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ALLEGATI: 

 Elaborazione dati stazione di misura del tromografo digitale.  
 

Estratto mappa catastale foglio n° 10 mappale 128-620 

 

 

Premessa  

È stato effettuato uno studio geologico ad 

integrazione del progetto di sviluppo di un nuovo 

ambito residenziale in Località Padile nel Comune di 

Gardone Val Trompia (BS). 

Occupa un’area di quasi 2300 mq delimitata ad 

oriente da una scarpata di degradazione verso il 

torrente.  



Ambito di Trasformazione n° 4– Località Padile / Comune di Gardone Val Trompia BS 

Relazione geologica  

 

STUDIO GEOLOGICO 
Dr. Mauro ZUBANI 

v. Marcolini 29, 25060 Tavernole sul Mella (BS) 
     mauro.zubani@tiscali.it 

P
ag

.3
 

Dato il carattere preliminare della relazione non sono state fatte indagini specifiche: verranno impiegate  tre 

prove penetrometriche dinamiche effettuate nel cantiere a lato (adt 05) e un’analisi sismica passiva HVSR 

tramite tromografo digitale in posizione baricentrica, confrontate con uno scavo esplorativo eseguito nel 2013 

per lo stesso ambito. Tali indagini sono state effettuate nel rispetto delle Raccomandazioni AGI  1977, i 

successivi studi nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni del 17/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo della presente relazione e metodologia d’indagine: 

COMPONENTE GEOLOGICA 

 inquadramento dell’area di intervento da un punto di vista geologico, geomorfologico ed 

idrogeologico al fine di individuare problematiche per l’area in oggetto funzione dell’intervento 

progettato.   

 definizione delle caratteristiche sismogenetiche del luogo. 

COMPONENTE GEOTECNICA 

 definizione del modello geotecnico sulla base dello studio geologico effettuato. 
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PARTE A: COMPONENTE GEOLOGICA 

A.1 Inquadramento geomorfologico e geologico 

L’area oggetto di studio è posizionata ad una quota di 

circa 414 m.s.l.m., in una zona di versante con pendenze 

poco marcate, che degradano verso sud, in direzione 

della valle del Fiume Mella da cui dista circa 340 metri 

lineari; in particolare si ubica nella porzione al limite 

orientale del Comune di Gardone Val Trompia, vicino al 

confine comunale con Marcheno.  

 

 

 

 

 

Risalendo la Val Trompia si rinvengono in affioramento terreni di età progressivamente più antica, passando 

dai termini miocenici presenti a sud fino alle rocce che costituiscono il basamento cristallino, di età antecedente 

al Carbonifero, che affiora in alta Val Trompia. Questo particolare assetto geologico-strutturale è dovuto alla 

presenza di una serie di superfici tettoniche, immergenti verso nord con inclinazione variabile, che hanno 

portato alla sovrapposizione delle unità più antiche e originariamente più profonde sulle unità più recenti. 
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In territorio di Gardone Val Trompia si situano due delle superfici di sovrascorrimento che portano formazioni 

del Triassico inferiore e medio a sovrascorrere verso sud sulla Dolomia Principale e quest’ultima sulle 

formazioni calcaree giurassiche. 

L’area in esame è caratterizzata da depositi di conoide (co) costituiti da elementi rocciosi di varia pezzatura, 

a spigoli vivi o parzialmente arrotondati, immersi in matrice sabbiosa, limosa ed argillosa quantitativamente 

variabile; la frazione limoso-argillosa diventa generalmente predominante nella zona distale del conoide.  

La zona del Padile, posta alla base del versante in destra idrografica del torrente omonimo, in cui ricade il sito, 

presenta spessori dei depositi detritici di copertura in gran parte superiori a 20 m. In corrispondenza della 

scarpata a valle gli spessori superano anche i 35 m.  

Tali depositi localmente presentano livelli sovrapposti a granulometria diversa, tipica dei depositi di conoide, 

tuttavia l’acclività dei versanti sovrastanti e l’ampiezza relativamente esigua del bacino del Fosso Padile fa 

pensare che a tali depositi possano essere localmente associati e intercalati depositi di frane antiche. 

Dal punto di vista geomorfologico, il sito in esame rientra in un’area di conoide inattivo; non si rilevano, infatti, 

fenomeni in atto che possano interferire con l’intervento in essere.  

  

Estratto di “Tavola 03 c 

– Carta geologica e 

geomorfologica – Sud” 

della documentazione 

comunale  
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A.2 Idrologia ed idrogeologia 

Nel territorio comunale si distinguono il settore montuoso, in cui rientra anche l’area in esame, dominato dagli 

affioramenti rocciosi, ed il settore di fondovalle, caratterizzato dalla presenza di un materasso alluvionale 

ghiaioso-sabbioso: nel settore montuoso sono presenti formazioni rocciose prevalentemente calcareo-

dolomitiche, localmente ricoperte da depositi sciolti, dove prevalgono gli acquiferi fessurati, mentre nel settore 

di fondovalle è presente un acquifero poroso. 

In particolare i depositi di conoide che caratterizzano la zona rientrano in Classe m a permeabilità medio-

elevata per porosità, variabile in funzione della granulometria.  

Non si hanno dati certi in merito alla profondità dell’acquifero, il quale è verosimilmente contenuto nel 

substrato roccioso a profondità comunque non interferenti con il livello fondazionale dell’intervento; le 

penetrometrie, spinte intorno ai 4-5 m di profondità per l’impossibilità a proseguire, non hanno rilevato la 

presenza di acqua nel sottosuolo. La vicinanza della scarpata ad Est che degrada nel fosso Padile di fatto funge 

da asse drenante sul lato orientale anche di eventuali falde sospese, difficilemnte presenti pe rl anatura 

permeabile dei depositi.  

L’unica direttrice idrica presente nei pressi dell’area è rappresentata dal Fosso Padile, appartenente al reticolo 

idrico minore, tributario in destra idrografica del Fiume Mella; tale canale non costituisce una problematica 

per l’intervento in essere date le sue portate limitate e data la distanza dal sito.  

 

 

Substrato roccioso Depositi quaternari  

Fosso Padile  Estratto di “Tavola 04 – 

Carta idrogeologica e del 

sistema idrografico” della 

documentazione comunale  
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A.4 Vincoli  

L’esame della documentazione comunale e sovracomunale mostra che l’area non presenta vincoli particolari, 

mentre nella Fattibilità geologica rientra in classe 3f, per aree debolmente o moderatamente acclivi (pendenza 

fino al 35%) prevalentemente terrazzate. Solamente una fascia (al di fuori del perimetro edificato) rientra in 

classe 3e lungo la scarpata acclive che degrada nel fosso Padile. 

Nella PSL lo scenario possibile è lo Z4b, per zone pedemontane di falda di detrito e conoide alluvionale, che 

possono sviluppare amplificazioni di carattere litologico, per cui è obbligatoria l’applicazione del secondo 

livello di analisi.  

Nel PGRA non rientra in nessuno degli scenari possibili.  

 

 

 

 

Estratto di “Tavola 08 c – Carta 

di fattibilità geologica per le 

azioni di piano – Sud” della 

documentazione comunale  
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Estratto geoportale Regione Lombardia con indicazioni PGRA 

A.4 Microzonazione sismica 

A.4.1 SISMICA 

Il territorio comunale di GARDONE VAL TROMPIA BS è stato dichiarato sismico secondo la normativa 

(ordin 3274 e successive) e collocato in categoria 3 nella recente riclassificazione del 2014. 

[Delibera Giunta regionale 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d).] 

Cod 03017075           prov BS GARDONE VALTROMPIA        zona sismica 3           ag. Max 0,141056 

Il rischio sismico di un territorio può essere identificato con i danni attesi prodotti da un terremoto in un dato sito e deriva 

dall’interazione tra la vulnerabilità sismica e la pericolosità sismica del sito. Per vulnerabilità sismica si intende la propensione di un 

edificio a subire danni in seguito ad un terremoto; essa dipende dalle caratteristiche costruttive del sito stesso. Per pericolosità sismica 

di un territorio si intende, invece, la misura dello scuotimento al suolo; essa è legata sia al tipo di terremoto che si può verificare, sia 

alle condizioni geologiche e morfologiche del sito. Le modalità di propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al sito risentono 

infatti delle caratteristiche litologiche e geomorfologiche presenti.    

A.4.2 risultanze INDAGINE SISMICA 

In data 17 maggio 2019 è stata effettuata una registrazione con misura del rumore sismico tramite tomografo 

digitale (elaborazione dati completa negli allegati a fine testo) in adiacenza alla penetrometria 3, nella fascia 

di monte.  

 

A.4.2.1  DESCRIZIONE DEI PRINCIPI  
IL MICROTREMORE SISMICO AMBIENTALE 

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terreste, è generato, oltre che dall’attività dinamica terrestre, dai fenomeni atmosferici 
(onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica. Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto più piccole di quelle indotte dai 
terremoti nel campo vicino (10–15 [m/s2]2 in termini di accelerazione). I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il 
rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le esplosioni della sismica attiva. 
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Le basi teoriche dell’HVSR sono relativamente semplici. In un sistema stratificato in cui i 
parametri variano solo con la profondità (1-D). Consideriamo il sistema nella figura a lato in cui 
gli strati 1 e 2 si distinguono per le diverse densità (ρ1 e ρ2) e le diverse velocità delle onde 
sismiche (V1 e V2). Un’onda che viaggia nel mezzo 1 viene (parzialmente) riflessa dall’orizzonte 
che separa i due strati. L’onda così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e 
raggiungendo le ampiezze massime (condizione di risonanza) quando la lunghezza dell’onda 
incidente (λ) è 4 volte (o suoi multipli dispari) lo spessore h del primo strato. In altre parole la 
frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1 relativa alle onde P è pari a 
fr = VP1/(4 h) [1] 
mentre quella relativa alle onde S è 
fr = VS1/(4 h). [2] 
Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra come massimi relativi le frequenze di risonanza dei vari strati. Questo, insieme 
ad una stima delle velocità, è in grado di fornire previsioni sullo spessore h degli strati. Questa informazione è per lo più contenuta nella componente 
verticale del moto ma la prassi di usare il rapporto tra gli spettri orizzontali e quello verticale, piuttosto che il solo spettro verticale, deriva dal fatto che 
il rapporto fornisce un’importante normalizzazione del segnale per a) il contenuto in frequenza, b) la risposta strumentale e c) l’ampiezza del segnale 
quando le registrazioni vengono effettuate in momenti con rumore di fondo più o meno alto.  
Circa gli edifici, è noto che la loro frequenza di risonanza è governata principalmente dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prima 
approssimazione, secondo la formula 10 Hz diviso per il numero dei piani (cfr. es.Pratt)1. Fermo restando che si tratta di una semplificazione grossolana 
(le frequenze naturali reali degli edifici vanno misurate sperimentalmente), osserviamo che nel caso di edificio a 3 piani si ha 10 Hz / 3 piani = 3.3 Hz.  
Ritenendo dunque ragionevole la stima: 
freq. naturale edificio ≈ 10 Hz / numero piani 
 

1 Sottolineiamo che nel caso degli edifici si parla di frequenze naturali relative alle componenti orizzontali, in quanto si assume, per lo 
meno negli edifici moderni, che i solai abbiano risposta spettrale pressoché piatta. 
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Di seguito si riporta l’elaborazione della ricostruzione della curva nel grafico di conversione delle curve HVSR 

o H/V (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), cioè il rapporto spettrale tra le componenti del moto orizzontale 

e quelle verticali della stazione di misura. 

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 

 

 

 

Profondità alla base 

dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson 

1.10 1.10 150 0.35 

21.10 20.00 340 0.33 

inf. inf. 820 0.15 

 

Vs(0.0-30.0)=390m/s 
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In evidenza:  

 Fino a circa un metro di profondità si osservano velocità ridotte, intorno ai 150 m/s, corrispondenti al 

terreno vegetale limoso-argilloso; al di sotto la velocità aumenta man mano delineando composizioni 

perlopiù ghiaiose, via via più addensate.  

 Il bedrock sismico si rileva intorno ai 20 m di profondità, il cui passaggio delineato dal picco maggiore, 

a 4,22 Hz. 

 

Dall'analisi si è potuto risalire alla Vseq, ovvero la velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, 

tramite la seguente formula:  

Dove:  

 hi: spessore dell'i-esimo strato  

 V s,i: velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato 

 N: numero di strati 

 H: profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, 

caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s. 

La Vseq dal piano fondazione risulta pari a 380 m/s, permettendo di collocando il terreno in categoria sismica 

B, da verificare tramite l’analisi di secondo livello riportata di seguito.  

   

Analisi di secondo livello 

La conoscenza degli spessori e delle Vs dell’area è ottenuta: 
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 Tramite indagini in sito nel vicino ambito ADT 05: prove penetrometriche DPSH (metodo di indagine 

diretto con attendibilità media). 

 Tramite indagine geofisica superficiale di sismica passiva HVSR (metodo con livello di attendibilità 

alto in quanto consente una buona individuazione delle caratteristiche geofisiche degli strati più 

superficiali). 

Dal diagramma Vs/profondità si evidenzia come la velocità delle Vs del primo strato dal piano fondazione sia 

di 340 m/s  prima di raggiungere il bedrock sismico.   

La curva di correlazione T/Fa all’interno della scheda di valutazione riferita alla litologia sabbiosa (utilizzata 

in quanto l’andamento Vs/profondità del sito non rientra nel campo di validità della litologia ghiaiosa, che 

meglio rappresenta la composizione dei terreni di fondazione) è rappresentata dalla curva 2, in verde. 

Il valore di Fa scelto è compreso nell’intervallo di periodo tra 0,1 e 0,5 sec. riferito a strutture edilizie 

relativamente basse, regolari e rigide come le strutture edilizie previste nell’ambito.  

Il periodo proprio del sito T (DGR  2616 del 2011 pag. 62), dato necessario nell’utilizzo della scheda di 

valutazione, è calcolato considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs 

è uguale o superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione:  

 

 

 

 

ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

Ne risulta un periodo proprio del sito T= 0,2352 s. 

Con tale valore il fattore di amplificazione, approssimato alla prima cifra decimale, risulta di 1,63  inferiore 

al valore di soglia calcolato per ciascun comune dalla Regione Lombardia, che nel caso per terreni di 

categoria C è di 1,8.  

La normativa perciò è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione 

litologica del sito e quindi si mantiene il terreno di fondazione in categoria sismica C. 

 
estratto dal D.M. 17 gennaio 2018 testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni 

Tab. 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato. 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato 

superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del 

substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
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equivalente compresi tra100 e 180 m/s. 

E 

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del 

substrato non superiore a 30 m. 
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Categoria topografica  

La morfologia del sito, posto in area di versante mediamente acclive, permette di classificare il terreno in 

Categoria T2 

“…. 

Tabella 3.2.III     Categorie topografiche 

Categoria  Caratteristiche della superficie topografica 
T1   Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2   Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3   Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° ….” 

 

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50.0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50.0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T2 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30.0 0.37 2.48 0.21 

S.L.D. 50.0 0.5 2.43 0.23 

S.L.V. 475.0 1.35 2.42 0.28 

S.L.C. 975.0 1.73 2.45 0.29 

      

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0.666 0.2 0.0136 0.0068 

S.L.D. 0.9 0.2 0.0184 0.0092 

S.L.V. 2.43 0.24 0.0595 0.0297 

S.L.C. 2.9908 0.24 0.0732 0.0366 

 

     

 

Considerazioni in merito alla liquefazione 

Limitatamente al sito in esame si possono escludere eventuali fenomeni di liquefazione considerando che i 

terreni di fondazione sono costituiti perlopiù da ghiaie con blocchi, in assenza della falda a profondità di 

interesse.  
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PARTE B: COMPONENTE GEOTECNICA 

B.1 Indagini geognostiche  

In data 17 maggio 2021 è stata effettuata la stazione sismica: una stazione di misura del rumore sismico tramite 

tromografo digitale (elaborazione finale rappresentata graficamente nell’andamento delle velocità delle onde 

S (Vs) con l’incremento della profondità).  

La componente Geotecnica in questa fase di fattibilità si avvale delle indagini svolte nei terreni a lato (tre 

perforazioni con penetrometro dinamico DPSH 63 DEEP DRILL confrontate con una trincea esplorativa 

effettuata nel 2013 per lo stesso ambito di trasformazione ADT 05.   

Le indagini pregresse hanno permesso di rilevare una struttura stratigrafica nel complesso omogenea, costituita 

da due unità litotecniche: 

- U.L.1: terreno vegetale a composizione argilloso-limosa, con comportamento meccanico prevalente 

di tipo coesivo; a tale strato corrispondono caratteristiche geotecniche scadenti, delineate da un Nspt 

medio di 4-5 colpi-piede.  

- U.L.2: composizione prevalentemente ghiaiosa in matrice limoso-sabbiosa con blocchi e clasti; tale 

litologia presenta un comportamento meccanico dominante di tipo incoerente e caratteristiche 

geotecniche buone. 

 

 Una sezione tipo Monte Valle delle indagini pregresse da cui si denota come il principale problema nel caso 

non venga effettuato il corpo interrato degli edifici sia legato alla profondità di imposta fondazioni nel lato 

anteriore  

 

 

 

 

U.L.1 

U.L.2 
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TRINCEA ESPLORATIVA PREGRESSA (2013) 

 

  

Ubicazione penetrometria  

(lato valle) 

profondità  

(m) 
Descrizione visiva 

Unità 

litotecnica 

0,0 – 0,3 

Terreno di coltivo 

limoso-argilloso di 

colore brunastro  

U.L.1 

0,3 – 3,3 

Ghiaie sabbiose e 

limose di colore 

marrone-brunastro  

D max clasti = 10-25 

cm 

U.L.2 

 

Il terreno lungo la parete dello scavo denota un 

discreto valore di coesione “apparente” grazie 

alla frazione fine presente e ben inglobata nelle 

ghiaie 

 

 

La trincea conferma quanto rilevato nelle 

penetrometrie: al di sotto di un esiguo spessore di 

terreno argilloso-limoso, segue il terreno ghiaioso 

dell’U.L.2  
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B.2 Modellazione geotecnica preliminare del terreno  

 

PARAMETRI GEOTECNICI INDICATIVI  

da confermare  in fase di indagini dedicate per i rispettivi edifici in progetto 

Unità  

Litotecniche 

Comportamento 

meccanico 

prevalente  

Gamma 

 

(kN/m³) 

Angolo di 

attrito  

(°) 

Coesione 

non drenata  

(kPa) 

Modulo 

elastico 

(kN/m²) 

Modulo di 

Poisson 

U.L. 1 
Incoerente 

Coesivo  

18,3 

18,5 
--- 25 - 30 

4000 

4500 
0,35 

U.L. 2 Incoerente 19,0 32 - 34 --- 
15000 

18000 
0,31 

 

 

B.3 Fondazioni 

 I calcoli verranno effettuati per i rispettivi corpi di fabbrica in sede di progettazione esecutiva, 

quando si avranno le quote di imposta e le geometrie degli edifici in progetto. 

  

Per quanto riguarda il lato di valle, in cui le fondazioni verranno impostate a minor profondità, si raccomanda 

il raggiungimento dell’unità ghiaiosa; nel caso in cui si dovessero rilevare durante i lavori anomalie nella 

struttura stratigrafica, sarà necessario quindi approfondire la quota di imposta fino al raggiungimento del 

terreno ghiaioso dell’U.L.2.  

 

  

Sismica HVSR 
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Conclusioni 

È stato effettuato uno studio geologico a supporto dell’Ambito di Trasformazione ADT 04 che vede la futura 

edificazione di 4  corpi residenziali in Località Padile nel Comune di Gardone Val Trompia.  

 

Inquadramento geologico: 

- L’area è posta in un contesto di versante mediamente acclive (categoria topografica T2 nella normativa 

sismica). 

- È caratterizzata da depositi di conoide costituiti da clasti e blocchi rocciosi di varia pezzatura, immersi 

in matrice sabbiosa, limosa ed argillosa quantitativamente variabile. Presentano discrete buone 

caratteristiche meccaniche 

- L’area presenta dei vincoli nello studio geologico vigente dello strumento urbanistico (classe di 

fattibilità geologica 3f e marginalmente la scarpata in 3e), per aree debolmente o moderatamente 

acclivi prevalentemente terrazzate.  

- Nella PSL lo scenario possibile è lo Z4b, per zone pedemontane di falda di detrito e conoide 

alluvionale. 

 

Indagini: 

In data 17 maggio 2021  è stata effettuata un’analisi sismica passiva tramite tromografo digitale che ha 

permesso di classificare il terreno di fondazione in categoria C, con Vseq = 340 m/s, confermato in categoria 

sismica C anche dall’analisi di secondo livello.  

Indagini pregresse nell’ambito ADT 05, ritenute sufficientemente rappresentative in questa fase: 

Prove penetrometriche dinamiche:  

- U.L.1: terreno vegetale prevalentemente argilloso-limosa. Caratteristiche geotecniche scadenti: Nspt 

= 4-5. Comportamento meccanico: coesivo.   

- U.L.2: ghiaie in matrice sabbioso-limosa con blocchi. Caratteristiche geotecniche buone: Nspt = 23-

31. Comportamento meccanico: incoerente.   

Fondazioni: 

Le fondazioni dei futuri edifici dovranno necessariamente impostarsi nella unità UL2 la cui profondità va 

verificata puntualmente in fase di progettazione esecutiva.  

Si raccomanda inoltre di mantenere, con tutti i corpi di fabbrica, la fascia di rispetto dal ciglio scarpata pari a 

10 metri e di valutare la stabilità della scarpata stessa e l’iterazione con i manufatti in progetto. 

Si raccomanda inoltre di valutare attentamente l’influenza negativa che eventuali sistemi di dispersione delle 

acque meteoriche possano arrecare al pendio    
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Limitatamente all’ambito di trasformazione, nel rispetto delle indicazioni sopraesposte, non si rilevano 

ulteriori problematiche di carattere geologico idrogeologico o sismico che possano interferire, pertanto si 

esprime parere favorevole circa la sua fattibilità. 

 

Concesio,  giugno 2021 

 

         Il geologo 

Dr. Mauro Zubani 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: 

 Elaborazione dati stazione di misura del tromografo digitale.  

 

GARDONE PADILE P_L, GARDONE PADILE 0001                   
 
Strumento:  TEN-0007/01-07   
Inizio registrazione: 17/05/21 10:25:36 Fine registrazione:    17/05/21 10:39:37 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h14'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 
 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson 

1.10 1.10 150 0.35 
21.10 20.00 340 0.33 

inf. inf. 820 0.15 
 
 

Vs(0.0-30.0)=390m/s 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla prima 

di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 4.22 ± 0.31 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 4.22 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 3543.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  204 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.938 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 5.375 Hz OK  

A0 > 2  3.85 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.03636| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.15338 < 0.21094 OK  

A(f0) < (f0) 0.528 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 

f  

(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media 
deve essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 

 

 


