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INDAGINI GEOLOGICHE  PER LA RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA AI 
SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER UN PROGETTO DI AMPLIAMENTO 
DI UNA STRUTTURA ESISTENTE ADIBITA A CASA ALBERGO PER ANZIANI ALLA 
VIA NUOVA LAVORATE,77 NEL COMUNE DI SARNO (SA). 
 

Premessa 

 

Il sottoscritto dott. geologo Ignazio Esposito, nato a Sarno (SA) il 22/10/1966 ed ivi 

residente  alla Via I Trav. Medici, 2/a iscritto all’ordine dei geologi della Regione 

Campania al n. 1260, a seguito di incarico ricevuto dalla committenza Sig.ra Dato Maria  

Teresa nata a Sarno il 04/01/1954 comproprietaria di un immobile sito alla Via Lavorate 

77 in Sarno, effettua Il presente lavoro finalizzato alla valutazione delle caratteristiche 

geologiche dei terreni di fondazione alla stessa Via Nuova Lavorate, nel Comune di 

Sarno,  dove si intende PER LA RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI 
DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER UN PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI 
UNA STRUTTURA ESISTENTE ADIBITA A CASA ALBERGO PER ANZIANI. 
l’immobile è identificato catastalmente al foglio 33 mappale 205.  

 

1.0 DESCRIZIONE DELL'INDAGINE ESEGUITA 

 
L'indagine è stata articolata nelle seguenti fasi:  
 

- Rilevamento geologico di superficie integrato dalla lettura della Carta 
Geologica d'Italia foglio N°185  "SALERNO". e dalla cartografia geologica 
redatta dall’Autorità di Bacino del Sarno in scala 1:10000. 
 

- Determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei litotipi formanti il 
substrato dell'area in esame desunte dai risultati delle prove penetrometriche  
dinamiche realizzate in sito ai sensi della normativa UNI EN 1997-3. 

 
- Individuazione della successione stratigrafica locale tramite l’analisi delle 

carote estratte mediante sondaggio, nonché mediante comparazione con la 
bibliografia esistente e la consistenza penetrometrica desunta dalle prove 
medesime. 

 
- Verifica della accelerazione sismica del suolo mediante comparazione 

mediante Indagini sismiche (MASW) tese a determinare le Vs30 del Sito 
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- Elaborazione dati di campagna e  stesura della presente relazione finale. 
 

- I risultati, delle indagini in sito e bibliografiche sono riportate nei profili 
penetrometrici e stratigrafici, allegati al presente lavoro. 

 
2.0 Lineamenti geologici e geomorfologici 
 

Il fondo in oggetto è situato nella zona sud ovest rispetto all’abitato del Comune di 

Sarno (SA). La zona è identificabile dal punto di vista geomorfologico a quella che è 

l’attuale piana del Sarno.  

La piana del fiume Sarno, bordata a nord ovest dall'edificio vulcanico del Somma-

Vesuvio, a nord-est e a sud dai Monti di Sarno e dai Monti Lattari rispettivamente, 

costituisce la parte sud-orientale della depressione strutturale della piana Campana. Tale 

depressione, colmata, nelle zone più lontane dai versante dei massicci da alcune migliaia 

di metri di depositi vulcanoclastici, alluvionali e marini (IPPOLITO et al., 1973; APRILE et 

al., 1978; CINQUE et aL, 1987), si individua a partire dal Pleistocene inferiore, 

successivamente la depressione si è colmata assumendo la sua attuale fisionomia. 

Le strutture carbonatiche di bordo sono costituite essenzialmente da dolomie triassiche, 

da calcari e calcali dolomitici del Giurassico-Cretacico inferiore e da calcari cretacei;  

In dettaglio l’area su cui dovrà essere ubicata la fondazione è pressoché pianeggiante 

con altezza sul livello del mare di 24  m. 

 

2.1 Litologia 
 

I terreni al di sotto del piano campagna, riflettono le vicissitudini geologiche dell’area 

sono per lo più di tipo alluvionale frammisti a materiali piroclastici rimaneggiati, non 

mancano però livelli di materiali piroclastici autoctoni, provenienti direttamente dalle 

attività del Somma – Vesuvio e dei restanti complessi vulcanici della Campania. Sono 

anche presenti terreni torbosi altamente compressibili, molto diffusi nell’area e originatisi 

da un ambiente di tipo palustre.  

 



 
2.2 Carta Geologica  
 

 

 
Stralcio 1:10.000 (tratto da carta geologica Autorità di Bacino del F. Sarno) 

 
 

 
 

 
 



 
3.0 Idrogeologia  
 

Al contatto della dorsale carbonatica con la piana del Sarno, si trovano le 

emergenze dell’acquifero del Pizzo D’Alvano, le quali rappresentano le più importanti 

sorgenti del fiume Sarno, la cui falda è emunta per il fabbisogno dell’acquedotto 

Campano. 

I complessi idrogeologici predominanti sono i seguenti: 

▪ complesso carbonatico calcareo - dolomitico rappresentato dall’ossatura dei 

rilievi che bordano la piana del Sarno; 

▪  complesso detritico alluvionale posto nella piana stessa (alluvionale) e lungo la 

fascia pedemontana (detritico).  

Il complesso detritico alluvionale, meno permeabile relativamente a quello calcareo 

dolomitico fungendo da tamponamento permette l’accumulo di notevoli riserve idriche.  

Nella piana, la falda profonda risulta tamponata appunto dai materiali alluvionali che 

presentano una  permeabilità relativa medio  bassa.  Osservando i livelli dei pozzi 

realizzati a scopo di emungimento si hanno evidenze di diversi livelli di falda, alcune 

delle quali pressione. 

Nei terreni in esame è individuabile il livello di falda posto a circa –  1,20  m dall’attuale 

piano campagna. Tale livello è soggetto ad oscillazioni in positivo o in negativo in virtù 

dell’andamento pluviometrico stagionale. 

Per quel che concerne la circolazione idrica superficiale, essa è rappresentata dallo 

sviluppo del reticolo idrografico del fiume Sarno, che parte inizialmente  con cinque 

aste alimentate dalle cinque sorgenti principali del Sarno (Foce, Palazzo, Mercato, 

Cerola, S. Marino), per poi diversificarsi in canali e torrentelli di natura antropica 

realizzati per l’irrigazione dei campi.  
 

3.1 Circolazione idrica sotterranea 
La circolazione idrica sotterranea specie quella superficiale,  è legata alle peculiarità 

intrinseche dei depositi vulcanoclastici, alla loro stratificazione che gli conferiscono 

una notevole variabilità della permeabilità, in senso orizzontale ed in senso verticale. 

Più in profondità vi è l'esistenza di enormi travasi idrici sotterranei dovute alla 

presenza di importanti idrostrutture di bordo (Somma-Vesuvio, Monti di Sarno, Monti 

Lattari) (Celico et al., 1990; Celico, Malafronte& Piscopo, 1991), i quali sono 

significativi ai fini della falda idrica profonda . 
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Differenze sostanziali sussistono anche in merito alle modalità di ricarica delle diverse 

falde idriche esistenti quella superficiale e quella profonda; infatti, quella superficiale 

che ci interressa maggiormente viene alimentata, essenzialmente, dagli apporti idrici 

diretti, mentre, quella profonda, dai travasi idrici sotterranei dalle idrostrutture limitrofe. 

Di seguito è stata inserita una rappresentazione grafica (reperita in bibliografia) della 

circolazione idrica sotterranea e come si vede i flussi delle falde non vanno ad 

intaccare l’area oggetto d’intervento quindi non creandosi intersezioni con l’opera in 

oggetto. 

 
 

Schema idrogeologico della piana del Sarno  

(da CELICO & PISCOPO, 1994) 

Legenda: a) complesso alluvionale-piroclastico; b) complesso carbonatico; 6) curve isopiezometriche e 

relative quote in m s.l.m.; d) direttrici di 

flusso della falda; e) sorgenti principali degli acquiferi carbonatici 



 
4.0 PROPRIETÀ FISICO - MECCANICHE DEI TERRENI DI FONDAZIONE 
4.1 Prove penetrometriche 
 

Allo scopo di ottenere i parametri fisico meccanici più significativi dei terreni oggetto 

di studio, sono state effettuate delle prove penetrometriche. Nella scelta del tipo di 

prova e l’ubicazione della stessa si è tenuto conto dell’opera esistente e da realizzare. 

La caratterizzazione geotecnica consiste nella formulazione di un modello 

geomeccanico dei terreni di fondazione, tale da ricondurre la situazione naturale a 

schemi più semplici facilmente utilizzabili per i calcoli di progetto, essa è stata 

mostrata mediante indagini in sito. Le indagini svolte in sito sono state di prove 

penetrometriche del tipo  dinamica pesante secondo la normativa EUROCODICE 7  

UNI ENV 1997-3. 

La penetrometria è  stata eseguita con un penetrometro dinamico pesante 

"COMPAC DPHS 63" avente le seguenti caratteristiche: 
 
TIPO DPSH (super pesante) 

 
*  peso del maglio   =  63,5 (Kg) 

*  altezza di caduta   =  75  (cm) 

*  peso delle aste   =  8  (Kg) 

*  sezione punta conica  =  20  (cmq) 

*  angolo al vertice   =  90° 

*  lunghezza delle aste  =  1.0  (mt) 

 
La prova consiste nell’infiggere nel terreno, attraverso un dispositivo di battuta con 

sganciamento automatico, una batteria d’aste con alla base una punta conica, e 

contare il numero di colpi necessari all’avanzamento d’ogni 20 cm della stessa. 

La penetrazione dinamica della punta battuta nel terreno consente il riconoscimento 

delle relative caratteristiche meccaniche. 

Parametro caratteristico dello stato di addensamento dei terreni incoerenti è la 

resistenza di rottura dinamica alla punta "Rd" ricavabile direttamente dalla formula 

degli "Olandesi": 

Rd
M h

A e M P
K=

+
( * )

* * ( )
*  dove: 
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• Rd = resistenza dinamica. 

• Ki = coefficiente adimensionale  dello strumento dipendente dalla profondità. 

• M = Peso del maglio. 

• h = altezza di caduta del maglio. 

• A = sezione della punta conica. 

• e = 10/N con N numero di colpi opportunamente mediato alla profondità 

d'interesse. 

• P = peso delle aste 

 

In funzione di Rd, attraverso correlazioni di carattere empirico, è possibile ricavare 

direttamente la capacità portante Qamm dei terreni; 

 

Herminier a tal scopo propone la relazione:   Qamm
Rd

=
20    dove il valore della 

Qamm è comprensivo dei coefficiente di sicurezza S=3. (Tale formula risulta valida 

per fondazioni superficiali e non tiene conto della geometria della fondazione e della 

profondità di imposta della fondazione). 

Il largo utilizzo dei penetrometri dinamici e le relative numerose esperienze di 

carattere professionale evidenziano precisi elementi di correlazione tra le prove 

DPSH ed SPT, quindi allo stato attuale delle conoscenze si può porre 

 

1.5 NDpsh (20cm) = NSPT (30cm) 
 
E’ possibile quindi utilizzare la vasta bibliografia esistente e di sicura attendibilità, 

sviluppata sulle prove SPT da numerosi A.A., per effettuare correlazioni empiriche 

tra NSPT  e le caratteristiche geotecniche dei terreni. 

Nelle tabelle in allegato, quindi sono riportati sia il numero di colpi sperimentali 

rilevato in campagna che i valori di Rd, Dr, , Ed e della  Qamm (calcolata secondo 

HERMINIER), ottenute con le correlazioni sopra citate. 
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    Figura A  La Densità relativa in funzione del Nspt 
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Fig. 2  Angolo d'attrito  in funzione di Nspt 

 
In funzione di Nspt sono stati ricavati i valori della densità relativa (Dr)(Fig.1) e 

dell’angolo d’attrito () (Fig.2) utilizzando le curve sperimentali di Meyerhof e 
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Terzaghi-Peck come da grafici e tabelle riportati sopra. Inoltre è stato valutato 

anche il modulo edometrico (Eed) in funzione di NSPT, con le modalità descritte da 

Mezenbach e Malcev come da Fig.3, nella quale si attribuisce notevole importanza 

all’ambiente granulometrico. 
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Fig.3 Variazione del Modulo edometrico in funzione di Nspt 

 
 

 



 

 

4.2 PARAMETRI GEOTECNICI DESUNTI DALLE PROVE 

PENETROMETRICHE 
 
4.3  Accorpamento per strati omogenei 
 
L’elaborazione delle prove eseguite mediante le modalità sopra descritte ha portato alla 

caratterizzazione dei terreni ai fini del calcolo della capacità portante della fondazione  

(NTC 2018) così riassumibile: 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

 

  
Dove: 

 
 
 
Profondità del livello di falda dal piano campagna  - 1,20 [m] 
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4.4 COSTANTE DI SOTTOFONDO  
 
Per  la valutazione della costante di sottofondo (K) si può  utilizzare la relazione di 

Terzaghi valida per terreni sabbiosi:  

K = Kp((B+b)/2B)2 

dove Kp è il coefficiente di sottofondo dato da una piastra di carico quadrata con 

lato: b =  30 cm e con B la larghezza della fondazione.  

Per determinare il valore di Kp, in mancanza di prove di carico su piastra, si 

utilizzano i valori medi proposti di Terzaghi e riportati nella seguente tabella: 

SABBIE sciolta media densa 

Kp (kg/cmc) 0,7 – 2,1 2,1 –10,8 10,8 - 36 

 Quindi in base al modello del sottosuolo ricavato dall’analisi delle prove 

penetrometriche  e tenendo conto della tipologia delle fondazione si può ottenere in 

via empirica  il valore di K. 

Quindi il coefficiente Kp in funzione dei terreni investigati risulta essere il 
seguente: 
 

 

Kp 
(kg/cmc) 

 
1 

 
1,3 

 
1 
 

1,5 

 
1 

 
1,5 
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5.0 SISMICITÀ DELL'AREA  
Il territorio del comune di Sarno. è stato interessato in tempi recenti e remoti da 

terremoti di origine prevalentemente tettonica, causati dalle strutture sismogenetiche 

dell'Appennino meridionale. L’ultimo evento sismico che ha interessato l'area è stato 

quello del 23/11/80  che ha provocato danni al patrimonio abitativo esistente. 

Le ricerche effettuate negli ultimi anni sulla sismicità storica, sintetizzate in varie 

pubblicazioni scientifiche, ed in base alle quali si è giunti alla riclassificazione  

sismica dei comuni italiani, indicano che nell'area i massimi scuotimenti attendibili 

sono dello stesso ordine di quelli del terremoto del 23/11/80. In base alla nuova 

classificazione sismica nazionale, OPCM 3519/06, il Comune di Sarno è classificato 

in zona sismica 2 con accelerazione orizzontale su suolo rigido pari a: 

Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido 

(OPCM 3519/06) 

Zona sismica 
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni 

(ag) 

2 0.15 <ag≤ 0.25 

 

Alla luce delle nuove norme tecniche sulle costruzioni, Decreto del 17 gennaio 

2018, occorre classificare il suolo di fondazione in relazione alla specifica categoria. 

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto si definiscono le seguenti 

Categorie di sottosuolo: 

- Categoria A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 

velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti 

in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore 

massimo pari a 3 m. 

- Categoria B 

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

grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 

360 m/s e 800 m/s. 

- Categoria C 



 

15 

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. 

- Categoria D  
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana 

fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 m/s e 180 m/s. 

- Categoria 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 

30m. 

 

Per velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio si intende la media 

pesata 

delle velocità delle onde S negli strati nei primi metri di profondità dal piano di posa 

della fondazione, secondo la relazione: 

 
Dove N è il numero di strati individuabili nei primi metri di suolo, ciascuno 

caratterizzato dallo spessore h(strato) e dalla velocità delle onde S Vs(strato). Per H 

si intende la profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da 

roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente 

delle onde di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs30 , ottenuto ponendo H=30 m 

nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a 

tale profondità. 

Per meglio definire le caratteristiche del suolo in riferimento alla nuova normativa è 

stata eseguita, indipendentemente dalle indagini in possesso dello scrivente un 

indagine sismica M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves ovvero Analisi 

Multicanale delle onde superficiali di Rayleigh), al fine di individuare spessori e 

geometrie dei litotipi, le caratteristiche sismostratigrafiche degli stessi e per 

classificare sismicamente il suolo dell’area oggetto di studi. 
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Indagine geofisica  tramite tecnica MASW 

Per meglio definire le caratteristiche geosismiche del suolo in riferimento alla nuova 

normativa è stata eseguita n° 1 indagine sismica M.A.S.W. (Multichannel Analysis of 

Surface Waves ovvero Analisi Multicanale delle onde superficiali di Rayleigh), al fine 

di individuare spessori e geometrie dei litotipi, le caratteristiche sismostratigrafiche 

degli stessi e per classificare sismicamente il suolo dell’area oggetto di studi. 

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei 

materiali. Un segnale sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del 

mezzo che attraversa. Le onde possono essere generate in modo artificiale 

attraverso l’uso di masse battenti, di scoppi, etc. 

 
Moto del segnale sismico 
Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il 

movimento delle particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

• P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 

• S-Trasversale: onda profonda di taglio; 

• L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 

• R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e 

retrogrado. 

 
Onde di Rayleigh – “R” 
In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla 

propagazione delle onde profonde (P,S) considerando le onde di superficie come un 

disturbo del segnale sismico da analizzare. Recenti studi hanno consentito di creare 

dei modelli matematici avanzati per l’analisi delle onde di superficie in mezzi a 

differente rigidezza. 

 
Analisi del segnale con tecnica MASW 
Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali 

possono essere rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette 

armoniche del segnale. Tali armoniche, per analisi monodimensionali, sono funzioni 

trigonometriche seno e coseno, e si comportano  in modo indipendente non 
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interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna componente armonica 

il risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti 

parziali corrispondenti alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale 

FFT)  è lo strumento fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale. 

L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene eseguita con la 

trattazione spettrale del segnale nel dominio trasformato dove è possibile, in modo 

abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad 

altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si propagano con 

velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità frequenza è detto spettro 

di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta curva di 

dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello 

spettro. 

 
Modellizzazione 
E’ possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da 

spessore, densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde 

P, la curva di dispersione teorica la quale lega velocità e lunghezza d’onda secondo 

la relazione: 

 
Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una 

sovrapposizione della curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa 

fase è detta di inversione e consente di determinare il profilo delle velocità in mezzi a 

differente rigidezza. 

 
Modi  di vibrazione  
Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare 

le diverse configurazioni di vibrazione del terreno.  I modi per le onde di Rayleigh 

possono essere: deformazioni a contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà 

della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a profondità elevate. 

 
Profondità di indagine 
Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. 

Piccole lunghezze d’onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali 
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mentre grandi lunghezze d’onda (basse frequenze) consentono indagini a maggiore 

profondità. 
 

 
INDAGINI ESEGUITE 

 
Le indagini eseguite sono state condotte sulla base di n. 1 prospezione sismica 

MASW con 1 stendimento geofonico di 31.2m ubicati in posizioni ritenute 

particolarmente significative al fine di una completa individuazione delle 

caratteristiche del sottosuolo in area di progetto. 

Le indagini sono state condotte mediante l’utilizzo di sismografo DBS280 24 bit 24 

canali (Fig. 1), strumento progettato e realizzato appositamente per eseguire indagini 

di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali 

[Re.Mi. (Refraction Microtremor) - M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface 

Waves) - S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface Waves)]. 

 

 
Fig. 1 – Sismografo 24 bit 24 canali. 

 
Fig. 2 – Geofono della Geospace a 4.5Hz utilizzato 

per il rilevamento delle oscillazioni del suolo. 

 

L’elevata dinamica (24 bit di risoluzione) unita alla notevole memoria per 

l’acquisizione, ne consente l’utilizzo per tecniche di indagine di tipo non 

convenzionale. Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente 

antropizzate (aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo 

(noise). 

Il prodotto si basa sulla acquisizione e conversione dei dati con tecnologia MAX, 

connessione e alimentazione USB. Tutte le operazioni possono essere gestite in 

modo intuitivo mediante l’uso di un notebook. 
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La sorgente sismica è costituita da una massa battente (mazza dal peso di 8kg) che 

batte su una piastra di alluminio. Il martello funge contemporaneamente da starter 

poichè collegato a mezzo di trigger al sismografo. 

Le oscillazioni del suolo sono state rilevate da 24 geofoni (Geospace – 4.5Hz) (Fig. 

2) posizionati lungo il profilo di indagine con offset di 1.5m (totale lunghezza 

stendimento = 42m considerando anche i 2 spostamenti lungo la linea di indagine di 

sorgente e ricevitori). La lunghezza dello stendimento è stata sufficiente a 

determinare la sismostratigrafia 2D dei terreni fino alla profondità di 45m in area di 

progetto. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con apposito 

programma per la determinazione della sismostratigrafia del sottosuolo. 
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ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 
Dati generali 

  
Committente ARCAIOS SRL 

 

Cantiere VIA NUOVA LAVORATE 77 
Località SARNO (SA) 

Operatore GEOL. IGNAZIO ESPOSITO 
Responsabile GEOL. IGNAZIO ESPOSITO 

Zona VIA NUOVA LAVORATE 77 SARNO 
(SA) 

Data 01/12/2018 11:22 
Latitudine 40.7884 

Longitudine 14.6410 

 
 

 Tracce 
  

N. tracce 24 
Durata acquisizione [msec] 1228.8 

Interdistanza geofoni [m] 1.5 
Periodo di campionamento 

[msec] 
0.30 

 
 
 

 Analisi spettrale 
  

Frequenza minima di 
elaborazione [Hz] 

1 

 

Frequenza massima di 
elaborazione [Hz] 

60 

Velocità minima di 
elaborazione [m/sec] 

1 

Velocità massima di 
elaborazione [m/sec] 

800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 

 
 Curva di dispersione 

n. Frequenza 
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 5.2 259.5 0 

2 7.9 248.6 0 

3 10.6 214.8 0 

4 13.3 177.1 0 

5 16.1 146.6 0 
6 18.8 128.7 0 

7 21.5 124.4 0 

8 24.2 128.3 0 
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9 27.0 136.3 0 

10 29.7 146.3 0 

11 32.4 156.4 0 

12 35.2 164.7 0 
13 37.9 170.0 0 

14 40.6 172.1 0 

15 43.3 171.0 0 

16 46.1 167.8 0 

17 48.8 163.9 0 

18 51.5 161.0 0 
19 54.2 160.8 0 

20 57.0 164.3 0 

 
 

  
 
 Inversione 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Peso unità 
volume 
[kg/mc] 

Coefficient
e Poisson 

Falda Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1 4.99 4.99 1400.0 0.3 Si 300.3 160.5 
2 9.00 4.01 1500.0 0.3 Si 394.6 210.9 

3 14.05 5.05 1800.0 0.4 Si 685.9 329.5 

4 20.80 6.75 1800.0 0.4 No 801.7 327.3 

5 28.88 8.08 1800.0 0.4 No 801.7 327.3 

6 oo oo 1800.0 0.4 No 961.1 392.4 
 
Percentuale di errore 1.101 % 
Fattore di disadattamento della soluzione 0.116  
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 Risultati 
  

Profondità piano di posa 
[m] 

0.00 

Vs,eq [m/sec]  (H=30.00 m) 264.10 
Categoria del suolo C 

 
 
Suolo di tipo 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 del-le proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 
 
 Altri parametri geotecnici 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Vp 
[m/s] 

Densità 
[kg/mc] 

Coefficiente 
Poisson 

G0 
[MPa] 

Ed 
[MPa] 

M0 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

1 4.99 4.99 160.50 300.27 1800.00 0.30 46.37 162.29 100.46 120.56 

2 9.00 4.01 210.95 394.64 1800.00 0.30 80.10 280.34 173.54 208.25 

3 14.05 5.05 329.49 685.88 1800.00 0.35 195.41 846.78 586.23 527.61 

4 20.80 6.75 327.30 801.71 1800.00 0.40 192.82 1156.93 899.83 539.90 
5 28.88 8.08 327.30 801.72 1800.00 0.40 192.83 1156.96 899.86 539.91 

6 oo oo 392.37 961.10 1800.00 0.40 277.11 1662.67 1293.1
9 

775.91 

 
G0: Modulo di deformazione al taglio; 
Ed: Modulo edometrico; 
M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 
Ey: Modulo di Young; 
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STORIA SISMICA DEL SITO 
  
Mappa sismogenetica  

 
 

PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 
  
 

 
 
Vita nominale (Vn): 50 [anni] 
Classe d'uso: II 
Coefficiente d'uso (Cu): 1 
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Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni] 
 
Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni] 
 
Tipo di interpolazione: Media ponderata 
 
Coordinate geografiche del punto 
Latitudine (WGS84): 40,7887900 [°] 
Longitudine (WGS84): 14,6408300 [°] 
Latitudine (ED50): 40,7897900 [°] 
Longitudine (ED50): 14,6416900 [°] 
 
Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori 
della distanza rispetto al punto in esame 
  

Punto ID Latitudine (ED50) 
[°] 

Longitudine 
(ED50) 

[°] 

Distanza 
[m] 

1 33428 40,779460 14,612530 2710,57 
2 33429 40,778780 14,678530 3334,60 
3 33207 40,828770 14,679460 5374,98 
4 33206 40,829440 14,613400 5010,60 

 
Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della 
maglia elementare del reticolo di riferimento 
 
Punto 1 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

SLO 30 0,043 2,376 0,285 
SLD 50 0,055 2,360 0,320 
SLV 475 0,138 2,471 0,376 
SLC 975 0,176 2,445 0,404 

 
Punto 2 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

SLO 30 0,043 2,373 0,285 
SLD 50 0,055 2,362 0,321 
SLV 475 0,133 2,465 0,404 
SLC 975 0,169 2,500 0,417 

 
Punto 3 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

SLO 30 0,046 2,356 0,286 
SLD 50 0,060 2,367 0,317 
SLV 475 0,159 2,420 0,369 
SLC 975 0,204 2,443 0,378 
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Punto 4 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

SLO 30 0,047 2,346 0,286 
SLD 50 0,060 2,366 0,317 
SLV 475 0,163 2,401 0,361 
SLC 975 0,208 2,445 0,369 

 
Punto d'indagine 

Stato limite Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

SLO 30 0,044 2,366 0,286 
SLD 50 0,057 2,363 0,319 
SLV 475 0,145 2,447 0,380 
SLC 975 0,185 2,460 0,396 

 
 

PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 
  
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 
Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 
Categoria sottosuolo:  
C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti, con spessorisuperiori a 30 m , caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 
NSPT30 compreso tra 15 e 50 nei terreni a grana grossa cu30 compreso tra 70 e 250 kPa nei terreni 
a grana fina). 
Categoria topografica:  
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 
 
 Coefficienti sismici per muri di sostegno 
 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 
kh 0,012 0,015 0,052 0,064 
kv 0,006 0,008 0,026 0,032 
Amax [m/s²] 0,650 0,840 2,119 2,595 
Beta 0,180 0,180 0,240 0,240 
 
Coefficienti sismici per muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti 
 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 
kh 0,066 0,086 0,216 0,265 
kv 0,033 0,043 0,108 0,132 
Amax [m/s²] 0,650 0,840 2,119 2,595 
Beta 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
Coefficienti sismici per paratie 
 
Altezza paratia (H):  3,0 [m] 
Spostamento ammissibile us:  0,015 [m] 
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Coefficienti SLO SLD SLV SLC 
kh 0,043 0,056 0,140 0,172 
kv -- -- -- -- 
Amax [m/s²] 0,650 0,840 2,119 2,595 
Beta 0,650 0,650 0,650 0,650 
 
Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 
 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 
kh 0,013 0,017 0,052 0,064 
kv 0,007 0,009 0,026 0,032 
Amax [m/s²] 0,650 0,840 2,119 2,595 
Beta 0,200 0,200 0,240 0,240 
 
 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 
 

 
 

 cu ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

S 
[-] 

η 
[-] 

TB 
[s] 

TC 
[s] 

TD 
[s] 

Se(0) 
[g] 

Se(TB
) 

[g] 
SLO 1,0 0,044 2,366 0,286 1,500 1,590 1,000 1,500 1,000 0,151 0,454 1,777 0,066 0,157 
SLD 1,0 0,057 2,363 0,319 1,500 1,530 1,000 1,500 1,000 0,163 0,488 1,828 0,086 0,202 
SLV 1,0 0,145 2,447 0,380 1,490 1,440 1,000 1,490 1,000 0,182 0,547 2,180 0,216 0,529 
SLC 1,0 0,185 2,460 0,396 1,430 1,420 1,000 1,430 1,000 0,188 0,563 2,340 0,265 0,651 

 
 
 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 
 
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 
Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 
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 cu ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

S 
[-] 

η 
[-] 

TB 
[s] 

TC 
[s] 

TD 
[s] 

Se(0) 
[g] 

Se(TB
) 

[g] 
SLO 1,0 0,044 2,366 0,286 1 1,590 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,013 0,030 
SLD 1,0 0,057 2,363 0,319 1 1,530 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,018 0,044 
SLV 1,0 0,145 2,447 0,380 1 1,440 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,075 0,182 
SLC 1,0 0,185 2,460 0,396 1 1,420 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,107 0,264 

 
 
 Spettro di progetto 
 
Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50 
Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50 
Periodo fondamentale T: 1,00 [s] 
 
 SLO SLD SLV SLC 
khi = Sde(T) 
Orizzontale [g] 

0,071 0,099 0,193 0,244 

kv = Sdve(T) Verticale 
[g] 

0,004 0,007 0,018 0,026 
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 cu ag 

[g] 
F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

S 
[-] 

q 
[-] 

TB 
[s] 

TC 
[s] 

TD 
[s] 

Sd(0) 
[g] 

Sd(TB
) 

[g] 
SLO 
orizzontale 

1,0 0,044 2,366 0,286 1,500 1,590 1,000 1,500 1,000 0,151 0,454 1,777 0,066 0,157 

SLO 
verticale 

1,0 0,044 2,366 0,286 1,500 1,590 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,013 0,030 

SLD 
orizzontale 

1,0 0,057 2,363 0,319 1,500 1,530 1,000 1,500 1,000 0,163 0,488 1,828 0,086 0,202 

SLD 
verticale 

1,0 0,057 2,363 0,319 1,500 1,530 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,018 0,044 

SLV 
orizzontale 

1,0 0,145 2,447 0,380 1,490 1,440 1,000 1,490 1,500 0,182 0,547 2,180 0,216 0,353 

SLV 
verticale 

1,0 0,145 2,447 0,380 1,490 1,440 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,075 0,122 

SLC 
orizzontale 

1,0 0,185 2,460 0,396 1,430 1,420 1,000 1,430 1,500 0,188 0,563 2,340 0,265 0,434 

SLC 
verticale 

1,0 0,185 2,460 0,396 1,430 1,420 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,107 0,176 
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5.2 Verifica suscettibilità alla liquefazione 
In relazione alle nuove norme deve essere verificata la suscettibilità alla liquefazione 
quando la falda freatica si trova in prossimità della superficie ed il terreno di fondazione 

comprende strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti 

una frazione fine limo-argillosa. Ai fini delle presenti norme, il termine "liquefazione" 

denota una diminuzione di resistenza a taglio e/o di rigidezza causata dall'aumento di 

pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento sismico, 

tale da generare deformazioni permanenti significative o persino l'annullamento degli sforzi 

efficaci nel terreno. 

Non possiamo immediatamente trascurare il pericolo di liquefazione in quando per il 

nostro sito S ag potrebbe essere > 0,15 g.  

Quindi al fine di poter escludere il rischio liquefazione consideriamo altri parametri. Dalle 

indagini risulta che il sito di fondazione in esame presenta, orizzonti litologici (piroclastici –

alluvionali) le cui caratteristiche sono diverse dalle sabbie monogranulari. 

Le condizioni evidenziate sommate alle caratteristiche dei terreni diversi dalle sabbie 

monogranulari, fanno escludere la possibilità di avere in loco fenomeni di liquefazione. Un 

ulteriore verifica nei riguardi della liquefazione si può avere mediante l’applicazione del 

metodo di Andrus e Stokoe (1997) modificato, che tiene conto delle caratteristiche 

litologiche del sito e la velocità delle onde S per cui avremo: 

Per i terreni superficiali  



Dott. Geologo Ignazio Esposito         cell. 3385402013 

 

30 

 
Sito non Liquefacibile per le condizioni in esame . 

 
 
6.0 dissesti 
Allo stato attuale l’area non risulta interessata da dissesti evidenti. Il coefficiente 

Topografico di sito è paria T1. 

Dal punto di vista della prevenzione, invece, l’area si colloca secondo il seguente ordine di 

rischio: 

1. Rischio frane: Assente 

2. Rischio idraulico: Moderato 
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Il tutto è stato desunto sia attraverso rilievi effettuati dallo scrivente, sia per quanto indicato 

nel piano stralcio emanato dall’Autorità di Bacino del F. Sarno, in merito ai rischi 

idrogeologici esistenti nell’ambito del bacino stesso. 

 

7.0 Conclusioni 
 

A completamento delle indagini eseguite, ed in base all’elaborazione  dei dati di 

campagna si possono stilare le  seguenti conclusioni: 

I dati empirici e diretti ricavati dalle indagini geognostiche effettuate  non hanno rilevato in 

superficie strati particolarmente consistenti, bensì strati con scarse caratteristiche 

meccaniche ed a partire da – 1,10 m dal p.c.  in falda. Strati con resistenze maggiori si 

rinvengono  a partire da – 7,60 m. dal piano campagna  fino a – 12,60, e dalla quota di -

12,80 m. fino a – 13,60.  Oltre ai dati ricavati direttamente, studi effettuati per l’area in 

esame portano a ritenere che strati con buone caratteristiche meccaniche si rinvengono 

alla quota di – 19/20 m dal p.c. (materiali tufacei) 

L'area in studio risulta stabile non evidenziandosi morfotipi che indichino un disequilibrio 

passato, in atto o potenziale, e non esistendo al momento indizi che rilevino la presenza di 

cavità' nel sottosuolo, da verificare nel corso dei lavori. 

La falda idrica superficiale è presente ad una quota di -1,10 dal p.c. con possibili 

oscillazioni in  funzione degli eventi  pluviometrici. 

Il  sito oggetto di indagine s’inserisce in una zona  sismicamente attiva (zona sismica 2) 
suolo di categoria C 

I terreni esaminati risultano particolarmente sensibili alle variazioni del contenuto d'acqua, 

fattore da tenere in dovuta considerazione nel corso dei lavori. Si raccomanda particolare 

cautela nelle operazioni di scavo. 

In riferimento all’esito dei dati raccolti in sito si ritiene l’area idonea, da un punto di vista 

geologico, morfologico (statico), idrogeologico, a quanto previsto nel progetto generale di  

fabbricazione, e hanno evidenziato  la  fattibilità dell’opera nei riguardi della stabilità del 

sito e delle caratteristiche  sismiche. si rimanda  comunque al tecnico progettista-

strutturista  una verifica di quanto è emerso dalla presente indagine nel corso dei lavori, 

non essendo prevista la direzione lavori di carattere geologico  

Tanto per incarico conferitomi 

Si allega: 

Corografia area di studio  
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Elaborati prove penetrometriche (grafici) 

Prove di Laboratorio 

Pianta Ubicazione indagini eseguite 

 

 

          Il Geologo  

         Dott. Ignazio Esposito 
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COROGRAFIA  
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