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1. PREMESSA 

 
In adempimento a quanto prescritto dalla normativa vigente, è stata predisposta la presente 

Relazione Geologica, che costituisce uno degli elaborati a corredo del Piano Urbanistico attuativo 

nel Comune di Trentola Ducenta. 

L’area in esame presenta una superficie di circa 25.000 mq e ricade cartograficamente nel foglio n.184 

(Napoli) I.G.M scala 1:100.000 e nella tavoletta in scala 1:25.000 relativa al IV quadrante NE (vd. Fig. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Quadro di unione IGM 

 

Il sito interessato dagli interventi di progetto si colloca all’interno del centro abitato di Trentola 

Ducenta, in provincia di Caserta. 

 

Le indagini effettuate sono finalizzate alla conoscenza della successione stratigrafica dei terreni, alle 

proprietà fisico-meccaniche, alla caratterizzazione idrologica ed idrogeologica, alla caratterizzazione 

della prospezione sismica del sito, al fine di acquisire il parere di compatibilità dell’Ufficio del Genio 

Civile di Caserta. 

A tal fine sono state effettuate le seguenti attività: 

 sopralluogo 

 programmazione campagna di indagini 

 realizzazione indagini geognostiche 

 rilevamento delle caratteristiche morfologiche del terreno 

 elaborazione e consultazione dati acquisiti 

 elaborazione relazione geologica. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 
L’area oggetto delle indagini ricade nella zona occidentale del territorio comunale di Trentola 

Ducenta. 

Il terreno si presenta morfologicamente sub pianeggiante con leggera pendenza verso N-W. Le 

quote oscillano da un minimo di 33 m sul livello del mare ad un massimo di 52 m sul livello del 

mare. L’area da lottizzare essendo pianeggiante non è soggetta a modificazioni morfologiche ad 

opera degli agenti atmosferici. 

La zona non è interessata da faglie o dislocazioni tettoniche ne presenta segni di instabilità in atto o 

potenziali. 

Durante la consultazione bibliografica di precedenti lavori espletati sul sito in esame è stato rilevato 

che il sottosuolo in esame è da escludere il “rischio cavità”, per cui non si ravvede nella fase 

esecutiva del progetto di programmare un indagine geognostica finalizzata alla ricerca di vuoti nel 

sottosuolo nonché l’approfondimento tecnico di natura geologico dei pozzi. 

Inoltre è stato rilevato che la profondità della prima falda acquifera (circa 32 m dal piano di 

campagna) e visto la struttura geostratigrafica del sottosuolo dell’area in esame si escludono 

fenomeni di liquefazione dei terreni in venti sismici. Pertanto l’area può considerarsi stabile. 

 

 
 

2 - Ripresa aerea dell’area oggetto dell’intervento (perimetrata in rosso) 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 
L’area oggetto di intervento, dal punto di vista geologico fa parte della Pianura Campania, regione 

vulcanica Flegrea, ed è costituita da depositi di piroclasti sciolti nel secondo e terzo periodo flegreo 

ricoprente la formazione tufacea giallognola del primo periodo. 

Il centro di emissioni delle piroclastici sono da ubicare probabilmente ai Campi Flegrei. 

L’emissione del materiale era accompagnato da fuoriuscita di notevole quantità di gas che 

avvolgevano le piroclastici in una guaina di volatili. 

Tale condizioni ha dotato il materiale di notevole mobilità conferendo loro l’aspetto di nube 

ardente. Le aree più distali dei centri di emissioni sono state raggiunte solo dai materiali più fini a 

causa della diminuita forza di trasporto gas. 

Per tutti i motivi su elencati, la formazione piroclastica prende il nome di Ignimbrita Campana. 

La formazione ignimbritica la colmato con il suo deposito le preesistenti valli ed incisioni ed è 

quindi poggiante, generalmente su un substrato calcareo intensamente fratturato. 

L’area si presenta morfologicamente pianeggiante con assenza di corsi d’acqua naturali. La litologia 

è abbastanza semplice, è formata da alternanze di pozzolane e lapilli, la distinzione di queste si basa 

sul diametro dei granuli, infatti le pozzolane presentano un diametro maggiore ai 2 mm. 

Dal punto di vista della coesione si può dire che è abbastanza trascurabile, mentre l’angolo di attrito 

interno può variare dai 30 e 35 gradi.  

Per quanto riguarda le caratteristiche della permeabilità va detto che sia i lapilli che le pozzolane 

presentano una permeabilità per porosità mentre il sottostante tufo presenta una permeabilità per 

fatturazione. 
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4. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 
Il contesto idrogeologico del Comune di Trentola Ducenta si presenta completamente 

pianeggiante. 

Le quote altimetriche variano dai 33 metri s.l.m. a circa 52 metri sul livello del mare con una 

pendenza dello 0,3%. 

La morfologia piatta ed uniforme, la pendenza quasi nulla, l’assenza di fenomeni erosionali dovuti 

all’acqua di deflusso superficiale, l’assenza di fenomeni dovuti alla gravità come rotolio di detriti, 

precludono ogni possibilità ai terreni di evolvere in forme di dissesto superficiale e conferiscono 

alla zona in oggetto un alto indice di stabilità. 

Dal punto di vista idrologico la zona in esame non è interessata dalla presenza di corsi d’acqua 

degni di nota e le acque di ruscellamento superficiale vengono smaltite dalla rete fognaria. 

Inoltre dall’ultima carta programmatica redatta dalla Regione Campania per quando 

riguarda il “Rischio Idraulico e da Frane” si evince che la zona in esame non è perimetrata e 

quindi il rischio è assente. 

 

3 - Autorità di Bacino 2012: Rischio Idrogeologico Scala 1:15000 
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4 - Autorità di Bacino 2012: Rischio Idrogeologico Scala 1:75000 

Dal punto di vista idrogeologico possiamo affermare che l’area in esame è caratterizzata dalla 

circolazione di due falde acquifere sovrapposte localizzate nei sedimenti piroclastici quaternari della 

Piana. 

Per quando riguarda le caratteristiche idrogeologiche dei terreni va detto che le piroclastici 

sciolte (spessore medio pari a circa 7,00 m) sovrastante il banco tufaceo litoide presentano una 

permeabilità per porosità abbastanza alta.  

Il tufo giallo litoide è permeabile per fatturazione.  

Il tufo grigio (ignimbrite) caratterizzato da una media porosità primaria e una bassa porosità 

secondaria è permeabile per fessurazione. 

Inoltre le fessure colonnari caratteristiche del cinerazzo grigio sottostante permettono l’infiltrazione 

e lo spostamento di acqua gratifica in meati localizzati di notevole luce, determinando una 

permeabilità in grande. 

I terreni che si rinvengono sotto l’ignimbrite sono: 

 Le argille dei paleosuoli situate a varie profondità sono in pratica impermeabili. 

 Strati tufiti impermeabili. 

 Starti di lapilli e pomici (da permeabili a scarsamente permeabili). 

 Sabbie (permeabili). 

La circolazione idrogeologica si basa sul fatto che le acque di infiltrazioni, dopo essere 

penetrate negli acquiferi cartonatici della zona, si dividono in diversi corpi idrici in 

corrispondenza degli sparti acque sotterranei generati da cause tettoniche (faglie), stratifiche 
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(giacitura degli starti), morfologiche (pendenze, alti e bassi morfologici).   

Nel nostro caso, il flusso idrico delle acque penetrate nei monti di Caserta, seguendo lo sparti acque 

sotterraneo lungo vie preferenziali e tettonica con andamento NW/SE, si dirige verso la Piana 

seguendo la direzione parallela all’immersione degli strati, passando dagli acquiferi carbonatici nei 

sedimenti piroclastici quaternari della piana. 

La prima falda si rinviene in una struttura idrogeologica semplice localizzata ad una profondità di 

circa -32 m dal piano di campagna, composta da uno strato permeabile per porosità poggiante su 

uno strato impermeabile cioè le acque interstiziale e di percolazione si raccolgono al letto del tufo 

giallo litoide e il sottostante cinerazzo grigio meno permeabile a causa di un modesto processo di 

argillificazione. 

Trattatasi di falda acquifera freatica o libera. 

Tuttavia corpi idrici più sostanziosi e quindi idonei per un eventuale sfruttamento delle risorse 

idriche (per scopo agricoli, industriale, ecc.) si rinvengono a profondità maggiori e precisamente 

alla profondità di circa -60m dal piano di campagna, all’interno di uno strato di cineriti più o meno 

cristallizzate che verso il basso passano a piroclastiche limose poco permeabili. 

Infine rilevato la profondità della prima falda acquifera e visto la geologica del sito in esame 

possiamo escludere il contributo di incrementi sismici dovuti alla presenza di falda. 
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5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 
Il territorio comunale di Trentola Ducenta si presenta senza una palese morfologia vulcanica, è 

subpianeggiante e dolcemente degradante verso est. 

L’assetto e la costituzione geolitologica del territorio derivano dai processi tettonici, rappresenta un 

profondo graben carbonatico colmato da depositi piroclastici e alluvionali associati a frequenti 

depositi marini e palustri. L’assetto attuale è conseguenza delle fasi tettoniche verificatesi nel 

Pliocene superiore e nel Quaternario; un sistema di faglie, ad andamento appenninico ed 

antiappenninico, ha infatti ribassato le unità meso-cenozoiche dell’Appennino Campano di alcune 

migliaia di metri e dato origine al graben. Tutti i terreni che colmano il graben sono costituiti nella 

parte basale da lembi residui della serie cenozoica, quindi dai prodotti del Roccamonfina e della 

prima attività dei Campi Flegrei nonché dai prodotti coevi dell’attività erosiva delle acque 

continentali che sfociavano nel braccio di mare che si estendeva tra i monti calcarei e l’attuale 

edificio del Somma-Vesuvio. Successivamente furono depositati i terreni più superficiali, costituiti 

dai prodotti vulcanici dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio. 

Dal punto di vista geologico il territorio comunale si rinvengono interstratificati prodotti: le 

eruzioni sono state intervallate da periodi di inattività; tali periodi sono evidenziati dai paleosuoli 

dovuti all’esposizione agli agenti atmosferici della parte più superficiale dei materiali piroclastici 

allora affioranti. La caldera deve la sua attuale morfologia a due collassi successivi, legati alle 

eruzioni dell'Ignimbrite Campana (I.C.) e del Tufo Giallo Napoletano (T.G.N.) che 

rappresentano le due maggiori eruzioni avvenute nell'area Flegreo-Napoletana. 

I loro prodotti presentano elevato spessore e buona distribuzione areale tanto da poter essere 

utilizzati come marker nella ricostruzione delle successioni stratigrafiche. Le piroclastiti più giovani 

del “TGN” sono diffusamente esposte in tutta l'area napoletana e flegrea; quelle più antiche, invece, 

si rinvengono solo nella parte centrale della città di Napoli, a sud dell'allineamento Camaldoli- 

Poggioreale (M. Echia, collina di S. Martino, Moiariello, Ponti Rossi e Sant'Arpino), e lungo i 

versanti occidentali e settentrionali della collina di Posillipo. 



Comune Trentola Ducenta 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

Relazione Geologica e Geotecnica 

 

10 

 

 

 

6. STRATIGRAFIA DEI TERRENI DEL SITO 

6.1 Descrizione della successione stratigrafica 

 

La formazione Ignimbritica con il suo deposito, ha colmato le preesistenti fratture del sottostante 

substrato calcareo che cronologicamente và da un età compresa tra il Giurassico-Cretacico. 

Il deposito piroclastico nel suo complesso può essere suddiviso in quattro ampi orizzonti che dell’alto 

vengono così suddivisi: 

a) Piroclastici del terzo Periodo Flegreo, costituite da prodotti provenienti dagli edific vulcanici di 

Astroni ed Agnano. 

b) Ceneri e depositi vulcanici del secondo Periodo Flegreo costituiti da Pozzolane contenenti ceneri e 

pomici vetrose. 

c) Depositi vulcanici del Primo periodo Flegreo, costituito dal tufo grigio campano, verso l’alto 

presenta fenomeni di autometamorfismo i quali hanno innescato processi di cementazione che 

conferiscono una certa consistenza. 

d) Ignimbrite Campana, formatosi dall’eruzione dei Campi Flegrei, che presenta nella parte alta uno 

spessore incoerente detto Cinerazzo. 

6.2 Stratigrafia dei terreni 

 

Per la definizione delle caratteristiche meccaniche del sito si è fatto riferimento a una serie di dati 

geolitologici, corrispondenti alle condizioni specifiche del terreno che si stava per investigare. 

In particolare le attività d’indagini dirette e indirette, nell’area sono consistite in: 

• n. 4 prove S.P.T. in foro (Standard Penetration Test); 

• n. 2 sondaggi down hole; 

• n.3 sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo 

• n. 3 prelievi di campioni indisturbati. 
 

Lo studio geologico sull’area ha permesso di stabilire che i terreni affioranti sono 

prevalentemente sciolti e grossomodo caratterizzati dalla seguente successione stratigrafica: 

 terreno superficiale alterato (riporti-depositi alluvionali- terreno vegetale): terreno di 

origine vegetale o da materiale di riporto, riferibile a limitati interventi di colmata o 

materiale di risulta. Lo spessore è di circa 1m; 

 primo livello rappresentato da materiali piroclastici incoerenti o poco diagenizzati: sono 

costituiti prevalentemente da ceneri a granulometria variabile da sabbiosa a limosa, 
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frammiste o intercalate a livelli di pomici da grigie a biancastre; la giacitura è 

suborizzontale e lo spessore è generalmente compreso tra i 1 e i 2,50 m; 

 livello intermedio composto da piroclastite ricca di pomice e lapilli. Si estende nel tratto da 

2,50 m a 4,50 m; 

 livello inferiore è presente uno strato di piroclastite a granulometria limosa mediamente 

addensata di colore grigio dello spessore da 4,50 m a 7,00 m; 

 livello di base costituito dal cappellaccio tufaceo di spessore di un metro, da 7,00 ad 8,00 m;  

 bedrock tufaceo costituito dalla formazione flegrea nota come “Ignimbrite Campana”: il 

basamento ignimbritico ha uno spessore da 8,00 a 35,00 m di cui il primo tratto da 8,00 a 

13,00 è rappresentata da una facies giallastra, ben zeolitizzata, mentre il tratto da 13,00 a 

35,00 m è costituito da cinerite grigia ben addensata caratterizzata da un grado di 

cementazione estremamente variabile; oltre i 35 m il colore diventa nerastro. 

La successione stratigrafica, dettagliatamente descritta negli elaborati geologici allegati, viene 

sinteticamente riportata di seguito.  
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5 - Stratigrafia S1 
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6 - Stratigrafia S2 
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7 - Stratigrafia S3 
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7. INQUADRAMENTO SISMICO 

7.1 Definizione sismica dell’area di progetto 

 

Il territorio comunale di Trentola Ducenta (CE) è stato classificato a media sismicità con 

Deliberazione della Giunta regionale N°5477 del 07-11-2002, con grado di sismicità S=9 ed 

adeguamento allo strumento urbanistico generale con nuove indagini integrative approvate 

dal Genio Civile di Caserta. 

L’indagine sismica è stata finalizzata per la prevenzione del “rischio sismico” in riferimento 

all’OPCM 3274 del 20-03-2003 e successive integrazioni. 

Per tale motivo sono state effettuate N°2 sondaggi Down Hole (spinti fino ad una profondità di 

max. di 35 m) realizzati sul terreno in esame. 

Sulla base dei valori delle velocità sismiche registrate durante l’indagine effettuata sul terreno in 

esame si posso no distinguere in generale per il terreno in esame diverse unità geofisiche: 

- Unità caratterizzata da velocità sismica Vs1 media di 80 m/s 

- Unità caratterizzata da velocità sismica Vs2 media di 232 m/s 

- Unità caratterizzata da velocità sismica Vs1 media di 561 m/s 

 

La categoria del suolo è stata ricavata con il calcolo del Vs,30 . 

Dall’espressione matematica di seguito riportata: 






Ni i

i
s

V

h
V

,1

30,

30
 

hi=spessore dello strato i-esimo 

N=numero degli strati 

Vi=velocità dell’onda di taglio i-esima. 

Considerando i valori di dettaglio, misurati ogni 2 metri tra le quote -2 e -32 dal locale piano di 

campagna, la precedente equazione si risolve: 

smVs 3.37830,   

Dall’elaborazione dell’equazione matematica si ricava che i valori risultano così inseriti nei ranges 

stabiliti dalla citata norma tecnica, come categoria di suolo di tipo “B”. 
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7.2 Pericolosità sismica 

 

Il territorio comunale di Trentola Ducenta (CE) è stato classificato a media sismicità con 

Deliberazione della Giunta regionale N°5477 del 07-11-2002, con grado di sismicità S=9. 

Ai sensi del D.M. del 14.01.08 l’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una 

“pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale. 

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile 

con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in termini 

temporali; tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di pericolosità sono 

forniti: 

 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 

permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito 

di riferimento rigido orizzontale sopra definite; 

 in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono 

sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km); 

 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR 

ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi 

inclusi. 

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è 

fornita dal INGV (vedi le Carte della Pericolosità Sismica su scala nazionale e regionale e riportate 

nella pagina appresso). 

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

 ag - accelerazione orizzontale massima al sito; 

 Fo- valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 T*C   -  periodo  d’inizio  del  tratto  a  velocità  costante  dello  spettro  in  accelerazione 

orizzontale. 
 

In via del tutto indicativa i parametri sismici descritti, determinati per il sito in oggetto in funzione 

di ciascuno degli stati limite. 
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8 - Individuazione della pericolosità del sito 

L’azione sismica è caratterizzata da tre componenti traslazionali, due orizzontali e una verticale. 

Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una delle 

seguenti rappresentazioni: 

• Accelerazione massima attesa in superficie; 

• Accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie; 

• Accelerogramma. 

 

Lo spettro di risposta non è altro che una funzione che definisce lo spostamento (risposta) della 

struttura in oggetto. 

Tuttavia, non interessa conoscere tanto la descrizione completa della funzione, quanto il valore 

massimo (spostamento massimo) che tale funzione raggiunge in occasione dell’evento sismico a un 

certo istante. 

Questo ultimo corrisponde al valore temporale per il quale si verifica il picco della risposta della 

struttura oscillante. 

Le forme spettrali devono tener conto degli aspetti stratigrafici e morfo-topografici del sito in esame 

poiché vanno a incidere sulla risposta sismica locale. 
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L’amplificazione stratigrafica, altro fenomeno che concorre alla definizione sismica di un’area è 

l’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale che può essere valutata in prima 

approssimazione con riferimento alle categorie di sottosuolo individuati. 

Il moto sismico alla superficie di un sito, associato a ciascuna categoria di sottosuolo, è definito 

mediante l’accelerazione massima (amax) attesa in superficie e una forma spettrale ancorata a essa. 

Il valore di amax può essere ricavato dalla relazione amax = SS×ag dove ag è l’accelerazione massima 

su sito di riferimento rigido ed SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica. 

L’amplificazione stratigrafica è espressa dal coefficiente SC e CC che possono essere calcolati, in 

funzione dei valori di FO e T*c concernenti il sottosuolo di categoria A (vd. tabella seguente:. 

espressioni di SS e CC - D.M. 14 gen.‘08 tab. 3.2.V) 

 
 

 

Altro fattore importante è l’amplificazione topografica che per la progettazione o la verifica di 

opere e sistemi geotecnici realizzati su versanti e per l’analisi delle condizioni di stabilità dei pendii, 

può essere eseguita mediante analisi della risposta sismica locale o utilizzando il coefficiente di 

amplificazione topografica ST. 

Questo parametro deve essere utilizzato per configurazioni geometriche prevalentemente 

bidimensionali, creste o dorsali allungate, di altezza superiore a 30 m. 

Gli effetti topografici possono essere trascurati per pendii con inclinazione media inferiore a 15°. 

I valori del coefficiente topografico, in funzione delle categorie topografiche definite e dell’ubicazione 

dell’opera o dell’intervento, sono elencati nella tabella seguente. 
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7.3 Stati Limite e Relative Probabilità di Superamento 

 

Gli stati limite di esercizio sono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 

apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni e interruzioni 

d'uso significativi; 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo sia gli elementi strutturali sia quelli non strutturali nonché 

le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a 

rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di 

resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e orizzontali, 

mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte 

delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e 

significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita 

significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione 

conserva, invece, una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un 

margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali e 

impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione 

conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali e un esiguo margine 

di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. La probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR cui riferirsi per individuare l’azione 
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sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella 

susseguente tabella 7 (D.M. 14.01.08 tabella 3.2.1.). 

 

 

Qualora la protezione degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i valori di PVR 

forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della 

risposta sismica locale mediante specifiche analisi che consentano di determinare la categoria di 

sottosuolo in funzione delle classi descritte qui riportate. 

Per l’identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della 

velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio. 

Considerando i valori misurati nella prova e i valori di NSPT misurati nei sondaggi geognostici si 

evince che i terreni interessati dalle opere, fatto salvo per lo strato di deposito più superficiale, 

appartengono alla categoria C del suolo di fondazione, definite dal D.M. 14 gennaio 2008 come 

segue: 

SUOLO B: Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, 

con spessori di diverse decine di metri caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di   di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/s (ovvero resistenza penetrometrica  NSPT > 50, o coesione non drenata Cu >250kPa),  

dove sono rappresentate le categorie di sottosuolo (D.M. 14.01.08 tab. 3.2.II). 

Oltre  alla  categoria  di  sottosuolo,  bisogna  considerare  per  il  sito  anche  la  categoria 

topografica (vedi la subordinata tabella sotto “Caratterizzazione della superficie topografica”- par. 

3.2.2 Tab. 3.2.IV del D.M. 14.01.08). 

Le categorie topografiche indicate si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente 

bidimesionali, creste allungate o dorsali allungate, e devono essere considerate nel- la definizione 

dell’azione sismica di altezza superiore a 30 m. 

Il sito in oggetto, per le condizioni topografiche, risulta essere di categoria T1. 
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