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PREMESSA 

 

Il sottoscritto Dott. Geologo Alessandro Pasquale, nel mese di Gennaio, è stato incaricato dal 

Comune di Lapio della consulenza geologica per il “Progetto di ricostruzione dell'edificio 

scolastico sito alla via Prati n.2” nel Comune di Lapio (AV) (fig.1). L’opera è individuata 

catastalmente al foglio 5 p.lla 396. 

 

Lo studio è stato svolto con lo scopo di descrivere la zona di intervento da un punto di vista 

geologico, geomorfologico, idrologico ed idrogeologico, di fornire una caratterizzazione delle 

aree coinvolte dal progetto e di valutare in che modo l’intervento andrà ad interessare le 

componenti appena citate.  

Al fine di comprendere le caratteristiche geologico–tecniche delle rocce presenti, e fornire al 

progettista indicazioni utili alla progettazione, sono state effettuate: 

 Ricerca bibliografica preliminare; 

 Campagna di rilevamento geologico di dettaglio; 

 Prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH); 

 Prove penetrometriche statiche (CPT) 

 Prospezione sismica MASW; 

 Indagine sismica passiva HVSR; 

 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo; 

 Prova su campione indisturbato. 

 

Le indagini preliminari così svolte hanno permesso di ottenere un quadro delle zone 

interessate dal progetto in questione, in base al quale, nei prossimi paragrafi, saranno fornite 

indicazioni, riguardanti la fattibilità dell’intervento.  

 

La presente relazione viene redatta ai sensi del DM 14/01/2008, in quanto prevede la 

ricostruzione del modello geologico del sito, compreso il piano di indagine. 
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1. VINCOLI NORMATIVI GRAVANTI SULL’AREA 
 

Per quanto riguarda le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovra-

ordinati in vigore, di contenuto prettamente geologico, non sono presenti vincoli nel sito di 

progetto. 

 

2. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 

Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.S.A.I.) è il sistema tecnico – operativo di 

normalizzazione attraverso il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d’uso 

del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del territorio di competenza 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno. Nell’ambito della cartografia del 

rischio frana prodotta in relazione a tale piano, l’area di studio ricade nell’ambito della zona 

C2 (fig. 2). 

Nelle norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico – Rischio Frana, all’art. 14 le zone così denominate, sono definite come: Aree di 

versante in cui non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo. In 

queste aree, come spiegato al comma 1, “gli interventi sono subordinati unicamente 

all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle 

disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare 

LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 

20 ottobre 2001- s.o. n. 239)”.  
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3. INQUADRAMENTO GENERALE 
 

3.1. Inquadramento geologico 

Le formazioni geologiche affioranti ad ampio raggio, individuate a partire dalla Carta 

Geologica d’Italia 1:50.000, Progetto CARG, Foglio 449 (Avellino) e meglio identificate 

attraverso rilievi di sito, sono le seguenti (fig. 3): 

 a1a - Deposito di frana: argille e argille-marnose con frammenti di calcilutiti, calcareniti, 

ed arenarie; limi e limi sabbiosi di colore marrone scuro e grigio scuro con elementi 

clastici di origine mista, vulcanica e calcarea. Lo spessore è variabile da pochi decimetri 

ad alcune decine di metri. ATTUALE.  

 b – Deposito alluvionale: ghiaie poligeniche ed etero metriche con matrice sabbioso-

limosa, di colore grigio chiaro e marroncino, con intercalazioni di lenti e/o strati 

decimetrici di sabbie limose e limi argillificati. Lo spessore varia da 1 a 5 m circa. 

ATTUALE 

 b2 – Coltre eluvio-colluviale: alternanza di livelli detritici sabbioso-arenacei o pomicei in 

matrice limosa di natura piroclastica talora argillificata e lenti di piroclastici 

rimaneggiate con tessitura sabbioso-siltosa e di colore scuro, contenenti clasti isolati 

di calcari e pomici ben arrotondati; a diverse altezze sono presenti paleo suoli. Gli 

spessori variano da circa 2 m nelle aree più rilevate o lungo i versanti fino ad oltre 8 m 

nei bassi morfologici. OLOCENE – ATTUALE. 

 PNV – Unità di Piano delle Selve: depositi piroclastici da caduta, in giacitura primaria 

conforme alla superficie topografica preesistente; sono costituiti da ceneri e lapilli 

pomicei; le ceneri sono di colore variabile dal giallo ocra chiaro al bruno e al rossiccio; 

alcuni livelli risultano parzialmente pedogenizzati. Il deposito deriva principalmente 

dal fall-out delle eruzioni pliniane del centro eruttivo del Somma-Vesuvio. La superficie 

basale di appoggio è al contatto con tutte le unità pre-quaternarie e con il Tufo grigio 

Campano. I depositi coprono in maniera più o meno continua i versanti e le paleo 

superfici sommitali dei rilievi appenninici. Gli spessori maggiori raggiungono circa 8 m 

nelle aree di fondovalle e si riducono a 2-3 m in corrispondenza dei rilievi collinari e 

montuosi. OLOCENE.  

 RVMb -  Sintema Ruvo del Monte: litofacies conglomeratico-sabbiosa. Conglomerati in 

strati, lenti e banchi con intercalazioni di sabbie litarenitiche grossolane, micro 

conglomerati a matrice sabbiosa giallo rossastra, rare lenti di silt argilloso di colore 

verde e marrone scuro. Spessore complessivo di circa 200 m. PLIOCENE MEDIO.  

 CVT2 – Membro siltoso argilloso marnoso con olistoliti di piattaforma della formazione 

di Catelvetere: alternanza di silt arenaceo, argille brunastre e grigio-azzurre a frattura 

concoide, argille siltose biancastre, areniti fini marroni. Le argille sono intercalate a 

marne e subordinatamente ad arenarie quarzose feldespatiche, quarzoso litiche e 

micacee, a grana medio-grossolana e con matrice per lo più calcarea, in alcuni casi 

abbondante. Si intercalano rari strati di calciruditi e calcareniti grigiastre lito-
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bioclastiche. Limite inferiore stratigrafico con CVT1, FYR. Limite superiore stratigrafico 

discordante con RVMb. Lo spessore circa 150 m- MESSINIANO INF. 

 CVT1a – litofacies arenaceo-argilloso-conglomeratica della formazione di Castelvetere: 

alternanza di arenarie arcosico-litiche e subordinatamente quarzoso-feldspatiche con 

minerali femici e frammenti litici abbondanti di colore grigio; argille di colore grigio 

verdognolo, argille marnose di colore grigio; subordinatamente sono presenti 

intercalazioni di blocchi carbonatici. Nella porzione superiore alternanza di 

conglomerati a matrice sostenuta, conglomerati disorganizzati con grossi ciottoli e 

clasti pelitici, arenarie con ciottoli dispersi o nuvole ciottolose. Limite stratigrafico 

laterale eteropico con CVT1; limite superiore con CVT2. Limite tettonico con FYR e 

FYR2. Lo spessore è di circa 200m. TORTONIANO SUP.-MESSINIANO INF. 

  FYR – Flysch Rosso: alternanza di calcari, marne e argille di colore verde e rosso, 

calcareniti grigio-verdastre e brecciole calcaree. I banchi calciruditici e calcarenitici, 

comunemente gradati, mostrano nell’insieme una stratificazione mal definita e 

irregolare, poggiano con basi erosive canalizzate su orizzonti argillitici deformati per 

carico, e passano verso l’alto a calcareniti fini grigio-verdastre laminate, a marne 

calcaree, a marne, argille marnose e siltose, argilliti rosso-brune e subordinatamente 

grigio-verdognole, con stratificazione piano-parallela o ondulata. Limite latero-

verticale con FYR2, tettonico con CVT. Limite superiore stratigrafico con CVT1. 

CRETACICO SUP.-MIOCENE INF. 

 FYR2 – membro calcareo del Flysch Rosso: calcari clastici grigiastri e biancastri, in strati 

e banchi massivi, con stratificazione irregolare e diffuso clivaggio di fratturazione; 

calcari cristallini saccaroidi biancastri e grigio avana con vene spatiche, a luoghi ridotti 

a brecce di frizione; subordinatamente strati calciruditici a frammenti di rudiste con 

stratificazione irregolare, frammenti di calcari di scogliera; nella parte medio-alta, 

intercalazioni di calcareniti fini grigio-azzurrognole e subordinatamente calcari 

marnosi grigio-scuri molto compatti. Limite inferiore stratigrafico con FYR, tettonico 

con CVT. Lo spessore variabile tra dai 100 ai 200 m. 
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3.2. Inquadramento geomorfologico 

Il paesaggio morfo-topografico del territorio comunale di Lapio risulta morbido ma con 

variabili valori della pendenza.  

Tutta l’area a vasto raggio di affioramento delle formazioni mioceniche flyschoidi (materiali 

argilloso – marnoso – arenaceo) è caratterizzata da versanti di forma mammellonare, e valori 

di pendenza di circa il 20%.  

Solamente in corrispondenza di affioramenti litoidi (calcareniti), il paesaggio risulta più aspro, 

con valori di pendenza che superano il 50% (ad Ovest del centro abitato di Lapio); questo 

grazie alla maggiore resistenza offerta dai litotipi agli agenti geomorfologici. 

Una vasta superficie del territorio comunale, soprattutto i versanti modellati in litotipi meno 

consistenti, presentano un’evidente precarietà morfologica, con importanti fenomeni franosi. 

Il centro abitato di Lapio è circondato da fenomeni classificabili come scorrimenti 

traslativi/rotazionali, colate lente e movimenti di tipo misto (fig.4).  

 

 
Figura 4– Stralcio Carta IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) – “Dati contenuti nel sistema informativo del 

Progetto IFFI, realizzato in esecuzione della Convenzione 18/01/2001 tra Regione Campania e Servizio Geologico 
Nazionale (ora ISPRA)". 
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3.3. Inquadramento idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico l’area è caratterizzata da tre complessi idrogeologici principali 

(fig. 5): 

 Complesso piroclastico: depositi di origine vulcanica, ceneriti, lapilli e pomici con un 

tipo di permeabilità per porosità e fessurazione e un grado di permeabilità medio. 

 Complesso arenaceo-argilloso-marnoso: arenarie, mal cementate, in grossi banchi e 

con intercalazioni di livelli argillosi, argilloso marnosi e sabbiosi. Alternanza di arenarie 

a grana medio-fine, argille e marne. Tipo di permeabilità per porosità o fratturazione e 

grado di permeabilità da medio a basso. 

 Complesso argilloso: argilliti varicolori, con intercalazioni di calcareniti e calcilutiti 

torbiditiche. Caratterizzato da un tipo di permeabilità per porosità e un grado di 

permeabilità molto basso. 

 
Figura 5- Stralcio Carta idrogeologica della Provincia di Avellino (Aquino S., Allocca V., Celico P. & Esposito L.) 
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4. CAMPAGNA DI INDAGINI 

4.1. Prospezione sismica MASW 

4.1.1. Premessa 

 

L’indagine ha avuto come scopo la caratterizzazione dinamica del sottosuolo, nelle prime 

decine di metri, con l’individuazione delle principali unità geofisiche e delle relative proprietà 

meccaniche elastiche. 

La campagna di indagini è stata condotta conformemente alla vigente normativa sismica ed in 

particolare ai contenuti dell’O.P.C.M. n. 3274/2003, al D.M. 14/01/2008 ed alla Circolare n. 

617 del 02/02/2009, contenente le istruzioni per l’applicazione del precedente decreto. 

 

Questa, in sintesi, permette di correlare la stima dell’effetto di sito alle caratteristiche del 

profilo di velocità delle onde di taglio (VS) e procedere alla classificazione del terreno 

investigato. Nel rispetto di quanto previsto dalle prima definite NTC 2008, la classificazione 

dei terreni è stata effettuata sulla base del valore della Vs30 (il valore medio della VS nei primi 

30m di profondità) definita dalla relazione: 

 

In cui VSi e hi sono rispettivamente la velocità delle onde di taglio e lo spessore dell’i-esimo 

strato. 

Di seguito verrà illustrato il metodo di acquisizione, elaborazione ed i risultati ottenuti. 
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4.1.2. Indagine MASW 

 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non 

invasiva, che individua il profilo di velocità delle onde di taglio Vs basandosi sulla misura delle 

onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi geofoni posti sulla superficie del suolo.  

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano 

con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla 

propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè 

onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase o, in maniera 

equivalente, la velocità di fase apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di 

propagazione. La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad 

alta frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi 

danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, mentre onde a bassa frequenza si 

propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo. 

Nell’indagine MASW (metodo attivo), le onde superficiali generate in un punto sulla superficie 

del suolo sono misurate da uno stendimento lineare di sensori ed è possibile ottenere la curva 

di dispersione sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 50Hz; 

quindi si produrranno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, sui primi 30m-50m, 

in funzione della sua rigidezza. Il metodo MASW consiste in tre fasi (Roma, 2002):  

1. Calcolo della velocità di fase (o curva di dispersione) apparente sperimentale; 

2. Calcolo della velocità di fase apparente numerica,  

3. Individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, modificando 

opportunamente lo spessore h, le velocità delle onde di taglio Vs e di compressione Vp 

(o in maniera alternativa alle velocità Vp è possibile assegnare il coefficiente di Poisson 

u), la densità di massa r degli strati che costituiscono il modello del suolo, fino a 

raggiungere una sovrapposizione ottimale tra le curve di dispersione sperimentale e 

numerica corrispondente al modello di suolo assegnato.  

Dopo aver determinato il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs è possibile 

procedere al calcolo della velocità equivalente nei primi 30m di profondità Vs30 e quindi 

individuare la categoria sismica del suolo. 
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4.1.3. Ubicazione Indagine 

 
Figura 6 - Ubicazione stendimento sismico 

Lo stendimento sismico è stato posizionato a partire dal primo geofono ubicato nel punto 40° 

58’ 52,54’’ N      14° 56’ 42,92’’ E, in modo da investigare la porzione di terreno interessata 

dall’opera. 

 
Figura 7 - Stendimento sismico 
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4.1.4. Acquisizione Dati 
 

Per l’acquisizione dei dati è stata utilizzata la seguente attrezzatura: 

 Sismografo SARA Electronic mod.: “DoReMi” a 24 canali; 

 Geofoni verticali monocomponente elettromagnetici a bobina mobile e massa sospesa 

con frequenza propria di 4,5Hz, trasduttori in grado di convertire in impulsi elettrici la 

velocità di spostamento del suolo quando attraversato da onde sismiche; 

 Mazza di 8Kg battente su shot plate in polimero dal diametro di 250mm; 

 Geofono starter per individuare l’esatto istante (t0) in cui la sorgente viene attivata e 

fissare l’inizio della registrazione; 

 Software di acquisizione “DOREMI” sviluppato dalla società “Sara electronic”. 

I dati acquisiti sono stati quindi elaborati in fase di post-processing attraverso il software 

“Geopsy” impiegato per il calcolo della curva di dispersione.  

 

Lunghezza stendimento (m) 46  

Numero di ricevitori 24 

Distanza intergeofonica (m) 2 

Distanza Sorgente - 1° ricevitore (m) -5 

Frequenza propria dei geofoni (Hz) 4,5 

  

Passo temporale di acquisizione (ms) 1  

Numero di ricevitori usati per l’analisi 20 

L’intervallo considerato per l’analisi (ms) 0 - 2000 

Tabella 1 - Schema della geometria di acquisizione 

 

 
Figura 8 – Tracce sperimentali 
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4.1.5. Risultati delle analisi 

Frequenza finale:      50Hz 

Frequenza iniziale:    5 Hz 

 
Figura 9 - Spettro di frequenza e Curva di dispersione sperimentale 

 

 
Figura 10 - Sovrapposizione della curva di dispersione sperimentale (nero) e calcolate 
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Strato h (m) z (m) Vsfin 

1 1,9 -1,9 125 

2 3,5 -5,4 209 

3 4,3 -9,7 300 

4 oo -oo 357 
Tabella 2 - Risultati dell’inversione 

 
Figura 11 - Profilo di velocità Vs (con minimo misfit = 0,01), utilizzato per il calcolo della Vs30 

 
Risultati finali 
 

La normativa applicata è il DM 14 gennaio 2008. 
Piano di riferimento: piano di imposta delle fondazioni. 

Piano di riferimento z(m) Vs30 (m/s) 

0 290 
Tabella 3 - Valore della Vs30 

 

Il sito non è suscettibile di liquefazione e non è argilla sensitiva. 

Le caratteristiche meccaniche degli strati migliorano gradualmente con la profondità 

Tipo di suolo: 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 Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s). 
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4.2. Prove penetrometriche dinamiche (DPSH) 

4.2.1. Premessa 

Per meglio caratterizzare il volume geologico significativo e fornire utili informazioni al 

progettista è stata eseguita una prova penetrometrica dinamica di tipo super-pesante 

nell’area di imposta del fabbricato, in modo da indagare gli strati di terreno che saranno 

interessati dalle fondazioni. 

 

La prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH consiste nell’infiggere verticalmente 

nel terreno una punta conica metallica posta all’estremità di un’asta di acciaio, prolungabile 

con l’aggiunta di successive aste. 

L’infissione avviene per battitura, facendo cadere da un’altezza costante un maglio di un dato 

peso. Si contano i colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di lunghezza di 20 cm. 

Per le prove effettuate è stato utilizzato il penetrometro Pagani TG63-100, dinamico super 

pesante, avente le seguenti caratteristiche: 

 
 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  63,5 Kg 
 Altezza di caduta libera  0,75 m 
 Peso sistema di battuta  8 Kg 
 Diametro punta conica  50,46 mm 
 Area di base punta  20 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  6,3 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta 0,80 m 
 Avanzamento punta  0,20 m 
 Numero colpi per punta  N(20) 
 Coeff. Correlazione  1,504 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 
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4.2.2. Acquisizione Dati 
 

 

Figura 12 - Esecuzione prova DPSH n.1 

 
Figura 1312 - Esecuzione prova DPSH n.2 
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Figura 1413 - Esecuzione prova DPSH n.3 

 

 
Figura 14 - Esecuzione prova DPSH n.4 
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Di seguito si riporta la tabella con i numeri di colpi necessari per la penetrazione di ciascun 

tratto di lunghezza di 20 cm per ogni prova penetrometrica: 

Profondità (m) Nr. Colpi 
Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 
(Mpa) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier – 

Olandesi (KPa) 
0,20 2 0,855 1,63 81,45 
0,40 3 0,851 2,43 121,62 
0,60 3 0,847 2,42 121,08 
0,80 5 0,843 4,02 200,92 
1,00 3 0,840 2,22 111,05 
1,20 3 0,836 2,21 110,59 
1,40 3 0,833 2,20 110,14 
1,60 4 0,830 2,93 146,27 
1,80 4 0,826 2,91 145,70 
2,00 4 0,823 2,70 135,03 
2,20 3 0,820 2,02 100,90 
2,40 3 0,817 2,01 100,53 
2,60 3 0,814 2,00 100,17 
2,80 4 0,811 2,66 133,10 
3,00 4 0,809 2,48 124,01 
3,20 4 0,806 2,47 123,60 
3,40 5 0,803 3,08 154,00 
3,60 5 0,801 3,07 153,51 
3,80 4 0,798 2,45 122,43 
4,00 5 0,796 2,87 143,25 
4,20 4 0,794 2,29 114,27 
4,40 4 0,791 2,28 113,94 
4,60 4 0,789 2,27 113,62 
4,80 5 0,787 2,83 141,65 
5,00 6 0,785 3,20 159,75 
5,20 7 0,783 3,72 185,90 
5,40 5 0,781 2,65 132,45 
5,60 2 0,779 1,06 52,85 
5,80 2 0,777 1,05 52,73 
6,00 3 0,775 1,49 74,61 
6,20 4 0,774 1,98 99,25 
6,40 5 0,772 2,48 123,79 
6,60 5 0,770 2,47 123,52 
6,80 6 0,769 2,96 147,92 
7,00 5 0,767 2,33 116,65 
7,20 6 0,766 2,79 139,71 
7,40 5 0,764 2,32 116,19 
7,60 6 0,763 2,78 139,17 
7,80 5 0,761 2,32 115,76 
8,00 7 0,760 3,08 153,82 
8,20 7 0,759 3,07 153,55 
8,40 13 0,707 5,32 265,87 
8,60 28 0,656 10,62 531,12 
8,80 31 0,605 10,84 542,08 
9,00 50 0,553 15,26 762,77 

Tabella 4 – Numero di colpi per ogni tratto di 20 cm e relativa resistenza dinamica, DPSH n. 1 
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Profondità (m) Nr. Colpi 
Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 
(Mpa) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier – 

Olandesi (KPa) 
0,20 3 0,855 2,44 122,17 
0,40 4 0,851 3,24 162,16 
0,60 2 0,847 1,61 80,72 
0,80 3 0,843 2,41 120,55 
1,00 3 0,840 2,22 111,05 
1,20 2 0,836 1,47 73,73 
1,40 2 0,833 1,47 73,43 
1,60 3 0,830 2,19 109,70 
1,80 2 0,826 1,46 72,85 
2,00 2 0,823 1,35 67,51 
2,20 3 0,820 2,02 100,90 
2,40 3 0,817 2,01 100,53 
2,60 4 0,814 2,67 133,56 
2,80 4 0,811 2,66 133,10 
3,00 3 0,809 1,86 93,01 
3,20 3 0,806 1,85 92,70 
3,40 3 0,803 1,85 92,40 
3,60 5 0,801 3,07 153,51 
3,80 4 0,798 2,45 122,43 
4,00 6 0,796 3,44 171,90 
4,20 15 0,744 8,03 401,50 
4,40 26 0,691 12,94 647,03 
4,60 30 0,689 14,88 744,21 
4,80 50 0,587 21,13 1056,54 

Tabella 5 – Numero di colpi per ogni tratto di 20 cm e relativa resistenza dinamica, DPSH n. 2 
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Profondità (m) Nr. Colpi 
Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 
(Mpa) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier – 

Olandesi (KPa) 
0,20 2 0,855 1,63 81,45 
0,40 4 0,851 3,24 162,16 
0,60 3 0,847 2,42 121,08 
0,80 3 0,843 2,41 120,55 
1,00 3 0,840 2,22 111,05 
1,20 4 0,836 2,95 147,45 
1,40 6 0,833 4,41 220,28 
1,60 4 0,830 2,93 146,27 
1,80 5 0,826 3,64 182,12 
2,00 9 0,823 6,08 303,82 
2,20 10 0,820 6,73 336,32 
2,40 9 0,817 6,03 301,59 
2,60 7 0,814 4,67 233,73 
2,80 6 0,811 3,99 199,65 
3,00 6 0,809 3,72 186,01 
3,20 5 0,806 3,09 154,50 
3,40 5 0,803 3,08 154,00 
3,60 6 0,801 3,68 184,22 
3,80 6 0,798 3,67 183,65 
4,00 3 0,796 1,72 85,95 
4,20 6 0,794 3,43 171,40 
4,40 6 0,791 3,42 170,91 
4,60 6 0,789 3,41 170,44 
4,80 6 0,787 3,40 169,97 
5,00 6 0,785 3,20 159,75 
5,20 5 0,783 2,66 132,79 
5,40 5 0,781 2,65 132,45 
5,60 4 0,779 2,11 105,70 
5,80 5 0,777 2,64 131,82 
6,00 16 0,725 7,44 372,24 
6,20 16 0,724 7,43 371,34 
6,40 11 0,772 5,45 272,33 
6,60 16 0,720 7,39 369,61 
6,80 50 0,569 18,24 911,94 

Tabella 6 – Numero di colpi per ogni tratto di 20 cm e relativa resistenza dinamica, DPSH n. 3 
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Profondità (m) Nr. Colpi 
Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 
(Mpa) 

Pres. ammissibile con 
riduzione Herminier – 

Olandesi (KPa) 

0,20 2 0,855 1,63 81,45 
0,40 3 0,851 2,43 121,62 
0,60 4 0,847 3,23 161,44 
0,80 4 0,843 3,21 160,74 
1,00 4 0,840 2,96 148,07 
1,20 4 0,836 2,95 147,45 
1,40 5 0,833 3,67 183,56 
1,60 4 0,830 2,93 146,27 
1,80 5 0,826 3,64 182,12 
2,00 6 0,823 4,05 202,54 
2,20 6 0,820 4,04 201,79 
2,40 6 0,817 4,02 201,06 
2,60 4 0,814 2,67 133,56 
2,80 5 0,811 3,33 166,37 
3,00 7 0,809 4,34 217,01 
3,20 8 0,806 4,94 247,19 
3,40 6 0,803 3,70 184,80 
3,60 4 0,801 2,46 122,81 
3,80 5 0,798 3,06 153,04 
4,00 4 0,796 2,29 114,60 
4,20 4 0,794 2,29 114,27 
4,40 6 0,791 3,42 170,91 
4,60 6 0,789 3,41 170,44 
4,80 6 0,787 3,40 169,97 
5,00 6 0,785 3,20 159,75 
5,20 5 0,783 2,66 132,79 
5,40 5 0,781 2,65 132,45 
5,60 6 0,779 3,17 158,56 
5,80 5 0,777 2,64 131,82 
6,00 6 0,775 2,98 149,21 
6,20 5 0,774 2,48 124,06 
6,40 6 0,772 2,97 148,55 
6,60 7 0,770 3,46 172,93 
6,80 9 0,769 4,44 221,87 
7,00 8 0,767 3,73 186,65 
7,20 9 0,766 4,19 209,56 
7,40 10 0,764 4,65 232,39 
7,60 11 0,763 5,10 255,14 
7,80 14 0,711 6,06 302,84 
8,00 15 0,710 6,16 307,93 
8,20 19 0,709 7,79 389,30 
8,40 14 0,707 5,73 286,32 
8,60 12 0,756 5,25 262,32 
8,80 10 0,755 4,36 218,24 
9,00 11 0,753 4,57 228,45 
9,20 15 0,702 5,81 290,35 
9,40 20 0,701 7,73 386,48 
9,60 50 0,550 15,16 757,90 

Tabella 7 – Numero di colpi per ogni tratto di 20 cm e relativa resistenza dinamica, DPSH n. 4 
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4.2.3. Metodologia di Elaborazione 

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico: 

Dynamic Probing della GeoStru Software.  

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) 

tramite le elaborazioni proposte da Pasqualini (1983) - Meyerhof (1956) - Desai (1968) - 

Borowczyk-Frankowsky (1981). 

Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per 

estrapolare utili informazioni geotecniche e geologiche. 

Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, 

permettono spesso di ottenere dati utili alla progettazione e frequentemente dati 

maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle litologie e di dati geotecnici 

determinati sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come 

rappresentazione generale di una verticale eterogenea disuniforme e/o complessa. 

In particolare consente di ottenere informazioni su:  

- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,  

- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,  

- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei 

colpi e delle resistenza alla punta. 

 
Correlazione con Nspt 

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi 

ed economici per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni 

esistenti riguardano i valori del numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta prova, pertanto 

si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con Nspt. Il 

passaggio viene dato da: 

NNSPT t    

Dove: 

SPT
t

Q

Q
  

in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT. 
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Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 

Densità relativa (%) 

 Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie 

Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC 

a qualunque pressione efficace, per ghiaie il valore di Dr % viene sovrastimato, per limi 

sottostimato.  

Angolo di Attrito  

 Meyerhof (1956) - Correlazioni valide per terreni argillosi-marnosi fessurati, terreni di 

riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di dati).  

 Meyerhof  (1965) - Correlazione  valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a 

profondità < 5 m  e  con (%) di limo > 5% a profondità < 3 m. 

 
Modulo Edometrico   

 Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica 

sperimentale di dati). 

Peso di Volume  

 Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.   

Peso di volume saturo 

 Terzaghi-Peck (1948-1967) 

 
Correlazioni geotecniche terreni coesivi 

Coesione non drenata 

 Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con 

Nspt < 8 , argille limose-siltose mediamente plastiche, argille marnose alterate-

fessurate. 

 Terzaghi-Peck (1948). Cu (min-max). 

< 10 colpi, per resistenze penetrometriche > 10 l'elaborazione valida è comunque 

quella delle "argille plastiche " di Sanglerat.  

 (U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille 

limose e argille di bassa media ed alta plasticità , (Cu-Nspt-grado di plasticità).  
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Modulo Edometrico (Eed)  

 Stroud e Butler (1975),- per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a 

media-medio-alta plasticità - da esperienze su argille glaciali.   

 Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità (IP < 20), valida per litotipi 

argillosi a medio-bassa plasticità (IP < 20) - da esperienze su argille glaciali .  

Peso di Volume  

 Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente 

coerenti.  

Peso di volume saturo  

 Meyerhof ed altri.  
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4.2.4. Risultati 

Prof. 
Strato 

(m) 
Descrizione Nspt Y Ysat Eed 

NATURA 
GRANULARE 

NATURA 
COESIVA 

DR ø' Cu 

0 - 0,8 
Terreno di 

riporto 
4 15.2 18.5 3.40 20.54 21 - 

0,8 - 3.2 
Piroclastiti 

rimaneggiate e 
argillificate 

5 16.0 18.6 3.66 21.52 21 - 

3,2 -  6,0 
Argilla limosa 

marrone chiaro 
6 16.3 18.3 2.95 - - 24,52 

6,0 - 7,2 
Limo con sabbia 

grigiastra 
7 16.3 18.7 5.42 27.87 22 - 

7,2 - 8,4 
Argilla limosa 

marrone 
10 19.5 21.4 4.85 - - 42,17 

8,4 - 8,8 

Argilla marrone 
consistente 

inglobante clasti 
calcarei 

44 24.5 24.5 19.96 - - 155,34 

Tabella 8 – Ricostruzione stratigrafia, correlazione Nspt e correlazioni geotecniche (Nspt: numero di colpi prova SPT 
(avanzamento d = 30 cm); Y (KN/m³) = peso di volume naturale; Ysat, (KN/m³) = peso di volume saturo; Eed (MPa) = 
Modulo Edometrico; DR % = densità relativa; ø' (°) = angolo di attrito efficace; Cu (KPa) = coesione non drenata;), 
DPSH n. 1 

 

Prof. 
Strato 

(m) 
Descrizione Nspt Y Ysat Eed 

NATURA 
GRANULARE 

NATURA 
COESIVA 

DR ø' Cu 

0 - 2,0 
Terreno di 

riporto 
3 15.0 18.5 2.72 19.39 21 - 

2,4 - 4,0 
Piroclastiti 

rimaneggiate e 
argillificate 

5 15.4 18.5 3.85 21.2 21 - 

4,0 -  4,6 
Argilla marrone 
inglobante clasti 

calcarei 
35 22.6 24.5 16.02 - - 128.4 

Tabella 9 – Ricostruzione stratigrafia, correlazione Nspt e correlazioni geotecniche (Nspt: numero di colpi prova SPT 
(avanzamento d = 30 cm); Y (KN/m³) = peso di volume naturale; Ysat, (KN/m³) = peso di volume saturo; Eed (MPa) = 
Modulo Edometrico; DR % = densità relativa; ø' (°) = angolo di attrito efficace; Cu (KPa) = coesione non drenata;), 
DPSH n. 2 
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Prof. 
Strato 

(m) 
Descrizione Nspt Y Ysat Eed 

NATURA 
GRANULARE 

NATURA 
COESIVA 

DR ø' Cu 

0 - 2,2 
Terreno di 

riporto e letto di 
fondazione 

7 16.1 18.6 5.05 26.59 22 - 

2,2 -  5,8 
Argilla limosa 

marrone chiaro 
8 16.3 18.7 5.94 - - 33,64 

5,8 - 6,6 
Argilla marrone 
inglobante clasti 

calcarei 
22 20.6 21.0 9.98 - - 83.65 

Tabella 10 – Ricostruzione stratigrafia, correlazione Nspt e correlazioni geotecniche (Nspt: numero di colpi prova 
SPT (avanzamento d = 30 cm); Y (KN/m³) = peso di volume naturale; Ysat, (KN/m³) = peso di volume saturo; Eed 
(MPa) = Modulo Edometrico; DR % = densità relativa; ø' (°) = angolo di attrito efficace; Cu (KPa) = coesione non 
drenata;), DPSH n. 3 

 

Prof. 
Strato 

(m) 
Descrizione Nspt Y Ysat Eed 

NATURA 
GRANULARE 

NATURA 
COESIVA 

DR ø' Cu 

0 - 1,0 Terreno di riporto 5 15.1 18.5 3.56 21.13 21 - 

1,0 - 2,4 
Piroclastiti rimaneggiate e 

argillificate 
7 16.1 18.6 5.38 27.75 22 - 

3,2 -  6,0 
Argilla limosa marrone 

chiaro mediamente 
consistente 

8 18.7 20.5 3.68 - - 32.26 

6,0 - 9,4 

Argilla marrone da 
mediamente consistente 

a consistente e 
inglobante clasti calcarei 

17 20.5 22.5 7.76 - - 66.10 

Tabella 11 – Ricostruzione stratigrafia, correlazione Nspt e correlazioni geotecniche (Nspt: numero di colpi prova 
SPT (avanzamento d = 30 cm); Y (KN/m³) = peso di volume naturale; Ysat, (KN/m³) = peso di volume saturo; Eed 
(MPa) = Modulo Edometrico; DR % = densità relativa; ø' (°) = angolo di attrito efficace; Cu (KPa) = coesione non 
drenata;), DPSH n. 4 
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Figura 15 – Diagramma numero di colpi e ricostruzione stratigrafia, DPSH n. 1 
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Figura 17 – Diagramma numero di colpi e ricostruzione stratigrafia, DPSH n. 2 
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Figura 18 – Diagramma numero di colpi e ricostruzione stratigrafia, DPSH n. 3 
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Figura 19 – Diagramma numero di colpi e ricostruzione stratigrafia, DPSH n. 4 
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4.3. Prove penetrometriche statiche (CPT) 

4.3.1. Premessa 

 

La prova penetrometrica statica CPT (di tipo meccanico) consiste 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). 

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". 

 

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

facilitandone l'infissione. 

 

Per le prove effettuate è stato utilizzato il penetrometro Pagani TG63-100, avente le seguenti 

caratteristiche: 

 Rif. Norme  ASTM D3441-86 

 Diametro Punta conica meccanica (mm) 35,7 

 Angolo di apertura punta (°) 60 

 Area punta (cm2) 10 

 Superficie manicotto (cm2) 150 

 Passo letture (cm) 20 

 Costante di trasformazione Ct  10 

 

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

("selettore") che preme alternativamente sull'asta interna e su quella esterna. 

 

Le letture di campagna (rilevate dal sistema di acquisizione in Kg/cm2) durante l’infissione 

sono le seguenti: 

-  Lettura alla punta LP = prima lettura di campagna durante l’infissione relativa 

all’infissione della sola punta 

- Lettura laterale LT = seconda lettura di campagna relativa all’infissione della 

punta+manicotto 

-  Lettura totale LLTT = terza lettura di campagna relativa all’infissione delle aste esterne 

(tale lettura non sempre viene rilevata in quanto non è influente metodologicamente 

ai fini interpretativi). 
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4.3.2. Acquisizione Dati 

 

Figura 20 – Esecuzione prova penetrometrica CPT n.1 

 
Figura 21 - Esecuzione prova CPT n.2 
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Di seguito si riporta la tabella con le letture di campagna per intervalli di 20 cm, con le relative 

caratteristiche di resistenza del terreno (qc e fs) e il rapporto Begemann (Qc/fs) e 

Schmertmann (fs/qc*100) , dalla quale è possibile risalire al tipo litologico. 
Profondità 

(m) 
Lettura punta 

(Kg/cm²) 
Lettura laterale 

(Kg/cm²) 
qc 

(Kg/cm²) 
fs 

(Kg/cm²) 
qc/fs 

Begemann 
fs/qcx100 

(Schmertmann) 

0,20 5,00 20,0 5,0 1,467 3,408 29,3 

0,40 16,00 38,0 16,0 0,6 26,667 3,8 

0,60 14,00 23,0 14,0 0,333 42,042 2,4 

0,80 25,00 30,0 25,0 0,733 34,106 2,9 

1,00 29,00 40,0 29,0 1,267 22,889 4,4 

1,20 9,00 28,0 9,0 0,933 9,646 10,4 

1,40 10,00 24,0 10,0 0,733 13,643 7,3 

1,60 19,00 30,0 19,0 1,133 16,77 6,0 

1,80 18,00 35,0 18,0 1,533 11,742 8,5 

2,00 22,00 45,0 22,0 1,867 11,784 8,5 

2,20 22,00 50,0 22,0 2,067 10,643 9,4 

2,40 23,00 54,0 23,0 2,4 9,583 10,4 

2,60 23,00 59,0 23,0 2,2 10,455 9,6 

2,80 26,00 59,0 26,0 2,267 11,469 8,7 

3,00 30,00 64,0 30,0 2,067 14,514 6,9 

3,20 31,00 62,0 31,0 2,733 11,343 8,8 

3,40 33,00 74,0 33,0 2,8 11,786 8,5 

3,60 30,00 72,0 30,0 2,2 13,636 7,3 

3,80 36,00 69,0 36,0 2,4 15,0 6,7 

4,00 37,00 73,0 37,0 2,133 17,346 5,8 

4,20 38,00 70,0 38,0 2,8 13,571 7,4 

4,40 36,00 78,0 36,0 2,6 13,846 7,2 

4,60 36,00 75,0 36,0 2,933 12,274 8,1 

4,80 38,00 82,0 38,0 2,133 17,815 5,6 

5,00 34,00 66,0 34,0 1,333 25,506 3,9 

5,20 90,00 110,0 90,0 4,133 21,776 4,6 

5,40 98,00 160,0 98,0 3,333 29,403 3,4 

5,60 80,00 130,0 80,0 1,333 60,015 1,7 

5,80 20,00 40,0 20,0 0,733 27,285 3,7 

6,00 19,00 30,0 19,0 1,6 11,875 8,4 

6,20 23,00 47,0 23,0 0,667 34,483 2,9 

6,40 35,00 45,0 35,0 1,333 26,257 3,8 

6,60 39,00 59,0 39,0 1,8 21,667 4,6 

6,80 43,00 70,0 43,0 2,2 19,545 5,1 

7,00 47,00 80,0 47,0 2,467 19,051 5,2 

7,20 43,00 80,0 43,0 2,867 14,998 6,7 

7,40 42,00 85,0 42,0 2,333 18,003 5,6 

7,60 45,00 80,0 45,0 2,667 16,873 5,9 

7,80 48,00 88,0 48,0 2,667 17,998 5,6 

8,00 50,00 90,0 50,0 2,333 21,432 4,7 

8,20 55,00 90,0 55,0 3,4 16,176 6,2 

8,40 58,00 109,0 58,0 4,0 14,5 6,9 

8,60 50,00 110,0 50,0 3,6 13,889 7,2 

8,80 25,00 79,0 25,0 2,667 9,374 10,7 

9,00 18,00 58,0 18,0 2,267 7,94 12,6 

9,20 26,00 60,0 26,0 2,2 11,818 8,5 

9,40 27,00 60,0 27,0 2,133 12,658 7,9 
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9,60 18,00 50,0 18,0 1,8 10,0 10,0 

9,80 13,00 40,0 13,0 1,267 10,26 9,7 

10,00 15,00 34,0 15,0 1,533 9,785 10,2 

10,20 18,00 41,0 18,0 1,667 10,798 9,3 

10,40 18,00 43,0 18,0 1,733 10,387 9,6 

10,60 18,00 44,0 18,0 1,267 14,207 7,0 

10,80 21,00 40,0 21,0 1,533 13,699 7,3 

11,00 21,00 44,0 21,0 1,467 14,315 7,0 

11,20 12,00 34,0 12,0 8,667 1,385 72,2 

11,40 70,00 200,0 70,0 0,0  0,0 

Tabella 12 – Lettura alla punta, lettura laterale e relativa resistenza del terreno per ogni tratto di 20 cm -  
Prova CPT n.1 

 

Profondità 
(m) 

Lettura punta 
(Kg/cm²) 

Lettura laterale 
(Kg/cm²) 

qc 
(Kg/cm²) 

fs 
(Kg/cm²) 

qc/fs 
Begemann 

fs/qcx100 
(Schmertmann) 

0,20 20,00 30,0 20,0 0,533 37,523 2,7 

0,40 24,00 32,0 24,0 1,067 22,493 4,4 

0,60 12,00 28,0 12,0 0,933 12,862 7,8 

0,80 18,00 32,0 18,0 1,4 12,857 7,8 

1,00 22,00 43,0 22,0 2,2 10,0 10,0 

1,20 28,00 61,0 28,0 1,867 14,997 6,7 

1,40 33,00 61,0 33,0 1,533 21,526 4,6 

1,60 28,00 51,0 28,0 1,6 17,5 5,7 

1,80 36,00 60,0 36,0 1,267 28,414 3,5 

2,00 39,00 58,0 39,0 2,067 18,868 5,3 

2,20 37,00 68,0 37,0 2,333 15,859 6,3 

2,40 19,00 54,0 19,0 1,667 11,398 8,8 

2,60 20,00 45,0 20,0 1,667 11,998 8,3 

2,80 28,00 53,0 28,0 2,333 12,002 8,3 

3,00 70,00 105,0 70,0 3,333 21,002 4,8 

3,20 200,00 250,0 200,0 0,0  0,0 

Tabella 13 - Lettura alla punta, lettura laterale e relativa resistenza del terreno per ogni tratto di 20 cm -  
Prova CPT n.2 
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4.3.3. Metodologia di Elaborazione 

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo: STATIC PROBING 

della GeoStru Software.  

 

Le resistenze specifiche Qc (Resistenza alla punta) e Ql (Resistenza Laterale o fs attrito laterale 

specifico che considera la superficie del manicotto di frizione) vengono desunte tramite 

opportune costanti e sulla base dei valori specifici dell’area di base della punta e dell’area del 

manicotto di frizione laterale:  

 

Qc = (LP x Ct) / Ap 

Ql (o fs) = [(LT – LP) x Ct] / Am 

 

Dove: 

LP  = Lettura alla punta  

LT  = Lettura laterale 

Ap  = l’area punta (base del cono punta tipo “Begemann”) = 10 cm2   

Am   = area del manicotto di frizione = 150 cm2 

Ct   = costante di trasformazione =10 

 

Inoltre viene calcolato il Rapporto Qc/fs (Rapporto Begemann 1965) e il Rapporto fs/Qc 

(Rapporto Schmertmann 1978 – FR %). 

 

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e 

parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di 

avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con 

sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica.  

 

 

Il programma esegue inoltre il grafico Profondità/Valutazioni litologiche, per visualizzare in 

maniera diretta l’andamento delle litologie presenti lungo la verticale indagata. 

Interpretazioni litologiche (Autori di riferimento): 

 Searle 1979 
 Douglas Olsen 1981 (consigliato per CPTE) 
 A.G.I. 1977 (consigliato per CPT) 
 Schmertmann 1978 (consigliato per CPT) 
 Robertson 1983-1986 (consigliato per CPTE) 
 Begemann 1965 (consigliato per CPT) 

 

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 

Angolo di Attrito 
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 Angolo di Attrito (Meyerhof 1951) – per sabbie N.C. e S.C. 

 Angolo di Attrito Herminier  

Densità relativa (%)  

 Densità Relativa (Baldi ed altri 1978-1983 - Schmertmann 1976) - per sabbie NC non 

cementate 

Modulo Edometrico 

 Modulo Edometrico (Buisman - Sanglerat) – valido per sabbie argillose 

Peso di Volume  

 Peso di Volume (Meyerhof) -  

 Peso di Volume saturo (Meyerhof ) -  

 

Correlazioni geotecniche terreni coesivi 

Coesione Non Drenata   

 Coesione non drenata (Lunne, Robertson and Powell 1977) 

Modulo Edometrico-Confinato  

 Metodo generale del modulo edometrico. 

Peso di Volume  

 Peso di Volume terreni coesivi (t/mq)   (Meyerhof)    

 Peso di Volume saturo terreni coesivi (t/mq) (Meyerhof)    
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4.3.4. Risultati 

 
Figura 22 – Valutazione litologia CPT n.1 (Schertmann 1978) 
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Figura 23 – Diagrammi Resistenza alla punta (Qc), Resistenza Laterale (fs) e ricostruzione stratigrafica 

Schmertmann (1978) – CPT n.1 
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Prof. 
Strato 

(m) 

Descrizione 
 

Comp. 
Geotecnic

o 

Gamma 
Medio 
(t/m³) 

Eed 
NATURA GRANULARE 

NATURA 
COESIVA 

DR ø' Cu 

0,20 
Argille organiche e 

terreni misti 
Coesivo 1,9 43,83 - - 0,53 

0,40 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente

-Coesivo 
1,9 47,93 54 24 0,85 

0,80 
Terre Limo 

sabbiose - Sabbie 
Arg. - Limi 

Incoerente
-Coesivo 

2,0 42,82 50 25 1,03 

1,00 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente

-Coesivo 
2,0 58,28 55 30 1,52 

1,40 
Argille organiche e 

terreni misti 
Coesivo 1,8 43,06 - - 0,50 

4,80 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,0 59,58 - - 1,54 

5,20 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente

-Coesivo 
2,1 125,52 52 25 3,25 

5,40 
Terre Limo 

sabbiose - Sabbie 
Arg. - Limi 

Incoerente
-Coesivo 

2,2 197,65 64 27 5,15 

5,60 Sabbie Incoerente 1,9 121,24 58 26 - 

5,80 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente

-Coesivo 
2,0 41,66 19 22 1,04 

6,00 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,0 42,39 - - 0,98 

6,20 
Terre Limo 

sabbiose - Sabbie 
Arg. - Limi 

Incoerente
-Coesivo 

2,0 47,93 22 22 1,20 

7,00 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente

-Coesivo 
2,1 83,93 37 23 2,14 

7,20 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,1 88,21 - - 2,25 

7,40 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente

-Coesivo 
2,1 86,21 36 23 2,19 

7,60 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,1 92,21 - - 2,35 

8,00 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente

-Coesivo 
2,1 100,21 39 23 2,55 

9,60 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,0 71,84 - - 1,80 

10,00 
Argille organiche e 

terreni misti 
Coesivo 1,9 48,31 - - 0,71 

11,00 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,0 41,44 - - 0,98 

11,20 
Argille organiche e 

terreni misti 
Coesivo 1,9 48,20 - - 0,60 

Tabella 14 – Ricostruzione stratigrafia e correlazioni geotecniche (Eed (Kg/cm
2
) = Modulo Edometrico; DR % = 

densità relativa; ø' (°) = angolo di attrito efficace; Cu (Kg/cm
2
) = coesione non drenata;) - CPT n.1 
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Figura 24 – Valutazione litologia CPT n.2 (Schertmann 1978) 
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Figura 25 – Diagrammi Resistenza alla punta (Qc), Resistenza Laterale (fs) e ricostruzione stratigrafica 
Schmertmann (1978) – CPT n.2 

 

 

 

Prof. 
Strato 

(m) 

Descrizione 
 

Comp. 
Geotecnico 

Gamma 
Medio 
(t/m³) 

Eed 
NATURA GRANULARE 

NATURA 
COESIVA 

DR ø' Cu 

0,20 
Terre Limo 

sabbiose - Sabbie 
Arg. - Limi 

Incoerente-
Coesivo 

2,0 41,64 75,94 26,04 1,06 

0,40 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente-

Coesivo 
2,0 48,28 65,47 27,84 1,27 

0,60 
Argille organiche e 

terreni misti 
Coesivo 1,9 47,00 - - 0,63 

1,20 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,0 45,70 - - 1,19 

1,40 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente-

Coesivo 
2,1 66,55 53,82 29,46 1,74 

1,60 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,0 56,55 - - 1,47 

2,00 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente-

Coesivo 
2,1 75,55 52,66 28,06 1,97 

2,80 
Argilla inorganica 
molto compatta 

Coesivo 2,0 52,83 - - 1,36 

3,00 
Argille sabbiose e 

limose 
Incoerente-

Coesivo 
2,2 140,83 63,52 29,09 3,68 

Tabella 15 – Ricostruzione stratigrafia e correlazioni geotecniche (Eed (Kg/cm
2
) = Modulo Edometrico; DR % = 

densità relativa; ø' (°) = angolo di attrito efficace; Cu (Kg/cm
2
) = coesione non drenata;) - CPT n.2 
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4.4. Indagine sismica HVSR 

 

Le vibrazioni ambientali (o microtremori) sono movimenti del terreno caratterizzati da 

ampiezze dell’ordine di 10-4 – 10-2 mm. Queste vibrazioni sono l’effetto di una molteplicità di 

sorgenti agenti a diverse frequenze: onde marine e perturbazioni atmosferiche, ad esempio, 

contribuiscono al campo d’onda prevalentemente a frequenze inferiori a 0.5 Hz; vento, 

traffico veicolare e attività industriali contribuiscono prevalentemente a frequenze superiori a 

0.5 Hz. L’indipendenza dinamica delle sorgenti e la molteplicità dei percorsi delle onde da 

esse generate spiega la mancanza di regolarità nell’andamento temporale del campo del 

microtremore. 

Se da un lato il carattere stocastico del fenomeno presenta difficoltà di tipo teorico, dall’altro 

consente, mediante operazioni di tipo statistico, di ridurre la complessità dell’analisi. 

Dato che il rumore è caratterizzato da lunghezze d’onda anche molto grandi (decine o 

centinaia di metri), confrontabili con quelle tipiche dei fenomeni sismici, le tecniche di sismica 

passiva trovano una ideale applicazione negli studi della risposta sismica locale. In particolare, 

esse permettono di individuare situazioni sismo-stratigrafiche potenzialmente responsabili di 

fenomeni di risonanza sismica, valutandone qualitativamente l’entità, la determinazione dei 

periodi di risonanza delle coperture sedimentarie e la determinazione del profilo di velocità 

delle onde S fino a profondità dell’ordine di diverse decine di metri. 

 

La prova a stazione singola, nota anche come prova Nakamura (1989) o HVSR (Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio), consiste nella valutazione sperimentale dei rapporti di ampiezza 

spettrale fra le componenti orizzontali (H) e la componente verticale (V) delle vibrazioni 

ambientali sulla superficie del terreno misurati in un punto con un apposito sismometro a tre 

componenti. 

 

Il risultato di questa prova è una curva sperimentale che rappresenta il valore del rapporto fra 

le ampiezze spettrali medie delle vibrazioni ambientali in funzione della frequenza di 

vibrazione. Le frequenze alla quali la curva H/V mostra dei massimi sono legate alle frequenze 

di risonanza del terreno al di sotto del punto di misura.  

 

Pertanto, questa prova ha lo scopo principale di mettere in luce la presenza di fenomeni di 

risonanza sismica e consentire una stima delle frequenze alle quali il moto del terreno può 

risultare amplificato a causa di questi fenomeni. 

La frequenza fondamentale del sito è da intendersi quella più significativa a bassa frequenza. 

Eventuali altre frequenze evidenziate (picchi secondari) se vicine alle frequenze di interesse 

ingegneristico possono essere comunque significative. 

 

Le frequenze di risonanza del sottosuolo, costituiscono un parametro fondamentale per i 

progettisti, i quali devono evitare, o se non è possibile quanto meno tenere in debita 
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considerazione nel dimensionamento delle strutture, i fenomeni di "doppia risonanza" che 

costituiscono la vera causa delle distruzioni generate da un terremoto. 

 

La determinazione della curva HVSR in sito prevede i seguenti steps: 

1) Misura delle tre componenti x, y, x del moto in un punto sulla superficie libera del 

suolo per una durata di almeno 20 min. 

2) Eliminazione manuale da parte dell’utente delle parti di segnale costituite dal disturbo 

arrecato da eventi transitori non conformi al rumore ambientale 

3) Definizione degli N intervalli o finestre temporali stazionari entro cui calcolare le curve 

HVSR 

4) Calcolo delle trasformate di Fourier delle tre componenti x, y, z del moto 

5) Operazione di smoothing degli spettri di Fourier 

6) Somma delle due componenti orizzontali x e y 

7) Calcolo delle curve HVSR come rapporto spettrale tra la componente orizzontale H e la 

componente verticale V negli N intervalli temporali stazionari 

8) Calcolo della curva HVSR media tra le N curve HVSR 

 

 

Infine, i risultati ottenuti vengono verificati secondo i criteri di ammissibilità del progetto 

SESAME. Il significato dei criteri di ammissibilità dei risultati è riportato di seguito. 

 

Condizioni di Reliability della curva HVSR: 

1) In corrispondenza della frequenza del picco di interesse, vi siano almeno 10 cicli 

significativi in ogni finestra temporale individuata nel segnale registrato; 

2) È necessario utilizzare un grande numero di finestre temporali e di cicli, almeno 200 

cicli; 

3) Il livello di scattering, cioè di dispersione delle curve HVSR ottenute nelle diverse 

finestre temporali deve essere moderato, altrimenti potrebbe essere un sintomo di un 

rumore ambientale fortemente non-stazionario, che influenza la forma della curva 

HVSR in maniera non ripetibile. 

Le condizioni 1) e 2) confermano che la durata del segnale registrato sia sufficientemente 

estesa, la condizione 3) assicura che la curva HVSR misurata sia di buona qualità e poco 

dispersa. 

 

Condizioni di Clearity del picco massimo: 

- Condizioni sull’Ampiezza: 

4) Esiste una frequenza f-, compresa tra f0/4 e f0, tale che A0 / AH/V (f-) > 2 

5) Esiste un’altra frequenza f+, compresa tra f0 e 4f0, tale che A0 / AH/V (f+) > 2 

6) Deve essere A0 > 2 
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Le condizioni 4) e 5) confermano che il picco sia sufficientemente isolato sia a sinistra 

(condizione 4), sia a destra (condizione 5) del picco. La condizione 6) assicura che il picco sia 

sufficientemente elevato e questo dipende dall’entità del contrasto di rigidezza tra gli strati. 

 

Condizioni sulla Stabilità della curva HVSR: 

7) Il picco dovrebbe comparire alla stessa frequenza (entro il ± 5%) nelle curve H/V 

corrispondenti alla media + e- lo standard deviation. 

8) Lo scarto quadratico medio σf deve essere inferiore ad un valore limite (f) dipendente 

dalla frequenza come riportato nella tabella dei criteri Sesame. 

9) Deve essere σA (f0) inferiore ad un valore limite θ(f) dipendente dalla frequenza come 

riportato in tabella dei criteri Sesame. 

Le condizioni 7), 8) e 9) confermano che la curva HVSR misurata sia stabile, cioè di buona 

qualità e poco dispersa. 

 

L’elaborazione è eseguita mediante il software Geopsy (Università di Grenoble, Francia). 
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Acquisizione dati 

 

 
Figura 26 - Esecuzione indagine HVSR 

 

PARAMETRI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE HVSR 

Parametri acquisizione 

Strumentazione  Sismometro digitale Sara Electronics 
Instruments tre canali con sensori linearizzati a 
0,5 Hz 

f campionameto  300 Hz  

Durata  2400 s  

Parametri elaborazione 

Durata totale analizzata  360 s  

Durata finestre  40 s  

N° finestre  9  

Overlap  5 %  

Smoothing type  Konno & Omhachi  

Smoothing constant  40  

Intervallo f  0.5 Hz – 20.00 Hz  
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Risultati 

 

 

 
 

 HVSR f= 14.1 Hz; A= 5.5  
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CRITERI SESAME 

1) f0 > 10/lw OK 

2) nc (f0) > 200 OK 

3) σA (f) < 2 per 0.5.f0 < f < 2.f0 se f0 > 0.5H or σA (f) < 3 per 0.5.f0 < f < 2.f0 se f0 

< 0.5H 
OK 

4) ᴲ f- ε [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2 OK 

5) ᴲ f+ ε [f0, 4.f0] | AH/V(f+) < A0/2 OK 

6) A0 > 2 OK 

7) fpicco [AH/V (f) +- σA(f)] = f0 +- 5% OK 

8) σf<Σ(f0) NO 

9) σA(f0)< Θ(f0) OK 

 

 

Dall’elaborazione dell’indagine sismica HVSR è stato possibile individuare una ben distinta 

frequenza di sito (14,1 Hz), verosimilmente attribuibile alla risonanza del deposito superficiale 

piroclastico sulle argille. 

Tuttavia, a causa della urbanizzazione e del traffico veicolare non è stato possibile eseguire un 

campionamento privo di rumore antropico. Questo ha potuto occultare possibili frequenze 

fondamentali di sito a frequenze più basse. 
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5. CARATTERIZZAZIONE DEL VOLUME GEOLOGICO SIGNIFICATIVO 

 

5.1. Stratigrafia del sito e caratteristiche dei terreni di fondazione 

L’area di imposta del fabbricato, così come ricostruito dalle osservazioni di campo e dallo 

studio dei risultati di sondaggi geognostici eseguiti per il PRG (fig. 27), è interessata dalla 

presenza di livelli piroclastici alterati e argillificati nei primi 3-5 metri di profondità. 

Immediatamente al di sotto si rinviene un’alternanza di argille marrone chiaro poco 

consistenti, quasi molli, e argille limose marrone scuro più consistenti (coltre eluvio-

colluviale).  

Tra i 9 e gli 11 metri di profondità, iniziano ad intercalarsi nelle argille clasti calcarei anche 

decimetrici a spigoli vivi che aumentano con la profondità, fino a diventare una breccia 

massiva poco cementata, con intercalazioni, a varie altezze, di sabbie calcaree con clasti 

isolati (probabile detrito di falda) (fig. 28 e fig. 29). 

 

 
Figura 2716 - Stralcio Carta Geologica di dettaglio con ubicazione indagini e traccia di sezione 
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Figura 2817 – Stratigrafia sondaggio S1 
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Figura 2918 – Stratigrafia sondaggio S2 

 

Sulla base delle conoscenze di campo e delle prove condotte in sito, sono state ricostruite le 

seguenti sezioni geologiche di dettaglio (fig. 30 e fig. 31).  

(I parametri geotecnici rappresentano un’indicazione di massima determinati sulla base delle 

prove eseguite e delle ricostruzioni bibliografiche utili a rappresentare il modello geologico). 
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5.2. Inquadramento Geomorfologico 

L’opera a progetto ricade su una superficie a debole pendenza, quasi in corrispondenza di una 

sommità collinare ad una quota di circa 494 m. slm.  

Il versante, esposto a Nord e con un’inclinazione media di circa 5°, si presenta terrazzato, 

come conseguenza dell’attività antropica. 

Dal rilievo Geomorfologico e da un’indagine a memoria d’uomo, non sono state individuate 

forme di dissesto idrogeologico nell’immediato intorno del sito di costruzione. La locale 

stabilità geomorfologica è legata alle basse pendenze presenti.  

 

Agli aspetti di carattere geomorfologico occorrerà comunque porre particolare attenzione, sia 

in fase di cantierizzazione che al termine dei lavori, per quanto dalle indagini effettuate in loco 

sia stata riscontrata una generale condizione di stabilità nell’area d’intervento. 

 

 

5.3.  Idrologia ed Idrogeologia 

Il sito è caratterizzato in superficie da un’alternanza di litotipi di natura piroclastica e argillosi, 

con grado di permeabilità basso o molto basso, passanti, più in profondità a calcareniti 

intensamente fratturate. Quest’ultimi, con un grado si permeabilità molto alto per 

fratturazione consentono una percolazione quasi immediata dell’acqua sotterranea in una 

falda profonda e non intercettata nelle indagini geologiche (probabile soggiacenza della falda: 

20-25m). 

 

 

6. INTERFERENZE TRA L’OPERA A PROGETTO E L’ASSETTO IDROGEOLOGICO E 

GEOMORFOLOGICO 
 

La realizzazione dell’opera a progetto comporterà un incremento dell’aliquota di 

ruscellamento delle acque meteoriche a discapito dell’acqua d’infiltrazione. Al fine di ridurre 

tale “impatto” sarà necessario predisporre un opportuno sistema di canalizzazione delle 

acque piovane. 

 

Vista le necessità progettuali, l’importanza dell’opera a farsi e le scarse caratteristiche 

meccaniche dei litotipi in affioramento, si consiglia di realizzare una fondazione adeguata a 

trasmettere i carichi ai litotipi dalle caratteristiche meccaniche migliori. 
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7. MODELLAZIONE SISMICA 
 

7.1. Finalità e metodologia di studio 

In conformità a quanto prescritto nel capitolo 3 del D.M 14/01/2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni” e al paragrafo C3.2 della circolare esplicativa 02/02/2009 n. 617 del C.S.LL.PP., è 

stato redatto il presente capitolo, riguardante la “modellazione sismica del sito”. 

La presente relazione illustra i risultati ottenuti a seguito delle prospezioni sismiche 

superficiali effettuate (M.A.S.W), finalizzate sia ad una migliore comprensione del modello 

geologico-tecnico sia alla determinazione degli effetti di sito mediante la determinazione della 

categoria sismica di suolo, come proposto nel paragrafo C3.2.2 del D.M 14/01/2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni” in cui si legge: “….in assenza di tali analisi (risposta sismica locale), 

per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che 

si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento”. 

La stesura della seguente relazione è stata effettuata in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate: 

 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 ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione; 

 D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n.29 del 04/02/2008, 

supplemento ordinario n.30) 

 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 

14/01/2008. Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02/02/2009 (G.U. n.47 del 26/02/2009, 

supplemento ordinario n.27) 

 

7.2. Zonazione sismogenetica 

Il Gruppo di lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica (Ordinanza P.C.M. 

20/03/03 n. 3274) dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha sviluppato nel 2004 una nuova 

zonazione sismogenetica denominata “Zonazione Sismogenetica ZS9“, alla luce delle nuove 

evidenze di tettonica attiva e delle valutazioni sul potenziale sismogenetico acquisite negli 

ultimi anni. In base a questo rapporto l’area di progetto ricade all’interno della Zona 

sismogenetica 927 (fig. 32) (Sannio-Irpinia-Basilicata) ed è caratterizzata dal massimo rilascio 

di energia legata alla distensione generalizzata che, da circa 0,7 milioni d’anni, sta 

interessando l’Appennino meridionale. Questa zona comprende le aree localizzate lungo 

l’asse della catena, fino al massiccio del Pollino. Il meccanismo di fagliazione individuato per 

questa zona è di tipo normale e le profondità ipocentrali sono comprese tra gli 8 e 12 km. 

Per quanto concerne la sismicità storica, in base ai dati reperibili su terremoti verificatisi nei 

comuni campani, la massima intensità macrosismica per il comune di Lapio (AV) risulta di pari 

a 7. Per ciascuna zona sismogenetica è stato definito il valore di M-max atteso per un evento 

sismico avente tempo di ritorno pari a 475 anni, calibrato sui dati sismologici e geologici 

osservati. Per la zona Sismogenetica 927 (Sannio-Irpinia-Basilicata) è stata calcolata 
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statisticamente una probabile Magnitudo massima attesa (M-max) di 7.06 gradi Richter. 

 
Figura 3220 – Stralcio della carta della “zonazione sismogenetica ZS9”. 

 

7.3. Classificazione sismica del territorio comunale 

 

In anticipo rispetto alla normativa nazionale (Riclassificazione sismica del territorio nazionale 

“Attuazione del D.M. 14/05/2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 Aprile 2006 pubblicate sulla G.U. 

dell’11/05/2006), la Regione Campania ha adottato, con D.G.R. 5447 del 7 novembre 2002, la 

nuova classificazione sismica del territorio regionale (fig. 33) formulata dal gruppo di lavoro 

costituito da esperti del Servizio Sismico Nazionale (SSN), dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

(INGV) e del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT), in base alla risoluzione 

approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella 

seduta del 23 aprile 1997 e le risultanze relative ai comuni della Campania.  

 

 
Figura 3321 – Classificazione sismica regionale (D.G.R. 5447 del 7 novembre 2002). 

I comuni rientranti in Classe 1, elevata sismicità, risultano essere 129, tra questi c’è il comune 

di Lapio (AV) (fig. 33). 
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Con l’entrata in vigore dell’O.P.C.M. 3274/03 e successivamente del D.M. 14/01/2008 è 

cambiato il livello energetico attribuito alle classi sismiche, per cui la “Pericolosità Sismica”, 

espressa come intensità sismica in termini di accelerazione al suolo (ag/g), mette in luce nuovi 

valori di riferimento, superiori rispetto a quelli precedentemente vigenti (Tab. 16).  

Classificazione 
Sismica 

(O.P.C.M. 
3274/03)  

Accelerazione orizzontale 
con probabilità di 

superamento pari al 10% 
in 50 anni ag/g  

Accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di 

risposta elastico (Norme 
Tecniche) ag/g  

Classificazione 
Sismica (D.M. 

19/01/96)  

Coefficiente 
Sismico (S)  

1  >0,25   0,35   1  0,1   

2  0,15 – 0,25   0,25   2  0,09   

3  0,05 – 0,15   0,15   3  0,06   

4  <0,05   0,05   4  0  

Tabella 16 - Variazioni dell’intensità sismica a parità di classe (O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i). 

 

7.4. Interpretazione ed analisi dei dati desunti dalle prove in situ 

Ai fini della stima degli effetti sismici locali è stata effettuata un’apposita indagine sismica 

MASW finalizzata alla misura diretta della velocità delle onde di taglio lungo uno stendimento 

sismico superficiale disposto lungo la direttrice dove sorgerà l‘opera. Questa è esplicitamente 

consigliata dal D.M. 14/01/2008 per la determinazione del parametro Vs30 e quindi della 

categoria del sottosuolo di fondazione. Per i dettagli esecutivi dell’indagine e 

dell’elaborazione dei dati si rimanda alla relazione tecnica allegata. 

Sono stati quindi individuati n° 4 sismostrati caratterizzati come in Tabella 17: 

Strato Profondità (m) Vs (m/s) 

1 0-1,9 125 

2 1,9-5,4 209 

3 5,4-9,7 300 

4 9,7-30 357 

Tabella 17 – Parametri del modello sismo-stratigrafico. 

L’elaborazione della prova sismica MASW, eseguita appositamente per la definizione del 

parametro Vs30, necessario alla definizione della categoria del sottosuolo nell’area di 

intervento, ha permesso di stimare il parametro Vs30 in 290 m/s. Per quanto concerne invece, 

gli aspetti topografici, il sito in oggetto presenta una pendenza inferiore ai 15°. 

Prospezione 

sismica 
Vs30 (m/s) 

Categoria Suoli di 

Fondazione 

(D.M. 14/01/2008) 

Pendenza del versante 
Categoria topografica 

(D.M. 14/01/2008) 

MASW 290 C <15° T1 

Tabella 185 – Parametri per la valutazione delle azioni sismiche di progetto. 
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7.5. Azioni sismiche 

 

La valutazione delle azioni sismiche di progetto verrà effettuata dal progettista secondo i 

dettati del D.M. del 14 gennaio 2008, utilizzando come base di partenza i dati scaturiti 

dall’indagine geofisica e gli spettri elastici illustrati nella presente relazione sismica. 

A tale riguardo, oltre a prevedere la valutazione dell’azione sismica attraverso gli spettri 

elastici di progetto del terreno (§3.2.3.2 delle NTC), la normativa prevede l’impiego di 

accelerogrammi per la verifica degli stati limite ultimo e di esercizio (§3.2.3.6). Ovviamente gli 

spettri di risposta elastici (o gli accelerogrammi) ottenuti dall’analisi delle azioni sismiche 

dovranno essere rappresentativi delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche 

di progetto per la tipologia di sito individuata nell’area di indagine. Nello specifico si 

forniscono al progettista tutti i dati e i parametri d’interesse prettamente geofisico al fine di 

valutare le azioni sismiche di progetto nei modi previsti dalla normativa vigente. Di seguito si 

riportano i parametri sismici fondamentali e gli spettri elastici per lo SLD e per lo SLV 

ricostruiti mediante il software dedicato “Spettri-NTC 1.0.3” sviluppato a cura del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare seguono: 

1-Tabella dei valori dei parametri caratteristici ac, Fo, Tc, - Tab. 19 

2-Grafico degli spettri di risposta elastici in funzione dei tempi di riferimento – Fig. 34 

3-Tabelle dei parametri degli spettri verticale ed orizzontale per lo stato limite SLD – Tab. 20-21 

4-Spettro di risposta per lo stato limite SLD – Fig.35 

5-Tabelle dei parametri degli spettri verticale ed orizzontale per lo stato limite SLV – Tab. 22-23 

6- Spettro di risposta per lo stato limite SLV – Fig.36 
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Tabella 19 – Valori dei parametri sismici di base: ag - accelerazione massima orizzontale al sito, Fo – fattore di 
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, Tc – periodo di inizio del tratto a velocità costante. 

 
Figura 34 – Spettri di risposta elastici in funzione del tempo di ritorno Tr. 
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Tabella 20 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLD riferiti alla categoria sismica 
di sottosuolo C, categoria topografica T1, Vita nominale della costruzione 50 anni e classe d’uso III (sito oggetto di 

interesse); smorzamento 5%. 
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Tabella 21 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLD riferiti alla categoria 

sismica di sottosuolo C, categoria topografica T1, Vita nominale della costruzione 50 anni e classe d’uso III (sito 
oggetto di interesse); smorzamento 5%. 
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Figura 35– Componenti orizzontale e verticale dello spettro di risposta elastico per la categoria sismica di sottosuolo 
C, categoria topografica T1, Vita nominale della costruzione 50 anni e classe d’uso III (sito oggetto di interesse) per 

lo stato limite SLD; smorzamento 5%. 
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Tabella 22 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLV riferiti alla categoria sismica 
di sottosuolo C, categoria topografica T1, Vita nominale della costruzione 50 anni e classe d’uso III (sito oggetto di 

interesse); smorzamento 5%. 
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Tabella 23 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV riferiti alla categoria 

sismica di sottosuolo C, categoria topografica T1, Vita nominale della costruzione 50 anni e classe d’uso III (sito 
oggetto di interesse); smorzamento 5%. 
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Figura 36 - Componenti orizzontale e verticale dello spettro di risposta elastico per la categoria sismica di 

sottosuolo C, categoria topografica T1, Vita nominale della costruzione 50 anni e classe d’uso III (sito oggetto di 
interesse) per lo stato limite SLV; smorzamento 5%. 

 



Relazione geologica per “Progetto di ricostruzione”. Committente: Comune di Lapio (AV) 

 

Dott. Geologo Alessandro Pasquale, Cell 338 70 86 462, E-mail geol.pasquale@gmail.com 
Pag. 68 di 68 

 

8. CONCLUSIONI 

 

Alla luce di quanto accertato in situ, in funzione del rilevamento geologico di dettaglio e delle 

indagini effettuate, è stato possibile caratterizzare con sufficiente dettaglio il sito in esame. 

Tuttavia le indagini eseguite sono sufficienti per ricostruire il modello geologico; per il 

modello geotecnico e quello sismico sarà il progettista/strutturista a decidere se le fasi 

d'indagini possono ritenersi concluse così come indicato nel cap. 6 delle NTC 2008. 

Nel caso dovessero emergere anomalie saranno espletate analisi ed interventi conoscitivi più 

approfonditi. Eventuali piccole discontinuità riscontrate nel terreno saranno analizzate e 

superate in fase di scavo. 

 

Vista la condizione geologica, geomorfologica ed idrogeologica del sito, si consiglia: 

- La realizzazione di fondazioni adeguate, in modo da trasmettere i carichi ai litotipi 

dalle caratteristiche meccaniche migliori; 

- L’installazione di opere di contenimento per evitare il collasso, cedimenti o danni alle 

strutture circostanti. 

- La realizzazione di opere di regimentazione delle acque superficiali. 

 

Ulteriori Precisazioni e Prescrizioni: 

 La natura sedimentologica e giaciturale del volume significativo escludono la possibilità 

di effetti cosismici (liquefazione) e il rischio di collasso per sprofondamento. 

 Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, agli art. 118, 119 e 120, prescrive che, per garantire la 

sicurezza nell’area di costruzione, gli scavi con profondità superiore a 1,5 m dovranno 

essere contenuti o sbatacchiati ed il materiale di risulta non potrà essere accumulato sul 

ciglio della scarpata; 

 Le terre di scavo non sono annoverabili nella accezione di rifiuto solo se saranno 

integralmente riutilizzate in sito, senza alcun tipo di trattamento, (art. 186 del D.Lgs 

152/2006). In caso di spostamento off site dovranno essere trattate come rifiuto. 

 È opportuna la presenza del sottoscritto Geologo in fase di scavo per supervisionare il 

lavoro. 

 

 

 

 

 

Tanto dovevasi per l’incarico ricevuto. 
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