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1. PREMESSA 
 
 
La presente relazione geologica è finalizzata ad una valutazione d’insieme delle caratteristiche generali 
riguardanti i principali aspetti geologici ricadenti sull’area oggetto d’intervento, in vista della realizzazione di 
una nuova condotta della rete idrica potabile di collegamento dal Comune di San Damiano d’Asti (AT) alla rete 
dei comuni di San Martino Alfieri e di Govone (CN).  
 
L’opera verrà realizzata con condotta in ghisa sferoidale DN200, su strada comunale per una lunghezza di 
2319 m e su strada provinciale per una lunghezza di 3257 m. 
In corrispondenza del T. Borbore (circa 5 metri a valle del ponte sulla SP 19) l’opera verrà realizzata in 
subalveo con fondo tubazione ad una profondità di circa 1,7 m dal fondo alveo, tubo-camicia in acciaio 
bitumato DN 400 mm e realizzazione di un bauletto di protezione in cemento armato, con ricoprimento in terra 
per uno spessore pari a 1 metro. 
 
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA  
 
L'area oggetto d’intervento ricade principalmente sul Comune di San Damiano d’Asti (AT); marginalmente il 
tracciato interseca il confine occidentale del Comune di San Martino Alfieri (AT) e il limite settentrionale del 
comune di Govone (AT) 
Il sito in esame si colloca all’interno delle Sezioni topografiche n. 175130 e 175140 della Carta Tecnica 
Regionale (CTR) edita dalla Regione Piemonte.  
Le coordinate geografiche del sito in esame secondo sistema di riferimento in U.T.M. WGS84 (Zona 32N) 
sono le seguenti:   

N4965274 - E425559 (in corrispondenza al serbatoio pensile esistente) 

N4963141 - E428962 (punto sito all’estremità SE del tracciato) 

 
Il tracciato in progetto si imposta a partire dal serbatoio pensile esistente, sito a Nord del concentrico del 
Comune di San Damiano d’Asti ad una quota di 208 m s.l.m. in località denominata “Il Piano”. Prosegue verso 
Est lungo Via Trieste per circa 650 m per poi deviare verso Sud-Est attraversando alcune strade di pertinenza 
comunale e proseguire infine lungo la SP19 e la SP41 in corrispondenza al confine occidentale con il Comune 
di San Martino Alfieri (AT). Infine il punto di consegna in progetto del tracciato si ubica ad una quota di circa 
178 m s.l.m. lungo la SP49 nel Comune di Govone in Provincia di Cuneo ad una distanza di circa 500 metri 
dal confine settentrionale con San Damino d’Asti e nel contempo con il confine provinciale del territorio 
artigiano.  
 
Di seguito (Fig. 1) si riporta l’ubicazione del tracciato su cartografia BDTRE (Regione Piemonte) 
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Figura 1:Ubicazione dell'opera in progetto 

 
 
3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
Dal punto di vista di un inquadramento geologico, il territorio in esame si colloca entro il le successioni 
appartenenti al Bacino Terziario Piemontese a sua volta ascrivibile ad un’ampia depressione sinclinaloide con 
stratificazione debolmente inclinate verso Sud. Nella zona centrale della struttura a grande scala si incontrano 
terreni di origine pliocenica coperte da una potente successione di origine alluvionale quaternaria. 
Nello specifico le alluvioni recenti sono state deposte dal Borbore che defluisce immediatamente a sud del 
concentrico, separato da quest’ultimo mediante un terrazzo alluvionale disposto parallelamente all’andamento 
del torrente stesso. 
 
Al di sotto della serie quaternaria si incontrano, proseguendo dall’alto verso il basso stratigrafico, successioni 
appartenenti alle sabbie di Asti (identificate nella cartografia sottostante con la sigla Ps) e le argille di 
Lugagnano (sigla  Pa della cartografia sottostante) plioceniche. Tali poggiano a loro volta sulle successioni 
gessoso-solforifere messiniane e sulle marne di mioceniche (Tortoniano). 
 
Di seguito uno stralcio del Foglio n. 69 Asti della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (Fig. 2) e il 
corrispondente profilo geologico passante in corrispondenza all’area d’indagine (Fig. 3). 
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Figura 2:Ubicazione (riquadro rosso) dell'opera in progetto su stralcio della Carta Geologica d’Italia scala 

1:100.000 
 
 
 

 

 
Figura 3:Profilo Geologico del settore in analisi (riquadro rosso) . Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 
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Proseguendo dall’alto verso il basso stratigrafico si ha: 
 

- Alluvioni prevalentemente argillose, appartenenti al fluviale recente separato mediante 
terrazzo dalle alluvioni medio-recenti riscontrabili nel settore del concentrico del territorio 
comunale. Identificato in carta dalla sigla a1fl2 (fluviale recente) e fl2(fluviale medio). 
Quest’ultimo è distinguibile inoltre anche dalla tipica colorazione di alterazione giallastro. 

- Sabbie di Asti (sigla Ps): alternanze sabbioso-argillose. Sabbie gialle più o meno stratificate 
con livelli ghiaiosi e intercalazioni marnose plioceniche. Presente nel settore in alcuni relitti 
altostrutturali per erosione da agente morfologico fluviale/fluvioglaciale. 

- Argille di Lugagnano (sigla Pa): marne sabbiose passanti ad argille marno-sabbiose grigio-
azzurre entro cui si rinvengono localmente intercalazioni di successioni ascrivibili alle 
sovrastanti Sabbie di Asti. 

- Formazione gessoso-solfifera (sigla M3): marne argillose gessifere con lenti di gesso e calcari 
geneticamente riconducibili al messiniano s.s. 

 

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 
 
Il comune di san Damiano d’Asti rappresenta un territorio di bassa collina a debole pendenza verso sud per 
raccordo con il T. Borbore che rappresenta il principale elemento morfogenetico della zona. Tale decorre da 
SW verso NE e rappresenta un importante tributario posto in sinistra idrografica del Fiume Tanaro in un 
settore vallivo che in corrispondenza del concentrico si ampia divenendo progressivamente più regolare. 
All’interno della rete idrografica superficiale oltre al T. Borbore si rinvengono una serie di altri  rii minori e in 
genere affluenti in sinistra del Torrente Borbore come si evince dall’immagine sottostante. 
 

  
Figura 4:Rete idrografica superficiale comunale 
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5. CRITICITÀ NATURALE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI 
 
Le informazioni ricavabili dalla banca dati Geologica a cura dell’Arpa Piemonte evidenzia 12 casi di danni a 
seguito di eventi alluvionali per attività fluviale e torrentizia e in minor misura processi di versante. Di 
particolare rilevanza sono i danni avvenuti a seguito del processo Settembre 1948 e Febbraio 1974 che ha 
visto danneggiamenti vari a seguito dello straripamento del T. Borbore. Di particolare importanza gli 
innumerevoli danni causati in occasione dell’evento Nov. 1994 di cui di seguito si riporta uno stralcio 
cartografico. 
 

 
Figura 5:Aree inondate dalla Piena del T. Borbore nell’evento alluvionale Nov. 1994 

 
In azzurro sono rappresentate le aree allagate con i relativi livelli di altezza in metri. 
 
Da un punto di vista di instabilità gravitativi la sovrapposizione tra i fenomeni SIFRAP (Ex Inventario dei 
Fenomeni Franosi) e le aree potenzialmente instabili  del servizio BDGeo100 di Arpa Piemonte, evidenzia una 
buona correlazione tra l’accaduto e il verificarsi di potenziali fenomeni di disarticolazione della coltre 
superficiale (Fig. 6) 
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Figura 6:aree potenzialmente instabili (in grigio) e fenomeni gravitativi superficiali da SIFRAP (in viola) 

verificatisi in corrispondenza alla zona oggetto d’intervento 
 

Nello specifico il metadato associato al tema delle aree instabili disponibile sul sito del webgis ARPA, 
specifica: 
 
“il tema individua nell'ambito regionale i settori di versante vulnerabili per fenomeni franosi da fluidificazione 
della coltre superficiale. Si tratta di fenomeni franosi che si innescano durante eventi di pioggia di forte 
intensita' per saturazione e successiva fluidificazione dei materiali sciolti costituenti i terreni superficiali. Sono 
frane generalmente di modeste dimensioni e limitato spessore, caratterizzate da estrema rapidità che si 
verificano, durante il medesimo evento, con grande diffusione areale. Un sistematico studio di movimenti 
gravitativi prodotti nei terreni della copertura superficiale durante eventi straordinari di pioggia (CNR-IRPI di 
Torino) ha messo in luce che esiste correlazione tra frane e altezze di precipitazione. In base ai risultati 
ottenuti, attraverso elaborazioni gis con dati relativi a pendenze, copertura vegetale, suoli e isoiete, sono state 
individuate i settori di versante maggiormente vulnerabili da questo tipo di dissesto. Il dataset fa parte della 
Banca Dati dei Processi Geologici realizzata nella seconda metà degli anni `80 dal Settore Prevenzione del 
Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte (confluito poi nell'Arpa) per rispondere 
alla crescente richiesta di informazioni logiche e strutturate sul territorio, necessarie per le funzioni di 
programmazione, coordinamento ed indirizzo delle scelte e degli interventi in ambito territoriale-geologico. Il 
dato tematico originario è stato realizzato su taglio I.G.M. 1:100.000 strutturando ed integrando i dati già  
raccolti dal CNR-IRPI di Torino nell'ambito della ricerca tesa a valutare la pericolosità connessa ad eventi 
idrologici nel territorio piemontese”. 
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6. VALUTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI 
 
Il tracciato della rete idrica in progetto interessa per la quasi totalità il territorio comunale di San Damiano 
d’Asti. Gli elaborati a corredo del P.R.G.C. e, nello specifico la carta geomorfologica e del dissesto, non 
evidenziano particolari problematiche di natura gravitativa fatta eccezione per piccoli smottamenti nel settore 
collinare sito a W del T. Borbore su cui insiste il vincolo idrogeologico che lambisce marginalmente il tracciato 
in progetto. 
 

 
Figura 7:stralcio della carta geomorfologica e dei dissesti a corredo del Piano Regolatore di San Damiano 
d’Asti e (sotto) particolare con sovrapposizione delle zone soggetto a vincolo idrogeologico (area a linee 
tratteggiate marroni)  
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Come evidenziata dalla Carta di sintesi, il tracciato attraversa principalmente aree in classe di pericolosità II 
(colore verde e azzurro in carta) e in Classe III esclusivamente per la porzione di territorio soggetto a 
esondabilità del Borbore e del Cravina. 
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Figura 8:stralcio della carta di Sintesi a corredo del Piano Regolatore di San Damiano d’Asti. 
 
 
Marginalmente il tracciato interessa il comune di San Martino Alfieri (per il quale non si evidenziano 
problematiche geomorfologiche degne di nota) e, nel suo tratto meridionale attraversa il comune di Govone 
(CN) interamente in vincolo idrogeologico. 
 
Nello specifico il tracciato si sviluppa lungo la strada provinciale SP49 in corrispondenza al confine territoriale 
orientale con il territorio di San Martino Alfieri. 
 
Gli elaborati geologici del comune di Govone e nello specifico la Carta di sintesi non evidenzia problematiche 
di natura idrogeologica o di dissesto gravitativo tali da poter compromettere in alcun modo l’opera in progetto. 
La classe urbanistica del settore in analisi è una Classe II (aree senza evidenti segni di instabilità) e solo 
marginalmente il tracciato attraversa una porzione di territorio in Classe III (Figura 9)  
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Figura 9:stralcio della carta di Sintesi a corredo del Piano Regolatore di Govone (CN) e corrispondente 
legenda 
 
7. RELAZIONE GEOTECNICA 
 
7.1 Valutazione Indagini esistenti e modello geologico 
 
Al fine di una valutazione d’insieme delle caratteristiche geotecniche del materiale affiorante nella zona 
d’indagine, si è effettuata una ricerca di dati geognostici realizzati in aree geologicamente assimilabili 
nell’intorno significativo dell’area, sia acquisiti in lavori pregressi che su base bibliografica.  
Nello specifico sono disponibili n. 2 sondaggi realizzati nel territorio comunale di San Martino Alfieri scaricabili 
dalla banca dati geotecnica di Arpa Piemonte. Di seguito si espone la stratigrafia semplificata con associate 
prove SPT in foro, e la cartografia rappresentante l’ubicazione dei sondaggi presi in considerazione. 
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Figura 10:ubicazione dei sondaggi )con relativo numero identificativo) disponibili nell’intorno dell’area oggetto 
di studio. Tali risultano ubicati nel comune di San Martino Alfieri ad una distanza di circa 500 m a ovest del 
tracciato in contesto geologico similare.  
 

Codice Perforazione Profondita` (m) N1 N2 N3 NSPT 

1865 3.40 2 4 7 11 

1865 6.40 4 9 8 17 

1865 9.00 7 9 11 20 

1865 15.10 7 14 11 25 

1865 18.00 11 17 18 35 

1865 21.20 20 21 21 42 

 
 

Codice perforazione Profondita` (m) Descrizione 

1865 3.20 terreno di riporto 

1865 6.20 argilla plastica 

1865 11.50 argilla debolmente sabbiosa 

1865 17.50 alternanze di argilla sabbiosa fine e marna argillosa 

1865 19.70 marna debolmente argillosa 

1865 21.20 marna compatta 

 
 
 
 
 
 

1865 

1866 
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Codice Perforazione Profondita` (m) N1 N2 N3 NSPT 

1866 7.50 6 7 9 19 

1866 13.00 14 17 19 36 

1866 17.00 15 11 17 28 

1866 19.20 7 9 11 20 

1866 23.50 15 17 21 38 

1866 26.00 21 23 24 47 

 
Codice perforazione Profondita` (m) Descrizione 

1866 4.00 terreno di riporto 

1866 7.20 argilla terrosa 

1866 12.00 argilla poco plastica debolmente limosa 

1866 14.20 marna argillosa 

1866 18.10 livelli marnosi compatti in alternanza con livelli argillosi 

1866 21.00 argilla sabbiosa fine 

1866 24.00 livelli marnosi in alternanza con livelli argillosi 

1866 26.00 marna compatta 

 
Tali informazioni, in aggiunta a dati bibliografici reperibili in letteratura, portano alla definizione dei seguente 
modello geologico:  
 

Profondità 
da p.c. (m) 

STRATO 
Litologia Unità 

0 – 4,00 
Unità I Terreno di Riporto/ alluvioni 

recenti 
Alluvioni recenti (olocene) 

4,00-12,00 
Unità II 

Alternanze sabbioso-argillose 
con intercalazioni marnose  

Sabbie di Asti. Depositi 
fluvio/fluvioglaciali  

>12,00 

Unità III Marne sabbiose e argillose 
appartenenti alle argille di 

Lugagnano con locali 
intercalaizoni di livelli 
appartenenti all’unità 

sovrastante 

Argille di Lugagnano 

 
7.2 Valori nominali e caratteristici dei parametri geotecnici 
 
I dati geotecnici presi in considerazione per la valutazione dell’opera in progetto, riguardano i primi metri di 
profondità, essendo la stessa un’opera superficiale, che attraversa esclusivamente i terreni di riporto e 
marginalmente l’unità I.  
Tali depositi di origine alluvionale recenti ed attuali (OLOCENE) sono caratterizzati da depositi siltoso sabbiosi 
con intercalazioni ghiaioso-sabbiose. Si tratta di materiali da sciolti a normalconsolidati prevalentemente fini e 
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con spessori limitati a circa 5-6 m lungo i fondovalle principali. Le caratteristiche geotecniche di massima sono 
sostanzialmente scadenti e condizionate dalla presenza di una falda freatica prossima al p.c.  
 
Il valore nominale (valore medio) dei principali parametri geotecnici del terreno può essere desunto ricorrendo 
a correlazioni sperimentali ampiamente utilizzate in campo geologico-applicativo e riportate nella letteratura 
tecnica mediando in modo opportuno i valori desumibili dalle prove in situ esistenti.  
Nello specifico i parametri geotecnici vengono ricavati mediante correlazione empirica dei valori di Nspt 
disponibili dalle prove penetrometriche a cui viene infine applicato un criterio cautelativo.  
Sulla base delle caratteristiche definite nel modello geologico, risultano veritieri i seguenti parametri geotecnici 
in corrispondenza dello strato denominato Unità I entro cui si imposta la base delle fondazioni delle strutture in 
analisi. 
Nello specifico si stima la densità relativa Dr utilizzando le correlazioni proposte da Gibbs e Holtz (1956). Tale 
parametro viene correlato con  l'angolo di resistenza al taglio di picco ø'p ( Schmertmann 1978). 
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Le correlazioni sopra riportate definiscono i seguenti parametri  geotecnici medi del terreno di fondazione 
(Unità I)  

 

Angolo di 
attrito  

 
Peso di volume 

φ (KN/m3) 

Densità relativa Dr 
(%) 

 
Coesione c’ 

(Kg/cm2) 

25 17,0 35 0 

 
8. RELAZIONE SISMICA 
 
8.1 Riferimenti Normativi e inquadramento sismico 
 
 

- D.M. 14/1/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) con relativa Circolare Esplicativa del 
Consiglio Superiore LL.PP. n. 617 del 2/2/2009, intitolata “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove 
norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”, pubblicata sulla 
G.U. n. 47 del 26/2/2009. 

- Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica”, modificata dall’O.P.C.M. 2 ottobre 2003, n. 3316 “Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”. 

- Ordinanza P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519 : approvazione dei criteri per l’individuazione delle zone 
sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, nonché la mappa 
di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale recepita dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 
11-13058 del 19/01/2010 e adottata con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011. 

 
La normativa vigente classifica il territorio in zone sismiche omogenee in relazione al parametro ag 
(accelerazione orizzontale sismica massima) su suolo di categoria A con probabilità di superamento del 10% 
in 50 anni. 
Il sito oggetto d’intervento ricade in Zona 4, cioè nella categoria caratterizzata da un rischio sismico di grado 
basso cui corrisponde un valore di accelerazione orizzontale massima ag = 0,05 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Definizione dei parametri sismici  

Al fine di una corretta progettazione si richiede la definizione dei parametri: Periodo di Riferimento Vr 
dell’azione Sismica, Categoria di Sottosuolo e Condizioni Topografiche. 
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L’azione sismica così definita è valida per un periodo di riferimento (Vr) definito, secondo le NTC08, dal 
prodotto tra la vita nominale dell’opera (Vn) e il coefficiente d’uso della stessa (Cu). La Vn è funzione della 
tipologia di costruzione mentre le Cu dipende dalla Classe d’uso dell’opera. 
Nel caso in analisi la Vita Nominale dell’opera è imposta a 50 anni per una tipologia di costruzione ordinaria 
(Tipologia 2). Classe d’uso dell’opera è una Classe II a cui corrisponde una Cu = 1,0. 
Ne consegue: Vr = Vn * Cu = 50 * 1,00 = 50 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono diverse categorie di sottosuolo sulla base del valore della 
VS30 ossia della velocità di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità.  
Per il sito di intervento, sulla base dei dati esistenti, si identifica la categoria di sottosuolo C, a partire dalla 
profondità di almeno 2 metri da piano-campagna (dato riferito alla formazione sedimentaria in posto, 
soggiacente ai terreni di riporto superficiali). 
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Le condizioni Topografiche influenzano localmente l’azione sismica determinandone fenomeni di 
amplificazione per il quale è necessario definirne il valore. Nel caso in esame si ha una Categoria 
Topografica T1 a cui corrisponde un valore di St = 1.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Valutazione agli stati limite  

 
Secondo quanto introdotto dalle NTC 2008 la sicurezza e le prestazioni di un’opera, o di una parte di essa, 
devono essere valutate in relazione ai diversi “Stati Limite” di riferimento (SL) che si possono verificare 
durante la Vita Nominale (VN) dell’opera stessa; quest’ultima viene intesa come il numero di anni nel quale 
l’opera, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere utilizzata per lo scopo al quale è 
destinata. 
Si definisce quindi “Stato Limite” (SL) di un opera la condizione superata la quale essa non soddisfa più le 
esigenze per le quali è stata progettata. 
Ai sensi delle NTC 2008 le opere da realizzare devono possedere i seguenti requisiti fondamentali di 
sicurezza: 
Sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti 
gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone, o comportare la perdita di beni, 
o provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera; 
Sicurezza nei confronti di Stati Limite di Esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le 
condizioni di esercizio; 
Robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità 
delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti. 
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Il superamento di uno Stato Limite Ultimo (SLU) ha sempre carattere irreversibile e causa il collasso della 
struttura. Il superamento di uno Stato Limite di Esercizio (SLE) può avere carattere reversibile o irreversibile. 
Gli Stati Limite Ultimi in condizioni dinamiche (sismiche) sono: 
 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei 
componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali, cui si associa una 
perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte 
della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 
sismiche orizzontali; 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e 
crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione 
conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del 
collasso per azioni orizzontali. 

 
Gli Stati Limite di Esercizio in condizioni dinamiche (sismiche) sono: 
 

- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 
elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni 
ed interruzioni d'uso significativi; 

- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 
strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere 
a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei 
confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione 
d’uso di parte delle apparecchiature. 
 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento (PVR) cui fare riferimento per determinare le 
azioni sismiche di progetto agenti in ognuno dei diversi Stati Limite precedentemente considerati sono 
riportate nella Tabella 3.2.I. delle NTC 2008 riprodotta nel seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pericolosità sismica del sito viene quindi definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa in 
sito (ag) in condizioni di assenza di manufatti (“campo libero”), su sottosuolo rigido (categoria A) e superficie 
topografica orizzontale (categoria T1), e di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione Se(T) ad 
essa corrispondente, con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento (PVR). 
Le forme spettrali dell’azione sismica sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo 
di riferimento (PVR), a partire dai valori dei seguenti parametri: 

- ag: accelerazione sismica orizzontale massima attesa al sito; 
- Fo: rapporto tra il valore massimo del dello spettro di risposta elastico e l’accelerazione orizzontale 

massima attesa; 
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- Tc*: tratto spettrale a periodo costante per un periodo di ritorno determinato. 
La stima della pericolosità sismica di sito viene quindi basata su una griglia regolare di punti, ove per ogni 
cella individuata viene fornita una terna di valori ag, Fo e Tc* per nove distinti tempi di ritorno (TR); i valori dei 
parametri sopra elencati sono riportati nell’Allegato B delle NTC 2008. Per il calcolo dei parametri sismici ai 
diversi stati limite di riferimento è stato utilizzato il software della ® GeoStru Software (11). Per il calcolo degli 
spettri sismici di base è stato utilizzato il software “Spettri di Risposta - ver. 1.0.3” distribuito dal Ministero delle 
Infrastrutture. 
I risultati delle elaborazioni effettuate sono riportati nelle pagine seguenti. 
 
http://www.geostru.com/geoapp/Parametri_Sismici.aspx. 
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I Parametri Sismici del Software denominato “Spettri” evidenziano i seguenti valori e Spettri di Risposta: 
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8.4 Verifica di stabilità del pendio 

Considerando un pendio infinitamente esteso, è possibile stimare la verifica della stabilità in condizioni 
statiche e sismiche così come proposto nella metodologia di Lambe e Whitman [1968] 
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Ne deriva un fattore di sicurezza Fs che risulta pari a 1 in condizione di equilibrio. Nel caso specifico la 
stabilità dei versanti sia in condizioni statiche che dinamiche risultano verificate per pendii inferiori a 10° . 
 

 

 

9. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI 
 

Si evidenzia in corrispondenza al ponte delle ballerine sul rio Cravina, una situazione degna di interesse da un 
punto di vista manutentivo (Vedi foto). L’attraversamento infatti evidenzia una situazione di degrado 
verosimilmente assoggettabile ad una mancata pulizia che ha parzialmente ostruito una delle due campate 
dell’attraversamento. 
 

 



 

22 
 

In fase di esecuzione dei rilevati e dei riporti è importante la predisposizione del piano di posa del rilevato, 
realizzata asportando la coltre superficiale del terreno in posto e migliorando al massimo le caratteristiche del 
terreno tramite costipamento; sarà indispensabile quindi asportare lo strato superficiale, avente scadenti 
caratteristiche geotecniche, sostituendolo con un terreno di caratteristiche adeguate secondo le classificazioni 
A.A.S.H.T.O.M. 145-49 e C.N.R. UNI 10006 delle terre. Si prescrive la necessità di definire una corretta 
compattazione del terreno sostituito mediante opportuna rullatura. 
 
Le pareti dello scavo dovranno essere adeguatamente messe in sicurezza evitando potenziali scivolamenti 
dello stesso che sono comunque da considerarsi improbabili vista la debolissima pendenza del pendio e la 
ridotta profondità dello scavo (vedi Foto2). 
 
Ad ogni modo, in fase di realizzazione, qualora le pendenze delle scarpate di nuova realizzazione dovessero 
superare i 10/15° si consiglia di inerbire le stesse per contenerne l'erosione ed eventualmente utilizzare opere 
di ingegneria naturalistica. 
 

 
 
Resta comunque di fondamentale importanza la corretta manutenzione ordinaria degli attraversamenti e delle 
sponde della rete idrografica tale da evitare limitazioni al normale deflusso delle acque che, in condizioni di 
eventi alluvionali, potrebbero determinare importanti danni all’opera. 
 
Come riportato in progetto, in corrispondenza dei corsi d’acqua superficiali l'opera verrà realizzata in subalveo. 
Pertanto la stessa non rappresenta un elemento che possa alterare le attuali sezioni di deflusso.  


