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1 PREMESSA 

 

 

Su incarico e per conto dei Sigg.ri Baleani Marco, Cionna Giulia, Baleani Roberto, 

Baleani Mariangela, proprietari del lotto, è stata effettuata un’indagine geologica-

geomorfologica-idrogeologica nella zona interessata dall’intervento in oggetto al fine di 

valutare l’idoneità dell’area all’intervento di progetto. 

 

L'indagine è stata condotta in modo da analizzare gli aspetti 

geologici e geomorfologici che caratterizzano l’area, di verificare la 

fattibilità dell’intervento di urbanizzazione in relazione alla stabilità del 

sito ed infine di dare indicazioni sulla tipologia costruttiva degli 

interventi d’urbanizzazione primari e secondari che saranno realizzati. 

 

 L’indagine in sito è consistita nell’esecuzione sull’area di n. 1 prova 

penetrometrica tipo CPT con penetrometro tipo PAGANI TG 63-100KN e 

n. 1 indagine sismica con tipologia HVSR. La prova eseguita è stata 

spinta in profondità fino al rinvenimento del substrato Pliocenico 

inalterato. 

PIANO DI RECUPERO AREA “D25” 

ART. 33 BIS LETT. E QUATER) DELLE N.T.A. DEL P.R.G. 

VIA S. LUCIA SNC - AGUGLIANO (AN) 
INDAGINE GEOLOGICA 
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2 GEOMORFOLOGIA - IDROGEOLOGIA - IDROLOGIA 

 

 

L'area oggetto di studio è situata all’interno del territorio comunale di Comunale di 

Agugliano Via Santa Lucia, nell’intorno dell’area crinalica individuata da Via Santa Lucia 

all’interno di un versante immergente ad Ovest, ad un’altitudine compresa tra 90-100 mt. 

s.l.m. circa. 

Dall’analisi del rilievo geomorfologico eseguito in sito e dalla 

consultazione della cartografia tematica riprodotta in allegato, si deduce 

che attualmente nella zona interessata direttamente dall’intervento ed in 

un suo intorno morfologicamente significativo non sussistono problemi 

legati all'instabilità dei terreni (tav. 2); difatti lo studio della cartografia 

relativa al Piano dell’Assetto Idrogeologico Regionale indica poi che la 

zona non risulta interessata da situazioni dipendenti da RISCHIO 

IDROGEOLOGICO (tav. 1). Alcuni indizi di movimenti dei terreni si 

evidenziano nella porzione subito a valle rispetto all’area di studio che 

interessano potenzialmente i soli terreni superficiali e quindi riferibili a 

soliflusso. Difatti solo la cartografia PAI indica che la zona sia 

potenzialmente in frana mentre la cartografia geologica regionale non 

evidenzia nessun tipo di pericolosità.  

 

 L’idrologia nell’area è assente e le acque meteoriche che cadono nell’area 

vengono raccolte dai solchi di drenaggio prodotti dalla pratica agricola e in parte si 

infiltrano nel terreno. 

Il sondaggio eseguito non ha evidenziato la presenza di acqua sino alle profondità 

raggiunte anche se non si esclude la formazione di locali falde sospese e temporanee 

all’interno dei terreni detritici superficiali in occasione di piogge prolungate o 

particolarmente intense. 
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3 STRATIGRAFIA – GEOLOGIA  

 

 

 La formazione geologica presente nell'area si è deposta nel bacino Pleistocenico 

tra il Fiume Esino ed il Fiume Musone, noto come “settore centrale anconetano” (da 

"L'Ambiente fisico delle Marche"), con cicli deposizionali trasgressivo-regressivi ed è 

costituita da argille e marne e alternanza di argille e sabbie talora arenacee di età 

Piocenica.  

I terreni della formazione inalterata si trovano in tutta l’area a profondità variabili dal 

p. c. attuale, preceduti dai terreni di origine detritica. 

 In particolare, la situazione stratigrafica individuata dalla prova 

eseguita in sito risulta essere: 

 

PROVA CPT 1 

 A: dal piano campagna alla profondità di 0.60 mt. TERRENO 

VEGETALE  

 B: da 0.60 mt. a 2.40 mt. LIMI, LIMI ARGILLOSI, LIMI SABBIOSI 

MEDIAMENTE CONSISTENTI (COLLUVIONI) 

 C: da 2.40 mt. a 7.20 mt LIMI ARGILLOSI - ARGILLE LIMOSE 

CONSISTENTI (FORMAZIONE PLIOCENICA ALTERATA) 

 D: da 7.20 mt a fine prova (8.60 mt.) ARGILLE, ARGILLE MARNOSE 

MOLTO CONSISTENTI (FORMAZIONE PLIOCENICA INALTERATA) 
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4 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

 

 

 Si riportano di seguito nella Tab. 1 i parametri geotecnici che caratterizzano le 

proprietà fisico-meccaniche dei terreni. I valori sono ricavati dalle prove eseguite con 

strumentazione di campagna sulle carote di terreno estratte durante l’esecuzione dei 

sondaggi e dalla parametrizzazione, con apposito software, dei dati ottenuti dalle prove 

tipo CPT eseguite in sito. 

 I parametri meccanici sono riferiti: ai terreni di natura detritica (B) a quelli 

della formazione Pliocenica alterata (C) e inalterata (D). 

 
Tab. 1 

 

 

Litologia 

 

g/cm³ 

Cu 

Kg/cm² 

Coesione 

Kg/cm² 

 

Angolo di 

attrito 

Ed 

Kg/cm² 

B 1.80-1.90 0.90-1.20 0.05 19-21 50-80 

C 1.90-2.00 1.80-2.30 0.10-0.15 22-24 90-120 

D 2.00-2.10 2.50-3.50 0.20-0.25 24°-26° 150-200 

 

----------------------------- 

Legenda: 

Y : Peso Volume 

Cu : Coesione non drenata 

C : Coesione 

: Angolo di Attrito 

Ed : Modulo Edometrico 
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5 VERIFICHE DI STABILITA' 

 

 Considerato il risultato del rilievo eseguito e vista la cartografia tematica a 

disposizione si ritiene l’area attualmente stabile e non necessario ricorrere a verifiche 

numeriche. La stabilità dell’area sarà valutata in dettaglio nel momento della progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

 

 

 

6 ANALISI DELL’EDIFICABILITA’ DELL’AREA – CRITERI COSTRUTTIVI 

 

 

La situazione litostratigrafica dell’area risulta omogenea; il substrato geologico in 

posto si rinviene in tutta l’area di progetto; il rilevamento geologico – geomorfologico non 

ha evidenziato nell’area dissesti e/o processi morfogenetici attuali né pregressi che 

possono creare pericoli per l’urbanizzazione del sito.  

Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte si ritiene che non ci siano 

particolari problemi di natura geologica per l’edificazione dell’area e per le opere di 

urbanizzazione previste. 

L’edificazione sarà quindi possibile senza particolari accorgimenti 

tecnico-esecutivi, si potranno realizzare delle fondazioni superficiali o 

profonde in relazione alle quote di progetto. La base della fondazione 

dovrà comunque raggiungere i terreni della formazione Pliocenica 

inalterata, rinvenibile a varie quote dal p.c. attuale. Si potranno 

realizzare in “discreta sicurezza”, sia gli sbancamenti necessari per il 

raggiungimento della quota d’imposta degli edifici e sia eventuali 

modesti riporti di terreno.  
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I riporti dovranno essere realizzati con materiali aridi e costipati 

previa asportazione del terreno vegetale per uno spessore non inferiore 

ad 1.00 mt. con rimodellazione del pendio a gradoni con sbanchi in lieve 

contropendenza e opportune opere di drenaggio tali da garantire 

l’allontanamento delle acque meteoriche, i riporti di altezza superiore a 

1.00 dovranno essere sostenuti da opportune opere di sostegno con 

fondazioni che raggiungano la formazione geologica integra presente in 

sito; le opere di sbancamento necessarie al raggiungimento della quota 

d’imposta dei futuri manufatti dovranno essere eseguite con angolo del 

fronte scavo compatibile con l’angolo di natural declivio del terreno e 

comunque non superiore a 45° o solo dopo aver messo in opere delle 

opere di protezione del fronte del tipo palificata. 

La quota d’imposta e la tipologia fondale più idonea per le future 

edificazioni dovrà essere comunque valutata singolarmente con indagini 

geognostiche puntuali e specifiche all’intervento edificatorio. 
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7 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DELL’AREA 

 

 

 Considerati i risultati dell’indagine geognostica eseguita nell’area che ha 

evidenziato la presenza di una copertura detritica, dovranno essere eseguite attente 

e puntuali verifiche geologiche e geotecniche per ciascun intervento edificatorio. 

In occasioni di eventi sismici, si potrà avere un’amplificazione del moto del 

suolo dovuto a differente risposta sismica tra substrato e copertura. 

 

 

8 VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E INVARIANZA IDRAULICA 

 

 

In ottemperanza alla L. R. del 23 Novembre 2012 n. 22 e ai “Criteri, modalità e 

indicazioni tecnico operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica 

degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle 

trasformazione territoriali” del 17/02/2014, si è proceduto ad un esame dell’area 

oggetto del presente studio sulla base di quanto riportato nella legge e criteri sopra 

menzionati. 

La VCI è sempre richiesta per gli strumenti di pianificazione territoriale sia generali 

che attuativi in diversa misura a seconda o meno della presenza di reticoli 

idrografici che insistono sull’area in esame e eventuale esondabilità degli stessi o 

nel caso di aree non interessata da tale presenza. 

Il caso in esame rientra in quest’ultima dizione e in particolare “nel caso dove l’area 

interessata dallo strumento di pianificazione sia posta ad una quota e distanza tale 

da non essere sicuramente (ovvero chiaramente inequivocabile e senza incertezze) 

interessata da fenomeni di inondazione/allagamento del reticolo idrografico e non 

sia sicuramente interessabile dalle dinamiche fluviali” (Titolo II par. 2.4.2 dei Criteri 

di cui sopra). 
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In tale situazione la VCI risulterà soddisfatta con la Verifica Preliminare, ossia 

attraverso un’analisi IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA per la verifica del 

reticolo idrografico, possibili aree inondabili (PAI) e segnalazione di criticità per 

inondazioni/allagamenti avvenuti in passato. 

L’area in esame è posta su di un versante collinare, ad uso esclusivamente agricolo 

e con presenza di scarsa urbanizzazione nell’intorno, a quote comprese tra circa 90-

100 m. s.l.m.. II versante si esaurisce in un fosso di compluvio posto a quota di circa 

40 m. s.l.m. e che di conseguenza non presenta nessuna criticità riguardo a 

possibili fenomeni di esondazione e/o allagamenti né se ne sono registrati in 

passato. 

 

L’invarianza idraulica sarà calcolata sulla base del progetto definitivo. 
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9 CONCLUSIONI  

 

 

 Dall'esame della situazione stratigrafica dei terreni rinvenuti 

dall’indagine geognostica eseguita in sito, dall'analisi degli aspetti 

geologi-geomorfologici illustrati, si deduce che non sussiste rischio 

geologico-idrogeologico. Si ritiene di conseguenza l’area stabile e si 

esprime parere geologico favorevole all’intervento in oggetto.  

Visti i risultati delle indagini geofisiche effettuate nell’area di 

studio ed evidenziate nei precedenti paragrafi e le indicazioni fornite dal 

“D. M. 17/01/2018”, viene di seguito riportato in generale la categoria di 

sottosuolo, sulla base del valore misurato di VsEQ, e la categoria 

topografica dell’area di intervento come specificato nel cap. 3 par. 3.2.2 

del sopraccitato D. M.,: 

 Vs30= 391 m/s: categoria di sottosuolo dell’area B (360<Vs30<800 

m/s); 

 Considerate le condizione topografiche dell’area di studio, si può 

assumere come categoria topografica dell’area di intervento T1. 
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La categoria di sottosuolo sopra riportata è da considerarsi 

puramente indicativa dell’area oggetto di studio, considerata 

l’estensione della stessa e la possibile variazione stratigrafica; ulteriori 

indagini geognostiche puntuali all’intervento edificatorio dovranno 

comunque essere eseguite per lo studio e la scelta delle fondazioni dei 

futuri manufatti con apposite verifiche di stabilità del sito sullo stato di 

progetto. 

 

 

Santa Maria Nuova, 07 Novembre 2021 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SCHEMA DI VERIFICA-ASSEVERAZIONE PER: 

VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA/INVARIANZA IDRAULICA 

REGIONE MARCHE – L.R. 22 DEL 23/11/2011, ART. 10 
COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI  

 
DGR N. 53 DEL 27/01/2014 

 

ASSEVERAZIONE SULLA  
COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI  

(Verifica di Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica) 
 
 

Il sottoscritto Simone Baldi 
 
nato/a Jesi il 17/12/1969 
residente a Santa Maria Nuova in via Repubblica n 40 
in qualità di: Libero professionista 
in possesso di laurea in Scienze Geologiche 
incaricato, nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano l’esercizio di attività 
professionale/amministrativa, dalla ditta Baleani Marco, Cionna Giulia, Baleani Roberto, 
Baleani Mariangela 

(selezionare le  voci secondo i casi trattati: sola verifica di compatibilità idraulica, sola invarianza idraulica, entrambe) 

ᵡdi redigere la Verifica di Compatibilità Idraulica del seguente strumento di 

pianificazione del territorio, in grado di modificare il regime idraulico: 
 

PIANO DI RECUPERO AREA “D25” 

ART. 33 BIS LETT. E QUATER) DELLE N.T.A. DEL P.R.G. 

VIA S. LUCIA SNC – AGUGLIANO (AN) 

□di definire le misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica, 

per la seguente trasformazione/intervento che può provocare una variazione di 
permeabilità superficiale: 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SCHEMA DI VERIFICA-ASSEVERAZIONE PER: 

VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA/INVARIANZA IDRAULICA 

DICHIARA / DICHIARANO 

ᵡdi aver redatto la Verifica di Compatibilità Idraulica prevista dalla L.R. n. 22/2011 conformemente ai 

criteri e alle indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della 
stessa legge. 

ᵡche la Verifica di Compatibilità Idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale. 

ᵡdi aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le segnalazioni/informazioni relativi a eventi 

di esondazione/allagamento avvenuti in passato e dati su criticità legate a fenomeni di 
esondazione/allagamento in strumenti di programmazione o in altri studi conosciuti e disponibili. 

ᵡche l’area interessata dallo strumento di pianificazione 

ᵡ non ricade / □ ricade parzialmente / □ ricade integralmente,  nelle aree mappate nel Piano stralcio di 

bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI - ovvero da analoghi strumenti di pianificazione di settore redatti 
dalle Autorità di Bacino/Autorità di distretto). 

ᵡdi aver sviluppato i seguenti livelli/fasi della Verifica di Compatibilità Idraulica: 

ᵡPreliminare; 

o Semplificata; 

o Completa. 

□ di avere adeguatamente motivato, a seguito della Verifica Preliminare, l’esclusione dai successivi 
livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica. 

□ di avere adeguatamente motivato l’utilizzo della sola Verifica Semplificata, senza necessità della 
Verifica Completa. 

□ in caso di sviluppo delle analisi con la Verifica Completa, di aver individuato la pericolosità idraulica 
che contraddistingue l’area interessata dallo strumento di pianificazione secondo i criteri stabiliti 
dalla Giunta Regionale. 

ᵡche lo strumento di pianificazione/trasformazione/intervento ricade nella seguente classe (rif. Tab. 1, 

Titolo III, dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) – barrare quella maggiore: 

o trascurabile impermeabilizzazione potenziale; 

o modesta impermeabilizzazione potenziale; 

o significativa impermeabilizzazione potenziale; 

o marcata impermeabilizzazione potenziale. 

□di aver definito le misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica, conformemente ai criteri 

stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge. 

□che la valutazione delle misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica ha almeno i contenuti 

minimi stabiliti dalla Giunta Regionale. 

□ che le misure volte al perseguimento dell’invarianza idraulica sono quelle migliori conseguibili in 
funzione delle condizioni esistenti, ma inferiori a quelli previsti per la classe di appartenenza (rif. 
Tab. 1, Titolo III), ricorrendo  le condizioni di cui al Titolo IV, Paragrafo 4.1.  
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SCHEMA DI VERIFICA-ASSEVERAZIONE PER: 

VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA/INVARIANZA IDRAULICA 

 
 

ASSEVERA / ASSEVERANO 

□la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri 

stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge. 

□ che per ottenere tale compatibilità sono previsti interventi per la mitigazione della pericolosità e del 
rischio, dei quali è stata valutata e indicata l’efficacia. 

□ la compatibilità tra la trasformazione/intervento previsto e il perseguimento dell’invarianza idraulica, 
attraverso l’individuazione di adeguate misure compensative, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 4 della stessa legge. 

 
 
Santa Maria Nuova, 07/11/2021 
  Il dichiarante 
 
 Geol. Simone Baldi 
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PROVA PENETROMETRICA STATICA 

 
 

 

 

Committente: BALEANI MARCO ED ALTRI 

Cantiere: VIA SANTA LUCIA SNC 

Località: AGUGLIANO (AN) 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Strumentali PAGANI 100 kN 

 

 

 Rif. Norme  ASTM D3441-86 

 Diametro Punta conica meccanica  35.7 

 Angolo di apertura punta  60 

 Area punta  10 

 Superficie manicotto  150 

 Passo letture (cm) 20 

 Costante di trasformazione Ct  10 
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PROVE PENETROMETRICHE STATICHE  

(CONE PENETRATION TEST) 

CPT 

 

PROVE  CPT  : METODOLOGIA DELL' INDAGINE   

La prova penetrometrica statica CPT (di tipo meccanico) consiste essenzialmente nella misura della 

resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e caratteristiche standardizzate, infissa  nel  

terreno a velocità costante  (v = 2 cm / s    0,5 cm / s ). 

La penetrazione viene effettuata tramite un dispositivo di spinta (martinetto idraulico), 

opportunamente ancorato al suolo con coppie di coclee ad infissione, che agisce su una batteria doppia di 

aste (aste coassiali esterne cave e interne piene), alla cui estremità è collegata la punta. 

Lo sforzo necessario per l'infissione è misurato per mezzo di manometri, collegati al martinetto 

mediante una testa di misura idraulica. 

La punta conica (del tipo telescopico) è dotata di un manicotto sovrastante, per la misura dell'attrito 

laterale : punta / manicotto tipo "Begemann". 

 

Le dimensioni della punta / manicotto sono standardizzate, e precisamente : 

-  diametro Punta Conica meccanica  =  35,7 mm 

-  area di punta Ap =  10 cm2 

-  angolo di apertura  del cono α =  60 ° 

-  superficie laterale del manicotto Am =  150 cm2 

 

Sulla batteria di aste esterne  può essere installato un anello allargatore per diminuire l'attrito sulle aste, 

facilitandone l'infissione. 

 

REGISTRAZIONE DATI. 

Una cella di carico, che rileva gli sforzi di infissione, è montata all'interno di un'unità rimovibile, 

chiamata "selettore", che preme alternativamente sull'asta interna e su quella esterna. 

Durante la fase di spinta le aste sono azionate automaticamente da un comando idraulico. L'operatore 

deve solamente controllare i movimenti di spinta per l'infissione delle aste. 

I valori acquisiti dalla cella di carico sono visualizzati sul display di una Sistema Acquisizione 

Automatico (qualora presente) o sui manometri. 

PROVA ... Nr.1 
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Committente: BALEANI MARCO ED ALTRI  

Strumento utilizzato: PAGANI 100 kN  

Prova eseguita in data: 19/10/2021  

Profondità prova: 8.60 mt  

Località: AGUGLIANO (AN)  

 

Profondità 

(m) 

Lettura punta 

(Kg/cm²) 

Lettura laterale 

(Kg/cm²) 

qc 

(Kg/cm²) 

fs 

(Kg/cm²) 

qc/fs 

Begemann 

fs/qcx100 

(Schmertmann) 

0.20 0.00 0.0 0.0 0.8 0.0  

0.40 20.00 32.0 20.0 1.066667 18.75 5.3 

0.60 25.00 41.0 25.0 1.0 25.0 4.0 

0.80 28.00 43.0 28.0 1.733333 16.154 6.2 

1.00 30.00 56.0 30.0 1.866667 16.071 6.2 

1.20 30.00 58.0 30.0 1.933333 15.517 6.4 

1.40 32.00 61.0 32.0 2.066667 15.484 6.5 

1.60 33.00 64.0 33.0 3.066667 10.761 9.3 

1.80 25.00 71.0 25.0 2.8 8.929 11.2 

2.00 36.00 78.0 36.0 3.066667 11.739 8.5 

2.20 35.00 81.0 35.0 2.733333 12.805 7.8 

2.40 38.00 79.0 38.0 3.6 10.556 9.5 

2.60 53.00 107.0 53.0 3.533333 15.0 6.7 

2.80 54.00 107.0 54.0 3.266667 16.531 6.0 

3.00 56.00 105.0 56.0 3.533333 15.849 6.3 

3.20 47.00 100.0 47.0 3.333333 14.1 7.1 

3.40 62.00 112.0 62.0 3.866667 16.034 6.2 

3.60 57.00 115.0 57.0 3.4 16.765 6.0 

3.80 53.00 104.0 53.0 3.4 15.588 6.4 

4.00 48.00 99.0 48.0 3.333333 14.4 6.9 

4.20 45.00 95.0 45.0 4.4 10.227 9.8 

4.40 52.00 118.0 52.0 3.266667 15.918 6.3 

4.60 47.00 96.0 47.0 2.533333 18.553 5.4 

4.80 51.00 89.0 51.0 2.866667 17.791 5.6 

5.00 56.00 99.0 56.0 3.266667 17.143 5.8 

5.20 50.00 99.0 50.0 2.533333 19.737 5.1 

5.40 51.00 89.0 51.0 2.733333 18.659 5.4 

5.60 52.00 93.0 52.0 3.066667 16.957 5.9 

5.80 45.00 91.0 45.0 1.733333 25.962 3.9 

6.00 58.00 84.0 58.0 2.866667 20.233 4.9 

6.20 57.00 100.0 57.0 2.866667 19.884 5.0 

6.40 70.00 113.0 70.0 3.0 23.333 4.3 

6.60 69.00 114.0 69.0 3.133333 22.021 4.5 

6.80 71.00 118.0 71.0 3.6 19.722 5.1 

7.00 71.00 125.0 71.0 3.733333 19.018 5.3 

7.20 70.00 126.0 70.0 2.6 26.923 3.7 

7.40 85.00 124.0 85.0 3.466667 24.519 4.1 

7.60 80.00 132.0 80.0 3.533333 22.642 4.4 

7.80 85.00 138.0 85.0 4.533333 18.75 5.3 

8.00 90.00 158.0 90.0 5.066667 17.763 5.6 

8.20 92.00 168.0 92.0 5.333333 17.25 5.8 

8.40 89.00 169.0 89.0 5.466667 16.28 6.1 

8.60 96.00 178.0 96.0 0.0  0.0 

 

Prof. Strato 

(m) 

qc 

Media 

(Kg/cm²) 

fs 

Media 

(Kg/cm²) 

Gamma 

Medio 

(t/m³) 

Comp. Geotecnico Descrizione 

 

0.60 15.0 0.955556 1.4 Coesivo terreno vegetale 

2.40 31.88889 2.540741 2.1 Coesivo COLLUVIONI 

7.20 56.04167 3.161111 2.1 Coesivo FORMAZIONE 

ALTERATA 

8.60 88.14286 3.914286 2.2 Coesivo FORMAZIONE 

INALTERATA 

 



GEOLOGO SIMONE BALDI

Probe CPT - Cone Penetration Nr.1
Strumento utilizzato PAGANI 100 kN

Committente:
BALEANI MARCO ED ALTRI Data: 19/10/2021

Cantiere: VIA SANTA LUCIA SNC
Località: AGUGLIANO (AN)

Resistenza punta Qc (Kg/cm²) Resistenza laterale Fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)

 0 19.2 38.4 57.6 76.8 96.0
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AGUGLIANO, VIA SANTA LUCIA SNC – HVSR 
BALEANI MARCO- CIONNA GIULIA -BALEANI ROBERTO - BALEANI MARIANGELA 
 
 
Strumento:       TEP-0029/01-09   
Formato dati: 16 bit 
Fondo scala [mV]: 6 
Inizio registrazione: 19/10/2021 08:46:58 Fine registrazione:    19/10/2021 08:58:58 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h12'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  14% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
 

 
DIREZIONALITA' H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 
 
 

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 
 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

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

0.50 0.50 120 0.35 

1.50 1.00 200 0.40 

3.00 1.50 180 0.35 

9.00 6.00 330 0.35 

19.00 10.00 510 0.35 

47.00 28.00 540 0.35 

inf. inf. 650 0.35 

 
 

Vs_eq(0.0-30.0) = 397 m/s 
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Picco H/V a 8.69 ± 0.32 Hz (nell'intervallo 0.5 - 20.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 8.69 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 6255.0 > 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  418 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 4.938 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 15.625 Hz OK  

A0 > 2  2.60 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.03635| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.31582 < 0.43438 OK  

A(f0) < (f0) 0.1291 < 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 

 

 

 








