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alternanza di l imi,
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Parametri sismici
delerminati con Geostru PS hitp://www geosfu com/geoapp

Le coordinate geografiche espresse in questo file sono in ED50

TiDo di elaborazione: Stabilità dei pendii

Sito in esame'
latitudine: 44,122632 ['1
longitudine: 9,85'l 154 ["]

Classe d'uso: ll Costruzioniil cui uso preveda normali affollamenti' senza.contenuti pericolosi per

iurnii"nr" 
" ""n.u 

tunzioni pubbliche e sociali essenziali lndustrie con attività non pericobse per

l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali' reti viarie non ricadenti in Classe d'uso lll o in Classe d'uso

|V, retiferroviarie |a cui interruzione non provochi situazioni diemergenza' Dighe ilcui co|lasso

non provochi conseguenze rilevanti'

Vita nominale: 50 lanni]
fioo di interpolazione: Media ponderata

Slti di riferimenlo.

Parametri sismici

Categoria sottosuolo; C

Categoria topografìca: T1

Periodo di riferimento: 50 anni

Coetficiente cu: 1

4214,444.',127180

9.87't23144,079380

9,801764
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PLANIMETRIA CON UBICAZIONE PROVE
E TRACCE SEZIONI

LÉGENDA

Ingombro fabbricato Prova penetromefica
dinamica (DL030)

Sondaggio con

ìndagine sismica

Traccia sezione
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- J. Appl. Geophysics, 61, 39-55) , iquafi, a partire da un ,,search space,,di valori di
velocità e spessore degli strati che definiscono imodelli random della "popolazione
iniziale" giunge all 'elaborazione di due modelli: i l modello 'migliore,, (in termini di minor
"misfit', cioè discrepanza tra la curva osservata e quella calcolata) e un modello
"medio" calcolato secondo un,operazione statistjca nota come MppD (Marginat
Posterìor Probabílità Densu, si veda ',Rayteigh Wave Dispersion Curve tnversion via
Genetic Algorithms and posterior probability Density Evaluation, _ Dal Moro et al.,
2006).

si consiglia di prendere come risurtato finare quest'urtimo, anche se idue mode[i
solitamente tendono a non differire in modo signiflcativo.

In quanto segue vengono esposti i risultati dell'elaborazione condotta sulla stesa
eseguita nell'area in esame. Lo stendimento a 12 geofoni ha previsto un,equidistanza
tra igeofoni pari 1 m, con punti di energizzazione situati a 5 e 17 m dal pnmo geofono
(metodo walk-away, per un totare di 24 tracce). si ricorda che re informazioni ottenute
con le prove sismiche MASW non sono puntuali, ma rappresentative della esrensrone
di terreno interessata dallo stendimento.

Common shot gather:

normali?ed traces
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Anhassi tocciosi aflioc i o lereni @to tigidi @rarletieali da valorÌ di Vso superion a 800
m/s, evenlùalmenle conpEndenli in superficiè uno stralo di alterazÌone con spessore

Racce tenefe e depasiti di tereno a gÉna gDssa molto addensati o tereni a g@a fina

notlo coh.hlenti @n spessori superiori al 30 meri, caEllerizali da un graduale

miglioramenlo delle prcprieÉ meccanìcne con la profondita e da valori di V$o compresilra

360 rnls e 800 rvs (owerc Nspúo > 50 nei tefteni a grana grossa e Cu30 > 250 KPa nei

-; il
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Modello medio

Vs (mrs) :213.  ?46.258.  ?83.308.  322.414

Staadard deviations (mis): 3, 2. 3. 3. 4. 4. 8

Thickness (m): 0,9. 3.9. 2.4. 2.5. 7.1.7-1

Stantlard der"iations (rrrrs):0.0. 0.1, 0.0. 0.0, 0.1. 0.1

Vs36 = 365 ',n1"

A seguito di quanto sopra si è potuto classificare il profilo del terreno di fondazione

nelle categorie previste dal D.M. 14-01-2008 "Nuovo Testo Unico per le Costruzioni";
(vedi tabella riportata di seguito)
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