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1.0 PREMESSA 

Il sottoscritto dr. Geol. Tullio Ciccarone, con studio professionale in Battipaglia (SA), via 
Del Centenarioi n°124, iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n. 1863, 
su incarico delle società “Edil Eboli s.r.l.”, ha redatto una relazione geologica, idrogeolo-
gica e sismica PER VARIANTE AL PIANO URBANISTICO FONTANELLE SUB AMBITO 
N.3 – di iniziativa privata, sito in località “Fontanelle” del Comune di Eboli (SA). 
 Scopo del presente studio è stato quello di inquadrare l’area in esame nell’ambito del 
contesto geomorfologico ed idrogeologico generale, fornire le caratteristiche geomecca-
niche dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere previste, determinare i para-
metri che condizionano la stabilità del complesso terreno-fondazione e valutare il rischio 
sismico locale in relazione alle caratteristiche geotecniche, idrogeologiche e morfologiche 
della zona. A tale fase preliminare ha fatto seguito uno studio specifico, dedicato alla ca-
ratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni di fondazione ai sensi della NTC 2018 at-
traverso indagini effettuati in sito. Tutte i dati così ottenuti sono stati poi confrontati con 
quelli ricavati da altri sondaggi geognostici espletati, per altri lavori, in aree simili e limitro-
fe,  di cui è stata presa visione diretta dallo scrivente. Per l’esatta individuazione dell’area 
in esame, si rimanda all’allegato riferimento cartografico. 
 

Fig.1 – individuazione del progetto lotto n.1 – PUC FONTANELLE  
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2.0 COLLOCAZIONE TOPOGRAFICA DEL SITO IN ESAME 

 La zona di interesse (Fig.1), con riferimento alla Cartografia Ufficiale dello Stato, rientra 
nell’ambito della tavoletta topografica I.G.M.19 “EBOLI” al foglio n°198 IV N.O, (scala 
1:25.000), ad una quota di circa 88 s.l.m, nella tavola topografica I.G.M. “EBOLI”  al foglio 
n°468 (scala 1:50.000) e nella carta geologica d’Italia “EBOLI” al foglio n°198  (scala 
1:100.000). 
 Al catasto l’area è individuata al Foglio n°64 P.lle nn°890-891-893-1134 
Coordinate: 
Lat./ Long. [WGS84] 40,612776°/ 15,047249° 
Lat./ Long. [ED50] 40,613774°/ 15,048100° 
 

 
Fig.1 – Inquadramento area di interesse 

 
3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO - [A1.1] 

L’area è posta all’interno della Piana del Sele che occupa la porzione continentale 
dell’ampio graben peritirrenico del Golfo di Salerno, delimitato a NW dalla dorsale dei 
Monti Lattari, a SE dai depositi del Cilento in facies di Flisch, a NE dai Monti Picentini. La 
complessa evoluzione strutturale subita dalla Piana per tutto il corso del Quaternario, ha 
determinato la sedimentazione di potenti successioni clastiche continentali, transizionali 
e marine, che, successivamente dislocate dalla tettonica, rendono molto eterogenea 
l’attuale situazione stratigrafica. Questa è infatti caratterizzata da monotone alternanze di 
strati ghiaiosi e argillosi in facies alluvionale e di transizione, su cui poggiano a tratti, nel-
le zone ribassate dalla tettonica, depositi argillo-torbosi e, lungo la fascia costiera, depo-
siti dunari e di spiaggia di età olocenica. L’attuale situazione geologica della Piana del 
Sele è il risultato degli intensi fenomeni erosivi, intervallati da colmata per alluvionamen-
to, verificatisi durante le ultime fasi di sollevamento tettonico dei massicci circostanti. In 

Area di interesse 
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L’area d’interesse si presenta pressoché pianeggiante con un dislivello complessivo di 
circa 18 metri e la deposizione dei terreni recenti fluvio-lacustre ha riempito e ricoperto la 
superficie irregolare della formazione conglomeratica, infatti,  dalle indagini effettuate, 
sono state rilevate aree in cui i conglomerati risultano prossimi al piano campagna e aree 
dove, invece, sono stati rilevati a profondità nell’ordine di 6-7 metri,  
I conglomerati rilevati sono  rappresentati da depositi di ciottoli e pietrisco a luoghi molto 
cementate o paracementate ad elementi di dolomia e di calcari dolomitici mesozoici, più 
o meno stratificati  ben visibili nelle cave presenti e fortemente tettonizzati da faglie qua-
ternarie. 
 

4.0 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’evoluzione morfodinamica della piana è legata, occasionalmente, ad esondazioni che 
provocano il dilavamento e/o la deposizione di materiale alluvionale, oppure, a fenomeni 
erosivi che si innescano solo localmente e laddove si ritrovano litotipi con una forte com-
ponente limo-argillosa. I Fiumi Sele e Tusciano, nel settore esaminato, raccolgono e 
smaltiscono verso il mare il tributo dei numerosi “fossi drenanti”, per lo più artificiali, che 
attraversano l’area; in ogni caso si evince una certa difficoltà di drenaggio del territorio 
durante gli eventi piovosi più rilevanti; ciò è imputabile alla scarsa pendenza del piano 
campagna che, in vari settori, denota plaghe morfologicamente depresse. L’idrografia 
superficiale si presenta, comunque, molto ricca e piuttosto gerarchizzata. 
Come sopra accennato, molteplici sono le aste fluviali e torrentizie che incidono i depositi 
alluvionali della piana e che confluiscono, verso SW, a mare; esse assumono uno svilup-
po tortuoso, talora meandriforme, soprattutto a causa delle modestissime pendenze in 
rapporto alle portate idriche mediamente smaltite e dell’incostante tipo e grado di per-
meabilità dei terreni attraversati. Trattasi di un tipico aspetto della morfologia fluviale do-
vuto a simultanei fenomeni di erosione e deposizioni che si verificano rispettivamente 
lungo la sponda esterna ed interna degli alvei; questi ultimi subiscono, quindi, nel tempo, 
vistosi spostamenti laterali a cui si accompagnano cambiamenti di forma delle singole 
anse ed in più una migrazione generale, lenta, di quest’ultime, verso valle. Spingendosi a 
N.E. dell’area in parola, verso la fascia collinare conglomeratica dei monti di Eboli, la 
morfologia diventa del tipo montuoso-collinare con versanti terrazzati e mediamente ac-
clivi.  
 

5.0 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO 

 
La Piana del Sele corrisponde ad una depressione nota come “Graben del Golfo di Sa-
lerno-Piana del Sele”, di forma grosso modo triangolare, delimitata a SW dal mare, ed a 
NW e a NE, da faglie dirette che ribassano a gradinata le unità mesozoiche terziarie di 
natura argilloso-marnoso-arenacea. A luoghi, (a NE di Pontecagnano) i depositi quater-
nari della piana vengono a diretto contatto con i massicci carbonatici, dai quali la piana 
riceve una cospicua alimentazione (Celico, 1983). La depressione è riempita da sedi-
menti clastici continentali (supersintema Eboli - CE), cui seguono, verso l’alto, depositi 
fluvio-lacustri. 
Il deflusso verso la piana avviene secondo due direttrici preferenziali, orientate NE-SW, 
le quali coincidono con due antichi coni di deiezione sepolti del Tusciano e del Sele, che 
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drenano le limitrofe strutture carbonatiche. Nella zona a N del Sele, inoltre, la piana è a-
limentata dalle perdite in alveo dal Tusciano e dal Sele, e le risorse globali ammontereb-
bero a circa 78 milioni di mc/a (Celico 1983). L’articolazione litologica del settore in paro-
la porta le acque sotterranee a interdigitarsi e ad occupare gli orizzonti clastici più gros-
solani. Il grado di permeabilità è funzione della porosità del deposito e del differente as-
sortimento granulometrico, nonché dell’addensamento e/o compattezza; precisamente, si 
registrano valori elevati della permeabilità, laddove prevale la componente sabbiosa-
ghiaiosa o ciottoloso-detritica. Gli strati pelitici, tuttavia, non sempre garantiscono 
l’isolamento idraulico tra le varie falde, in quanto denotano molteplici e talora estese so-
luzioni di continuità. Ovviamente anche la giacitura dei terreni riflette le particolari modali-
tà di deposizione che si sono instaurate in tale bacino alluvionale interessato da varie fasi 
di subsidenza; gli strati, infatti, presentano di norma giacitura sub-orizzontale, forma len-
ticolare e deposizione incrociata, determinando così un’estrema variabilità litologica sia in 
senso verticale sia in senso orizzontale. 
Le formazioni flyshoidi condizionano la circolazione idrica sotterranea; infatti Ie acque 
meteoriche si infiltrano nei depositi detritico-carbonatici fino alle profondità alle quali si 
rinvengono Ie sottostanti formazioni flyshoidi impermeabili, Ie quali, bloccano alla base il 
deflusso delle acque, creando Ie condizioni per il formarsi di una falda acquifera sotterra-
nea molto copiosa.  
 

6.0 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO LOCALE 

Il complesso assetto stratigrafico-strutturale si riflette in un acquifero multistrato, con una 
circolazione idrica sotterranea articolata, in prima approssimazione, in una falda superfi-
ciale ed in almeno una falda confinata, profonda. 
In particolare nell’area in esame la circolazione idrica connessa alla falda profonda si e-
splica prevalentemente nel supersintema indistinto di Battipaglia-Persano (“Complesso 
di Persano” Auct., aMato et alii, 1991), costituito dai terreni, in facies alluvionale e di 
transizione, che, dall’analisi dei sondaggi disponibili, risultano composti, fino ad una pro-
fondità di oltre 250 m, di alternanze decametriche di intervalli ghiaiosi, sabbiosi e pelitici. 
Verso terra questo complesso ha continuità idrogeologica con i conglomerati (supersin-
tema Eboli) formanti le colline tra Montecorvino Rovella, Battipaglia ed Eboli le quali, a 
loro volta, ricevono locali travasi sotterranei dal massiccio carbonatico dei monti Picentini. 
Gli esiti dei sondaggi di riferimento hanno permesso di individuare una  litostratigafia a-
scrivibile alla formazione fluvio-lacustre costituita da alternanze di ghiaie, sabbie ed argil-
le terrose e torbose del Cretacico e dell’Oligo-miocene che sovrastano depositi di ciottoli, 
ghiaia  e sabbie appartenenti alla formazione dei conglomerati di Eboli con intercalazioni 
di dolomie e calcari dolomitici per  i primi 30 metri di profondità. 
 Durante i sondaggi a carotaggio è stata rilevata, previa misurazione, una falda idrica su-
perficiale a circa 4.50 metri dal piano campagna, la quale trae alimentazione, in massima 
parte, dall’infiltrazione zenitale diretta. Un’altra misura del livello di falda è stata effettuata 
nel maggio 2016, il quale,corrisponde ad un periodo di massima ricarica delle falde idri-
che ed ha registrato una profondità di circa 3,70 metri dal piano campagna. Pertanto si 
evince una predisposizione, se pure non eccessiva, dei terreni a subire variazioni eusta-
tiche influenzati dalle condizioni meteoriche ed eventi pluviometrici. Durante l’esecuzione 
di sondaggi penetrometrici (DPSH), sono stati riscontrati stati di saturazione dei terreni, e 
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dunque non propriamente un corpo idrico ben definito, a profondità inferiori (circa -2,40 
m), trattasi di sacche d’acqua accumulati in terreni lenticolari limo sabbiosi a permeabilità 
maggiore rispetto ai terreni circostanti i quali tendono ad intrappolare le acque meteori-
che ed a creare un grado di umidità ai terreni confinanti.  
Le fondazioni e gli eventuali locali interrati, soprattutto nei periodi invernali, potrebbero 
essere interessate dalle variazioni eustatiche della falda nella frangia capillare e, pertan-
to, tale situazione idrogeologica dovrà essere debitamente considerata dal progettista nel 
dimensionamento delle opere di fondazione, del drenaggio e dei sistemi di impermeabi-
lizzazione sia intorno alle strutture da realizzare che intorno all’intera area oggetto di in-
tervento. Alla luce di tale premessa gli interventi da realizzare non modificheranno né la 
circolazione idrica sotterranea e superficiale, né di innescare fenomeni di instabilità di ti-
po gravitativi. 
 
 

7.0 DESCIZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE EFFETTUATE E DEI 
RISULTATI OTTENUTI -  [A1.2] 

 
Le indagini geologiche sono state condotte su osservazioni, geologia e morfologia del 
territorio d’indagine, attraverso una dettagliato rilevamento geologico e geomorfologico di 
dettaglio della zona attraverso sopralluoghi sul sito d’interesse e un’attenta consultazione 
della cartografia tematica a disposizione e della bibliografia specializzata reperita. 
L’analisi ed il confronto dei dati così conseguiti hanno permesso, in particolare, di deline-
are importanti aspetti quali: l’assetto geologico strutturale dell’area, la locale successione 
litostratigrafica, le condizioni geomorfologiche d’insieme e, quindi, la stabilità globale del 
territorio dagl’ elementi geomorfologici che circondano l’area d’interesse. L’indagine geo-
logica ha evidenziato che l’area è posta all’interno della Piana del Sele che occupa la 
porzione continentale dell’ampio graben peritirrenico del Golfo di Salerno, delimitato a 
NW dalla dorsale dei Monti Lattari, a SE dai depositi del Cilento in facies di Flisch, a NE 
dai Monti Picentini ad una quota media di 88 m. s.l.m., pianeggiante. I terreni, dalla carta 
Geologica d’Italia (scala 1:50.000), appartengono alla formazione dei depositi alluvionali 
terrazzati del pliocene medio superiore (Fig.2), costituite da sedimenti di ambiente fluvio-
alluvionale. I terreni di copertura rilevati dalle indagini, per lo più terreno di alterazione del 
substrato frantumato dalla pratica agricola, hanno spessori che variano da 0.20 m nella 
parte di monte ad 0.40 m nella parte di valle dove le pendenze sono più dolci. Da un at-
tento rilievo di superficie, dallo stato di degrado strutture presenti e da un’attenta analisi 
della cartografia in scala 1:5000, non si rilevano nell’area segni di instabilità sia a carico 
dei terreni di copertura che del substrato, inoltre si esclude la possibilità di liquefazioni di 
terreni, in quanto le caratteristiche geologiche dell’area non ammettono tale ipotesi. 
L’indagine geomorfologica e geologica strutturale ha evidenziato che l’area d’imposta è 
esente da fenomeni gravitativi, di crollo o colata.  Durante i sondaggi è stata intercettata 
una falda idrica superficiale a circa 4,5 metri dal piano campagna, la quale trae alimenta-
zione, in massima parte, dall’infiltrazione zenitale diretta.  
Le fondazioni e gli eventuali locali interrati, soprattutto nei periodi invernali, potrebbero 
essere interessate dalle variazioni eustatiche di questa falda, pertanto, tale situazione i-
drogeologica dovrà essere debitamente considerata dal progettista nel dimensionamento 
delle opere di fondazione, del drenaggio e dei sistemi di impermeabilizzazione sia intorno 
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alle strutture da realizzare che intorno all’intera area oggetto di intervento. La falda pro-
fonda si intercetta, mediamente, intorno ai -18 metri dal piano campagna e risiede 
nell’acquifero alluvionale. Alla luce di quanto detto gli interventi da realizzare non modifi-
cheranno né la circolazione idrica sotterranea e superficiale, né di innescare fenomeni di 
instabilità di tipo gravitativi. 
 
 

8.0 DESCIZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINI E DELLE PROVE 
GEOTECNICHE  PROGRAMMATE -  [A2.2] -  [A2.2.1] 

 

Le indagini di riferimento (Allegato III), al fine di avere informazioni circa l’andamento lito-
stratigrafico e geomeccanico dei terreni di fondazione, consistono in una dettagliata 
campagna geognostica in cui sono stati effettuati, in sito, n°3 sondaggi a carotaggio 
continuo e n°3 sondaggi penetrometrici pesanti DPSH. Durante i sondaggi sono state 
effettuate prove geomeccaniche SPT e prelievi di campioni per le analisi di laboratorio 
dei terreni (Allegato III). Inoltre in sito è stata effettuata anche una prospezione sismica 
Down-Hole. (Allegato III), per la caratterizzazione sismica e classificazione dei terreni ai 
sensi della N.T.C. 2018. 
Tutti i dati così ottenuti sono stati poi confrontati con quelli ricavati da sondaggi espletati 
in aree adiacenti per altri lavori e di cui è stata presa visione diretta dallo scrivente. 
Le analisi delle prove sono state prelevate ed effettuate dal laboratorio Geotecnico 
Autorizzato “LaSped Engineering Service s.r.l.”, Via Ugo Foscolo n.1 Cava Dè Tir-
reni (SA). 
 

9.0 SONDAGGI A CAROTAGGIO 

Per l’esecuzione, i sondaggi a carotaggio, sono stati effettuati con una sonda di diametro 
del tubo carotiere da 101 mm montata su mezzo cingolato. Il sondaggio ha permesso di 
definire con precisione la situazione litostratigrafica del sottosuolo. La profondità massi-
ma raggiunta è stata di 20 m. Sul posto è stato effettuato un esame diretto delle carote, 
alloggiate nelle apposite cassette catalogatrici, attraverso cui è stato possibile desumere 
la stratigrafia della zona e il grado di alterazione dei vari litotipi riscontrati. 
ALLEGATO III  
 
9.1 PROVE SPT 

Durate l’esecuzione dei sondaggi  sono state eseguite complessivamente n°6 prove pe-
netrometriche (S.P.T.  Standard Penetration Test). Tali prove consistono nel far pene-
trare nel terreno, sotto i colpi di un maglio con peso di 72 kg e volata 75 cm, una punta 
standardizzata per 45 cm di profondità, misurando il numero di colpi necessario per far 
avanzare la punta per steps di 15 cm.  
In relazione alla risposta che il terreno dà a tale sollecitazione e con opportune correla-
zioni, si ottengono i parametri geomeccanici caratteristici dei terreni attraversati. Il calcolo 
dei parametri geomeccanici è stato determinato ed  elaborato mediante il programma di 
calcolo “Dynamic2016” della Geostru Software, licenza n°7297EED89F585B3367F7. 
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9.2 ELABORAZIONE SPT 

Sono state visionate tutte le prove SPT effettuate in tutti i carotaggi realizzati nell’ambito 
della campagna geognostica e la loro comparazione e selezione delle prove, escludendo 
le prove a rifiuto strumentale, hanno permesso di avere una serie di informazioni geotec-
niche congrui con la realtà geologica dell’area. 
 
Le prove SPT esaminate ed elaborate sono indicate nella seguente tabella: 
 

SPT Profondità (m) Sondaggio Nr. Colpi Stratigrafia corrispondente 

SPT1 3,70- 4,15 S1 2/3/3 Limo sabbioso umidificato 

SPT2 8,00-8,45 S1 8/10/12 Argilla debolmente sabbiosa 

SPT3 5,50-5,95 S2 8/10/14 Argilla debolmente sabbiosa 

SPT4 12,00-12,45 S2 8/12/18 Argilla debolmente sabbiosa 

SPT5 4,00-4,45 S3 7/9/11 Argilla debolmente sabbiosa 

SPT6 18,30-18,75 S3 8/14/15 Argilla debolmente sabbiosa 

 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI SPT 1  -  3,70 - 4,15 S1 

Terreno COESIVO 

Nspt 6 

Coesione non drenata (kg/cm²) 0.38 

Modulo elastico ( kg/cm2) 60 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 62.99 

Classificazione AGI MODERAT. CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 1.81 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 1.89 

 
 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI SPT 2  -  8,00 – 8,45 S1 

Terreno COESIVO 

Nspt 22 

Coesione non drenata (kg/cm²) 1.49 

Modulo elastico ( kg/cm2) 220 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 226.18 

Classificazione AGI MOLTO CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.11 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.14 

 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI SPT 3  -  5,50 – 5,95 S2 

Terreno COESIVO 

Nspt 24 

Coesione non drenata (kg/cm²) 1.62 
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Modulo elastico ( kg/cm2) 240 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 246.58 

Classificazione AGI MOLTO CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.11 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.16 

 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI SPT 4  -  12,00 – 12,45 S2 

Terreno COESIVO 

Nspt 30 

Coesione non drenata (kg/cm²) 2.03 

Modulo elastico ( kg/cm2) 300 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 307.77 

Classificazione AGI MOLTO CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.16 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.37 

 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI SPT 5  -  4,00 – 4,45 S3 

Terreno COESIVO 

Nspt 20 

Coesione non drenata (kg/cm²) 1.35 

Modulo elastico ( kg/cm2) 200 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 205.78 

Classificazione AGI MOLTO CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.10 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.31 

 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI SPT 6  18,30 – 18,75 S3 

Terreno COESIVO 

Nspt 29 

Coesione non drenata (kg/cm²) 1.96 

Modulo elastico ( kg/cm2) 290 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 297.57 

Classificazione AGI MOLTO CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.15 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.34 

 
 

10.0 SONDAGGI PENETROMETRICI DPSH  

I sondaggi penetrometrici hanno raggiunto una profondità massima di circa 10.20 metri 

rispetto al piano campagna entro cui sono stati prelevati campioni di terreno indisturbati 

per le analisi geotecniche da laboratorio. La prova penetrometrica dinamica consiste 

nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi ) misurando il numero di 
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colpi N necessari. La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consen-

te di “catalogare e parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo che 

permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati. 

L’interpretazione delle prove penetrometriche ha permesso di individuare, dunque, 

nell’ambito del volume di terreno investigato (volume significativo), un profilo litostratigra-

fico suddivido in tratti a carattere omogenei distinti e, per ciascun tratto, sono state valu-

tate le rispettive caratteristiche fisico-meccaniche. La litostratigrafia riscontrata ai son-

daggi, dell’intera area di interesse del PUC, si mantiene con una buona omogeneità su 

tutta l’area e analizzando i risultati di tutte le prove è stata ricostruita la seguente strati-

grafia: 

LITOTIPO A  0,00 – 5,20 
Formazione alluvionale limo sabbioso argilloso modera-
tamente consistente 
 

LITOTIPO C  5,20 – 10,20 
Argilla debolmente sabbiosa consistente 
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10.1 ELABORAZIONE PROVE PENETROMETRICHE DPSH 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH 1 
 

 

DPSH 1 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI LITOTIPO A 

Terreno COERENTE/INCOERENTE 

Nspt 4.94 

Coesione non drenata (kg/cm²) 0.31 

Coesione drenata (kg/cm) --- 

Densità relativa (%) 19.69 

Angolo di attrito (°) 26 

Modulo elastico ( kg/cm2) 85.21 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 52.18 

Classificazione AGI MODERATAMENTE CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 1.76 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 1.88 

Coefficiente di Poisson 0.34 

 
 

 
 

DPSH 1 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI LITOTIPO B 

Terreno INCOERENTE 

Nspt 12.47 

Coesione non drenata (kg/cm²) 0.84 

Coesione drenata (kg/cm) --- 

Densità relativa (%) --- 

Angolo di attrito (°) --- 

Modulo elastico ( kg/cm2) 171.21 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 128.98 

Classificazione AGI CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.03 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.23 

Coefficiente di Poisson 0.33 
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DPSH 2 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI LITOTIPO A 

Terreno COERENTE/INCOERENTE 

Nspt 4.16 

Coesione non drenata (kg/cm²) 0.26 

Coesione drenata (kg/cm) --- 

Densità relativa (%) 16.62 

Angolo di attrito (°) 25.5 

Modulo elastico ( kg/cm2) 76.24 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 44.22 

Classificazione AGI MODERATAMENTE CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 1.71 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 1.87 

Coefficiente di Poisson 0.35 

 
 

 
 

DPSH 2 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI LITOTIPO B 

Terreno INCOERENTE 

Nspt 11.76 

Coesione non drenata (kg/cm²) 0.79 

Coesione drenata (kg/cm) --- 

Densità relativa (%) --- 

Angolo di attrito (°) --- 

Modulo elastico ( kg/cm2) 163.64 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 121.74 

Classificazione AGI CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.01 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.21 

Coefficiente di Poisson 0.33 
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DPSH 3 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI LITOTIPO A 

Terreno COERENTE/INCOERENTE 

Nspt 5.54 

Coesione non drenata (kg/cm²) 0.35 

Coesione drenata (kg/cm) --- 

Densità relativa (%) 20.6 

Angolo di attrito (°) 27 

Modulo elastico ( kg/cm2) 92.11 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 58.3 

Classificazione AGI MODERATAMENTE CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 1.79 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 1.88 

Coefficiente di Poisson 0.34 

 
 

 
 

DPSH 3 

PARAMETRI FISICI E GEOMECCANICI LITOTIPO B 

Terreno INCOERENTE 

Nspt 13.52 

Coesione non drenata (kg/cm²) 0.91 

Coesione drenata (kg/cm) --- 

Densità relativa (%) --- 

Angolo di attrito (°) --- 

Modulo elastico ( kg/cm2) 183.88 

Modulo edometrico (Kg/cm²) 139.69 

Classificazione AGI CONSISTENTE 

Peso dell’unità di volume (t/m³) 2.05 

Peso dell’unità di volume saturo (t/m³) 2.25 

Coefficiente di Poisson 0.33 
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11.0 ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S1C1 - [A2.5]- 

Le analisi delle prove sono state prelevate ed effettuate dal laboratorio Geotecnico Auto-

rizzato “LaSped Engineering Service s.r.l.”, Via Ugo Foscolo n.1 Cava Dè Tirreni (SA), su 

campioni prelevati in sito a profondità scelta in base alle caratteristiche stratigrafiche ed 

al piano di posa delle strutture di fondazione. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI DEL CAMPIONE S1 C1  PROF.  3,20 – 3,70 METRI 

Limo sabbioso umidificato marrone chiaro 

Grandezze rilevate in laboratorio Unità di misura Valori Medi 

CLASSE QUALITA’  Q5 

γw Peso  di volume umido KN/m3 18,12 

Gs Peso specifico dei granuli KN/m3 25,68 

w Contenuto d’acqua naturale % 17,41 

γd Peso dell’unità di volume secco   KN/m3 15,44 

n Porosità % 39,88 

e Indice dei vuoti --- 0,66 

Sr Grado di saturazione % 67,37 

γ' Peso di volume sommerso KN/m3 8,12 

c Coesione KN/m2 43,1 

 Angolo di attrito Gradi 25,2 

 

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI DEL CAMPIONE S2 C1  PROF.  4,50 – 5,00 METRI 

Limo sabbioso umidificato marrone chiaro 

Grandezze rilevate in laboratorio Unità di misura Valori Medi 

CLASSE QUALITA’  Q5 

γw Peso  di volume umido KN/m3 18,46 

Gs Peso specifico dei granuli KN/m3 25,68 

w Contenuto d’acqua naturale % 24,10 

γd Peso dell’unità di volume secco   KN/m3 14,87 

n Porosità % 42,08 

e Indice dei vuoti --- 0,73 

Sr Grado di saturazione % 85,17 

γ' Peso di volume sommerso KN/m3 8,46 

c Coesione KN/m2 45,8 

 Angolo di attrito Gradi 26,9 
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CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI DEL CAMPIONE S3 C1  PROF.  6,50 – 7,00 METRI 

Argilla debolmente sabbiosa di colore marrone scuro 

Grandezze rilevate in laboratorio Unità di misura Valori Medi 

CLASSE QUALITA’  Q5 

γw Peso  di volume umido KN/m3 19,36 

Gs Peso specifico dei granuli KN/m3 28,42 

w Contenuto d’acqua naturale % 30,89 

γd Peso di volume secco   KN/m3 14,79 

n Porosità % 47,94 

e Indice dei vuoti --- 0,92 

Sr Grado di saturazione % 95,32 

γ' Peso di volume sommerso KN/m3 9,36 

c Coesione KN/m2 70,9 

 Angolo di attrito Gradi 25,3 

 

 
Le prove di laboratorio relativi ai sondaggi sono presenti in allegato III 

 
 

12.0 CARATTERIZZAZIONE SISMICA (M.A.S.W.) 

12.1 DESCRIZIONE 

E’ stata eseguita, nell’area di interesse, (Ambito Geomorfologico), una prospezione si-

smica di tipo down-hole, ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh. 

La prova eseguita ha consentito di individuare sia la categoria di suolo di fondazione 

(D.M. 17/01/2018), mediante la misura delle Vs30, che la sismostratigrafia del sito. Si ri-

corda altresì che le indagini geofisiche e nella fattispecie le prospezioni sismiche non so-

no contemplate nella circolare 349 STC del 16 dicembre 1999 e, conseguentemente, se-

condo le N.T.C. 2018 (D.M. 17/01/2018), non sono soggette a certificazione. 

 

12.2 ACQUISIZIONE ED ELEBORAZIONE DATI 

Le acquisizioni e le elaborazioni sono riportate in allegato III 

 

12.3 ANALISI DELLA CATEGORIA DI SUOLO (Vs,eq) 

Le indagini sismiche DOWN-HOLE effettuate nell’area di interesse (Ambito Geomorfolo-

gico), considerando la sismostratigrafia fino alla profondità di 30 metri, ha fornito risultati 
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che collocano i terreni oggetto d’indagine in categoria B del D.M. 17 gennaio 2018 

(Tab.1-2). Questa categoria è stata ricavata, come da normativa, dalla relazione: 

 






Ni i

i

V

h

m
eqV

,1

30
,  

 

dove ih  e iV  indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per deforma-

zioni di taglio 610 ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 

metri di profondità al di sotto del piano fondale. 

Categoria di 
suolo Caratteristiche della superficie topografica 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde
di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccani‐
che 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 consisten‐
ti, 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 meccani‐
che 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. 1 –Categorie Suoli di fondazione (D.M. 17 gennaio 2018). 

 

Prospezione sismica VS ,eq(m/s) Categoria Suoli di Fondazione (D.M. 17/01/2018) 

DOWN-HOLE n. 1 [541,40] m/s B 

Tab. 2 –Categoria Suolo di fondazione ottenuta dalla prospezione sismica MASW 

 
 
Categoria di suolo di fondazione C = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramen-
to delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente com-
presi tra 360 m/s e 800 m/s. 
 
Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclina-
zione media i ≤ 15°. 
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Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano secondo le Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni  - Punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 
anni 10%; percentile 50. 

 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” 
del sito di costruzione.  Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la deter-
minazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica è definita in termini di accelera-
zione orizzontale massima attesa ag, riferibile allo spettro di risposta elastico Se(T), in 
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (categoria A) con superficie topo-
grafica orizzontale e con riferimento a prefissate probabilità di accadenza PVR nel perio-
do di riferimento VR. L’indagine sismica M.A.S.W. effettuata ha fornito risultati che collo-
cano i terreni oggetto d’indagine in categoria B del D.M. 17 gennaio 2018 e proprio in 
funzione della suddetta categoria e della categoria topografica T1, in aggiunta dei para-
metri di progetto dell’opera, (a cura dello strutturista), si possono ricavare i parametri 
d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta e di progetto elastico. La valutazio-
ne della risposta sismica locale può essere effettuata secondo i dettami del recente D.M. 
del 17 gennaio 2018, tramite l’utilizzo del software sperimentale SPETTRI NTC 1.0.3 svi-
luppato a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed utilizzando le risultanze 
della prospezione sismica MASW precedentemente descritta. 
 

13.1 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO – [A1.4.1] – Vedi allegato IV 
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14.0 PLANIMETRIA CON INDICAZIONI DELLE INDAGINI – [A2.3] 
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15.0 INDICAZIONE DELLA FATTIBILITA’ DELL’OPERA – [A1.3] 

 
15.1 STABILITA’ D’INSIEME DELLA ZONA – [A1.3.1] – [A1.3.2] 

Al fine di verificare la stabilità della zona è stato eseguito un rilevamento geologico e ge-
omorfologico di dettaglio. L’area in oggetto è costituta da terreni fluvio-lacustri apparte-
nente all’attuale situazione geologica della Piana del Sele, risultato degli intensi fenomeni 
erosivi, intervallati da colmata per alluvionamento, verificatisi durante le ultime fasi di sol-
levamento tettonico dei massicci circostanti, costituita da alternanze lenticolari di ghiaia, 
sabbia, argille e limo. Da un attento rilievo di superficie, dallo stato di degrado strutture 
presenti e da un’attenta analisi della cartografia in scala 1:5000, non si rilevano nell’area 
segni di instabilità sia a carico dei terreni di copertura che del substrato, inoltre si esclude 
la possibilità di liquefazioni di terreni, in quanto le caratteristiche geologiche dell’area non 
ammettono tale ipotesi. L’indagine geomorfologica e geologica strutturale ha evidenziato 
che l’area d’imposta risulta pianeggiante ed è esente da fenomeni gravitativi, di crollo o 
colata. In particolare l’intervento sarà disposto da opere di regimazione sull’intera area in 
disamina è può, sicuramente, essere considerato non come fattore alterante ma, bensì, 
come elemento di integrazione controllata che non modifica gli equilibri idrogeologici e 
geomorfologici. Pertanto allo stato attuale, l’area di stretto interesse, risulta essere stabile 
e i terreni, dai dati dalle indagini effettuate, sono dotati di buone caratteristiche geomec-
caniche. Inoltre L’area di progetto è compatibile con i nuovi vincoli imposti dal piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino Regionale Cam-
pania Sud ed Interregionale e non sussistono condizioni predisponenti a fenomeni fra-
nosi. 
 
15.2 ZONE SUSCETTIBILI SISMICAMENTE PER CARATTERISTICHE STRUTTURALI, 

GEOMORFOLOGICHE, DI LIQUEFAZIONE – [A1.3.3] 
 

Il fenomeno della liquefazione dei terreni durante i terremoti, interessa in genere i deposi-
ti sabbiosi e/o sabbioso limosi sciolti, a granulometria uniforme, normalmente consolidati 
e saturi, in cui, durante una sollecitazione sismica, le sollecitazioni indotte nel terreno, 
possono determinare un aumento delle pressioni interstiziali fino ad eguagliare la pres-
sione litostatica e la tensione di sconfinamento, annullando la resistenza al taglio e indu-
cendo fenomeni di fluidificazione. (LIQUEFAZIONE DEI TERRENI IN CONDIZIONI 
SISMICHE – Sebastiano G. Monaco – EPC LIBRI); 
Il DM 17.012018 punto 7.11.3.4 prescrive che il sito presso il quale è ubicato il manufatto 
deve essere stabile nei confronti della liquefazione, sulla base delle caratteristiche geo-
logiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni presenti nel sottosuolo dell’area.  
Dallo studio geologico effettuato, sul sito d’interesse, i terreni di fondazione sono 
di natura coesivi (% di argilla), per cui, le caratteristiche geomeccaniche e geolito-
logiche sono tali che non sussistano le condizioni in c 
 
 

 
15.3  ZONE SUSCETTIBILI SISMICAMENTE PER CARATTERISTICHE STRUTTURALI, 

GEOMORFOLOGICHE, DI ADDENSAMENTO – [A1.3.4] 
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L’area in oggetto è costituta da sedimenti di ambiente fluvio-alluvionale appartenente 
all’attuale situazione geologica della Piana del Sele, risultato degli intensi fenomeni ero-
sivi, intervallati da colmata per alluvionamento, verificatisi durante le ultime fasi di solle-
vamento tettonico dei massicci circostanti, costituita da alternanze lenticolari di ghiaia, 
sabbia, argille e limo. I terreni su cui saranno effettuati gli interventi sono dotati di buone 
caratteristiche di addensamento, non sono stati riscontrati livelli cedevoli e le opere fon-
dali non apporteranno alcun mutamento agli equilibri naturali ed alla circolazione idrica 
sotterranea. 
 

16.0 INQUADRAMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO (PAI) – [A1.5.2] 

Le Autorità di Bacino, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 3 e 20 della legge n. 
183/89 e all’art. 3 e 5 della L.R. n. 8/94 hanno predisposto ed adottato, ai sensi dell’art. 
1-bis del D.L. n. 279/00 convertito in Legge 365/00, i Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeo-
logico, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza. Facendo riferimento a 
quanto previsto nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, si è proceduto alla clas-
sificazione delle aree di intervento.  
Il sito indagato ricade nei piani stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale Campania 
Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele, pubblicate sulla G.U. n. 
247 del 22.10.2012, con testo revisionato delle Norme di Attuazione pubblicate sul 
BURC n. 38 del 15/07/2013. 
 
Il sito è stato così classificato nelle seguenti aree: 

 
LE AREE A RISCHIO UTR5 RAPPRESENTANO UNA PORZIONE MARGINALE 
ENTRO CUI NON VENGONO REALIZZATE LE OPERE STRUTTURALI (VEDI 
CARTOGRAFIA). 
Pertanto l’intervento è del tutto compatibile con le norme di salvaguardia del suddetto Pi-
ano Stralcio. 
Dal punto di vista geostatico l’esame geomorfologico di dettaglio ha evidenziato che 
l’area è stabile, non si rinvengono, infatti, tracce di movimenti antichi o recenti del terre-
no, inoltre dal punto di vista della successione litostratigrafica che delle caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni investigati, presenta una sufficiente omogeneità. 
 

Cartografia in allegato II  

PERICOLOSITA’ DA FRANA PERICOLOSITA’ P_UTR1 – P_UTR5 

RISCHIO DA FRANA RISCHIO R_UTR2 – R_UTR5 

RISCHIO IDRAULICO RISCHIO NULLO 

PERICOLOSITA’ DA  ALLUVIONE PERICOLOSITA’ NULLA 
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17.0 MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO  

L’analisi ed il confronto dei dati così conseguiti, dalla campagna geognostica, hanno 
permesso, in particolare, di delineare l’assetto geologico strutturale dell’area, le varie 
successioni litostratigrafiche e le condizioni fisico-meccaniche dei terreni nell’ambito ge-
omorfologico significativo. L’area in disamina corrisponde alla zona “Lotto1”, del PUC 
“FONTANELLE SUB AMBITO 3” e, analizzando i dati desunti dai sondaggi, le analisi di 
laboratorio, effettuati, accorpando terreni con simili caratteristiche litologiche e geomec-
caniche, sono stati individuati i principali strati rappresentanti il volume geotecnico del 
sottosuolo relativo all’area oggetto dei lavori:  
 

limo sabbioso argilloso moderatamente consistente umidificato: 

Quota mt. 
Gam 

(KN/m³) 
Gams 

(KN/m³) 
Fi 
(°) 

c 
(KN/m2) 

cu 
(KN/m2) 

Ey 
(KN/m2) 

Ed 
(KN/m2) 

Ni 

0,00 – 4,50 
Spessore variabile 

18,29 
18,44 

26,05 44,45 37.2 5884 6177 0.34 
Media DPSH

Provenienza Analisi di laboratorio media S1C1-S2-C2 Elaborazione prove SPT 1  DPSH  

Argilla debolmente sabbiosa consistente 

Quota mt. 
Gam 

(KN/m³) 
Gams 

(KN/m³) 
Fi 
(°) 

c 
(KN/m2) 

cu 
(KN/m2) 

Ey 
(KN/m2) 

Ed 
(KN/m2) 

Ni 

4,50 – 16,00 
Spessore variabile 19,36 

21,87 
25,3 70,9 146.11 21575 22181 0.33 

Media DPSH 

Provenienza Analisi di laboratorio media S3C1 Elaborazione prove SPT 2 DPSH 

Ghiaia in matrice sabbioso-limoso a granulometria differente 

Quota mt. 
Gam  

(KN/m³) 
Gams 

(KN/m³) 
Fi 
(°) 

c 
(KN/m2) 

cu 
(KN/m2) 

Ey 
(KN/m2) 

Ed 
(KN/m2) 

Ni 

16,00 – 30,00 
Spessore variabile 19,51 19.90 >30 0,98 9,8 43410 43460 0.30 

Provenienza Indagini bibliografiche DOWN-HOLE I.B. 

Tab.3 Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; c: Coesione; Ey: Mo-
dulo Elastico; Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; cu: Coesione non drenata 

 
 

Per quanto riguarda la formazione  ghiaiosa i dati sono stati ricavati da nozioni bibliografiche e da son-
daggi espletati in zone limitrofe direttamente dal sottoscritto. 
La coltre di terreno vegetale è stata inclusa nel primo strato.  
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18.0 INDICAZIONI APPROCCI PROGETTUALI E PARAMETRI DI PROGETTO 
[A2.4] 

 
Per la fattibilità circa la realizzazione dell’opere in questione, viene calcolato il carico limi-
te della fondazione attraverso il modello geotecnico litostratigrafico desunto dalle indagini 
effettuate. Esso viene definito con riferimento a quel valore  massimo del carico per il 
quale in nessun punto del sottosuolo si raggiunge la condizione di rottura (metodo di Fro-
lich). Il software utilizzato per il calcolo è “LOADCAP 2016” della GeoStru Software. 
Con l'entrata in vigore del D.M. 17 gennaio 2018 per le l'analisi in condizioni sismiche so-
no proposte le correzioni sismiche inerziali ed il carico limite viene ridotto attraverso un 
coefficiente di capacita portante verticale, desunto dai parametri sismici di riferimento al 
fine di determinare la Resistenza di progetto “Rd”. La condizione di verifica della sicurez-
za nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di resistenza si ottiene con il “Metodo semi-
probabilistico dei Coefficienti parziali” di sicurezza tramite l’equazione Rd≥Ed. 

 

18.1 RISULTATI DELLE ANALISI  [A2.9] E DEFINIZIONE DEI DEI 
PARAMETRI CARATTERISTICI – PARAMETRI GEOTECNICI  [A2.6] 
 
Azione sismica NTC 2008 
Lat./ Long. [WGS84] 40.612156°/15.047463° 
Lat./ Long. [ED50] 40.613154°/15.048314° 
Fondazioni Trave rovesce  
Larghezza 1,20-1,40 mt 
Piano di posa 3,20-3,40 mt  
Accelerazione massima (ag/g) 0,136 
Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 
Fattore di struttura [q] 3 
Periodo fondamentale vibrazione [T] 0,628 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0,0326 
Coefficiente intensità sismico struttura  [Khi] 0,1076 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 
Tipo opera:   2 - Opere ordinarie 
Classe d'uso:   Classe II  
Vita nominale:  50,0 [anni] 
Vita di riferimento:  50,0 [anni] 
Parametri sismici su sito di riferimento 
Categoria sottosuolo: B Categoria topografica:T1 
 

S.L. 
Stato limite 

[TR] Tempo ritorno 
[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,37 2,45 0,28 
S.L.D. 50,0 0,47 2,43 0,33 
S.L.V. 475,0 1,11 2,57 0,45 
S.L.C. 975,0 1,41 2,62 0,47 

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

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,444 0,2 0,0091 0,0045 
S.L.D. 0,564 0,2 0,0115 0,0058 
S.L.V. 1,332 0,24 0,0326 0,0163 
S.L.C. 1,692 0,24 0,0414 0,0207 
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18.2 MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE    
[A2.8]- [A2.3.1] 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strato Spessore 
strato 
[m] 

Peso unità di 
volume 
[kN/m³] 

Peso unità di 
volume satu-

ro 
[kN/m³] 

Angolo di 
attrito 

[°] 

Coesione 
[kN/m²] 

Coesione 
non drena-

ta 
[kN/m²] 

Modulo Ela-
stico 

[kN/m²] 

Modulo E-
dometrico 
[kN/m²] 

Poisson

1 4,5 18,29 18,44 26,05 44,45 37,2 5884,0 6177,0 0,34
2 11,5 19,36 21,87 25,3 70,9 146,11 21575,0 22181,0 0,33
3 14,0 19,51 19,9 30,0 0,98 9,8 43410,0 43460,0 0,3

 
 
18.3 VERIFICA DI SICUREZZA AGLI STATI LIMITE [A2.10] – [A2.3.1] 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE 

COMBINAZIONE PIU’ SFAVOREVOLE: SISMA 

AUTORE: VESIC (1975)  Condizione drenata 

 
 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione         

Nr. Nome combinazione Pressione normale di progetto [kN/m²] Tipo 
1 A1+M1+R3 548,62 Progetto

S1 

limo sabbioso argilloso 
umidificato 

Argilla debolmente sab-
biosa consistente 

Ghiaia in matrice sabbio-
so-limoso a granulometria 
differente 
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2 Sisma 548,62 Progetto
3 S.L.E. 548,62 Servizio
4 S.L.D. 548,62 Servizio

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze  

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 
resistenza 

al taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drena-

ta 

Peso Unità 
volume in 

fondazione

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Co-
ef.Rid.Cap
acità por-
tante oriz-

zontale 
1 No 1 1 1 1 1 2,3 1,1
2 Si 1 1 1 1 1 2,3 1,1
3 No 1 1 1 1 1 1 1
4 No 1 1 1 1 1 1 1

 

 

 

 

 

 

Carico limite  [Qult] 16,8 Kg/cm² 1645,86 KN/m² 

Resistenza di progetto [Rd] (ex Qamm.) 7,3 Kg/cm² 715,59 KN/m² 

Tensione [Ed] 5,6 Kg/cm² 548,62 KN/m² 

Fattore di sicurezza [Fs=Qult/Ed] 3 3 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata Verificata 

Coefficiente di Sottofondo BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 

6,7 [Kg/cm3] 65834,52 KN/m3 

*Il calcolo è stato determinato ed  elaborato mediante il programma di calcolo “LOADCAP 2016” della 
GeoStru Software 
 

La verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di resistenza si ottie-
ne con il “Metodo semiprobabilistico dei Coefficienti parziali” di sicurezza tramite 
l’equazione Rd≥ Ed 
Condizioni di verifica [Ed<=Rd]:Verificato 
Rd = resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei ma-
teriali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate (di pertinenza del  ge-
otecnico e dello strutturista) 
Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto nelle 
varie combinazioni di carico (di pertinenza dello strutturista). 
La condizione è stata  verificata considerando come carico di progetto [Ed]  il valore di 
una  Tensione di 5,6 Kg/cm2 resta a cura dello strutturista verificare tale condizione 
con l’effettivo carico di progetto (Ed) desunto dell’effetto delle azioni dei vari cari-
chi (Permanenti e variabili) nelle varie combinazioni di carico relativo all’opera da 
realizzare. Si precisa che risulta indispensabile il ridimensionamento  della tensione 
massima da applicare attraverso calcoli dei cedimenti affinché questi siano compatibili.  
 
 
 
 
 

Fattore [Nq] 8,51 
Fattore [Nc] 17,84 
Fattore [Ng] 4,69 
Fattore forma [Sc]  1,23 
Fattore profondità [Dc]  1,21 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,11 
Fattore profondità [Dq]  1,11 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  1,11 
Fattore profondità [Dg]  1,11 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,6 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
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19.0 CONCLUSIONI [A2.10] 
Il sottoscritto dr. Geol. Tullio Ciccarone, con studio professionale in Battipaglia (SA), via 
Del Centenarioi n°124, iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n. 1863, su 
incarico delle società “Edil Eboli s.r.l.”, ha redatto una relazione geologica, idrogeologica e 
sismica PER VARIANTE AL PIANO URBANISTICO FONTANELLE SUB AMBITO N.3 – di 
iniziativa privata, sito in località “Fontanelle” del Comune di Eboli (SA). 
I terreni di fondazione appartengono alla formazione di sedimenti di ambiente fluvio-
alluvionale dell’attuale situazione geologica della Piana del Sele, costituita da alternanze 
lenticolari di ghiaia, sabbia, argille e limo che a loro volta si raccordano e sovrastano la for-
mazione del  complesso conglomeratico di Eboli.  
Nel caso specifico in seguito ai sondaggi effettuati in sito, ai sopralluoghi e attraverso 
un’attenta consultazione della cartografia tematica a disposizione e della bibliografia specia-
lizzata reperita si può ragionevolmente affermare che, nell’area di stretto interesse, non si 
notano segni di instabilità del versante. Durante i sondaggi, e successivamente, sono stati 
misurati livelli statici delle falde che hanno evidenziato una variazione della falda dell’ordine 
di un metro. Il livello di falda misurato nel periodo di massima ricarica delle acque è stata 
misurata a circa 3,70 metri dal piano campagna. Pertanto si evince una predisposizione, se 
pure non eccessiva, dei terreni a subire variazioni eustatiche influenzati dalle condizioni me-
teoriche ed eventi pluviometrici. Durante l’esecuzione di sondaggi penetrometrici (DPSH), 
sono stati riscontrati stati di saturazione dei terreni, e dunque non propriamente un corpo 
idrico ben definito, a profondità inferiori (circa -2,40 m), trattasi di sacche d’acqua accumula-
ti in terreni lenticolari limo sabbiosi a permeabilità maggiore rispetto ai terreni circostanti i 
quali tendono ad intrappolare le acque meteoriche ed a creare un grado di umidità ai terreni 
confinanti.  
Le fondazioni e gli eventuali locali interrati, soprattutto nei periodi invernali, potrebbero es-
sere interessate dalle variazioni eustatiche della falda nella frangia capillare e, pertanto, tale 
situazione idrogeologica dovrà essere debitamente considerata dal progettista nel dimen-
sionamento delle opere di fondazione, nel drenaggio e nei sistemi di impermeabilizzazione 
sia intorno alle strutture da realizzare che intorno all’intera area oggetto di intervento. Alla 
luce di tale premessa gli interventi da realizzare non modificheranno né la circolazione idri-
ca sotterranea e superficiale, né di innescare fenomeni di instabilità di tipo gravitativi.  
Le indagini sismiche effettuate hanno fornito risultati con un valore di Vs30 pari 541,40 
(m/s) tale che il modello rappresentativo delle velocità con le profondità ci ha indotti ad a-
scrivere tale area ad una classe di sito di tipo B, secondo il D.M. 17/01/2018 e non sussi-
stano le condizioni in cui si verifichino i fenomeni di liquefazione in concomitanza di un e-
vento sismico poiché i terreni di fondazione sono anche di natura coesivi, (% di argilla). Le 
indagini effettuate sono da ritenersi esaustive, nel contesto geolitologico in esame, in quan-
to hanno fornito un quadro completo delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni investi-
gati e destinati alla realizzazione. 
In conclusione Inoltre si precisa che l’area di progetto, risulta compatibile con i vin-
coli imposti dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico elaborato dall’Autorità di 
Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale, poiché, la variante, produrrebbe 
aumento della classe del rischio frana e idraulico 

Battipaglia, li  06/02/2019 
IL GEOLOGO 

                                            Dr. TULLIO CICCARONE 
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Cava de’ Tirreni, 08 Luglio 2014 

Indagini Geognostiche 

GEOLOGO: Dott. Geol. Tullio Ciccarone 
Albo Geologi della Regione Campania n. 1863 

COMMITTENTE / 
PROPRIETA’: 

Edil Eboli s.r.l. 
Via Valtorta, 48 
MILANO 

OGGETTO DEI LAVORI: 

Piano Urbanistico Attuativo Fontanelle 
Sub Ambito n. 3 
Loc. Fontanelle 
EBOLI (SA) 

PROVE ESEGUITE: 

 SONDAGGI GEOGNOSTICI
 ELABORATI STRATIGRAFICI
 MONITORAGGIO FALDA
 PROVA SISMICA TIPO DOWN-HOLE
 PROVE DI LABORATORIO

I dati sopra indicati sono stati forniti dai responsabili alle indagini. 
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PREMESSA 
 

 

 Il giorno 30 Giugno 2014 sul luogo dei lavori di cui sopra il dott. Geol. Pasquale D’Ambrosio, in 

qualità di tecnico della Società Lasped Engineering Service s.r.l., ha proceduto alla esecuzione del 

piano di indagine geognostica così come concordato in sede di sopralluogo con il dott. Geol. Tullio 

Ciccarone (Geologo Incaricato dalla committenza).  

Tutte le prove sono state eseguite la presenza di eventuali sottoservizi nelle aree oggetto di studio. 

 

 
INDAGINI ESEGUITE 
 
 Il piano di indagine comprende l’esecuzione di n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo 

spinti fino alla profondità di 30 m dal p.c. e di n. 1 sondaggio geognostico a caroraggio continuo 

spinto fino alla profondità di 20 m. dal p.c. durante la quale sono stati prelevati n. 3 campioni 

destinati a prove di Laboratorio. 

 

Per ciascun sondaggio è stata prevista l’esecuzione di n. 2 prove S.P.T. (Stardard Penetration Test) 

a profondità variabile in funzione della litologia incontrata. 

 

Sono stati inoltre previsti:  

- l’installazione di n. 1 tubo piezometrico nel foro di sondaggio S2 per il monitoraggio del 

livello di falda presente; 

- l’esecuzione di n. 1 prova Sismica in Foro tipo Down-Hole nel foro di sondaggio S1 per la 

determinazione della categoria di suolo e del VS30 come previsto da NTC 2008. 
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SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

 L’esecuzione dei sondaggi superficiali è stata eseguita con metodiche classiche attraverso la 

sonda a rotazione con sistema ad aste e carotiere. Tale perforazione è costituita da aste di 

collegamento che vengono tirate su dopo ogni battuta (tratto perforato) per estrarre dal carotiere, 

posto alla base della colonna di aste, la carota. Il raggiungimento di profondità maggiori avviene 

aggiungendo in superficie aste alla batteria. Le aste hanno diametri tra 86 mm e 101 mm e sono 

cave all’interno per l’eventuale circolazione del fluido di perforazione. 

 

 
Figura 1 ‐ Sondaggio Geognostico a Carotaggio Continuo 
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Figura 2 ‐ Fase di Perforazione 

 
Le modalità esecutive del sondaggio sono state tali da rendere minimo il disturbo dei terreni 

attraversati consentendo il prelievo continuo di materiale rappresentativo (carote).  

 

Nel corso dell’avanzamento dei sondaggi geognostici si è provveduto al prelievo di campioni 

indisturbati al fine di garantirne la caratterizzazione fisico meccanica mediante test di laboratorio 

da eseguirsi su di essi. 

 

 
Figura 3 ‐ Esempio di cassetta catalogatrice, in particolare riferita a S1 cassetta 3 
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Assistenza Tecnica in sito 
 

Nel corso della campagna di indagine geognostica, è stata  garantita la presenza continuativa di un 

geologo al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività in sito e procedere alle ricostruzioni 

dei profili stratigrafici dei differenti sondaggi. 

Il geologo responsabile del cantiere ha realizzato un profilo stratigrafico del sondaggi, inteso come 

rappresentazione della successione dei terreni attraversati dai mezzi di indagine. 

 
Standard penetration test SPT 

 
Durante l’esecuzione dei sondaggi nei terreni sono state eseguite prove S.P.T. (Standard 

Penetration Test), in particolare n.2 per ogni sondaggio; tali prove consentono di valutare la 

resistenza meccanica del terreno alla penetrazione, in base al numero di colpi infissi da un 

apposito maglio per un dato avanzamento. 

 
 

 
Figura 4 ‐ Standard Penetration Test 
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Piezometri a tubo aperto 

 
 E’ stata effettuata l’installazione di n. 1 piezometro, costituito da materiale atossico PVC di 

diametro 80 mm posizionato nel sondaggio S2, al fine di potere controllare il livello della falda o 

delle falde di acqua presenti nel terreno e di seguirne nel tempo le variazioni. Nel corso della 

perforazione è stato rilevato in forma sistematica il livello dell'acqua nel foro. 

 Le misure sono state eseguite mediante il freatimetro in particolare prima e dopo ogni 

interruzione di lavoro. 

 
 

 
Figura 5 ‐ Lettura con Freatimetro 
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Indagine Sismica 
 

 Lo scopo di queste indagini è stato quello di determinare le condizioni di giacitura degli 

orizzonti di rifrazione individuati nel sottosuolo e di accertare la consistenza e la compattazione 

dei litotipi presenti, rispetto alle sollecitazioni elastiche generate artificialmente per mezzo di una 

massa battente, nonché caratterizzare il sito dal punto di vista sismico.  

A tale scopo è stata eseguita una campagna di indagini geofisiche consistente nella realizzazione di 

n. 1 Indagine Sismica in foro del tipo Down - Hole, previa istallazione e condizionamento del foro 

di sondaggio S1 tramite tubo atossico in PVC. 

  

 
Figura 6 ‐ Foto generale durante l’istallazione, il condizionamento e l’acquisizione dei dati sismici 
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Teoria dell’Indagine 
 

Allorquando le particelle di un corpo vengono sollecitate da uno sforzo impulsivo di piccola 

energia, esse oscillano attorno alla loro posizione di equilibrio, seguendo la legge di Hooke (d=kF) 

e generano onde sismiche.  

Per la reazione elastica, il moto di oscillazione viene trasmesso da una particella a tutte quelle 

circostanti, con un ritardo causato dall’inerzia di queste ultime ad abbandonare la loro posizione di 

equilibrio. Pertanto, se una posizione di terreno è eccitata meccanicamente (colpendo lo stesso con 

una massa battente o generando in esso uno scoppio), la conseguente perturbazione genererà in 

tutte le direzioni onde che, nel caso ideale del mezzo isotropo ed eterogeneo, possono essere 

rappresentate da superfici sferiche. Le onde sismiche, quindi, non sono caratterizzate da trasporto 

di materia, ma trasportano energia e quantità di moto anche a distanze considerevoli. La velocità 

con cui si propagano tali onde (o meglio, treni d’onda) è funzione diretta delle caratteristiche 

fisiche del mezzo che  attraversano, come l’omogeneità, l’isotropia e rigidità del mezzo, la presenza 

di falda acquifera, rumore di fondo, ecc.  

In generale si può ritenere che il tempo necessario affinché i treni d’onda siano captati da 

dispositivi di registrazione è sicuramente funzione della natura e disposizione dei vari litotipi. 

La finalità delle indagini sismiche è, appunto, quella di riconoscere le strutture geologiche 

utilizzando opportunamente i valori relativi a tali ritardi. 

Uno sforzo impulsivo (eccitazione) è costituito da due componenti: normale e tangenziale.  

La teoria dell’elasticità prevede che si generino due tipi di onde che viaggiano nel mezzo con 

velocità differenti; esse sono le onde longitudinali, generate dalla reazione elastica che si oppone 

alle variazioni di volume e/o di lunghezza del corpo e di cui sono responsabili le componenti 

normali dello sforzo, mentre le onde trasversali sono generate dalla reazione elastica che si oppone 

a variazioni di forma di cui sono responsabili le componenti tangenziali dello sforzo.  

Esse si generano contemporaneamente in seguito ad uno sforzo impulsivo, ma viaggiano con 

velocità di propagazione differenti, essendo Vs (velocità delle onde trasversali) pari a 1/3  1/2 di 

Vp (velocità delle onde longitudinali). In conseguenza di un’eccitazione, si producono lungo la 

superficie topografica altri due tipi differenti di treni d’onda: le onde di Love e le onde di Rayleigh.  
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Esse sono generate dalla combinazione delle onde longitudinali e trasversali. La loro velocità è di 

gran lunga inferiore alle onde P ed S (dette anche onde di volume). Non rivestono nessuna 

importanza nelle prospezioni sismiche a rifrazione. 

 Come sopra descritto, tutti i punti del suolo sollecitati elasticamente, iniziano a vibrare 

simultaneamente e generano treni d’onda che, nelle ipotesi al contorno più semplici, assumono 

una forma di emisfere concentriche, aventi come centro il punto d’eccitazione (shot point).  

Inoltre ogni punto di un fronte d’onda diventa a sua volta una sorgente d’onde (Principio di 

Huygens). Le semirette normali ai fronti d’onda prendono il nome di raggi sismici; essi 

rappresentano ed indicano la direzione di propagazione dell’energia elastica e sono utilissimi nella 

descrizione fisico – teorica del fenomeno. 

 
 Analogamente a quanto avviene in ottica, a contatto tra due mezzi che possiedono velocità 

sismica differente V1 e V2, i raggi sismici si rifrangono, riflettono e diffrangono secondo precise 

leggi (Leggi di Snell) che possono essere enunciate come segue: 

 

 Raggio incidente, raggio riflesso e raggio rifratto giacciano tutti su uno stesso piano, 
normale alla superficie di separazione tra i due mezzi. 

 L’angolo di incidenza i, rispetto alla normale alla superficie di separazione, è uguale 
all’angolo di riflessione r. 

 Il seno dell’angolo di incidenza (i), il seno dell’angolo di rifrazione (R), la velocità di 
propagazione nel primo mezzo (V1) e la velocità di propagazione nel secondo mezzo 
(V2) sono legate secondo la nota relazione: 

 

senR
seni

= 2
1
V

V
 

 
La disposizione standard di un’apparecchiatura per sismica a rifrazione consiste in una centralina 

registratrice, di una sorgente di energizzazione (esploditore, massa battente, ecc.) e, generalmente, 

di più rilevatori del moto del suolo (geofoni) disposti ordinatamente sul terreno a distanze note e, 

normalmente, disposti lungo linee rette. In caso di terreno omogeneo, i ritardi nell’arrivo del 

segnale ai rilevatori del moto saranno, ovviamente, proporzionali alla distanza da esso e quindi 

legati alle velocità e caratteristiche fisiche delle formazioni attraversate. Per il principio di Fermat i 

treni d’onda generati dal punto di scoppio tenderanno a seguire il percorso  nel quale impiegano il 

tempo più breve.   
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Quindi nel caso di due terreni, 1 e 2 sovrapposti, con V1 > V2, la sismicità a rifrazione considera i 

tempi di propagazione di onde elastiche che, generate al suolo, si rifrangono su superfici di 

discontinuità e, propagandosi lungo lo strato sottostante, riemergono più rapidamente delle 

semplici onde trasmesse lungo lo strato superficiale. Per semplicità non verrà riportata tutta la 

trattazione matematica del fenomeno di distribuzione e sviluppo nel semispazio dei terreni d’onda 

generati dallo scoppio, esulando tale disquisizione dai limiti del presente lavoro e per la quale si 

rimanda alla bibliografia specializzata.   

 
Acquisizione ed Elaborazione dati 
   
Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=2.048s, sono state effettuate con passo di 

campionamento dt=0.5ms. La frequenza di campionamento è data da: 

fcampionamento=1/dt=2000Hz.  

La frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è data da:  

fNyquist =1/2dt=1000Hz 

La frequenza minima dei segnali è data da:  

fmin=1/T=0.488Hz. 

 
 

 
Figura 7 Tabella dei Valori 
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Figura 8 ‐ Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione: acquisizione n.1 
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Calcolo della categoria di suolo 

 
Considerando la sismostratigrafia fino alla profondità di 30,00m dal p.c., ha fornito risultati che 

collocano i terreni oggetto d’indagine in categoria B del D.M. 14 gennaio 2008 (Tab. 1). Questa 

categoria è stata ricavata dalla relazione: 
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dove hi e Vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di 

taglio γ < 10−6 ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri di 

profondità; 

Categoria di suolo di fondazione B = 541,40 m/s 

 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o depositi di terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero Nspt, 30 >50 nei terreni a grana grossa e cu>250 kPa nei terreni a grana fina). 

 
 

Categoria topografica T1 

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

Categoria  Descrizione 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 
m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 
massimo di 3 m.  

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o depositi di terreni a grana 
fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 
360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 >50 nei terreni a grana grossa e cu>250 kPa nei terreni a 
grana fina) 

C 

Depositi di terreni a gran grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 
(ovvero 15< Nspt,30 <50 nei terreni a grana grossa e 70< cu <250 kPa nei terreni a grana fina)   

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt,30 
<15 nei terreni a grana grossa e cu<70 kPa nei terreni a grana fina)  

E 
Terreni dei suoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs >800 m/s) 

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

che includono uno strato di almeno 8 m  di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che 
includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche  

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

terreno non classificabile nei tipi precedenti 

Tab. 1 : Categorie di suolo secondo NTC 2008 
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Tab. 2 : Categorie Topografiche 

 
Alcuni Parametri Geotecnici correlati ricavati da prospezione sismica tipo down‐hole 
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La Società si assume la responsabilità sulla precisione della restituzione dei valori 

riscontrati. 

In allegato:  

Profili stratigrafici 

Prove di Laboratorio 

IL TECNICO 
dott. geol. Pasquale D’Ambrosio 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott. ing. Leonardo Aloia 
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Note1

EDIL EBOLI S.R.L. (Sa)

Geognostica

S1 C. Continuo
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40°36'43.64"N - 15°02'46.592 E
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terreno vegetale 0.40
limo sabbioso umidificato -
marrone chiaro

4.10
argilla debolmente sabbiosa
con colorazione da marrone
scuro a rossastra

16.00
ghiaia in matrice
sabbioso-limosa a
granulometria differente

30.00

3.70 PC

2-3-3

8.00 PC

8-10-12

S
  3.20 

  3.70 

4.50

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT

Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

Carotaggio:C. Continuo
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di riporto eterogeneo 0.90
limo sabbioso con colorazione da
marrone chiaro a marrone scuro

5.20
argilla debolmente sabbiosa con
colorazione da marrone scuro a
rossastra mediamente addensata

24.60
ghiaia in matrice sabbiosa a
granulometria differente

30.00

5.50 PC

8-10-14

12.00 PC

8-12-18

S
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  5.00 
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Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT

Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

Carotaggio:C.Continuo
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terreno vegetale
0.50

limo sabbioso di colore
marrone

2.20
argilla debolmente
sabbiosa di colore marrone
scuro

20.00

4.00 PC

7-9-11

18.30 PC

8-14-16

S
  6.50 

  7.00 

0.00

4.70

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT

Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

Carotaggio:C.Continuo
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SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO – [A1.4.1] – 

La valutazione della risposta sismica locale può essere effettuata secondo i dettami del recente D.M. 
del 14 gennaio 2008, tramite l’utilizzo del software sperimentale SPETTRI NTC 1.0.3 sviluppato a 
cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed utilizzando le risultanze della prospezione 
sismica precedentemente descritta. 

Il calcolo viene suddiviso in tre fasi: 

 Fase1 (Individuazione della pericolosità del sito) LONG. 15,048100° LAT. 40,613774° 
 Fase 2 (Scelta della strategia di Progettazione) 
 Fase 3 (Determinazione dell’azione di progetto) 

Fase1 (Individuazione della pericolosità del sito) 

  

 



Fase 2 (Scelta della strategia di Progettazione)  

Vita nominale 50 anni (opere ordinarie)  

Coefficiente d’uso della costruzione Cu = 1 (Opere ordinarie) 

  

 

 

 



 

Fase 3 (Determinazione dell’azione di progetto) 

Categoria sottosuolo  B - Classe topografica T1 - Stato limite considerato SLD-DLV 
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AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE- PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI ____________________ 

D E N U N C I A  D I   L A V O R I   P E R   A U T O R I Z Z A Z I O N E   S I S M I C A 
(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93 e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art.4 L. 5/11/1971 n. 1086) 

  Con riferimento alla denuncia dei lavori appresso indicati: 

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) di essere abilitato all’esercizio della professione di  ; 

2) di essere iscritto all’Ordine dei Geologi della  sez.  sett.  al 
n°   ; 

(oppure) 
di essere dipendente della seguente pubblica amm.ne committente: ; 

3) di aver ricevuto l’incarico sopra indicato e di averlo personalmente espletato, redigendo i seguenti elaborati:

1 - 3 - 
2 - 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 

A S S E V E R A 
che ha prodotto i sopra indicati elaborati nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi degli artt.52, comma 1, e 
83 del D.P.R.380/01 (artt.1 e 3 L.64/74) nonché (nel caso di opere in cemento armato o a struttura metallica) ai sensi 
dell’art.60 del D.P.R.380/01 (art.21 L.1086/71); che in particolare, in applicazione del disposto dell’art. 20 del D.L. 248 
del 31/12/07 (come modificato e integrato dalla legge di conversione n° 31 del 28/02/08), e del D.L.207/08 (come 
modificato e integrato dalla legge 27/02/2009 n°14) si è fatto riferimento, di concerto con il progettista, alle seguenti norme 
tecniche: 

D.M. 17/01/2018 (oppure) D.M. 14/01/2008 (oppure) D.M. 14/09/2005 e/o Norme previgenti 

A L L E G A 
• copia del seguente documento di identità in corso di validità:

tipo  n°  rilasciato in data  da  

(data)  (timbro e firma) 

OGGETTO E UBICAZIONE 
Comune:  C.A.P.  
LAVORI di:  

Ubicazione: via/piazza  
Riferimenti catastali: 

N.C.T. Foglio n°  Particelle n°  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Foglio n° Particelle n°  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

N.C.E.U. Sez.  Foglio n° Particella n°  - sub  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sez. Foglio n° Particella n°  - sub  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

GEOLOGO: (cognome e nome)    
nato a     il  - C.F.    
residente in  alla via/piazza   C.A.P. 
domiciliato in  alla via/piazza C.A.P. 
tel.  cell.  fax p.e.c.   

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) 
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