrafica che gli effetti topografici ed 
è ricavabile mediante la relazione: 
 

S = SS*ST 
 
 
dove: 
SS = fattore di amplificazione stratigrafica funzione della categoria di sottosuolo 
ST = fattore di amplificazione topografica, pari ad 1 nel caso in esame 
 
 

Nel caso in esame i fattori ed i periodi sopra elencati assumono i valori indicati nello schema 
seguente: 
 

Componenti orizzontali   Componenti verticali 
S TB  TC TD   S TB TC TD 
[-] [s]  [s] [s]   [-] [s] [s] [s] 
        

1.200 0.133  0.398 1.800  1,00 0,05 0,15 1,00 
                   

con η = 1.00 

Introducendo i valori sopra riportati nelle espressioni che definiscono le componenti dello 
spettro di risposta elastico si ottiene la forma spettrale riportata nel seguente grafico, riferita ad uno 
smorzamento viscoso pari al 5%: 
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Qualora le verifiche di progetto agli SLU non prevedano il ricorso ad accelerogrammi ed 
analisi dinamiche al passo, gli spettri di progetto per lo stato limite ultimo potranno essere 
determinati introducendo nelle espressioni che definiscono lo spettro di riposta elastico un fattore 
riduttivo q che tiene conto della capacità dissipativa anelastica della struttura: i valori numerici del 
fattore di struttura q dovranno essere definiti in funzione dei materiali adottati, delle tipologie 
strutturali, del loro grado di iperstaticità, della duttilità attesa e dell’interazione terreno/struttura. Lo 
spettro di progetto per lo stato limite ultimo sarà quindi definito sulla base delle equazioni sopra 
riportate sostituendo il termine η con il valore 1/q. 
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Per gli stati limite di esercizio si adotteranno invece gli spettri elastici corrispondenti alla 
probabilità di superamento nel periodo di riferimento considerato. 

I valori dei parametri sismici di base per i diversi stati limite sono mostrati nella seguente 
tabella. 
 
 

Stato limite TR 
[anni] 

ag 

[g] 

Fo 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,019 2,553 0,161 

SLD 50 0,024 2,551 0,192 

SLV 475 0,050 2,642 0,281 

SLC 975 0,060 2,682 0,299 
 
 

Nell’ipotesi di effettuare analisi semplificate per via pseudostatica, l’azione sismica è 
schematizzabile come un insieme di forze statiche orizzontali e verticali rappresentative delle forze 
inerziali prodotte dal passaggio delle onde sismiche nel terreno, date dal prodotto delle forze di 
gravità per un coefficiente di accelerazione sismica orizzontale kh e verticale ed un coefficiente di 
accelerazione sismica verticale kv  espressi dalle seguenti relazioni:  

 

g
a

k h
max∗= β  

hv kk ∗±= 5.0  

 

dove:  
β = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, funzione della 

tipologia di opera, della categoria del suolo di fondazione e del valore di ag atteso; 
amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g = accelerazione di gravità. 

 

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima attesa 
al sito può essere valutata con la relazione: 
 

amax = S*ag = SS*ST*ag 
 
dove:  

S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e 
dell’amplificazione topografica (ST); 

ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
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Introducendo i valori numerici sopra specificati si ottengono i seguenti valori dei coefficienti di 
accelerazione sismica orizzontale e verticale da impiegare per le verifiche geotecniche delle 
fondazioni nei diversi stati limite: 

 

Stato 
limite 

ag 

[g] 

SS 

[-] 

ST 

[-] 

amax 

[g] 
β 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[-] 

SLO 0,019 1,200 1,0 0,023 0,20 0,005 0,002 

SLD 0,024 1,200 1,0 0,029 0,20 0,006 0,003 

SLV 0,050 1,200 1,0 0,060 0,20 0,012 0,006 

SLC 0,060 1,200 1,0 0,072 0,20 0,014 0,007 
 
 
7.4 Analisi della suscettibilità alla liquefazione 

Il fenomeno della liquefazione interessa depositi sabbiosi e sabbioso-limosi saturi che 
durante e immediatamente dopo una sollecitazione di tipo ciclico subiscono una drastica riduzione 
della resistenza al taglio, a seguito della quale le condizioni di stabilità non sono più garantite e la 
massa di terreno interessata dal fenomeno comincia ad assestarsi fino a che la nuova 
configurazione del terreno non è compatibile con la diminuita resistenza al taglio. 

I parametri che governano il fenomeno sono rappresentati in generale da:  

• condizioni di drenaggio e grado di saturazione del deposito; 

• granulometria del deposito; 

• stato di addensamento; 

• intensità, forma spettrale e durata delle sollecitazioni cicliche; 

• stato tensionale iniziale; 

• storia tensionale e deformativa del deposito; 

• fenomeni di aging. 

Durante un evento sismico vengono indotte nel terreno sollecitazioni cicliche di taglio, dovute 
alla propagazione delle onde sismiche verso la superficie, mentre la tensione geostatica rimane 
invariata. In conseguenza dell’applicazione di sollecitazioni cicliche, la struttura granulare del 
terreno tende a diventare più compatta, ma essendo molto più compressibile dell’acqua, la 
sollecitazione viene trasmessa all’acqua interstiziale. Se l’incremento della pressione interstiziale è 
tale da raggiunge il valore della tensione geostatica di confinamento, il terreno inizia a subire 
deformazioni, la cui entità dipende essenzialmente dal suo grado di addensamento. 

Se il terreno ha una modesta densità relativa la pressione interstiziale aumenterà molto 
rapidamente fino a valori prossimi a quelli della tensione geostatica di confinamento e il terreno 
comincerà a subire grosse deformazioni, con totale annullamento della resistenza  a taglio. 
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Se il terreno viceversa è addensato, esso potrà avere alla fine dei cicli di carico una 
pressione interstiziale pari alla tensione geostatica di confinamento ma, poiché i terreni addensati 
si deformano con aumento di volume per il fenomeno della dilatanza, la pressione interstiziale 
subirà una brusca caduta e il terreno riuscirà a sviluppare una resistenza a taglio sufficiente a 
sostenere le sollecitazioni applicate.  

Poiché la tensione geostatica aumenta con la profondità mentre l'ampiezza dello sforzo di 
taglio indotto dal sisma diminuisce, ne consegue che la resistenza alla liquefazione di un terreno 
cresce con la profondità. Numerose evidenze sperimentali dimostrano infatti che il fenomeno della 
liquefazione può generarsi fino a profondità massime di circa 20 m. 

Occorre inoltre considerare che il terreno può essere soggetto a sforzi di taglio statici dovuti 
alla presenza di strutture in superficie; in tali condizioni l’innesco del fenomeno della liquefazione è 
condizionato anche dal rapporto tra le tensioni di taglio indotte dalla sollecitazione sismica e quelle 
statiche preesistenti. 

La resistenza alla liquefazione è infine influenzata dall’entità dei legami intergranulari e di 
cementazione connessi a fenomeni di aging che si sviluppano nel tempo. Inoltre la struttura di un 
deposito antico è in genere più stabile per gli effetti di ripetute sollecitazioni cicliche subite nel 
tempo che, qualora non abbiano dato luogo a fenomeni di liquefazione, avranno prodotto un 
significativo incremento della resistenza a taglio ciclica. 

In caso di accertata liquefacibilità del terreno di fondazione occorrerà valutare le 
deformazioni indotte e le conseguenze delle stesse sulla funzionalità delle opere previste in 
progetto.   

Ai sensi del D.M. 14/01/08 i terreni di fondazione sono da non ritenersi suscettibili a 
fenomeni di liquefazione in occasione dell’evento sismico e la verifica a liquefazione può essere 
omessa quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

 

• la magnitudo dell’evento sismico atteso è inferiore a 5; 

• l’accelerazione massima attesa a piano campagna in condizioni di free-field è inferiore a 0.1 

g; 

• la profondità media stagionale della falda è superiore a 15 m da p.c.; 

• sono presenti depositi sabbiosi puliti con resistenza penetrometrica statica normalizzata 

superiore a 180; 

• sono presenti terreni con distribuzione granulometrica esterna ai limiti indicati nel grafico 

seguente 
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Nel caso in esame si osserva che: 

• la magnitudo attesa è pari a 5.6; 

• l’accelerazione massima a piano campagna in condizioni di free-field è pari a 0.06 g 
in condizioni di Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita; 

• la profondità della superficie di saturazione piezometrica è pari a 1 m da p.c.; 

• la resistenza penetrometrica statica normalizzata dei livelli sabbiosi è inferiore a 180; 

• i terreni hanno fusi granulometrici ricadenti perlopiù all’interno delle aree di potenziale 
liquefacibilità come mostrato nel seguente grafico: 
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• la liquefacibilità dei terreni può inoltre esssere valutata facendo riferimento all’indice 
di terreno Ic calcolato a partire dai risultati delle prove penetrometriche statiche, come 
meglio specificato al capitolo 8 del presente documento; valori di Ic inferiori a 2.6 
individuano terreni potenzialmente liquefacibili. Le prove eseguite mostrano valori di 
Ic generalmente inferiori alla soglia di liquefacibilità, come mostrato nel seguente 
grafico: 
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Anche se sulla base di quanto esposto ai punti precedenti la verifica alla liquefazione 
potrebbe essere omessa  si è comunque deciso di procedere ad analisi numeriche di liquefacibilità 
sulla base dei risultati delle prove penetrometriche statiche disponibili, che tra le varie metodologie 
disponibili forniscono la stima più accurata. 
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8 ANALISI DI LIQUEFAZIONE 
 

Al fine di valutare la reale entità dei  potenziali fenomeni di liquefazione dei terreni di 

fondazione dell’opera in esame si è operato un confronto tra la resistenza alla liquefazione dei 

terreni, espressa in termini di rapporto di resistenza ciclica CRR e lo  sforzo di taglio ciclico 

generato dalla sollecitazione sismica espresso in termini di rapporto di sollecitazione ciclica CSR 

pervenendo alla definizione di un fattore di sicurezza alla liquefazione FSL definito come: 

 

FSL = CRR/CSR 

 

Il rapporto di resistenza ciclica CRR  è stato calcolato sulla base della procedura descritta da 

Robertson & Wride (1998) che comporta i seguenti passi. 

 

Normalizzazione della resistenza alla punta qc e calcolo del valore normalizzato qc1N a mezzo 

delle seguenti relazioni: 
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dove:  

CQ : fattore di normalizzazione ≤ 2.0 

pa : pressione atmosferica  

n  : esponente funzione della granulometria del terreno 

qc  : resistenza alla punta del penetrometro statico. 
 
Calcolo dell’indice di terreno Ic  a mezzo delle seguenti relazioni:  
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L’esponente n che compare nelle relazioni sopra riportate è funzione della granulometrica del 

terreno, variando tra 0.5 per terreni sabbiosi e 1.0 per terreni argillosi. Per la sua determinazione e 

per il calcolo di un corretto indice di terreno Ic la  procedura prevede un primo calcolo di Ic 

assumendo un coefficiente n pari a 1.0.  

 

Se il valore di Ic calcolato con n = 1.0 è superiore al valore di soglia di 2.6 il terreno è di 

natura argillosa e il valore di Ic calcolato è da considerarsi corretto. 

 

Se invece il valore calcolato di Ic è minore di 2.6 il terreno è di natura granulare e quindi CQ, 

qc1N (che sostituisce Q nel calcolo di Ic) e Ic vanno ricalcolati assumendo un esponente n pari a 0.5; 

nel caso in cui il nuovo valore di Ic risulti inferiore a 2.6 il terreno è classificabile come  granulare 

non plastico ed il valore di così Ic calcolato è da considerarsi corretto. 

 

Se il valore di Ic ricalcolato è superiore a 2.6 il terreno è da considerarsi limoso e plastico. In 

questo caso qc1N e Ic vengono ricalcolati usando un esponente n pari a 0.7.  

 

Sulla base dei valori finali di Ic è possibile classificare i terreni indagati in accordo alla 

seguente tabella: 

 

Indice di terreno, Ic Zona Classe di terreno 

Ic ≤ 1.31 7 Sabbia ghiaiosa e sabbia addensata 

1.31 < Ic ≤ 2.05 6 Sabbie: da sabbia a sabbia limosa 

2.05 < Ic ≤ 2.60 5 Miscele sabbiose: da sabbia limosa a limo sabbioso

2.60 < Ic ≤ 2.95 4 Miscele limose: da limo argilloso ad argilla limosa 

2.95 < Ic ≤ 3.60 3 Argille: da argilla limosa ad argilla 

Ic > 3.60 2 Terreni organici: torbe 
 
 

Il valore di Ic pari a 2.6 costituisce la soglia che separa i terreni potenzialmente liquefacibili 

dai terreni non liquefacibili per i quali l’analisi può considerarsi conclusa. 

Per i terreni potenzialmente liquefacibili si calcola quindi la resistenza alla penetrazione 

normalizzata e corretta in funzione della percentuale di fine sulla base della seguente relazione:  

 

(qc1N)cs = Kc . qc1N 

 

dove il fattore correttivo Kc è definito sulla base delle seguenti relazioni: 

Kc = 1.0                                                                         per Ic ≤ 1.64 
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Kc = - 0.403 Ic4 + 5.581 Ic3 – 21.63 Ic2 + 33.75 Ic –17.88  per Ic > 1.64 

 

A partire dai valori di (qc1N)cs calcolati lungo la verticale di prova si determina quindi il rapporto 

di resistenza ciclica per eventi di magnitudo 7.5, CRR7.5, sulla base delle seguenti relazioni: 

 

CRR7.5 = 0.833[(qc1N)cs/1000] + 0.05                     per  (qc1N)cs < 50 

 

CRR7.5 = 93[(qc1N)cs/1000]3 + 0.08                        per  (qc1N)cs ≥ 50 

 

Il valore di CRR7.5 viene poi scalato in funzione della magnitudo dell’evento sismico atteso in 

base alle seguenti relazioni: 

 

CRR = CRR7.5 
.MSF 

 

con MSF (fattore di scala per la magnitudo) calcolato come segue:  
 

56.2

24.2

M
10MSF =       (Idriss, 1990)  per M > 7.5 

 
 

per valori di M < 7.5 il fattore correttivo MSF si ricava come media tra il valore ottenuto con la 

precedente  relazione ed il valore ottenuto con la seguente relazione: 

 
3.3

5.7
MMSF

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=      (Andrus & Stokoe, 1997)  

 
 

I valori del rapporto di resistenza ciclica CRR vanno confrontati con i valori del rapporto di 

sollecitazione ciclica generati dal sisma di progetto CRS determinati con la seguente relazione: 

 

CSR = 0.65(amax/g)(σvo/σ’vo) rd   (Seed & Idriss, 1971)  
dove:  

amax = accelerazione massima di progetto; 

σvo = tensione geostatica totale alla profondità considerata; 

σ'vo = tensione geostatica efficace alla profondità considerata; 

rd  = fattore di riduzione dello sforzo  
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Il valore di riduzione dello sforzo rd è stato calcolato sulla base della espressione proposta da 

Seed sulla base dell’analisi di oltre 2500 casi reali (Seed et al., 2003): 

 

rd = 2.7613.10-7z5 – 2.5073.10-5z4 + 8.0197.10-4z3 – 9.7123.10-3z2 + 4.8173.10-3z + 1 
 
dove: z = profondità  [m] 
 

I valori di CSR e di CRR determinati consentono il calcolo del fattore di sicurezza alla 

liquefazione FSL lungo ogni verticale considerata che permette l’immediata individuazione dei 

livelli di terreno realmente soggetti a liquefazione nelle ipotesi di calcolo considerate. 

 

Dal momento che la metodologia di calcolo adottata comporta il calcolo di valori puntuali di 

FSL, al fine di determinare le condizioni di sicurezza del sito e le possibili ripercussioni in superficie 

dei singoli livelli di terreno soggetti a liquefazione occorre tener conto anche dello spessore dei 

singoli livelli e della loro distanza dalla superficie libera superiore; a tale proposito si calcola un 

potenziale di liquefazione PL in accordo alla seguente relazione:  

 

PL = ∑ F(z).w(z).hi          (Iwasaki et al., 1982)  
 

dove:  
F(z) = funzione del fattore di sicurezza alla liquefazione FSL 
w(z) = funzione della profondità; 
hi = spessore dello strato considerato  
 
il valore di F(z) risulta pari a: 

 

F(z) = 0                           per FSL ≥ 1 

 

F (z) = 1 - FSL                 per FSL < 1 

 

mentre la funzione di profondità w(z) si calcola in accordo alla: 

 

w(z) = 10 – 0.5z 

 

con  z = profondità [m] 

 

La sommatoria va estesa fino alla profondità di 20 m, oltre la quale il fenomeno di 

liquefazione può essere escluso. 
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Il valore di PL può variare tra 0 e 100, e sulla base del suo valore si può stabilire l’entità del 

rischio di liquefazione secondo la seguente tabella: 
 

PL Rischio di liquefazione 
PL = 0 nullo 

0 < PL ≤ 5 basso 
5 < PL ≤ 15 alto 

PL > 15 molto alto 
 
 

Il valore di PL = 5 rappresenta la soglia oltre la quale il fenomeno della liquefazione risulta 

significativo ai fini ingegneristici. 

 

I risultati delle analisi condotte con il metodo di calcolo sopra descritto, riportati di seguito in 

termini di grafici dell’indice del rapporti CRR, del fattore di sicurezza alla liquefazione FSL e del 

potenziale di liquefazione PL in funzione della profondità, evidenziano come adottando i valori di 

sollecitazione sismica attesi per eventi con tempo di ritorno di 475 anni, corrispondente ad una 

probabilità di superamento pari al 10% in  50 anni (M=5.6 - amax=0.06g), i terreni investigati non 

risultino liquefacibili. I risultati completi delle analisi di liquefazione sono mostrati in allegato alla 

presente relazione (cfr. Allegato 9). 
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