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1. Premesse  

 La presente relazione geologica è stata redatta, su incarico del Comune di Latina con 

Determinazione dirigenziale n. 1546/2017 del 27/09/2017, nell'ambito della progettazione 

dell'intervento di cui al titolo, consistente nella realizzazione di una copertura, in carpenteria 

metallica leggera e vetro, dello spazio esterno della biblioteca comunale, ex Albergo Italia, 

da destinarsi ad uso espositivo e per eventi artistici, sito tra C.so della Repubblica e Piazza 

del Popolo a Latina. 

Tale relazione è finalizzata a: 

- descrivere le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito; 

- fornire indicazioni sulla natura dei terreni, sull’assetto stratigrafico e sullo schema 

della circolazione idrica sotterranea; 

- definire il modello geologico-tecnico del sottosuolo secondo le indicazioni fornite 

dal D.M. 14.1.08 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche delle costruzioni” 

(punto 6.2.1. “Caratterizzazione e modellazione geologica del sito” e punto 6.2.2. 

“Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica” ); 

- definire il “Livello di vulnerabilità dell’opera”  ai sensi del Regolamento Regionale di 

cui alla D.G.R. Lazio n. 375/2016.  

La caratterizzazione geologica e geotecnica dell'area in esame e la descrizione 

dell'assetto stratigrafico dello stesso sono state ottenute attraverso la metodologia 

d’indagine, di seguito esposta, che ha compreso le seguenti fasi di studio: 

• Analisi bibliografica dei dati relativi alla geologia, alla geomorfologia ed alle 

caratteristiche geotecniche delle unità geologiche presenti, ricavati da studi ed indagini 

precedentemente eseguiti nell’area; 

• Rilevamento geologico-geomorfologico dell’area; 
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• Esecuzione di un programma di indagini comprendente l’esecuzione di una prospezione 

geofisica MASW e due misure HVSR, al fine di caratterizzare l’intero volume 

geotecnicamente significativo; 

• Modellazione geologica e geotecnica del volume significativo del terreno e previsione del 

suo comportamento, in relazione agli interventi in progetto. 

Sulla base del livello di vulnerabilità geologica, come definito al par. 1.1, è stata 

programmata ed eseguita un’indagine geofisica, definita ai sensi del Regolamento Regionale 

di cui alla D.G.R. Lazio n. 375/2016. A tale riguardo si specifica che, di concerto con la 

Committenza, si è constatata l’impossibilità, in ragione delle evidenti limitazioni operative, di 

disporre di spazi e condizioni idonee all’esecuzione di indagini geognostiche dirette e prove 

sui terreni. L’indagine ha pertanto compreso essenzialmente le prospezioni geofisiche 

previste per il livello di vulnerabilità geologica descritto al successivo paragrafo.   

 

 

1.1 Vulnerabilità geologica 

 L'intervento oggetto d'indagine riguarda la realizzazione di una copertura in 

carpenteria metallica leggera e vetro a destinazione pubblica, per la riamenente parte, 

invece, sono unicamente previsti interventi di adeguamento/ridistribuzione funzionale degli 

spazi interni. 

Il riferimento normativo per la definizione della cosiddetta “Vulnerabilità geologica” al 

del sito è la D.G.R. Lazio n. 375/16, che ha sostituito il Regolamento Regionale n.2/12. Tale 

tipologia è contemplata nelle opere citate nell'art. 5. 

 Per ciò che concerne la classe d'uso dell'intervento, la normativa di riferimento è il 

DM 14.01.2008 e dalla D.G.R.489/2012, modifiche all. 2 D.G.R. 387/2009, che suddividono le 
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costruzioni in classi d'uso in presenza di azioni sismiche con riferimento alle conseguenze di 

interruzioni di operatività od eventuale collasso. Per la tipologia dell'opera in esame 

(ampliamento di un fabbricato a destinazione residenziale) la classe di appartenenza è la III, 

relativa a costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi.   

 Il livello di Vulnerabilità dell’opera è Basso (fig.1), come dedotto sulla base dei 

seguenti elementi: 

• zonazione sismica regionale (Comune di Latina - zona sismica 3A); 

• opera ad uso pubblico o di interesse pubblico; 

• classe d’uso 3; 

• studio di microzonazione sismica di I livello, redatto ai sensi del DGR 10/12 e validato 

dall’Ufficio Geologico e sismico Regionale. 

 

Fig.1
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2. Riferimenti normativi 

• Decreto Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni. 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009. 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Pericolosità sismica e Criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007. 

• Eurocodice 8 (1998): Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture. 

Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 

2003). 

• Eurocodice 7.1 (1997): Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali. UNI. 

• Eurocodice 7.2 (2002): Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita 

da prove di laboratorio (2002). UNI. 

• Eurocodice 7.3 (2002): Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita 

con prove in sito (2002). UNI. 

• D.M. 11.03.1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione. 

• DGR Lazio n. 375 del 05.07.2016. Adozione regolamento regionale concernente: 

Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per 

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di 

repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento 

regionale 7 febbraio 2012, n.2 (snellimento e la semplificazione delle procedure per 

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico). 
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• DGR n. 387/2009, nuova classificazione sismica della Regione Lazio. 

• DGR . 489/2012, modifiche all. 2 DGR 387/2009. 

 



STUDIO SERANGELI 

Comune di Latina 
Intervento di adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca comunale,  

all’interno dell’ex Albergo Italia in Piazza del Popolo a Latina 
 

_____________________________________ 

Relazione Geologica e di Modellazione Sismica 

7

3. Inquadramento geografico e geomorfologico   

L'area oggetto del presente studio è posta all’interno del centro urbano, tra Piazza del 

Popolo e C.so della Repubblica. Essa è rappresentata nel Foglio 158 II  N.E.  (Tav. Latina) 

della Carta d'Italia redatta dall'I.G.M.I. Dal punto di vista catastale è distinto al F° 143. 

 Il sito si trova all'interno di un settore topograficamente pianeggiante, con quota pari 

a 20.7 m s.l.m. (punto quotato in P.zza del Popolo),  posta proprio nel pieno centro storico 

della città di Latina, tra P.zza del popolo e C.so della Repubblica, quindi in un area 

completamente urbanizzata da tempi storici senza che l’urbanizzazione stessa abbia 

obliterato i caratteri morfologici originali privi di elementi peculiari. Gli elementi morfologici 

dell’area urbana sono limitati al Collettore delle Acque Medie,  il  quale  scorre  a circa 

600 metri  dal  sito  in questione in direzione nord est.  Tale corso d'acqua rappresenta 

uno dei  principali recapiti  della rete di canali e linee di  drenaggio  artificiali, che  realizzano 

la regimazione delle acque di superficie in  tutta questa parte della pianura pontina. 

Complessivamente, non si osservano fenomeni di instabilità o dissesto. 
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4. Verifica delle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico 

Sulla base delle caratteristiche d’intensità dei fenomeni rilevati (volumi e velocità), il 

Piano di Assetto Idrogeologico disciplina l’uso del territorio nelle aree in frana in relazione a 

tre classi di pericolo. Come si può notare dallo stralcio allegato (Fig. 4.1), l’area in studio non 

è interessata da alcun elemento lineare o areale di rischio e non ricade in alcuna area 

sottoposta a tutela o di attenzione.  

 

Fig. 4.1 
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5. Inquadramento geologico  

L'unità della  Pianura  Pontina è  costituita  da  sedimenti terrigeni  plio-quaternari 

che affiorano dalla base  dei  rilievi lepino-ausoni   fino   alla  linea  di   costa.   Tali  depositi, 

principalmente  di tipo continentale, (fluvio-lacustri,  eolici  e piroclastici)  hanno colmato un 

ampio solco avente direzione NW  - SE riconducibile ad una disarticolazione del substrato 

carbonatico mesozoico sepolto,  operata da una serie di faglie  distensive  a rigetto variabile. 

I depositi quaternari più recenti sono costituiti da terreni caratterizzati  da sensibile 

anisotropia sia  laterale che verticale, a causa dell'influenza esercitata sulla sedimentazione 

dalle variazioni del livello marino (ingressioni e regressioni del mare). All'interno dell'unità 

della Pianura Pontina vengono usualmente  distinti  due settori. Nella fascia compresa tra il 

corso del F. Sisto ed i Monti Lepini, la geologia del sottosuolo è caratterizzata 

da  alternanze di depositi continentali prevalentemente di tipo argilloso, limoso e torboso, di 

origine lagunare e di spessore variabile; raramente si rinvengono livelli di ambiente marino o 

costiero indicanti momenti di ingressione più spinta. La morfologia piatta di questo settore, 

con quote prossime al livello del mare, unitamente alla presenza di numerose sorgenti 

pedemontane, ha determinato fino a tempi molto recenti condizioni di scarsissimo drenaggio 

dei terreni che hanno favorito l'instaurazione di ambienti lagunari o lacustri.   

 Il settore approssimativamente individuabile tra il F.Sisto e la linea di costa, invece, è 

prevalentemente costituito da cordoni dunali ed è caratterizzato da quote maggiori, secondo 

un’ ampia fascia, larga circa 8  km, che si estende, innalzandosi regolarmente,  da Nettuno 

fino al Circeo. I depositi sabbiosi  che costituiscono tale settore sono attribuibili alla 

formazione della "Duna   Antica".    

 Il sito in oggetto rientra nella fascia di raccordo tra i due citati settori, possedendo 

una netta minor incidenza  di  termini sabbiosi, caratteristici del settore meridionale  del 
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territorio del comune di Latina, a vantaggio di quelli limo-argillosi. 

In particolare, al disotto della coltre di copertura antropica, si rinvengono terreni 

argilloso-sabbiosi, poi più francamente sabbiosi, del Complesso di Latina: si tratta di sabbie 

marine di ambiente infralitorale, con intercalazioni argillose e/o paleosuoli di età pleistocenica 

medio-superiore. 
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6. Inquadramento idrogeologico  

La Pianura Pontina rappresenta un'unità idrogeologica ben definita, all'interno della 

quale si rinvengono falde idriche contenute negli orizzonti litologici a maggiore permeabilità, 

che si rinvengono a profondità diverse. Questi acquiferi ricevono un’alimentazione 

soprattutto laterale, da parte delle falde delle vulcaniti e, in maggior misura, degli acquiferi 

carsici dei rilievi lepini. 

I caratteri idrogeologici di questa zona della pianura risentono della variabilità, anche 

laterale, dei litotipi presenti. In generale, i principali livelli produttivi sono rappresentati da 

strati di materiali granulari (sabbie e piroclastiti), o carbonatici (travertini), cui si 

interpongono a varie quote termini argillosi e limosi, che ne determinano il confinamento. 

Le variazioni verticali di facies definiscono, nell’insieme, uno schema multifalda, 

prodotto dalla sovrapposizione di più acquiferi, separati da livelli poco o affatto permeabili, 

che assumono comportamento di acquiclude, isolando idraulicamente i livelli produttivi e 

determinando a tratti, in quelli più profondi, condizioni di sovraccarico idraulico che 

producono, in corrispondenza delle opere di captazione, la parziale risalienza del livello 

statico fino a deboli profondità dal piano campagna o al di sopra di esso (pozzi artesiani). 

Tale suddivisione dell’acquifero, particolarmente complessa, essendo interpretabile 

secondo uno schema multifalda, caratterizzato da notevoli eteropie laterali, può essere 

messa in luce solo a seguito di studi di estremo dettaglio, cosicché i livelli piezometrici 

relativi alle differenti circolazioni posso essere riferiti ad un unico serbatoio.  

Verso ovest, per la vicinanza con il mare, l'acquifero dolce, alimentato direttamente 

dalle precipitazioni, è in rapporto dinamico con l'interfaccia acqua dolce-salata.   

 Il complesso idrogeologico interessato dagli interventi è quello dei “depositi dunali 

antichi e recenti”.  
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L’analisi delle isopieze ci consente di definire l’apporto dell’acquifero dei Colli Albani 

che alimenta lateralmente la falda quaternaria della Pianura Pontina. Tali valori si attestano, 

in media, attorno al valore pari a 5 m in questo settore.  

In corrispondenza dei sondaggi effettuati nell’area si è registrata la presenza della 

falda freatica ospitata all'interno delle unità sabbiose. A conferma dello schema descritto, il 

livello statico, rilevato attraverso l’uso di alcuni piezometri, è segnalato a circa 5,0 m di 

profondità.  

 

Fig. 6.1 
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7. Indagine geognostica 

 Allo scopo di definire il modello geologico-tecnico del sottosuolo, esteso all'area 

interessata dall'intervento edilizio e in ottemperanza alla normativa generale in materia di 

prevenzione del rischio sismico (DGR Lazio n.375/2016), la programmazione delle indagini, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale committente, ha dovuto necessariamente tener 

conto delle limitazioni di carattere logistico, derivanti dall’ubicazione della struttura in pieno 

centro storico, in presenza di aree pavimentate e non accessibili alle attrezzature. Il 

Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. Lazio n. 375/2016, avrebbe di fatto previsto 

l’esecuzione di una prova DPSH o CPT che non è stato possibile effettuare per i seguenti 

motivi: 

- Presenza di pavimentazione di pregio in tutta la superficie interessata dalla realizzazione 

della struttura di cui all’oggetto ed anche tutt’intorno; 

- Presenza di pavimentazione in conglomerato bituminoso nel settore posto dietro la 

struttura, caratterizzata dalla diffusa e ramificata presenza di sottoservizi; 

- Presenza di spazi esigui per l’accessibilità dei mezzi necessari alla tipologia di indagine 

descritta; 

- Inopportunità di installare un cantiere nel centro storico all’interno di una struttura molto 

frequentata che sarebbe stato necessario chiudere temporaneamente con la certezza di 

causare danni alle reti presenti e/o danni alla pavimentazione che non sarebbe stata 

facilmente ripristinabile.   

 La documentazione fotografica di quanto affermato è allegata alla presente relazione 

foto 7.1, 7.2, 7.3). 
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Lo studio è, quindi, stato sviluppato comprendendo le seguenti attività: 

• Esecuzione di una prova sismica tipo MASW, realizzata attraverso uno stendimento di 

circa 40 metri, utile a ricavare il valore della velocità di propagazione delle onde di 

taglio nei primi 30 m di sottosuolo (Vs30), come richiesto dalla normativa vigente; 

• Esecuzione di due misure di sismica passiva HVSR. 

 I risultati delle indagini sono contenuti nel fascicolo: indagini e prove eseguite 

secondo le disposizioni dell’allegato C al Regolamento Regionale, allegato alla presente nota, 

unitamente alla planimetria ubicativa, riportata nella Carta Geologica in scala 1:1.000.  
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8. Sismicità dell’area 

8.1 Sismicità storica 

 Le principali aree sismogenetiche, limitrofe rispetto all’area pontina, sono: l’area 

appenninica, la cui attività è causata dalla tettonica post-collisionale; l’area dei Colli Albani,  

caratterizzata da ipocentri subsuperficiali; la fascia costiera del Lazio meridionale, tra Torre  

Astura e Gaeta, con ipocentri profondi legati a subduzione litosferica. Tra gli eventi in area  

sismogenetica dei Colli Albani ricordiamo quelli del 1806 (Rocca di Papa), del 1892 (Lanuvio),  

del 1889 (Frascati) del 1927 (Nemi), tutti risentiti come VIII grado MCS all’epicentro e 

avvertiti come intensità compresa tra IV e V grado MCS nella zona di Latina. Tra gli eventi  

con epicentro in area appenninica si segnalano quelli nella Valle Latina: del 1877, risentito 

nell’area di studio come grado V-VI MCS; del 1901, risentito al sito come V grado MCS; quelli  

nel Fucino, tra cui quello di Avezzano del 1915, risentito a Latina come IV grado MCS. Per 

ciò che attiene ai terremoti generati nella fascia di mare aperto, tra cui l’evento del 1919 al  

largo di Torre Astura e quello del 27.12.1978 al largo di Gaeta, con ipocentro a 400 km, essi  

non hanno mai raggiunto un’intensità maggiore del 7° della scala Mercalli nell’area indagata  

(dalla carta delle massime intensità sismiche registrate dall’anno 1000 d.c.). Un recente 

evento ( 22 agosto 2005 di Magnitudo 4.5) a prevalente componente trascorrente, sembra,  

invece, legato all’attività della Linea tettonica Ancona-Anzio, in corrispondenza del 

prolungamento della struttura del Graben di Ardea.  

Mentre storicamente l'analisi della sismicità locale, per la città di Latina e zone 

limitrofe, faceva riferimento principalmente alla descrizione delle più importanti aree 

sismogenetiche limitrofe ed al risentimento che la loro attività determinava nell'area stessa, 

dal 23 luglio 2011, è necessario valutare un quadro sismologico completamente nuovo ed 

inaspettato. Infatti, il catalogo della sismica storica nel Lazio non registrava, prima della serie 
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di eventi registrati a partire da quel periodo, casi di eventi con ipocentro ubicato al di sotto 

della Pianura Pontina o nei Monti Lepini, almeno nel settore in questione.  Il 23 luglio 2011 

c'è stato un primo evento sismico di Magnitudo 3,5 con epicentro situato in prossimità di Tor 

Tre Ponti, al quale sono seguiti una serie di eventi, circa una ventina a tutt'oggi, con 

Magnitudo compresa tra 2.1 e 2.8. La localizzazione precisa dell'epicentro e la profondità 

ipocentrale (comunque superficiale e compresa tra 7 e 4.4 km), sono ancora imprecisi a 

causa della mancanza di una stazione di monitoraggio puntuale ma pongono l'attenzione su 

un'attività sismogenetica della dorsale Appenninica sepolta che storicamente non era 

presente nei cataloghi di riferimento. L'ultimo evento è del 28.09.2017, con una Magnitudo 

di 2.8 ed una profondità ipocentrale di 5 km ed epicentro ad 8 km da Latina.  

L’intensità macrosismica massima che si può attendere al sito, sulla base dei dati 

storici, per eventi originatisi a distanza dall’area, non è, pertanto, superiore al VI grado MCS;  

si attendono, peraltro, gli esiti di studi specifici, previsti dall’INGV, per meglio inquadrare il 

fenomeno ed i suoi prevedibili effetti.   
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8.2 Pericolosità sismica 

Tale aspetto è da intendersi come “grado di probabilità che si verifichi, in una 

determinata area ed in un determinato periodo di tempo, un evento sismico dannoso con 

l'insieme degli effetti geologici e geofisici ad esso connessi, senza alcun riguardo per le 

attività umane”. L’analisi del livello di pericolosità distingue quindi due fasi: la definizione 

della pericolosità sismica di base, in condizioni di sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale (di categoria A), in assenza di discontinuità stratigrafiche e/o 

morfologiche; l’analisi della pericolosità locale, ossia della modificazione locale dello 

scuotimento sismico prodotta dalle reali caratteristiche del terreno, dalla successione 

litostratigrafia locale, dalle condizioni morfologiche, unitamente alla possibilità di sviluppo di 

effetti cosismici: fagliazione superficiale, fenomeni di densificazione, fenomeni di 

liquefazione, cedimenti differenziali, instabilità dei pendii e frane indotte dal sisma, 

movimenti gravitativi profondi, tsunami, ecc. 

Negli ultimi anni si sono succeduti provvedimenti normativi ed amministrativi per la 

definizione delle caratteristiche di pericolosità sismica locale.  

Sulla base della normativa vigente (D.G.R. del Lazio n°387 del 22.05.2009) il 

territorio del Comune di Latina è classificato come Zona Sismica 3A. 

ZONA SISMICA SOTTOZONA SISMICA ACCELERAZIONE CON 
PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO 
PARI AL 10% IN 50 ANNI (ag) 

1  0.25 ≤ ag < 0,278g (val. Max per il 

Lazio) 

2 A 0.20 ≤ ag < 0.25 

B 0.15 ≤ ag < 0.20 

3 A 0.10 ≤ ag < 0.15 

B (val. min.) 0.062 ≤ ag < 0.10 

 

Tabella 1 - Suddivisione delle sottozone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido utilizzate per lo scenario 

di riclassificazione sismica della Regione Lazio. 
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Per quanto concerne i valori di pericolosità sismica del territorio si riporta, infine, uno 

stralcio della cartografia che riporta la PGA (peak ground acceleration, componente 

orizzontale) espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s): "Redazione della 

mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto 

Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004". 
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 Il territorio comunale di Latina è provvisto di un Livello 1 di Microzonazione Sismica 

validato dalla Regione Lazio (det. N.A00720 del 05.02.2013), di cui si riporta uno stralcio 

della Tavola 4.2 (carta delle MOPS). Dall’analisi della carta suddetta è possibile individuare 

l’area oggetto d’intervento in corrispondenza della microzona suscettibile di amplificazione 

sismica, definita ZSA8. Tale microzona corrisponde alle seguenti caratteristiche normative: 

 “dalla data della presente determinazione, nelle Zone Stabili ma Suscettibili di 
Amplificazione Sismica indicate nelle tavole 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 della Carta delle 
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica di Livello 1 di Microzonazione Sismica, 
sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione dello strumento urbanistico attuativo, 
lo studio di Livello 2 di Microzonazione Sismica secondo quanto prescritto dalla DGR 
Lazio n. 490/11 e la DGR Lazio n. 535/12 o eventualmente di Livello 3 nei casi 
previsti sempre dalle succitate DGR”. 

 preliminarmente al Progetto esecutivo delle strutture strategiche o rilevanti di cui 
all’All. 1 della DGR Lazio n. 489/12 dovrà essere eseguito uno studio di Risposta 
Sismica Locale. 

 

Attenendosi, quindi, alle prescrizioni riportate nell’allegato “C” del Regolamento 

Regionale n.375/2016, è stata eseguita una campagna geofisica costituita da una prova 

MASW. 
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Fig. 4.2 Carta delle MOPS della Microzonazione Sismica di Livello 1 
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Con riferimento alla pericolosità sismica di base, si riportano di seguito i parametri 

sismici caratteristici del sito: 

Parametri sismici 

Tipo di elaborazione: Fondazioni 

Sito in esame. 

 latitudine: 41,467568340556 
 longitudine: 12,9044339181884 
 Classe:  3 
 Vita nominale: 50 
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Siti di riferimento 

 Sito 1 ID: 30294 Lat: 41,4833Lon: 12,8897 Distanza: 2139,775 

 Sito 2 ID: 30295 Lat: 41,4837Lon: 12,9564 Distanza: 4685,326 

 Sito 3 ID: 30517 Lat: 41,4337Lon: 12,9568 Distanza: 5768,753 

 Sito 4 ID: 30516 Lat: 41,4333Lon: 12,8902 Distanza: 3989,731 

 

Parametri sismici 

 Categoria sottosuolo:  B 

 Categoria topografica:  T1 

 Periodo di riferimento:  75 anni 

 Coefficiente cu:   1,5 

 

 Operatività (SLO):  

 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:     45 [anni] 

 ag:     0,040 g 

 Fo:     2,568  

 Tc*:     0,266 [s] 

 

 Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

 Tr:     75 [anni] 

 ag:     0,047 g 

 Fo:     2,597  

 Tc*:     0,287 [s] 

 

 Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:     712 [anni] 

 ag:     0,082 g 

 Fo:     2,936  
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 Tc*:     0,372 [s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     1462 [anni] 

 ag:     0,095 g 

 Fo:     3,011  

 Tc*:     0,406 [s] 

 

Coefficienti Sismici 

 SLO: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,430 

  St:  1,000 

  Kh:  0,010 

  Kv:  0,005 

  Amax:  0,467 

  Beta:  0,200 

 SLD: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,410 

  St:  1,000 

  Kh:  0,011 

  Kv:  0,006 

  Amax:  0,550 

  Beta:  0,200 

 SLV: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,340 

  St:  1,000 

  Kh:  0,020 
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  Kv:  0,010 

  Amax:  0,963 

  Beta:  0,200 

 SLC: 

  Ss:  1,200 

  Cc:  1,320 

  St:  1,000 

  Kh:  0,023 

  Kv:  0,011 

  Amax:  1,119 

  Beta:  0,200 

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50 

 Coordinate WGS84 

 latitudine: 41.466572 

 longitudine: 12.903523 
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8.3 Definizione della risposta sismica locale e delle categorie di sottosuolo 

(D.M. 14.01.2008) 

Il citato D.M. "Norme tecniche sulle Costruzioni" prevede che, ai fini della definizione 

dell'azione sismica di progetto, debba essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e 

morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie, mediante studi di 

risposta sismica locale o attraverso la seguente classificazione dei terreni, compresi tra il 

piano di imposta delle fondazioni ed un substrato rigido di riferimento, (bedrock) ovvero 

quelli presenti ad una profondità commisurata all’estensione ed all’importanza dell’opera. 

La classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle 

onde sismiche di taglio Vs ovvero sul numero medio di colpi NSPT ottenuti in una prova 

penetrometrica dinamica, ovvero sulla coesione non drenata media cu.  

Sulla base delle grandezze sopra definite s'identificano le seguenti le categorie di sottosuolo: 

A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 
m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 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, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 
(ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30>250 kPa nei terreni a grana fina). 
C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 
< NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 <cu,30<250 kPa nei terreni a grana fina). 
D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 < 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei 
terreni a grana grossa e cu,30 <70 kPa nei terreni a grana fina). 

E – Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s). 
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Per i terreni di seguito illustrati andranno svolti studi speciali per la definizione dell’azione 

sismica: 

S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (ovvero 10< cu,30<20 kPa), che 

includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che 

includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.  

S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione,  di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.  

 

Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione delle onde di 

taglio entro una profondità di 30 m, mentre NSPT,30 è la resistenza penetrometrica dinamica 

equivalente, pari alla media dei valori di NSPT nei primi 30 m. 

Sulla base delle prospezioni geofisiche effettuate (Masw), descritte nell'allegata 

Relazione Sismica, si riscontra un valore risultante medio di Vs30 per il modello medio pari 

523,34 m/s. 

Il suolo di fondazione può essere, pertanto, attribuito alla Categoria "B". 

 Per i dettagli sulla caratterizzazione dinamica dei terreni si rimanda all'allegata 

"Relazione Sismica". 

La morfologia del sito di imposta del forte è pianeggiante; la categoria topografica del 

sito è, pertanto, la T1. 
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MASW 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire dai dati di sismica attiva, 

ottenuta con la prospezione Masw, ha individuato alle profondità di 3, 9 e 14 m circa la 

profondità delle interfacce di separazione tra gli strati principali, con progressivo aumento 

della Vs media da 272, a 417, a 540 m/s. A 14 m viene individuato il bedrock sismico, 

secondo l’interpretazione vigente nella Regione Lazio (D.G.R. n. 490/2011), corrispondente 

ad una Vs di 700 m/s, verosimilmente coincidente con il tetto dei depositi piroclastici 

cineritici, molto addensati, di genesi albana. Da questa profondità in poi l’aumento delle 

velocità è piuttosto contenuto, ad indicare un progressivo e continuo incremento dello stato 

di addensamento/consistenza dei depositi. 

HVSR 

L’andamento, piuttosto regolare delle curve dei grafici del rapporto spettrale H/V, per 

le due stazioni di misura tromometrica effettuate, prive di picchi di risonanza pronunciati 

(H/V<1) indica, nel sottosuolo dell’area, l’assenza di contrasti di impedenza sismica 

particolarmente marcati, corrispondenti ad un progressivo incremento con la profondità delle 

onde di taglio. Il picco relativo, seppur poco pronunciato, individuato ad una frequenza 

media di 0.65 Hz, sta ad indicare che il principale elemento responsabile dell’aumento, 

peraltro contenuto, dell’impedenza sismica (pseudo substrato) è individuabile a profondità 

dell’ordine dei 200 m, quindi ben al di fuori del campo di interesse ingegneristico. 
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9. Modello geologico-tecnico del sito 

La ricostruzione dello schema stratigrafico del sottosuolo deriva dalla sintesi delle 

informazioni acquisite nel corso dell’indagine geofistica, integrata con quelle generali note 

per l’area in esame. La successiva elaborazione dei dati ha, quindi, consentito di 

parametrizzare, sotto l'aspetto geotecnico, le unità individuate, di definire il modello 

geologico-tecnico del sottosuolo soggiacente l'intervento in progetto, di valutare le 

caratteristiche di resistenza e deformabilità dei terreni nonché, a seguito dell'indagine 

geofisica diretta (MASW/HVSR), di descrivere il modello geologico, geotecnico e sismico, 

nonché di individuare la categoria di sottosuolo.  

Nella ricostruzione dello schema stratigrafico del sottosuolo è stata operata una 

sintesi delle conoscenze stratigrafiche e geotecniche precedentemente acquisite nell’ambito 

del tessuto urbano del capoluogo pontino, ricavate nel corso di studi ed indagini 

geognostiche realizzate nelle strette vicinanze dell'area d'intervento. In particolare, è 

risultato di particolare utilità il sondaggio geognostico S13 realizzato, nell’ambito dello studio 

geologico del P.U.G.C. del Comune di Latina, in Piazza del Quadrato, corredato di 

determinazioni di laboratorio terre. 

La successiva elaborazione dei dati ha quindi consentito di parametrizzare le unità 

individuate e di definire il modello geologico-tecnico e sismico del sottosuolo soggiacente 

l'intervento in progetto, di seguito sintetizzato.  

• La prima unità che si rinviene al di sotto delle pavimentazioni e coperture di tipo 

antropico, presente fino a 3.0 m di profondità, è rappresentata da un’argilla sabbiosa 

marrone-rossiccia consistente, contenente pisoliti carboniose. 

• La seconda unità, estesa in profondità fino a circa 22.0 m, comprende un’associazione 

sostanzialmente indifferenziata, di terreni sabbiosi. Questi, nella porzione superiore, fino a 
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circa 7.0 m sono riferibili a depositi ossidati, contenenti depositi di psilomelano, indicanti 

esposizione subaerea, mentre in profondità prevalgono le sabbie francamente littorali. Lo 

stato di addensamento di queste sabbie è generalmente elevato. 

• L’unità inferiore è rappresentata dai terreni di genesi piroclastica (cineriti nerastre con 

analcime) di provenienza albana, che rappresentano uno strato guida, pressoché continuo 

nel ssotosuolo della città pontina. 

La soggiacenza della falda è segnalata a circa 5.0 m dal p.c. 

Di seguito si riporta la caratterizzazione geologico-tecnica di progetto delle singole 

unità individuate: 

Unità 1: Argilla sabbiosa   

Terreno Argilla sabbiosa rossiccia 

Intervallo di profondità  m 0.00 ÷ 3.00 

Parametri medi  

Resistenza spt Nspt  n.d. 

Peso di volume γ kN/m3 19.7÷20.1 

Coesione efficace c’ kPa 20÷22 

Angolo di resistenza al taglio ϕ’ ° 21÷23 

Modulo Edometrico     
(40÷80 kPa) 

Ed MPa 22÷24 

Modulo Elastico 

(Young) 

E MPa n.d 

Modulo di taglio G MPa n.d. 

Vs  m/s 269÷275 
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Unità 2: Sabbie 

Terreno Sabbie ossidate e non  

Intervallo di profondità  m 3.00 ÷ 22.00 

Parametri medi  

Resistenza spt Nspt  >50 

Peso di volume γ kN/m3 20.0÷20.5 

Coesione efficace c’ kPa 0 

Angolo di resistenza al taglio ϕ’ ° 32÷38 

Modulo Edometrico     
(40÷80 kPa) 

Ed MPa n.d. 

 Modulo Elastico 

(Young) 

E MPa 25÷50 

Modulo di taglio G MPa 150÷300 

Vs  m/s 415÷700 

 

Unità 3: Piroclastiti  

Terreno Cinerite nerastra 

Intervallo di profondità >22.00 m  

Parametri medi  

Resistenza spt Nspt  n.d. 

Peso di volume γ kN/m3 16.0÷18.0 

Coesione efficace c’ kPa 0 

Angolo di resistenza al taglio ϕ’ ° 28÷32 

Modulo Edometrico     
(40÷80 kPa) 

Ed MPa n.d. 

 Modulo Elastico 

(Young) 

E MPa 18÷25 

Modulo di taglio G MPa 80÷150 

Vs  m/s >700 
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10.  Conclusioni 

• All’opera in progetto, sulla base delle sue caratteristiche geologiche generali, è stato 

attribuito un Livello di Vulnerabilità Geologica Basso (Comune di Latina zona sismica 3a) 

ai sensi del Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. Lazio n. 375/2016. 

• Sulla base del livello come sopra definito è stata programmata un'apposita indagine 

geofisica, sulla base delle indicazioni dell'All."C" DGR n. 375/16. 

• Gli esiti delle indagini hanno consentito di ricavare tutti gli elementi, di carattere 

stratigrafico, geotecnico e di pericolosità sismica, necessari al corretto dimensionamento 

delle opere in progetto.  

• Con riferimento agli aspetti progettuali, è stata accertata la presenza di materiali di 

origine sedimentaria, di ambiente da transazionale-marino a piroclastico, per l’intero 

volume geotecnicamente significativo; 

• L’intervento in progetto risulta, pertanto, del tutto compatibile con l’assetto stratigrafico 

del sito. 

 

 


