
Indagini sismiche in foro (SCPTU, 
DH)

• Corrette modalità esecutive e di elaborazione 
(ovvero cerchiamo di non “fregarci” con le nostre 
mani anche questa volta)

• Dott. Geol Enrico Farinatti (IND.A.G.O.snc) –
Segretario Ass. Soc. di geofisica

www.indago-rovigo.it



Evoluzione normativa sismica

• R.D. 10/01/1907 (Tensioni Ammissibili)

• Legge 1089/71 e DM 30/05/72 

consentite le verifiche agli SL ma non 
in zona sismica

• DM 16/01/96 consentito l’uso di SL

anche in zona sismica

• OPCM 3274/2003 è obbligatorio l’uso 

degli SL in zona sismica



Evoluzione normativa sismica

• 2005: Testo Unico, Norme tecniche per 
le Costruzioni (SL)

• 2008: DM 14/01/2008 (SL)



Evoluzione normativa sismica

DM 16/01/96

I cat S = 12

II cat S = 9

III cat S = 6

Non classif.

Ag= (S-2)/100



Evoluzione normativa sismica

OPCM 3274/2003

Zona 1: sismicità alta PGA > 0.25g

708 comuni

Zona 2: sismicità media 0.15<PGA<0.25

2345 comuni 

Zona 3: sismicità bassa 0.05<PGA<0.15

1560 comuni

Zona 4: sismicità molto bassa PGA<0.05

3488 comuni



Evoluzione normativa sismica

OPCM 3519/2006:

Maglia notevole di punti 10kmx10km

Introduce incongruenze tra la precedente 

classificazione (valida ancora ai fini 

amministrativi) e la attuale



Effetti sulle nostre attività
• VANTAGGI: Diffusa richiesta di indagini per 

la classificazione dei siti dal punto di vista 
sismico

• SVANTAGGI: Riduzione della “relazione 
sismica” ad un mero certificato che, in 
quanto tale, ne squalifica l’effettiva utilità;

• Modalità di esecuzione indagini non corrette.



Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC

• Le NTC passano 
erroneamente per le 
“norme delle Vs30”

• Dove:
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Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC



Metodi semplificati 
(ingegneristici): un esempio

• Pur essendo quelli privilegiati nella 

pratica comune, non sempre forniscono 

risposte adeguate.

• Vengono preferiti ai metodi empirici 

perché non forniscono risposte solo 

qualitative



Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC

Par. 3.2.2. (NTC) Ai fini della definizione 

dell’azione sismica di progetto,si rende 
necessario valutare l’effetto della

risposta sismica locale mediante specifiche 
analisi, come indicato nel § 7.11.3. In 
assenza di tali

analisi, per la definizione dell’azione sismica si 
può fare riferimento a un approccio 

semplificato,

che si basa sull’individuazione di categorie di 
sottosuolo di riferimento



Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende 
dalle particolari condizioni locali, cioè dalle

caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi 
di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle

proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li 
costituiscono. Alla scala della singola opera o del

singolo sistema geotecnico, la risposta sismica 
locale consente di definire le modifiche che un

segnale sismico subisce, a causa dei fattori 
anzidetti, rispetto a quello di un sito di 
riferimento rigido

con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di 
categoria A, definito al § 3.2.2).







Indagini richieste per scopi 
geotecnici



Indagini richieste per scopi 
geotecnici

Sono diventate altrettanto comuni e frequenti:

-Prove SCPTU (“estensione” della CPTU)

-MASW

-Re.Mi.



LINEE GUIDA A.S.G.

• Nascono dalla volontà / necessità di 
fornire criteri utili per la pianificazione 
delle indagini relativamente ai servizi 
da svolgere

LINEE GUIDA

Caratteristiche tec. 

strumenti
Modalità di indagine



Prove sismiche in foro: DH 

• Risulta fondamentale la determinazione 

della direzione delle onde di taglio

• Acquisizione onde di taglio con metodo 
plus-minus

• Determinazione esatta time break



Schema di acquisizione DH



Prove sismiche in foro: DH 



Assetto di misura per DH



Prove sismiche in foro: DH



Determinazione time break



Schema di acquisizione SCPTU



Schema cono sismico

• Da Robertson, Campanella, Gillespie, Rice (1984)



Alcuni esempi di misure con cono 
sismico



Alcuni esempi di misure con cono 
sismico



Alcuni esempi di misure con cono sismico



DH e SCPTU a confronto

• DH necessita di un sondaggio 
predisposto con camicia in PVC (costi 
elevati)

• Vantaggio di avere una stratigrafia diretta 
di riferimento

• Misurazione sia di Vp che di Vs
(possibilità di derivare i parametri 
dinamici con maggior precisione)

• SCPTU non necessita di un foro di 
sondaggio ma viene eseguita 
contestualmente alla prova CPTU

• Grande difficoltà a determinare Vp

• Spesso viene eseguita da personale non 
qualificato



• Misurazione sia di Vp che di Vs (possibilità di 
derivare i parametri dinamici con maggior 
precisione)

• Density ρρρρ = 0.51xVp0.19

• Poisson coefficient νννν = [0.5x(Vp/Vs)2-1] / [(Vp/Vs)2-1]

• Shear modulus G = ρρρρVs2

• Young modulus E = 2G(1+νννν)

• Lamè constant λλλλ = (ννννxE) / [(1+νννν)x(1-2νννν)]

• Bulk K = λλλλ x(2/3G).

DH e SCPTU a confronto



• Spesso viene eseguita da personale non qualificato: se il sito 
non consente registrazioni di buona qualità….

DH e SCPTU a confronto



• In questo caso, dopo una analisi del segnale (FFT) e prove di 
filtraggio, si è applicato un filtro taglia alto da 150 Hz…

DH e SCPTU a confronto



• Allo stesso modo, se non si energizza con polarità invertita….

DH e SCPTU a confronto



• Il parametro Vs30 non è la velocità “misurata con una singola 
acquisizione a 30 m di profondità

DH e SCPTU a confronto



DH e SCPTU a confronto

• Il parametro Vs30 non è la velocità “misurata con una singola 
acquisizione a 30 m di profondità

smmsmappVs /182165/3030 ==



Rappresentazione delle prove



Rappresentazione delle prove



Processing prove in foro

• tcorr = z / r x t

• Vp,s = (r2-r1) / (t2corr-t1corr)



Metodi semplificati 
(ingegneristici): un esempio

• RELAZIONE GEOTECNICA SISMICA 

del PSC Comuni dell’Alto Ferrarese 
(Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio 

Renatico, Sant’Agostino, Vigarano

Mainarda)si è basata esclusivamente 

su tali metodi trascurando / 

sottovalutando gli aspetti “empirici”



Metodi semplificati 
(ingegneristici): un esempio

• In base alle CPT disponibili il territorio 

dei 6 comuni è risultato di cat. C e D

• Le linee guida RER restituiscono un FA 
= 1.5

• La stima della suscettibilità a 

liquefazione secondo i metodi 

semplificati ha dato i seguenti risultati:



Metodi semplificati 
(ingegneristici): un esempio

• Bondeno: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto a parte due 
verticali indagate per le quali tale evenienza è risultata significativa”

• Mirabello: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto”

• Vigarano Mainarda:  “I siti indagati mostrano generalmente una 
bassa o nulla suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto 
a parte tre verticali indagate per le quali tale evenienza è risultata 
significativa”

• Poggio Renatico: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o 
nulla suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto a parte 
tre verticali indagate per le quali tale evenienza è risultata significativa 
“

• Sant’Agostino: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o 
nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto a parte una 
verticale indagata per la quale tale evenienza è risultata significativa”

• Cento: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto”



Mirabello



Sant’Agostino



Caratteristiche granulometriche 
sabbie del Reno



Paleoalveo del Reno



Conclusioni

• Se a fianco di ricostruzioni geologiche, 
ancorchè empiriche saremo in grado di 
affiancare dati affidabili acquisiti con 
cognizione di causa, potremo finalmente 
smarcarci da un’aura di “pressapochismo”
che abbiamo in parte contribuito a crearci

• Non esiste una metodologia di indagine 
(tanto più tra quelle indirette) in grado di 
darci tutte le risposte



….. Grazie per l’ascolto


