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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
- Normative e raccomandazioni tecniche 
 
 Circolare Min. LL.PP. 31/10/1986 – “Istruzioni relative alle norme tecniche per 

l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le 
strutture metalliche” 
 

 L. 18 maggio 1989 n.183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo 

 
 L. 7 agosto 1990 n.253 Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 

n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo 

 
 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” 

 
 Circ. LL.PP. n. 30483 (Pres. Cons. Sup. – Servizio Tecnico Centrale) 24/09/88 

“legge 2/2/64 n.64 art.1 – D.M. 11/03/88 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. Istruzioni per 
l’applicazione”. 

 
 O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 – “Primi elementi in materia di criteri generali per 

la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica” e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 D.M. 14/09/2005 – “Norme tecniche per le costruzioni” 
 

 L.R. n.9/83 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 
del territorio dal rischio sismico. 

 
 Deliberazione N. 5447/2002 - Aggiornamento della classificazione sismica dei 

comuni della Regione Campania. 
 

 Decreto GRC n. 195 del 27 marzo 2003 - Regolamento per la disciplina della 
fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o 
riclassificati sismici con delibera di giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002. 

 
 L. R. n. 8 del 7-02-1994 - Norme in materia di difesa del suolo attuazione della 

Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della 
Campania. 

 
 A.G.I. – Associazione Geotecnica Italiana – 1977 – “Raccomandazioni sulla 

programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche”. 
 

 A.G.I. – Associazione Geotecnica Italiana – 1994 – “Raccomandazioni sulle 
prove geotecniche di laboratorio”. 
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 OPCM n.3519 del 28 aprile 2006 - “Criteri generali per l’individuazione delle 
zone 

                       sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle stesse 
zone”; 

 D.M. 17 gennaio 2018 - “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 
 D.M. 14 gennaio 2008 - “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

 Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP. - “Istruzioni per l’applicazione 
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 
gennaio 2008” OPCM n.3274 del 20 marzo 2003 - “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; 

 D.g.r. n.IX/2616 del 30 novembre 2011 – “Aggiornamento dei Criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1, della 
l.r. 11 marzo 2005, n.12”, approvati con D.g.r. 22 dicembre 2005, n.8/1566 e 
successivamente modificati con D.g.r. 28 maggio 2008, n.8/7374”; 

PREMESSA 
Il comune di Lauro (AV) ha conferito, allo scrivente Geologo   Carmine D. Manganiello, 

l’incarico di eseguire uno studio geologico tecnico nell’ambito del progetto di 

[sistemazione e messa in sicurezza di diverse strade comunali], le strade interessate da 

tali interventi sono precisamente via II Traversa Lancellotti; - via Vittime di Bologna; - via 

Cassese; - via Del Balzo; - via Cavalieri Vittorio Veneto; - Piazza Mercato (Piazza 

Francesco Vecchione).  

Scopo del presente studio sarà quello di riportare le    caratteristiche geomorfologiche del 

sito, di conoscere l’assetto geologico strutturale, di studiare il sito dal punto di vista 

sismico e di conoscere la successione stratigrafica del substrato in modo da definire le 

caratteristiche idrogeologiche e fisico meccaniche dei terreni interessati dall’opera. Il 

Comune di Lauro presenta diverse aree a rischio idrogeologico così come individuate dal 

Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Distretto dell’Appennino Meridionale per cui parte 

del territorio comunale ricade in zona a rischio frana ed a rischio idraulico vedi cartografia 

tematica dell’autorità di bacino foglio 448121 e 448124, ma le aree interessate dal progetto 
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sono considerate aree non a rischio idrogeologico.  Dal punto di vista vincoli non rientrano 

in nessuna area a vincolo né in aree protette SIC e ZPS. 

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE   
Il Comprensorio comunale di Lauro (AV) è compreso nel Foglio 185 IV NO (NOLA) 

della Carta Topografica d'Italia redatta dall' I.G.M. (vedi fig. 1).  Il comprensorio di Lauro 

è ubicato ai margini della piana campana e quindi parte integrante della valle alluvionale 

dei Regi Lagni. Le quote altimetriche dell'area oggetto dell’intervento ricavate dai rilievi 

topografici del comune in scala 1:2000 indicano valori che variano da circa 220 m.s.l.m a 

circa 172 metri s.l.m.   

Dal Foglio 448 - [ERCOLANO] della Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000 (vedi 

Fig. 2) i terreni del comune di Lauro e quindi anche quelli dell'area in oggetto sono 

rappresentati da una successione    carbonatica cretacica di età mesozoica (calcari grigi    

bianchi   e   avana, detritici), e   da   una   formazione   rappresentata    da   prodotti   

vulcanici.    Quest'ultima    formazione, di età compresa tra il tardo Neogene ed il    

Quaternario, non è presente in maniera omogenea in tutta    la sua estensione ed è 

formata da tufi incoerenti, da suoli     e materiale piroclastico. Le rocce carbonatiche 

sono affioranti nei rilievi (esse risultano ben visibili in diversi posti del territorio 

comunale) nella piana alluvionale   rappresentano il basamento rigido sul    quale 

poggiano i terreni quaternari.  

Gli Appennini meridionali sono una catena montuosa costituita dalla sovrapposizione di 

falde continentali a vergenza orientale e nord-orientale. A seguito del sollevamento 

della parte centrale della catena, avvenuto a partire dal Pliocene superiore, e dello 

smembramento del suo margine occidentale, dovuto alle intense fasi tettoniche a 

carattere distensivo connesse con l’apertura del Mar Tirreno, si è formata la vasta 

depressione della Piana Campana. Questa, a sua volta suddivisa in una serie di horst e 

graben a direzione NE-SW, è delimitata da faglie dirette e verticali orientate in 
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direzione NE-SW e NW-SE. Il campo di stress regionale cui si deve la formazione della 

Piana Campana, ha altresì determinato le condizioni per la formazione e per la risalita 

dei magmi ad affinità alcalino-potassica che hanno alimentato l’attività eruttiva 

quaternaria dei vulcani campani.  

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL TERRITORIO 
Il territorio del Comune di Lauro copre un’area di circa 12 km2, occupando gran parte 

della omonima vallata (Vallo di Lauro) che si sviluppa con andamento NW - SE. Il 

territorio comunale comprende la base della dorsale di M.te di Pietra Maula a nord della 

valle, dove si trova l’abitato di Lauro, e le pendici del versante settentrionale della 

dorsale M.te S. Angelo-Serre, alla cui base si rinvengono le frazioni di Pignano e 

Migliano. 

I rilievi che contornano il vallo di Lauro sono formati essenzialmente da rocce calcaree 

e, subordinatamente, calcareo- dolomitiche. I calcari sono compatti e costituiscono una 

successione di strati e banchi, intensamente fratturati, di spessore dell’ordine di varie 

centinaia di metri la cui età è da riferire al Cretacico inferiore e al Cretacico superiore. 

Questi terreni sono correlabili con le successioni carbonatiche dell’Appennino campano 

diffuse a sud della linea del F. Volturno, e che sono correlate con l’unità 

paleogeografica denominata “piattaforma campano-lucana”. 

Al di sopra della serie carbonatica segue stratigraficamente una successione di terreni 

flyschoidi costituiti da una alternanza fitta di calcareniti, brecciole calcaree arenarie 

arcoso-litiche, e marne di ambiente di deposizione marina molto profondo. L’età di tali 

depositi è più recente ed è da riferire al Miocene inferiore. Tra le due successioni si 

riscontra una discontinuità stratigrafica che documenta l’interruzione della 

sedimentazione durata vari milioni di anni. La successione flyschoide si mostra con una 

stratificazione molto caotica caratterizzata da pieghe a piccolo raggio; inoltre, ricopre 

discontinuamente il substrato carbonatico in quanto è formata da spessori esigui, limitati 
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al massimo a qualche decina di metri. La formazione è maggiormente affiorante sul 

ripiano morfologico ove si sviluppa l’abitato di Taurano. 

L’assetto morfostrutturale dell’area è legato alle vicissitudini tettoniche e climatiche che 

si sono realizzate a partire dal Miocene (circa 6-5 m y b. p.), e, soprattutto, nell’ambito 

del Quaternario (2 m. y. b. p.). Infatti, durante il Miocene, in piena fase di costruzione 

della Catena Appenninica, la sedimentazione marina viene interrotta da fasi tettoniche 

con effetto prevalentemente compressivo e surrettivo. A seguito di tali eventi gli 

originari domini marini carbonatici vengono sollevati in ambiente subaereo e 

variamente suddivisi in differenti falde tettoniche, dando origine a dorsali montuose 

molto più estese di quelle attuali. Il modellamento morfologico maggiore del paesaggio 

si registra durante il Quaternario, a seguito dell’alternanza di eventi climatici freddi e 

caldo-umidi. In tale arco di tempo si attivano consistenti fenomeni di erosione areale sui 

versanti, con conseguente produzione di ingenti accumuli clastici nel fondovalle, a cui si 

associano anche fenomeni di erosione concentrata di tipo lineare, che caratterizzano 

l’attuale reticolo idrografico, di regola molto approfondito nel substrato carbonatico.  

L’evoluzione morfologica del paesaggio viene fortemente modellata durante il 

Pleistocene superiore e l’Olocene (ultimi 50 000 anni) a seguito dell’attività vulcanica 

dei Campi Flegrei e successivamente dall’eruzione dell’apparato vulcanico del Somma - 

Vesuvio. Infatti, tutta l’area viene interessata dalla deposizione di coltri detritico- 

piroclastiche, che colmano in parte e /o in toto le valli, gli impluvi laterali e le conche 

carsiche nelle zone sommatali, con spessori progressivamente decrescenti dal 

fondovalle e dai ripiani intermedi verso gli spartiacque. Allo sbocco nella Valle dei 

principali impluvi, si rinvengono i maggiori accumuli detritico- colluviali che, 

localmente, possono unirsi e formare ampie conoidi in parte stabilizzate e in parte 

ancora attive, come si registra particolarmente quelle alla base del versante delle tre 

Serre.  



               STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA                                                                                         Geologo Carmine Domenico Manganiello 

 

Pagina 7 di 26 
 

ASSETTO STRUTTURALE 
La tettonica più recente ha suddiviso gli originari domini carbonatici, facenti parte del 

territorio in esame, in dorsali variamente fagliate. I rilievi calcarei che bordano il Vallo 

di Lauro sono delimitati da faglie dirette che con direzione appenninica tagliano talora 

anche faglie di età più antica che attraversano la struttura carbonatica in senso 

trasversale e longitudinale. 

Si tratta di faglie, prevalentemente di tipo distensivo, lungo le quali si registrano 

spostamenti da poche decine di metri fino anche a varie centinaia di metri. Questi 

elementi strutturali sono comprensivi di più piani di faglia paralleli tra loro che 

interessano una fascia di roccia larga da qualche metro fino ad alcune decine di metri. In 

tale fascia la roccia calcarea si presenta intensamente fratturata e in alcuni casi perde 

completamente i caratteri della originaria struttura. 

L’attuale assetto strutturale è caratterizzato da vari blocchi fagliati e ruotati, che 

formano piccole strutture monoclinaliche con immersioni prevalenti dirette verso NNW 

e con inclinazione variabile tra 10° e 20°. Nell’area si individuano tre principali unità 

morfostrutturali: il Vallo di Lauro, il rilievo della Pietra Maula e la dorsale di M.te S. 

Angelo-Le Serre. 

La prima unità, posta al centro delle altre due, ha uno sviluppo prevalentemente 

pianeggiante ed è caratterizzata dal Vallo di Lauro; essa con andamento NW - SE 

costituisce un’importante struttura di origine tettonica, individuata dagli effetti della 

tettonica distensiva Plio - Pleistocenica. 

La seconda unità morfostrutturale è caratterizzata dal versante meridionale del rilievo 

della Pietra Maula, alla cui base si sviluppa il centro storico della cittadina di Lauro. 

La terza unità morfostrutturale è data dal versante settentrionale delle tre Serre che 

sovrasta gli abitati delle frazioni di Lauro denominati Pignano e Migliano.  
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Il versante della Pietra Maula ha una pendenza media di 35°-37°, e risulta reinciso da 

una serie di impluvi: V.ne del Fosso, V. Ne Arcuciello, V.ne S. Giovanni,V.ne di F.te 

Novella , separati da alcune faccette triangolari.  

Il versante settentrionale delle Serre, viene tagliato da due sistemi di piani di faglie. Il 

primo di età più antica (Miocene) ha orientamenti N - S ed E - W. Il secondo di età più 

recente (Quaternario) taglia il precedente e si sviluppa secondo direzioni NW-SE e NE-

SW. L’effetto complessivo della tettonica è stato quello di suddividere la struttura delle 

Serre secondo due grossi blocchi, disposti a gradinata degradante verso il Vallo di 

Lauro.  

Questa particolare conformazione del versante condiziona l’andamento dei principali 

impluvi: V.ne della Cantarella, V.ne di Pignano, V.ne di Migliano, e V.ne della 

Fontanella, che partendo dall’alto del ripiano delle Serre si sviluppano lungo il versante 

fino alla zona di recapito delle conoidi. Il profilo longitudinale degli impluvi presenta 

due tratti molto acclivi, in cui il processo dell’erosione e del trasporto sono elevati, ed 

un tratto intermedio con pendenza molto ridotta lungo il quale prevale il processo della 

sedimentazione. 

LE COPERTURE DETRITICO – PIROCLASTICHE 
Le coltri piroclastiche largamente diffuse in tutto il territorio sono riferibili agli eventi 

eruttivi dei vulcani della provincia flegrea e dell’apparato vulcanico del Somma – 

Vesuvio. 

I prodotti flegrei sono ascrivibili alla Formazione dell’Ignimbrite campana che si 

possono presentare in uno stato litoide (Tufo Grigio), e in forma incoerente (cenere, 

lapilli, ecc.). L’orizzonte tufaceo risalente a circa 36.000 anni è stato riconosciuto in 

affioramento lungo la strada Taurano-Monteforte. Non si esclude la presenza anche nel 

sottosuolo delle aree pianeggianti. 
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I prodotti riferibili all’attività del Somma Vesuvio, generalmente ricoprenti i prodotti 

flegrei, sono ascrivibili alle seguenti eruzioni di tipo pliniano: 

- depositi piroclastici dell’eruzione denominata Sarno fatta risalire ad un intervallo 

temporale compreso tra 22.000-17.000 anni; 

- depositi piroclastici dell’eruzione denominata Ottaviano fatta risalire ad 8.000 anni; 

- depositi piroclastici dell’eruzione denominata Avellino fatta risalire ad 3.800 anni; 

- depositi piroclastici dell’eruzione del Vesuvio del 472 d.c.; 

La distribuzione orizzontale e verticale di tali terreni varia molto da luogo a luogo in 

funzione della morfologia e dei processi fisici che si sono realizzati lungo i versanti. 

Il settore morfologicamente più depresso della Valle di Lauro è colmato da terreni 

detritico -alluvionali, in cui si rinvengono alternanze ripetute di orizzonti detritico - 

piroclastici, fortemente eterometrici e con vario grado di addensamento. 

Lungo i versanti carbonatici, in linea molto generale, si registrano successioni 

litologiche complesse, in cui si alternano livelli di pomici, lapilli e ceneri vulcaniche 

spesso clinostratificate, che presentano continuità laterale e potenza fortemente 

condizionate dalla preesistente morfologia del tetto dei calcari. Si tratta in genere, di 

depositi da caduta che, in conseguenza del particolare meccanismo di deposizione, 

tendono ad adattarsi alla morfologia colmando le depressioni e le eventuali asperità del 

rilievo, e in condizioni di equilibrio morfoclimatico (climax) possono evolvere a suoli. 

La deposizione su versanti ad acclività medio alta predispone le piroclastiti ad ulteriori 

adattamenti; l’azione della forza di gravità e la normale dinamica esogena (dilavamento, 

erosione lineare, trasporto fluvio - torrentizio e dissesti) determinano una ulteriore 

mobilitazione di questi materiali che conseguentemente vengono a ritrovarsi in 

condizioni di giacitura secondaria, ovvero rimaneggiati. 
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I prodotti piroclastici in deposizione primaria sono generalmente ben visibili lungo i 

ripiani morfologici, lungo le aree di displuvio e lungo i bordi degli impluvi ove si 

attuano processi di approfondimento dell’alveo. I depositi rimaneggiati e risedimentati 

si rinvengono in linea di massima lungo il versante in concavità morfologiche 

preesistenti e già interessate da movimenti in massa pregressi, nella fascia pedemontana 

sotto forma di colluvium e allo sbocco dei valloni costituendo dei veri e propri apparati 

di conoidi pedemontane. 

SPESSORI DELLE COPERTURE PIROCLASTICHE 
Le informazioni sugli spessori delle copertura sono stati desunti sia dalla cartografia 

dell’autorità di Bacino della Campania Centrale e sia dai pozzetti eseguiti . Il 

documento si rivela di grande importanza nella valutazione delle aree da cui possono 

mobilitarsi volumi di terreno significativi per valutare la quantità di terreno eroso che in 

varie occasioni è sceso a valle ostruendo parzialmente o per buona parte gli imbocchi 

dei tratti tombati e/o i sottopassi alle strade.   Nella legenda della carta, secondo una 

metodologia oramai collaudata da numerose esperienze, vengono individuate cinque 

diverse classi di intervalli di spessore 

- Classe 0   Spessore    0,0 m 
- Classe 1   Spessore    0,0 – 0,5m 
- Classe 2   Spessore    0,5 – 1,0 m 
- Classe 3   Spessore    1,0 – 2,0 m 
- Classe 0   Spessore    2,0 – 5,0 m 
- Classe 0   Spessore      > 5,0 m 
Lo studio ha evidenziato che sul versante, su cui si sviluppa il centro storico di Lauro, i 

terreni di copertura pur essendo continui presentano spessori non superiori a 2-2.5m, 

solo in corrispondenza dei Valloni e nelle zone di conoide si rinvengono spessori 

superiori a 5m. Verso la porzione alta del versante, già nel territorio del Comune di 

Taurano sul medesimo versante gli spessori delle coperture detritico - piroclastiche si 

riducono localmente e diventano anche discontinui, lasciando affiorare il sottostante 
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substrato calcareo. Nei settori ancora più alti, in corrispondenza delle scarpate verticali i 

calcari essendo molto fratturati e alterati sono soggetti a fenomeni di crollo. Numerosi 

massi rinvenuti lungo il versante a monte e a valle della strada provinciale sono la 

testimonianza di fenomeni di crollo e ribaltamento registratisi di recente. 

Nel settore del versante settentrionale delle Serre le coperture detritico - piroclastiche 

sono ovunque molto spesse; nelle zone delle superfici sommatali e del ripiano 

morfologico intermedio, la classe più diffusa è la 5 (s > 5m), mentre lungo i versanti, 

anche quelli molto acclivi, gli spessori sono compresi tra la classe 3 e 4, localmente 

anche 5. Di regola, i tratti d’asta degli impluvi si presentano quasi ovunque riempiti da 

qualche metro di terreno. Nei ripiani intermedi, ove la coltivazione delle nocciole è 

intensa, lungo gli impluvi si registrano riempimenti artificiali. 

FRANE 
In questa relazione si fa riferimento alla franosità avvenuta e accertata mediante i rilievi 

geologici e cronache. Gli eventi franosi più recenti, sono rappresentati principalmente 

da colate rapide di fango alcune delle quali si sono verificate a seguito degli eventi 

alluvionali del 1997, del 1998 e del 2000: queste frane hanno interessato aree a monte 

dell’abitato di Lauro, in località Arcuciello, San Giovanni, e aree a monte delle frazioni 

di Pignano e Migliano. A seguito dell’evento pluviometrico del 15 settembre 2001 

proprio in corrispondenza del Vallone di Pignano il flusso idrico ha portato a valle 

enormi quantità di fango alluvionando parte delle case e dei poderi delle sottostanti 

frazioni di Migliano e Pignano. Tuttavia, è da segnalare che le frane mobilitate, pur 

essendosi impostate in settori di versante con spessori di coperture significativi, sono 

ovunque di piccola estensione e di limitato spessore, e i volumi mobilitati stimati sono 

di gran lunga inferiori a quelli registrati in aree del territorio del Comune di Quindici. 

Inoltre, si evidenzia che nel settore del versante a monte dell’abitato di Lauro, poiché le 

coperture detritico- piroclastici sono di limitato spessore, si registrano prevalentemente 
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fenomeni di crollo. Questi crolli si impostano lungo cornici e pareti rupestri che si 

rinvengono nei settori più prossimi allo spartiacque nel territorio del comune di 

Taurano.  

IDROGEOLOGIA 
 I principali complessi idrogeologici di tutta l'area del comprensorio municipale, sono 

riconducibili a: 

a)  complesso carbonatico di età mesozoica comprendente tutti i terreni dei rilievi 
bordivi del vallo di Lauro, caratterizzato da una permeabilità che va da media a medio 
alta per fratturazione; 

b) strati di ghiaia in matrice sabbiosa, questi strati hanno una buona permeabilità e 
costituiscono dei veri letti drenanti per le acque percolanti all'interno degli strati 
superiori. 

c) terreni comprendenti la valle alluvionale costituiti prevalentemente da prodotti 
piroclastici, a granulometria variabile, molto aerati e di bassa densità eruttati dal 
complesso vulcanico “Somma-Vesuvio” e dall’apparato dei campi Flegrei, questi terreni 
sono sciolti o molto sciolti ed hanno anch'essi una elevata    permeabilità.  Spesse volte 
ed in luoghi e profondità diverse   dei tenimenti comunali, questi terreni sono molto 
addensati, questa peculiare deposizione granulometrica fà sì che    laddove questo strato 
(localmente chiamato "tostata") presenta una elevata densità è poco permeabile. 
 
La principale fonte di alimentazione idrica alla piana, oltre che dalle acque di filtrazione   

diretta, è assicurata dalle substrutture idrogeologiche dei rilievi che orlano la piana 

alluvionale del Vallo di Lauro.  L'assenza di sorgenti importanti lungo i rilievi e alla 

base di essi è una conferma che essi costituiscono la principale alimentazione della falda 

sottostante. 

Infatti, al di sopra di una certa quota non si notano più i classici segni di una 

circolazione idrica esoreica (canali, solchi di ruscellamento ecc.), perciò si presume che 

sia predominante la circolazione endoreica. 
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La circolazione superficiale del territorio comunale è assicurata da diversi canali che 

vanno ad immettersi nel Lagno di Quindici che fa parte del sistema di bonifica dei Regi 

Lagni. 

RISCHIO NATURALE DELL’AREA 
L'attività del nostro Pianeta è regolata dall'azione contemporanea dei processi endogeni 

ed esogeni che modellano il paesaggio che ci circonda. I processi endogeni, che si 

sviluppano all'interno della terra, si manifestano attraverso le attività vulcanica, tettonica 

e sismica, capaci di sprigionare enormi quantità di energia. Al contrario, i processi 

esogeni, che operano sulla superficie terrestre, modificano la topografia attraverso 

l'erosione, il trasporto e la sedimentazione. Talvolta l'aspetto del paesaggio naturale è 

modificato da questi processi con velocità non apprezzabile dall'occhio umano. La 

dinamica delle placche e quindi la formazione di orogeni o di bacini, i fenomeni di 

subsidenza (dovuti a tettonica o generati dalla diagenesi dei sedimenti, sia naturale sia 

indotta da processi antropici), i movimenti eustatici (variazione del livello del mare 

causata dalle oscillazioni climatiche) e quelli isostatici (come il sollevamento del 

terreno a seguito dello scioglimento delle calotte glaciali) si manifestano, di norma, con 

velocità di qualche millimetro/centimetro l'anno. In altri casi la morfologia del territorio 

viene mutata in pochi attimi, in occasione di frane, valanghe, alluvioni, terremoti ed 

eruzioni vulcaniche, eventi naturali catastrofici che si sviluppano rapidamente e con 

grande violenza. La superficie del Pianeta è pertanto sottoposta a un ciclo ininterrotto di 

genesi e trasformazione del proprio aspetto. Tale evoluzione naturale, entrando in 

relazione con l'uomo e le sue attività, genera l'insorgere del “Rischio Naturale”, che è 

funzione della distribuzione territoriale dei fenomeni geologico-idraulici, sismici e 

vulcanici, della loro pericolosità e frequenza, e della presenza di strutture antropiche. La 

particolare conformazione geologica del nostro Paese e la sua elevata densità di 

popolazione fanno sì che gran parte del nostro territorio nazionale sia interessato da 
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situazioni di rischio naturale. La “tettonica attiva” comprende i processi di tipo 

endogeno che producono movimenti e deformazioni della crosta terrestre su una scala 

temporale significativa, in relazione alla vita e alle attività umane. Alla tettonica attiva 

sono associati i terremoti e l'attività vulcanica.  

La complessità geodinamica del bacino Mediterraneo si riflette nella forte variabilità del 

vulcanismo italiano, in cui sono presenti praticamente tutti i tipi di eruzione e i cui 

prodotti coprono quasi interamente lo spettro delle rocce magmatiche. L'attività dei 

vulcani italiani è attualmente molto intensa e produce una serie di fenomeni che, 

talvolta, rappresentano un serio pericolo per l 'uomo, le sue attività e l'ambiente. Le 

principali fonti di pericolosità associate all'attività vulcanica sono rappresentate dal 

lancio e caduta di proiettili magmatici e ceneri dal cratere, dall'emissione di colate 

laviche, dallo scorrimento di flussi piroclastici (nubi ardenti) e colate di fango (lahars) 

lungo i fianchi del vulcano, dalla fuoriuscita di gas, e infine da terremoti e maremoti 

(tsunami) indotti da collassi nell'edificio vulcanico. La regione Campania oltre ai rischi 

prima descritti presenta anche il rischio idrogeologico che come definito all’art.54 del 

D.Lgs. 152/06, è “la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, 

relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni 

di rischio sul territorio”.  Il territorio della regione Campania è caratterizzato da una 

forte propensione al dissesto idrogeologico, da un elevato rischio sismico e da un 

elevato rischio vulcanico, che peraltro coinvolge una delle zone più densamente 

popolate. Nell’ambito del rischio idrogeologico è da evidenziare che, oltre ai fenomeni 

di frane, colate rapide, alluvioni ed erosione costiera, sono presenti anche crolli 

sotterranei in cavità, dovuti prevalentemente ad antiche attività antropiche e localizzati 

diffusamente nelle aree urbane. 

Nella Regione Campania le aree con tali caratteristiche sono numerose e l'esposizione al 

rischio geologico-idraulico (con questo termine si fa riferimento al rischio derivante dal 
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verificarsi di eventi meteorici estremi che inducono a tipologie di dissesto tra loro 

strettamente interconnesse, quali frane ed esondazioni) costituisce un problema di 

grande rilevanza sociale, sia per il numero di vittime, che per i danni prodotti alle 

abitazioni, alle industrie e alle infrastrutture, che desta ancor più preoccupazione se si 

pensa ai potenziali futuri scenari connessi al cambiamento climatico. La Campania è un 

territorio geologicamente "giovane" e pertanto soggetto a intensi processi morfogenetici 

che ne modellano in modo sostanziale il paesaggio. I frequenti fenomeni di dissesto 

idrogeologico sono una diretta conseguenza dell'estrema eterogeneità degli assetti 

geologico-strutturali, geomorfologici, idrogeologici e geologico-tecnici e di un'ampia 

gamma di condizioni microclimatiche differenti anche in aree limitrofe o 

apparentemente simili. In conseguenza di tale naturale predisposizione, il dissesto si 

manifesta nella nostra regione con molteplici combinazioni e modalità: frane (crolli, 

ribaltamenti, scorrimenti, espansioni laterali, colamenti, debris e mud flow, movimenti 

complessi), esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa 

lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle 

zone collinari e di pianura. Il rischio idrogeologico in Campania, tuttavia, è stato 

fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue modifiche del territorio 

che hanno, da un lato, incrementato la possibilità di accadimento dei fenomeni e, 

dall’altro, aumentato la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi erano 

possibili e si sono poi manifestati, a volte con effetti catastrofici. L’abbandono dei 

terreni montani, il continuo disboscamento, gli incendi boschivi, le numerose piste 

montane, l’uso di tecniche agricole invasive e poco rispettose dell’ambiente, 

l’estrazione incontrollata di fluidi dal sottosuolo, l’apertura di cave di prestito, la 

trasformazione degli alvei in strade, l’abusivismo edilizio, l’eccessiva espansione 

urbanistica con impermeabilizzazione dei suoli, l’occupazione di zone di pertinenza 

fluviale, il prelievo abusivo di inerti dagli alvei fluviali, discariche abusive di rifiuti in 
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alvei, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua, sono le principali 

concause che hanno sicuramente aggravato il dissesto del già fragile territorio campano. 

Tali rischi possono essere suddivisi in due aree tematiche: Rischio tettonico e vulcanico 

con i quali è associato anche il rischio sismico e Rischio geologio-idraulico. I rischi 

tettonico e vulcanico, generalmente, non mostrano trend di miglioramento o 

peggioramento ambientale, in quanto sono rappresentativi di fenomeni e processi 

naturali la cui origine non è in alcun modo controllabile dall'uomo. Solo la 

Classificazione sismica presenta un trend positivo dovuto al miglioramento del quadro 

normativo nazionale. Analogamente, nel caso del rischio geologico-idraulico, è presente 

un trend evolutivo dovuto all'evoluzione della normativa relativa alla pianificazione 

territoriale. (La fig.3 riporta le sorgenti di rischio vulcanico e sismico che influenzano 

l’area di studio e il grado di rischio vulcanico dell’area indagata).   

RISCHIO VESUVIO 
 Il Vesuvio, il più pericoloso tra i vulcani attivi italiani, è noto nel mondo soprattutto 

per l'eruzione del 79 d.C., che interruppe un periodo di quiescenza durato sette secoli; 

per circa mille anni dopo il 79 d.C. il Vesuvio continuò, con frequenti eruzioni, a 

riversare i suoi prodotti sulle aree circostanti. Seguì poi un periodo di quiescenza che 

durò circa cinque secoli, dal 1139 al 1631. Dopo la tragica eruzione del 1631, ha avuto 

inizio un periodo di attività eruttiva durante il quale si sono alternate fasi caratterizzate 

da prevalente attività stromboliana, brevi periodi di riposo che non sono mai stati 

superiori a sette anni e violente eruzioni miste (effusive ed esplosive). Questo periodo si 

concluse con l’eruzione del 1944 (Figura 3), che ha segnato la fine di un periodo di 

attività eruttiva a condotto aperto (che durava fin dalla grande eruzione del 1631) e 

l’inizio di un periodo di quiescenza a condotto ostruito.  All’interno del documento 

“Scenario eruttivo dell’eruzione massima attesa al Vesuvio” – aggiornato al 2015 – è 

stata meglio definita l’area di probabile deposizione delle piroclastiti: è stata 
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determinata la distribuzione in peso del deposito prodotto dalla colonna eruttiva e la 

configurazione delle aree che dovrebbero essere investite da carichi superiori a 200, 300 

e 400 kg/m2. Sulla base di questi dati è stato deciso di ritenere utile la curva di isocarico 

300 e di considerare a rischio tutta l’area compresa all’interno di tale curva e di quella 

inferiore (400 kg/m2) . Successivamente la curva 300 è stata trasformata in un limite 

amministrativo, individuando i comuni rientranti nell’area sottesa a tale curva. Il 

territorio del comune di Palma Campania (NA)  come si evince dalla cartografia ricade 

in zona rossa; essa corrisponde all'area che potrebbe essere interessata dalla ricaduta di 

particelle piroclastiche (ceneri e lapilli) che possono, fra l'altro, apportare un 

sovraccarico eccessivo sui tetti degli edifici fino a determinarne il crollo. Come 

riportato nel documento redatto dal Gruppo di lavoro “Scenari e livelli di allerta” 

della “Commissione Nazionale per l’aggiornamento del Piano d’emergenza 

dell’Area Vesuviana”, lo scenario di un’eruzione sub-Pliniana è caratterizzato da 

emissione esplosiva di ceneri e gas vulcanici che si innalzano per 10-20 Km sopra la 

bocca del vulcano. Una volta raggiunta tale altezza, la nube eruttiva è normalmente 

piegata dal vento e il materiale solido ricade al suolo, nell’area sottovento, dando luogo 

ad una continua pioggia di cenere e lapilli. La ricaduta di particelle, inoltre, può causare 

problemi alle vie respiratorie, in particolare in soggetti predisposti non adeguatamente 

protetti, danni alle coltivazioni e problemi alla circolazione aerea, ferroviaria e stradale. 

L’emissione della cenere è molto abbondante durante la fase eruttiva di colonna 

sostenuta che, in poche ore, può portare ad accumuli considerevoli entro distanze di 10-

15 Km dal vulcano. Spessori di deposito maggiori di 10 cm possono coprire aree di 300-

1000 Km2 e distanze di 20-50 Km dal vulcano. L’estensione dell’area esposta alla 

ricaduta di ceneri vulcaniche dipende dall’altezza della colonna eruttiva, dalla direzione 

e dalla velocità del vento presente al momento dell’eruzione.  
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Nel corso del fenomeno di caduta delle ceneri, la luce del giorno sarebbe oscurata e 

l’aria risulterebbe satura di polvere; tali condizioni ambientali richiedono normalmente 

alle persone di permanere in luoghi riparati e chiusi. La principale fonte di pericolo per 

l’incolumità delle persone è prodotta dall’eventuale collasso delle coperture laddove 

queste non fossero adeguate a sopportare l’aumento di peso prodotto dall’accumulo 

delle ceneri. L’aumento di peso può essere ulteriormente aggravato da eventuali piogge 

che dovessero inumidire le ceneri stesse. Il gruppo di studio prima menzionato riporta 

anche indicazioni circa la determinazione dei carichi dovuti  alla caduta delle ceneri: 

 Prime indicazioni per la determinazione dei carichi verticali conseguenti alla 
ricaduta di ceneri vulcaniche 

 
1. Per la progettazione degli interventi strutturali e la verifica delle strutture 
esistenti in “Zona rossa” e “Zona gialla” del Piano Nazionale di Emergenza del 
Vesuvio si suggerisce di considerare anche il carico verticale conseguente 
all’accumulo di ceneri vulcaniche. 
 
2. Il carico da cenere è una “azione eccezionale”, così come definita al 
paragrafo 3.6 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14 
gennaio 2008. 
 
3. I valori di calcolo si definiscono in base allo scenario subpliniano di 
riferimento, considerando il carico da cenere asciutta, riportato nella cartografia 
di fig. n° 7, che ha probabilità di superamento del 10%, così come valutato 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal Centro Studi  
plinius dell’Università di Napoli Federico II – Centro di Competenza del 
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) - in base alle statistiche del vento in 
quota. 
 
4. Il carico da cenere asciutta deve essere opportunamente maggiorato per 
tener conto dell’effetto di possibili piogge concomitanti o successive all’eruzione 
vulcanica. Tale incremento è pari a 1,5 KN/mq, ovvero al corrispondente carico 
da cenere asciutta se inferiore. 
 
5. Per tener conto degli effetti delle pendenze delle coperture, si applicano le 
medesime regole che le Norme Tecniche indicano per il carico da neve. 
 

Oltre al problema del collasso dei tetti, la deposizione delle ceneri vulcaniche, può 

produrre, a livello locale, l’intasamento delle fognature, difficoltà di circolazione degli 

automezzi, interruzione di linee elettriche e di comunicazione, possibilità di arresto di 

motori, ecc. Nella Tabella n° 5 – tratta dal documento redatto dal Gruppo di lavoro 
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“Scenari e livelli di allerta” – sono elencati i principali problemi che possono essere 

causati dalla deposizione delle ceneri vulcaniche. 

Probabili danni sulle infrastrutture prodotti da ricaduta di ceneri vulcaniche 
(tratto da Auckland Engineering Lifelines Project, Final Report, 1999). 

Infrastrutture Spessore < 1 
mm 

Spessore 1-5 
mm 

Spessore 5-100 
mm 

Spessore >100 
mm 

CONDUTTURE Sistemi aperti (es. 
acque meteoriche) 

Bassa probabilità Alta probabilità Alta probabilità Alta probabilità 

Sistemi chiusi trascurabile trascurabile trascurabile trascurabile 
EDIFICI 
Tetto a terrazza 

Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità 

EDIFICI 
Tetto a falda >(20%) 

Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità 

SERVIZI PER GLI EDIFICI 
Aria condizionata 

Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità 

Grondaie Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità 

RETE ELETTRICA 
Linee di alta tensione 

Trascurabile Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Alta probabilità 

Linee isolate 
- bassa tensione 
- alta tensione 

 
Trascurabile 
trascurabile 

 
Moderata 
probabilità 
Bassa probabilità 

 
Alta probabilità 

 
Alta probabilità 
Alta probabilità 

Linee sotterranee  Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità 

STRUTTURE CIVILI 
Strade 

Bassa probabilità  Alta probabilità Alta probabilità 

Ferrovie trascurabile Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità 

ACQUE REFLUE 
Liquami 

Bassa probabilità Alta probabilità Alta probabilità Alta probabilità 

SISTEMI IDRICI 
Fiumi/Ruscelli 

Bassa probabilità Alta probabilità Alta probabilità Alta probabilità 

Riserve prive di copertura Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità 

Riserve con copertura/Falde trascurabile trascurabile trascurabile trascurabile 
Serbatoi sui tetti Bassa probabilità Alta probabilità Alta probabilità Alta probabilità 
TELECOMUNICAZIONI 
Dispositivi di scambio 

Bassa probabilità Alta probabilità Alta probabilità Alta probabilità 

Linee trascurabile Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Alta probabilità 

Ponti radio a micronde Bassa probabilità Moderata 
probabilità 

Moderata 
probabilità 

Alta probabilità 

INFRASTRUTTURE 
SPECIFICHE Porti 

Bassa probabilità Alta probabilità Alta probabilità Alta probabilità 

Aeroporti 
-trasporto aereo 

Moderata 
probabilità 

Alta probabilità Alta probabilità Alta probabilità 

Tabella n° 1 
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CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 
Dai dati acquisiti dalla consultazione delle indagini, correlandoli con dati dedotti da 

lavori in possesso dello scrivente eseguiti sul territorio di Lauro è stato possibile 

individuare diversi orizzonti geotecnici, costituiti da terreni in prevalenza sabbiosi 

Ghiaiosi. Nella tabella che segue sono riassunti i principali parametri geotecnici che 

possono essere attribuiti ai terreni presenti nei primi metri a partire dal piano campagna.  

Nella fattispecie si è tentato di fornire, per i terreni o gruppi di terreni individuati, una 

serie di parametri in grado di rappresentarli al meglio.   Questi terreni hanno una 

compattazione variabile, medio bassa nella maggior parte dei litotipi presenti, elevata in 

corrispondenza di livelli ghiaiosi e/o cineritici particolarmente addensati 

Litologia Spessore ϕ  (°) γ (ΚΝ/mc) Dr (%) Ed. Kg/cm2 Young Kg/cm2 
Terreno 
vegetale 

1.00 m  24÷26  14÷16  21÷28  40÷50  80÷100 

sabbia con 
piroclastiti 

6.00 m 28÷29 15÷16 19÷26 57÷69 100÷120 

Ghiaia e sabbia 5.00 m 38÷40   22÷22 69÷75  199÷231 288÷346 

Tabella N. 2 
 Dove  
φ     Angolo di attrito interno γ    Peso di volume asciutto Dr Densità relativa                 
Ed.        Modulo edometrico Young    Modulo di Young 
 

CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 
L’aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni  D.M. del 17/01/2018, (GU 

supplemento n. 8 del 20-2-2018) ha introdotto la nuova normativa tecnica in materia di 

progettazione antisismica. Tra le importanti novità relative alle metodologie di calcolo 

delle strutture è stato introdotto la risposta sismica locale ma dove ne ricorrono i 

presupposti, in modo semplificato, si può ricorrere all’uso di coefficienti per la 

determinazione dello spettro elastico di risposta che dipende dalla classificazione dei 

suoli, per la definizione dell’azione sismica di progetto, in 5 categorie principali (dalla 

A alla E) da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio mediate 

sui primi 30 metri di terreno (VS30), Per VS30 si intende la media pesata delle velocità 
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delle onde S negli strati fino a 30 metri di profondità dal piano delle fondazioni, 

determinata secondo la seguente formula:                                                                      

                            Dove     
               hi = spessore in metri dello strato i-esimo  
               Vi = Velocità dell’onda di taglio i-esima 
                N = Numero di strati 
                                                      
Per il calcolo della VS30 si fa riferimento alle indagini col metodo dei microtremori 

eseguite in varie zone del territorio come appresso riportato:  

La VS30 relative alle 5 prove considerate  

N. Prova Frequenza del sito VS30  [m/s] Classe 
HVSR 1 Cimitero Comunale 1.31 315 C 

HVSR 2 Frazione Fontenovella 1.53 287 C 
HVSR 3 Via Bettino Craxi 1.16 211 C 

HVSR 4 SS 403 1.56 333 C 
HVSR 4 SS 403 2.19 343 C 

 
 

 
Suolo Descrizione geotecnica 
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde 

di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di 
caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 
180 m/s e 360 m/s. 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 
compresi tra 100 e 180 m/s. 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le 
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

Tab. 3.2.II  
 
 

VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITÁ ALLA LIQUEFAZIONE 
Il fenomeno di vibrazione prodotto da un evento sismico in un sito è il risultato della 

propagazione a distanza dalla sorgente di onde di volume che in profondità attraversano 

ammassi di roccia lapidea e in superficie interessano formazioni di terreni sciolti. I 

        CAT. C 
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caratteri del moto sismico in un determinato sito dipendono quindi sia dal meccanismo 

focale del terremoto sia dalle proprietà dei materiali interessati dalla propagazione delle 

onde sismiche. La varietà dei meccanismi di generazione e propagazione delle onde 

sismiche nel sottosuolo e la natura granulare e multifase dei terreni rendono dunque 

estremamente difficoltosa la caratterizzazione del comportamento meccanico di un 

deposito soggetto ad azioni sismiche. Innanzitutto il moto generato da un terremoto in 

un sito dipende dalla complessa interazione tra le onde sismiche e le particolari 

condizioni locali (caratteristiche morfologiche e stratigrafiche di depositi di terreno e 

ammassi rocciosi e proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono). 

Questa interazione determina una specifica risposta sismica locale (insieme delle 

modifiche in termini di ampiezza, frequenza e durata che un moto sismico subisce 

propagandosi attraverso un deposito di materiali sciolti e degli spostamenti indotti dal 

moto ondoso nel deposito stesso) rispetto a quella che si avrebbe in un sito di 

riferimento ideale (rigido con piano campagna orizzontale). Siti con differenti 

condizioni locali manifestano quindi differenti risposte sismiche ad uno stesso terremoto 

e uno stesso sito risponde in maniera diversa a terremoti differenti. Le modifiche del 

moto sismico prodotte dalle condizioni locali vengono indicate come effetti di sito.  

Gli effetti di sito possono riguardare sia i terreni a comportamento sismico stabile, i 

quali sotto le sollecitazioni dinamiche si mantengono lontani dalla rottura e sono 

soggetti a deformazioni permanenti limitate, sia i terreni a comportamento instabile, che 

viceversa giungono a rottura e si deformano permanentemente in maniera significativa. 

Nel primo caso si parla di effetti stratigrafici (amplificazione sismica dovuta a fenomeni 

di risonanza tra onde sismiche e terreni) e topografici (modifiche del moto sismico 

causate da fenomeni di focalizzazione delle onde a causa delle irregolarità del terreno) e 

risulta oggetto di studio l’entità dell’amplificazione che le onde possono subire 

propagandosi verso la superficie, ma non il grado di sicurezza rispetto ad una eventuale 
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condizione di rottura. Nel caso di terreni a comportamento instabile, per effetti di sito si 

intendono invece i cedimenti per liquefazione ed addensamento ed i fenomeni di 

instabilità dei versanti, e il compito preminente della verifica sismica risulta essere la 

valutazione del grado di sicurezza nei riguardi della rottura  La previsione delle 

modificazioni locali del moto sismico e degli spostamenti e deformazioni che il 

passaggio delle onde sismiche può indurre nel terreno risulta perciò di particolare 

interesse per la progettazione e la verifica sismica delle opere dell’ ingegneria civile. In 

particolare, relativamente ai terreni a comportamento instabile, il termine liquefazione 

indica una considerevole o addirittura totale riduzione della resistenza a taglio delle 

terre sabbiose sature con conseguente accumulo di deformazioni plastiche permanenti. 

La causa eccitatrice è da ricondurre ad azioni di carattere dinamico, quali quelle indotte 

dai terremoti che, agendo in condizioni non drenate, determinano l’accumulo di 

sovrappressioni interstiziali positive ed una conseguente riduzione della tensione media 

efficace. La riduzione della resistenza può rappresentare solo una condizione 

temporanea, seguita da un successivo recupero, o può indurre nel terreno una 

condizione di collasso generalizzato e definitivo. Quando il fenomeno di liquefazione è 

innescato, la riduzione di capacità portante ed il prodursi di deformazioni significative 

sono funzioni di diversi parametri, tra cui lo spessore e l’estensione aerale dello strato 

liquefatto, lo spessore del materiale non soggetto a liquefazione che ricopre lo strato 

liquefatto, la pendenza del terreno e l’eventuale prossimità di una superficie libera. Per i 

terreni a grana grossa sopra falda, per i quali è possibile escludere l’evenienza che si 

verifichino fenomeni di liquefazione, possono comunque verificarsi fenomeni di 

addensamento del terreno per effetto delle vibrazioni sismiche e conseguenti cedimenti 

e deformazioni permanenti. Allo stesso modo in depositi di terreni a grana fine molto 

soffici e plastici durante uno scuotimento sismico è possibile prevedere un consistente 

incremento delle pressioni interstiziali e quindi conseguenti cedimenti di 
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riconsolidazione in fase post-sisma dovuti alla dissipazione delle sovrappressioni 

accumulatesi. Il DM 14.01.2008 (paragrafo 7.11.3.4) e successiva Circolare esplicativa 

n. 617/2009 (paragrafo C7.11.3.4) impongono che sia valutata la stabilità nei confronti 

della liquefazione mediante il ricorso a metodologie analitiche o a carattere 

semiempirico. Tali verifiche, secondo le NTC 2008, devono essere condotte tutte le 

volte che il manufatto in progetto interagisce con terreni saturi a prevalente componente 

sabbiosa ed in presenza, ovviamente, di sollecitazioni cicliche e dinamiche per le quali 

il sottosuolo tende a comportarsi come un sistema idraulicamente chiuso, ovvero come 

un sistema non drenato; nel contempo, al fine di facilitare le procedure di analisi, al 

paragrafo 7.11.3.4.2 è ribadito che tali analisi possono essere omesse in presenza dei 

seguenti casi: 

• eventi sismici di magnitudo inferiore a 5 (M < 5); 
• accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizione 

di free-field) inferiori a 0.1g (a < 1 m/secq); 
• profondità media stagionale della falda superiore a 15 metri dal piano di campagna, 

quest’ultimo inteso ad andamento sub-orizzontale e con strutture a fondazioni 
superficiali; 

• depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata N1,60> 30; 
• elevata presenza, nel fuso granulometrico, di terreni a componente fine (limi e argille) 

o di ghiaie. 
 
Nel nostro sito la falda si rinviene a notevole profondità dal piano campagna per cui si 

può affermare che il sito è scevro da fenomeni di liquefazione. 

CONCLUSIONI 
L’analisi dei luoghi ha consentito di delineare le caratteristiche geomorfologiche, 

geologiche, stratigrafiche del sito oggetto dell'indagine e la determinazione delle 

caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni presenti nell’immediato 

sottosuolo. 

Sotto il profilo geomorfologico l’area dell’intervento risulta pianeggiante con pendenza 

media che non supera il 5-6 % ed è classificata dall’autorità di Bacino Distretto 

Appennino Meridionale zona non a rischio idrogeologico.  
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Sotto il profilo geologico l’immediato sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di 

piroclastiti sciolte a granulometria variabile rielaborate dagli agenti esogeni e 

risedimentate. Gli elementi più diffusi sono a frazione sabbiosa. L’origine primaria di 

tutti i prodotti è da ascriversi all’attività dei vulcani dell’area flegrea.  

La struttura geologica del sito è stata dedotta dalla consultazione di varie indagini. 

Sotto il profilo idrogeologico non esistono particolari problemi d’interazione con la 

falda idrica in quanto si rinviene oltre i 100 metri dal piano campagna.  

Sotto il profilo geotecnico i parametri dei terreni analizzati in più occasioni su tutto il 

territorio di Lauro, e visto anche le indagini consultate si può asserire che abbiamo 

coesione bassa o nulla, peso medio dell’unità di volume γ pari a 14 – 22 KN/m3 e 

angolo di attrito interno ϕ  variabile intorno a 24-40 gradi con valori di resistenza di 

rottura alla punta da medio-bassi a buoni a secondo dei livelli prospettati. 

Il rischio vulcanico è riportato in alcune carte tematiche riportate in allegato alla 

presente relazione. 

Sotto il profilo geomeccanico e dell’adeguamento sismico, si può assumere un valore di 

accelerazione al suolo pari a 0,179 con una Vs30 di circa 300 m/s e quindi con un tipo 

di suolo C, vale a dire “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 

m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.” 

La ricerca bibliografica ha consentito di accertare che il territorio del Comune di Lauro 

può essere colpito da eventi sismici che hanno la loro origine nella fascia appenninica 

che va dall'Abruzzo alla Basilicata e nell’area vulcanica, questi eventi possono avere 

come massima intensità il IX grado della scala MCS con possibilità di eventi del X 

grado ogni mille anni. Il rischio vulcanico è stato sintetizzato in una carta tematica che è 

parte integrante della presente relazione.  
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Concludendo lo scrivente può asserire che, sotto l’aspetto morfologico, geolitologico e 

idrogeologico, considerando i risultati ottenuti dai dati geotecnici, dalle indagini 

consultate, e alla luce di quanto illustrato ai fini della prevenzione del rischio sismico e 

vulcanico l’area di interesse è idonea per il progetto da realizzare. 

San paolo Belsito Settembre 2021 
                                                                                                   Geologo Carmine Domenico Manganiello 
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RELAZIONE SULLE INDAGINI 

INDAGINI GEOTECNICHE 
Il comune di Lauro ha conferito allo scrivente Geologo   Carmine D. Manganiello, l’incarico 

di eseguire uno studio geologico nell’ambito del progetto [sistemazione e messa in 

sicurezza di diverse strade comunali] precisamente via II Traversa Lancellotti; - via 

Vittime di Bologna; - via Cassese; - via Del Balzo; - via Cavalieri Vittorio Veneto; - Piazza 

Mercato (Piazza Francesco Vecchione). All’uopo viene prodotta la presente relazione 

esplicativa sulle indagini.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
o L. 2 febbraio 1974, n.64: "Provvedimenti per le costruzioni con   particolari 

prescrizioni per le zone sismiche".  
o D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 
delle terre e delle opere di fondazioni".   

o Circolare LL.PP. 9 gennaio 1996: "Istruzioni applicative per la redazione delle 
relazioni geologica e geotecnica".  

o Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche 
(Legge 2/02/74 n.64 ed O.D.P.C.M. 3274/2003).  

o D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14/09/2005 pubblicato sulla G.U. del 
23/09/2005 ed in vigore dal 23/10/2005. 
 

Per la ricostruzione della successione stratigrafica e la caratterizzazione geologico-tecnica 

dell’area d’intervento sono stati analizzati i dati raccolti mediante un approfondito 

rilevamento geologico di superficie, consultazione di vari lavori eseguiti nell’ambito del 

territorio comunale, la consultazione degli studi geologici dei vari piani urbanistici, per le 

caratteristiche geotecniche sono stati consultati diverse prove penetrometriche pesanti 

(DPSH) realizzate in occasione di altri lavori. Tutte le indagini sono state eseguite secondo 
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le Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche 

A.G.I. (1977).  L’elaborazione dei risultati delle prove è stata effettuata nel pieno rispetto 

della vigente normativa tecnica, Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni  

D.M. del 17/01/2018,(GU supplemento n. 8 del 20-2-2018. 

Il tutto ha permesso di risalire alla stratigrafia dell’area, alla caratterizzazione geotecnica e 

alla classificazione dell’area in prospettiva sismica secondo l’ultima normativa. La 

valutazione dei parametri geotecnici dei terreni affioranti è stata eseguita utilizzando 

classificazioni semplificate basate sulle caratteristiche granulometriche, sulla coesività e 

sulla consistenza dei materiali per le terre (AGI, 1977; HOECK & BRAY, 1981). I terreni 

superficiali presentano un assortimento granulometrico che va dalla ghiaia 

ai limi    attraverso tutti i termini intermedi (ghiaia, sabbie ghiaiose, sabbie limose, limi 

sabbiosi e/o ghiaiosi). Inoltre i materiali piroclastici sono generalmente sciolti ma in alcuni 

casi si presentano alquanto compatti. Comunque va ricordato che laddove i manufatti 

poggiano le fondazioni sulle piroclastiti sciolte i problemi geotecnici sono legati, oltre che 

alla buona o cattiva qualità delle fondazioni, alle peculiarità di questi materiali. Le 

piroclastiti napoletane sono dei buoni terreni di fondazione, le caratteristiche meccaniche, 

riassumibili nell'angolo di attrito interno φ, sono buone; questi terreni hanno però una 

particolarità che consiste nel fatto che quando vengono saturati d'acqua tendono a 

compattarsi con conseguente diminuzione degli spazi intergranulari.  

Nelle valutazioni che il progettista deve svolgere per pervenire ad una scelta corretta dei 

valori caratteristici, appare giustificato il riferimento a valori prossimi ai valori medi 

quando nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di terreno, con 

possibile compensazione delle eterogeneità o quando la struttura a contatto con il terreno è 

dotata di rigidezza sufficiente a trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più 

resistenti. Al contrario, valori caratteristici prossimi ai valori minimi dei parametri 

geotecnici appaiono più giustificati nel caso in cui siano coinvolti modesti volumi di 



Relazione sulle indagini 

terreno, con concentrazione delle deformazioni fino alla formazione di superfici di rottura 

nelle porzioni di terreno meno resistenti del volume significativo, o nel caso in cui la 

struttura a contatto con il terreno non sia in grado di trasferire forze dalle zone meno 

resistenti a quelle più resistenti a causa della sua insufficiente rigidezza. La scelta di valori 

caratteristici prossimi ai valori minimi dei parametri geotecnici può essere dettata anche 

solo dalle caratteristiche dei terreni; basti pensare, ad esempio, all’effetto delle 

discontinuità sul valore operativo della resistenza non drenata. 

L’ EC7, al punto 2.4.5.2 2, definisce quanto segue:  

“Il valore caratteristico di un parametro geotecnico sarà scelto come una stima cautelativa 

del valore che influenza l‟insorgere dello stato limite” Definire il valore caratteristico 

significa pertanto scegliere il parametro geotecnico che influenza il comportamento del 

terreno in quel determinato stato limite, ed adottarne un valore, o stima, a favore della 

sicurezza.  Nella tabella n° 1 sono riassunti i principali parametri geotecnici che possono 

essere attribuiti ai terreni presenti nei primi metri a partire dal piano campagna. I valori 

ricavati nel corso della presente indagine possono essere confrontati con quelli ricavati 

attraverso gli studi urbanistici, sulla base di una accurata ricerca bibliografica. Nella 

fattispecie si è tentato di fornire, per i terreni o gruppi di terreni individuati, una serie di 

parametri in grado di rappresentarli al meglio.  Questi terreni hanno una compattazione 

variabile, medio bassa nella maggior parte dei litotipi presenti, elevata in corrispondenza di 

livelli ghiaiosi e/o cineritici particolarmente addensati. La tabella seguente riporta il 

minimo ed il massimo di alcuni parametri riscontrati dall’elaborazione delle prove. 

Litologia Spessore ϕ  (°) γ (ΚΝ/mc) Dr (%) Ed. Kg/cm2 Young Kg/cm2 
Terreno vegetale 1.00 m  24÷26  14÷16  21÷28  40÷50  80÷100 
sabbia con 
piroclastiti 

6.00 m 28÷29 15÷16 19÷26 57÷69 100÷120 

Ghiaia e sabbia 5.00 m 38÷40   22÷22 69÷75  199÷231 288÷346 

      Dove: φ   Angolo di attrito interno γ    Peso di volume asciutto Dr Densità relativa                 
                 Ed.        Modulo Edometrico Young    Modulo di Young 
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CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO  
 

L’aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni  D.M. del 17/01/2018,(GU 

supplemento n. 8 del 20-2-2018) ha introdotto la nuova normativa tecnica in materia di 

progettazione antisismica. Tra le importanti novità relative alle metodologie di calcolo 

delle strutture è stato introdotto la risposta sismica locale ma dove ne ricorrono i 

presupposti, in modo semplificato, si può ricorrere all’uso di coefficienti per la 

determinazione dello spettro elastico di risposta che dipende dalla classificazione dei 

suoli, per la definizione dell’azione sismica di progetto, in 5 categorie principali (dalla 

A alla E) da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio 

mediate sui primi 30 metri di terreno (VS30), Per VS30 si intende la media pesata delle 

velocità delle onde S negli strati fino a 30 metri di profondità dal 

piano delle fondazioni, determinata secondo la seguente formula:                                                                                          

CATEGORIA DEL TERRENO DI FONDAZIONE  

Le Vs30 riportate in tabella sono state ricavate dall’elaborazione delle prove HVSR 

eseguite parte del territorio di Lauro. 

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni  D.M. del 17/01/2018, (GU supplemento n. 8 del 20-2-2018). 
La VS30 relative alle 5 prove   

N. Prova VS30  [m/s] Classe 
HVSR 1 Cimitero Comunale 315 C 

HVSR 2 Frazione Fontenovella 287 C 
HVSR 3 Via Bettino Craxi 211 C 

HVSR 4 SS 403 333 C 
HVSR 4 SS 403 343 C 

 
Suolo Descrizione geotecnica 
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde 

di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di 
caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 
180 m/s e 360 m/s. 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 
compresi tra 100 e 180 m/s. 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le 
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

Tab. 3.2.II  
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CONCLUSIONI 
Per valutare l’idoneità del sito in studio, si sono prese in esame tutte le caratteristiche 

morfologiche, geotecniche ed idrogeologiche che concorrono, in senso positivo o negativo, 

a determinare le condizioni di stabilità e sicurezza del progetto da realizzare, quali: 

a) pendenza del terreno e condizioni di stabilità al contorno; 
b) presenza di falda acquifera superficiale; 
c) rischio di inondazioni; 
d) disturbi tettonici; 
e) capacità ammissibile del terreno di sedime di eventuali manufatti. 

Gli elementi acquisiti durante il rilievo di superficie e quelli acquisiti dalla ricerca 

bibliografica hanno consentito di definire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche dell’area d’interesse. L’interpretazione dei dati raccolti ha consentito di 

ricostruire la successione litostratigrafica locale. L’elaborazione delle indagini ha permesso 

di caratterizzare il sito dal punto di vista geotecnico e sismico. La falda si rinviene a 

profondità elevata e quindi ininfluente per le opere da realizzare. Dal punto di vista 

tettonico non esistono particolari rischi, infatti non sono noti indizi di attività tettonica 

attiva neanche con il terremoto dell’ottanta.  Il territorio comunale ricade nell’area 

dell’Autorità di Bacino Distretto dell’Appennino Meridionale, la consultazione delle carte 

tematiche (rischio frana e rischio idraulico) ha messo in evidenza che le aree interessate dal 

progetto non sono a rischio idrogeologico.  È stata, inoltre, accertata l’assenza dei fattori 

geologico-geotecnici e di quelli legati agli eventi sismici che predispongono i terreni alla 

liquefazione. 

San Paolo Bel Sito Settembre 2021 

                                                                     Geologo Carmine D. Manganiello 
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3,60 6
3,80 13
4,00 18
4,20 17
4,40 11
4,60 15
4,80 29
5,00 20
5,20 12
5,40 12
5,60 8
5,80 8
6,00 11

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

DPSH 2

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0279/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

LEGENDA

08/09/2016 Pagina 1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.875692° Long: 14.637660°

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 7
0,40 10
0,60 8
0,80 5
1,00 5
1,20 3
1,40 4
1,60 3
1,80 4
2,00 4
2,20 8
2,40 4
2,60 1
2,80 1
3,00 1
3,20 1
3,40 2
3,60 3
3,80 5
4,00 8
4,20 10
4,40 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

DPSH 3

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0280/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

LEGENDA

08/09/2016 Pagina 1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat:  40.878496° Long: 14.636448°

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 7
0,40 12
0,60 7
0,80 4
1,00 2
1,20 2
1,40 3
1,60 3
1,80 3
2,00 4
2,20 5
2,40 3
2,60 2
2,80 2
3,00 5
3,20 16
3,40 22
3,60 35
3,80 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

DPSH 4

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0281/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

LEGENDA

08/09/2016 Pagina 1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat:  40.881388° Long: 14.632176°

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 4
0,40 5
0,60 4
0,80 3
1,00 1
1,20 1
1,40 1
1,60 1
1,80 1
2,00 1
2,20 1
2,40 1
2,60 7
2,80 8
3,00 5
3,20 2
3,40 3
3,60 2
3,80 1
4,00 2
4,20 3
4,40 4
4,60 3
4,80 4
5,00 4
5,20 3
5,40 2
5,60 2
5,80 2
6,00 3
6,20 2
6,40 3
6,60 5
6,80 7
7,00 17
7,20 13
7,40 44
7,60 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.882193° Long: 14,630066°

LEGENDA

08/09/2016 Pagina

DPSH 5

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0282/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 4
0,40 2
0,60 1
0,80 1
1,00 1
1,20 1
1,40 1
1,60 1
1,80 2
2,00 3
2,20 2
2,40 2
2,60 4
2,80 4
3,00 3
3,20 3
3,40 3
3,60 3
3,80 2
4,00 3
4,20 2
4,40 2
4,60 3
4,80 3
5,00 4
5,20 5
5,40 5
5,60 4
5,80 9
6,00 15
6,20 12
6,40 11
6,60 33
6,80 45
7,00 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

DPSH 6

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0283/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

LEGENDA

08/09/2016 Pagina 1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.882823° Long: 14.628103°

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 1
0,40 1
0,60 1
0,80 1
1,00 1
1,20 1
1,40 3
1,60 1
1,80 1
2,00 1
2,20 1
2,40 1
2,60 2
2,80 3
3,00 8
3,20 9
3,40 4
3,60 3
3,80 2
4,00 3
4,20 3
4,40 16
4,60 32
4,80 43
5,00 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.883681° Long: 14.624858°

LEGENDA

09/09/2016 Pagina

DPSH 7

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0284/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 1
0,40 3
0,60 5
0,80 5
1,00 4
1,20 3
1,40 4
1,60 4
1,80 6
2,00 4
2,20 3
2,40 5
2,60 5
2,80 4
3,00 4
3,20 6
3,40 6
3,60 9
3,80 12
4,00 15
4,20 8
4,40 10
4,60 11
4,80 11
5,00 13
5,20 21
5,40 20
5,60 35
5,80 48
6,00 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

DPSH 8

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0285/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

LEGENDA

09/09/2016 Pagina 1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.880636° Long: 14.626130°

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 3
0,40 2
0,60 3
0,80 3
1,00 4
1,20 3
1,40 3
1,60 3
1,80 1
2,00 2
2,20 1
2,40 1
2,60 2
2,80 2
3,00 3
3,20 2
3,40 3
3,60 2
3,80 3
4,00 4
4,20 5
4,40 5
4,60 7
4,80 7
5,00 5
5,20 10
5,40 17
5,60 13
5,80 17
6,00 15
6,20 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.878107° Long: 14,626101°

LEGENDA

09/09/2016 Pagina

DPSH 9

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0286/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 2
0,40 2
0,60 3
0,80 5
1,00 3
1,20 5
1,40 6
1,60 6
1,80 4
2,00 3
2,20 8
2,40 8
2,60 7
2,80 5
3,00 4
3,20 7
3,40 7
3,60 12
3,80 26
4,00 41
4,20 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

DPSH 10

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0287/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

LEGENDA

09/09/2016 Pagina 1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.884891° Long: 14.619859°

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 3
0,40 5
0,60 4
0,80 3
1,00 5
1,20 6
1,40 18
1,60 20
1,80 21
2,00 20
2,20 20
2,40 18
2,60 17
2,80 16
3,00 14
3,20 13
3,40 5
3,60 4
3,80 6
4,00 12
4,20 24
4,40 35
4,60 52
4,80 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

DPSH 11

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0288/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN

LEGENDA

09/09/2016 Pagina 1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.884774° Long: 14.621084°

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Inclinazione (°)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60

Pr
of

on
di

tà
 (m

)

Numero colpi

I. Geo. s.a.s.

Il direttore tecnico
Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I. Geo. s.a.s.
Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali

Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax  0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618

EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT



Prof.
num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof.

num.
Colpi Prof. num. Colpi

0,00 0
0,20 3
0,40 4
0,60 5
0,80 7
1,00 8
1,20 6
1,40 4
1,60 6
1,80 7
2,00 9
2,20 16
2,40 19
2,60 21
2,80 20
3,00 18
3,20 16
3,40 16
3,60 17
3,80 17
4,00 17
4,20 13
4,40 9
4,60 8
4,80 15
5,00 24
5,20 38
5,40 46
5,60 60

Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE

1/1

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

Sigla ProvaLOCALITA':

COMMITTENTE:

Razionalizzazione sistemi idrici e fognari

Lat: 40.884346° Long: 14.622356°

LEGENDA

09/09/2016 Pagina

DPSH 12

Data emissione

Lauro (AV)

12/09/2016

0289/16N° Certificato

Comune di Lauro

APERTURA DELLA PUNTA: 90°MODELLO SONDA: TG63-200 KN
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0,00 0
0,20 1
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1,00 1
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7,60 8
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8,00 10
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Prof. = profondità dal piano campagna (m)
num. colpi. = numero di colpi

PESO ASTE: 6,5 Kg

OGGETTO:

campione indisturbato (m)DATA ESECUZIONE PROVA:

COORDINATE GEOGRAFICHE
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Elaborazione TROMINO® Grilla 
    

STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA                                                              Geologo Carmine D. Manganiello 

Comune di Lauro, Cimitero Comunale                 
Strumento:  TRZ-0128/01-10   
Inizio registrazione: 17/06/15 09:21:18 Fine registrazione:    17/06/15 09:35:18 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Lat. 40.524470  Lon. 14.371263 
Durata registrazione:  0h14'00''.  Analizzato 33% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



Elaborazione TROMINO® Grilla 
    

STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA                                                              Geologo Carmine D. Manganiello 

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 
 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

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

0.20 0.20 160 0.35 
3.20 3.00 220 0.35 

18.20 15.00 300 0.35 
35.20 17.00 390 0.35 
68.20 33.00 500 0.35 
105.20 37.00 620 0.35 
140.20 35.00 700 0.35 

inf. inf. 950 0.35 
 
 

Vs(0.0-30.0)=315m/s 
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STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA                                                              Geologo Carmine D. Manganiello 

[Nella tabella seguente, si illustra la qualità del segnale acquisito in base al progetto 
SESAME (linee guida 2005). Per l’affidabilità della curva HVSR devono essere 
positivi i primi tre parametri mentre per avere un chiaro e pulito segnale del picco 
massimo devono essere soddisfatti almeno cinque dei sei criteri successivi. Si 
osserva che il picco a 1.31 Hz soddisfa tutti i criteri, per cui tale picco può essere 
considerato a tutti gli effetti la frequenza di amplificazione del sito]  
 

 
Picco H/V a 1.31 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 1.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 367.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  64 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 0.813 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.563 Hz OK  

A0 > 2  2.70 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03788| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.04971 < 0.13125 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.4585 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(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 σf < ε(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), σA(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 σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Comune LAURO, Fontenovella                  
Strumento:  TRZ-0128/01-10   
Inizio registrazione: 02/05/16 10:06:48 Fine registrazione:    02/05/16 10:16:48 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Lat.      40.884736 Long. 14.621252 
Durata registrazione:  0h10'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  10 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 



Elaborazione TROMINO® Grilla 
   

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 
 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

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

0.20 0.20 70 0.35 
3.30 3.10 150 0.35 
5.50 2.20 270 0.35 

12.50 7.00 330 0.35 
37.50 25.00 340 0.35 
65.50 28.00 450 0.35 
95.50 30.00 750 0.35 
125.50 30.00 780 0.35 

inf. inf. 850 0.35 
 
 

Vs(0.0-30.0)=287m/s 
 

 



Elaborazione TROMINO® Grilla 
   

[Nella tabella seguente, si illustra la qualità del segnale acquisito in base al progetto 
SESAME (linee guida 2005). Per l’affidabilità della curva HVSR devono essere 
positivi i primi tre parametri mentre per avere un chiaro e pulito segnale del picco 
massimo devono essere soddisfatti almeno cinque dei sei criteri successivi. Si 
osserva che il picco a 1.56 Hz soddisfa tutti i criteri tranne 1, per cui tale picco può 
essere considerato a tutti gli effetti la frequenza di amplificazione del sito]  
  
 

 
Picco H/V a 1.56 ± 0.19 Hz (nell'intervallo 0.0 - 40.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 1.56 > 1.00 OK  
nc(f0) > 200 937.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  38 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 1.0 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.938 Hz OK  

A0 > 2  4.21 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.06139| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.09592 < 0.15625 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.8993 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(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 σf < ε(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), σA(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 σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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www.tromino.it

SS 403, LAURO PROVA 1

Strumento:  TRZ-0128/01-10   
Inizio registrazione: 20/08/20 08:49:46 Fine registrazione:    20/08/20 09:01:46 
Nomi canali:  NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN 
Durata registrazione:  0h12'00''. Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

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

Profondità alla base 
dello strato [m] 

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

0.20 0.20 140 0.35 
3.20 3.00 220 0.35 

10.20 7.00 280 0.35 
18.20 8.00 390 0.35 
30.20 12.00 440 0.35 
47.20 17.00 570 0.35 
62.20 15.00 650 0.35 
87.20 25.00 770 0.35 

inf. inf. 1000 0.35 

Vs(0.0-30.0)=343m/s 
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Nella tabella seguente, si illustra la qualità del segnale acquisito in base al progetto SESAME (linee 
guida 2005). Si osserva che il picco a 2.19 ±0.09 Hz soddisfa tutti i criteri per cui questi può essere 
considerato a tutti gli effetti la frequenza di amplificazione del sito 

Picco H/V a 2.19 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 40.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile 
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.19 > 0.50 OK 
nc(f0) > 200 1312.5 > 200 OK 

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  106 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 1.375 Hz OK 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 3.125 Hz OK 

A0 > 2 4.07 > 2 OK 
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02002| < 0.05 OK 

σf < ε(f0) 0.04379 < 0.10938 OK 
σA(f0) < θ(f0) 0.6001 < 1.58 OK 

Lw 
nw 

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
σf 

ε(f0) 
A0

AH/V(f) 
f –
f +

σA(f) 

σlogH/V(f) 
θ(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 σf < ε(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), σA(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 σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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SS 403, LAURO PROVA 2

Strumento:  TRZ-0128/01-10   
Inizio registrazione: 20/08/20 09:05:24 Fine registrazione:    20/08/20 09:17:24 
Nomi canali:  NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN 
Durata registrazione:  0h12'00''. Analizzato 36% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

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

 

 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

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

0.20 0.20 120 0.35 
9.20 9.00 260 0.35 

23.20 14.00 380 0.35 
38.20 15.00 400 0.35 
62.20 24.00 590 0.35 
80.20 18.00 700 0.35 
98.20 18.00 750 0.35 
123.20 25.00 800 0.35 

inf. inf. 1000 0.35 
 
 

Vs(0.0-30.0)=333m/s 
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Nella tabella seguente, si illustra la qualità del segnale acquisito in base al progetto SESAME (linee 
guida 2005). Si osserva che il picco a 1.59 ±0.16 Hz soddisfa tutti i criteri per cui questi può essere 
considerato a tutti gli effetti la frequenza di amplificazione del sito.   
 

Picco H/V a 1.56 ± 0.29 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz). 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 406.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  76 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 1.031 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.531 Hz OK  

A0 > 2  3.17 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.08204| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.1282 < 0.15625 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.3577 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(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 σf < ε(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), σA(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 σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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LAURO, PIP PROVA 1        
Strumento:  TRZ-0128/01-10   
Inizio registrazione: 01/10/20 09:12:47 Fine registrazione:    18/09/20 09:24:47 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h12'00''.  Analizzato 44% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 



Elaborazione TROMINO® Grilla 
  

  
H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

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

0.20 0.20 100 0.35 
9.20 9.00 150 0.35 

22.20 13.00 240 0.35 
42.20 20.00 300 0.35 
72.20 30.00 400 0.35 
102.20 30.00 490 0.35 
142.20 40.00 600 0.35 

inf. inf. 700 0.35 
 
 

Vs(0.0-30.0)=211m/s 
 

 



Elaborazione TROMINO® Grilla 
  

  

[Nella tabella seguente, si illustra la qualità del segnale acquisito in base al progetto SESAME (linee 
guida 2005). Si osserva che il picco a 1.16 ±0.09 Hz soddisfa tutti i criteri per cui questi può essere 
considerato a tutti gli effetti la frequenza di amplificazione del sito]  
 

 
Picco H/V a 1.16 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 

f0 > 10 / Lw 1.16 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 370.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  56 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 0.688 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.594 Hz OK  

A0 > 2  3.76 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03441| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03979 < 0.11563 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.605 < 1.78 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(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 σf < ε(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), σA(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 σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 



 

 



 
 
 

Con riferimento alla denuncia dei lavori indicati nella sezione 3 – ANAGRAFICA PROGETTO e 4 –DICHIARANTE 
 : 

I L   S O T T O S C R I T T O 

 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 

D I C H I A R A 
1)       X     di essere abilitato all’esercizio della professione di            Geologo ; 

di essere iscritto all’Ordine dei Geologi di Regione Campania  sez.  sett.  al n° ; 
 
(oppure) 

di essere dipendente della seguente pubblica amm.ne committente  ; 
 

2) di aver redatto i seguenti elaborati: 
 

1 – Relazione geologica 3 - Relazione sismica 
2 – Relazione sulle indagini 4 - 

In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale 

3)  in conformità all’ art. 3 comma 1 della L.R. n° 59 del 28.12.2018 ed in relazione alla prestazione 
professionale precedentemente indicata, che il Committente ha provveduto al pagamento delle correlate 
spettanze. 

A S S E V E R A 
             che ha prodotto i sopra indicati elaborati nel rispetto delle norme       

          

                 X tecniche: D.M. 17/01/2018   (oppure) D.M. 14/01/2008 

 

 A L L E G A 
                  documento di identità in corso di validità: tipo C.I. n° AX0720672  
                  rilasciato in data 11/07/2016 da Comune San Paolo Bel Sito       

                                                                                                                                                                                   
 
 
 

(firma)     
 
 
 
San PAOLO Bel Sito 30/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

(vers.:Ago..2020) Denuncia dei Lavori per l’ Autorizzazione Sismica, il Deposito 
Sismico, L’Attestazione di Presentazione del progetto 
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8 – A S S E V E R A Z I O N E D E L G E O L O G O 
(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt.359 e 481 del Codice Penale) 

GEOLOGO: (cognome e nome) Carmine Domenico Manganiello    
  nato a_______ Tufino (NA) il 21/01/1951 C.F. MNGCMN51A21L460T                                                                         
residente in San Paolo Bel Sito   alla via     Per Nola C.A.P. 80030                     
domiciliato in    alla via/piazza      C.A.P.  
tel. 0814245207 -0815105501 cell. 3281434274  p.e.c geologomanganiello@epap.sicurezzapostale.it  

- MODELLO “A”- 

mailto:geologomanganiello@epap.sicurezzapostale.it
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