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INDAGINI GEOLOGICHE  PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RIFERITO AL 

PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE NEL  COMUNE DI SARNO (SA). 

 

Premessa 

 

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

residente  alla I Traversa Medici,  2/a iscritto all’ordine dei geologi della Regione Campania 

al n. 1260, a seguito di incarico ricevuto dal Comune di Sarno, Determina n. 94 del 

9/06/2016 R.G. 939 del 13.06.2016, effettua Il presente lavoro finalizzato alla valutazione 

delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche dell’area naturalistica del rio Acqua del 

Palazzo, quale Parco Urbano dell’Innovazione SARNO 2.0, individuata dal PUC, finalizzato 

ad assolvere una funzione ecologica, ambientale ed innovativa. Tale studio è di supporto a 

tutti gli elaborati necessari al fine di redigere il Piano Urbanistico Attuativo per l’area in 

esame.  

 

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. 

 

- Utilizzo di sondaggi a carotaggio continuo realizzati mediante l’utilizzo di una 

perforatrice a rotazione fino alla profondità di - 30 m. dal piano campagna. Sia 

reperiti dalla bibliografia che dall’archivio storico dello scrivente. 
 

- Determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei  litotipi formanti il 

substrato dell'area in esame tramite l’utilizzo di prove penetrometriche  sia del 

tipo dinamica leggera (DL030) che pesante (DPSH) eseguite lungo tutta l’area del 

PUA. 
 

- 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. 

- Indagini sismiche tipologia MASW e Down-Hole tese a caratterizzare 

sismicamente l’intera area.  
 

- Elaborazione dati di campagna e  stesura della presente relazione finale. 
- I risultati, delle indagini in sito e bibliografiche sono riportate nei profili 
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penetrometrici,  stratigrafici e cartografici, allegati al presente lavoro. 

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 Lo studio geologico  è stata condotto in ottemperanza della vigente legislazione:  

- Legge n.64/74: provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche.  

- Legge Regionale n.9/83: norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico.  

- Decreto Ministeriale LL.PP. 11/03/88: norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 

le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione.  

- Successivi Decreti Ministeriali LL.PP.: emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 

n.64/74.  

- Ordinanza P.C.M n. 3274/03 e succ.: primi elementi in materia di criteri generali per 

la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica.  

- D.M. n°29 14/ 01/2008 Norme tecniche per le costruzioni.  

- Consiglio Sup. LL.PP. – Circolare 2/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”  

- Consiglio Sup. LL.PP. “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale” – All. al voto 36 del 27/07/2007  

- D.L. n. 180/1998 conv. in L. n. 267/1998 “Misure urgenti per la prevenzione del 

rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 

Campania”  

- P.S.A.I. Autorità di Bacino Campania  Centrale Delibera del Comitato istituzionale n. 

1 del 23/02/2015.  

   

2.0 LINEAMENTI GEOGRAFICI, GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

 

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il Parco Urbano dell’Innovazione SARNO 2.0, come individuato dal PUC, si protende a valle 

dell’abitato storico del comune di Sarno, pianeggiante di forma rettangoloide con asse centrale che 

segue pressappoco lo sviluppo longitudinale del Rio Palazzo orientato con andamento NE – SO.  
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L’area risulta delimitata a sud-ovest dall’autostrada A30, a sud-est dalla strada ferrovia E.A.V., a 

nord-est dalla Ferrovia dello Stato e a nord – ovest dalla strada comunale di Via Beveraturo (fig. 1). 

L’assetto è pianeggiante tipico della Piana del Sarno di cui l’area del Parco ne è parte integrante,  ed 

occupa la porzione più meridionale della Piana Campana, a ridosso dell’ossatura appenninica dei M.ti 

Picentini.   

 

Fig. 1   

Le quota altimetriche, variano da un minimo di 14 m.s.l.m. a valle dell’sito ed in prossimità 

dell’impluvio di Rio Palazzo, ad un massimo  di 16 m.s.l.m. e 18 m.s.l.m. rispettivamente nell’angolo 

a nord-est e a nord.  

Caratteristica predominante dell’area è la presenza per tutta la sua lunghezza di uno dei massimi 

affluenti del F. Sarno, il Rio Palazzo (o Acqua di Palazzo), la cui presenza, ne ha determinato non 

solo l’assetto morfologico attuale, ma anche l’assetto produttivo, ad indirizzo prevalentemente 

agricolo. 
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2.2 Inquadramento Geologico e Geomorfologico 

Al fine di definire e comprendere l’attuale assetto geologico e geomorfologico  del area oggetto del 

PUA, occorre  tener conto che la stessa ha rimarcato l’evoluzione della Piana Campana.  Tale piana 

in cui è inglobata anche quella del Sarno occupa il fondo di una depressione di origine strutturale che 

a SW affaccia sul Tirreno, mentre sui restanti lati è cinta dai monti dell’Appennino campano che ne 

costituiscono il suo limite morfologico. 

La piana del F. Sarno si estende per oltre 150 km2 nel graben costiero della Piana Campana ed è 

delimitata dalle dorsali carbonatiche dei Monti Lattari a sud, dei Monti di Sarno a nord, dai monti di 

Salerno ad est ed dall’edificio vulcanico del Somma Vesuvio a ovest. 

Il sottosuolo della piana è costituito da una associazione eterogenea di sedimenti costituiti da depositi 

di origine marina, cui si sovrappongono depositi piroclastici sciolti e litoidi, depositi di ambiente 

palustre, torbe e livelli di travertino. Il settore della piana “di interesse” e quello prossimo all’abitato 

di Sarno, ed è delimitato dai rilievi del gruppo montuoso del Pizzo d’Alvano costituiti, alla base, da 

calcari avana chiaro a Requienidae, Ostreidae e resti di echinodermi, ben stratificati, con intercalati 

calcari biomicritici a Miliolidae (la giacitura è orientata prevalentemente verso i quadranti nord-

occidentali, l’età è Aptiano-Berrasiano). Verso l’alto, è presente un livello di pochi metri di spessore 

di conglomerati a clasti calcarei e matrice marnosa e marne verdi ricche in orbitoline (Aptiano). A 

tetto di questo livello si rinvengono alternanze di dolomie cristalline grigie, calcari micritici e 

biomicritici avana a Radiolitidae, Requienidae e gasteropodi (Cenomaniano- Aptiano) e calcari e 

calcari dolomitici ricchi di rudiste (Santoniano-Turoniano). Al di sopra del substrato carbonatico, 

sono presenti brecce di versante ben cementate, con scarsa matrice di colore rosato e depositi di 

conoide a clasti carbonatici fortemente eterometrici e interposti livelli ricchi nella matrice 

piroclastica. Si tratta di depositi clinostratificati, reincisi successivamente ad opera dei torrenti 

alimentatori. 

Al tetto dei depositi tardo-quaternari sono presenti piroclastiti in giacitura prevalentemente primaria 

di provenienza prevalentemente vesuviana La struttura carbonatica del Gruppo Montuoso di Pizzo 

d’Alvano (fig.2), è ubicata in corrispondenza del suo confine orientale ed è delimitata dalla piana di 

Nola a ovest, dalla piana del fiume Sarno a sud, dalla valle del Solofrana a est e dal Vallo di Lauro a 

Nord e si estende in direzione NW-SE da Palma Campania (NA) fino a Mercato San Severino (SA). 

Il massiccio in oggetto è costituito da tre gruppi di alture principali (Monte S.Angelo, Pizzo 

d’Alvano, M. Faitaldo) allungate da WNW a ESE, che identificano altrettante unità morfologiche fra 

loro separate da strette e profonde valli a controllo strutturale. La struttura è costituita da successioni 

carbonatiche di piattaforma di età mesozoica, ascrivibili alla “Unità Strutturale Alburno-Cervati” 

appartenente alla piattaforma campano-lucana (D’Argenio et al.1973) ed è ricoperta da coltri 
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piroclastiche tardo-quaternarie derivanti dall’attività eruttiva dei Campi Flegrei e del Somma 

Vesuvio, di spessore variabile. 

I prodotti piroclastici riconosciuti nell’area, sono riferibili alle principali eruzioni del Somma 

Vesuvio, che in De Vita et alii. 2006, vengono raggruppati in un Complesso Piroclastico Recente 

(CPR), che comprende le formazioni delle pomici di Codola (età: 25 ky b.p., Rolandi et alii, 2000), 

pomici di Sarno (17 ky b.p., Rolandi et alii, 2000), pomici di Ottaviano (8 ky b.p. Rolandi et alii, 

1993a), pomici di Avellino (3,8 ky b.p.Rolandi et alii, 1993b) e i prodotti delle eruzioni del 79 d.C., 

del 472 d.C. e del 1631. Fanno parte del Complesso Piroclastico Recente anche i prodotti delle 

eruzioni storiche successive, di minore rilevanza per il volume eruttato, di cui l’ultima avvenuta nel 

1944. Al fine di stimare la distribuzione del Complesso Piroclastico Recente nell’area perivesuviana 

è stata realizzata da De Vita et alii, 2006, una carta delle isopache totali relativa alle principali 

eruzioni del Somma-Vesuvio (fig. 2), ottenuta mediante somma algebrica di mappe numeriche di 

spessore, elaborate mediante interpolazione geostatistica, a partire dai dati noti in letteratura. 

 

Figura 2: Carta delle isopache del Complesso Piroclastico Recente ottenuta dalla sommatoria delle isopache delle eruzioni di : 

Codola, Sarno, Ottaviano, Avellino, 79d.C, 472 d.C., 1631 (da De Vita & Celico, 2006) 

Gli spessori indicati dalle isopache totali possono essere considerati indicativi degli spessori massimi 

teorici, poiché riscontrabili solo negli ambiti morfologici dei rilievi carbonatici a carattere 

conservativo e cioè in quelle aree dove, per particolari condizioni morfologiche, i processi 

denudazionali o di accumulo sono stati trascurabili e quindi lo spessore della sequenza 

vulcanoclastica non ha subito notevoli variazioni.  

Lo studio delle eruzioni vulcaniche sia del Vesuvio, dei campi Flegrei e degli altri vulcani della 

Campania risulta significativo per comprendere la formazione e l’assetto attuale dell’area in studio.  I 



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  8 

 

prodotti piroclastici identificati lungo i versanti si ritrovano in forma più o meno alterati e più o meno 

spessi, nei sondaggi effettuati nella piana.  

 

Schema geologico e geomorfologico dell’area di Sarno. Legenda: 1) depositi detritico-colluviali e di conoide (Olocene); 
2) depositi alluvionali con intercalazioni di travertino e piroclastiti (Pleistocene sup. - Olocene); 3) piroclastiti da caduta 

(Pleistocene sup.); 4) depositi da flusso piroclastico (Pleistocene sup.); 5) depositi di conoide antica (Pleistocene sup.); 

6) calcari (Mesozoico); 7) faglia; 8) linea di cresta; 9) versante di faglia; 10) faccetta triangolare; 11) alveo in 

approfondimento; 12) conoide recente; 13) fascia di detrito; 14) sinkhole; 15) giacitura degli strati; 16) sondaggio; 17) 

area di cava; 18) sorgente; 19) sorgente mineralizzata; 

20) traccia di sezione. Toponimi: C - Castello; FC - lago del Falso Compare; M - Madonna del Carmine; SML - S.M. di 

Lavorate; SV - Fossa di San Vito. 

 

2.3 geologia dell’area 

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

per lo più di tipo alluvionale a volte detritici 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.  
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Uno degli elementi litologici di notevole importanza in passato per l’area, è rappresentato 

dai livelli di travertino presenti nei primi livelli più superficiali, ma non affioranti, nella parte a 

sud est dell’area. 

 

Carta geologica d’Italia 1:50.000 Fl. 448 Ercolano 

 

Legenda 
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3.0 Idrologia ed idrogeologia  

La rete idrografica superficiale è ben sviluppata, essa è rappresentata dalle acque che da 

monte ruscellano verso valle, attraverso un deflusso di tipo lineare.  L’elemento idrografico 

predominante è rappresentato dalla presenza, come già si è detto, di uno degli affluenti più 

importanti del F. Sarno, il Rio Palazzo. L’asta fluviale attraversa il “Parco”, per tutta la sua 

lunghezza in posizione mediana con direzione nord /est,  sud /ovest. ad esso confluiscono 

numerosi canali per buona parte di natura antropica utili a drenare le acque pluviali e per di 

irrigazione.   

Il Rio Palazzo rappresenta una delle emergenze dell’acquifero del Pizzo D’Alvano, 

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

Campano. 

I complessi idrogeologici predominanti che influenzano e determinano le condizioni 

idrogeologiche del “Parco” risultano essere i seguenti: 

 complesso carbonatico calcareo - dolomitico rappresentato dall’ossatura dei rilievi 

che bordano la piana del Sarno; 

  complesso detritico alluvionale nella piana stessa (alluvionale) e lungo la fascia 

pedemontana (detritico).  

 complesso alluvionale piroclastico predominante nelle zone più depresse della piana.  

Il complesso detritico alluvionale, meno permeabile relativamente a quello calcareo 

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

Nel Parco Urbano dell’innovazione predomina il complesso alluvionale piroclastico, la cui 

permeabilità è molto variabile, solitamente va da media a bassa, determinata dalla 

granulometria dei componenti litologici presenti.  Osservando i livelli dei pozzi realizzati a 

scopo di emungimento si hanno evidenze di diversi livelli di falda, alcune delle quali 

pressione. 

Lo studio effettuato ha individuato un livello di falda molto superficiale per buona parte 

dell’area del Parco, esso oscilla, rispetto al piano campagna di riferimento un minimo,  di –  

0,40 m nell’area estremamente a valle ad un massimo di – 1,50 nel punto più elevato a 

monte. Tale livello è da considerarsi variabile con oscillazioni sia in positivo che in negativo 

in quanto risente dell’andamento pluviometrico stagionale. 

 

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 
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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 . 

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. 

 

Legenda 

 

 

 

 
Schema idrogeologico della piana del Sarno e le direttrici di flusso della falda 

(da CELICO & PISCOPO, 1994) 
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4.0 STUDIO GEOGNOSTICO  

Allo scopo sia di individuare la successione stratigrafica e le caratteristiche geologiche dei 

terreni, sia di delineare le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei materiali 

riscontrati e correlarli con i dati geofisici, è stata condotta una campagna di indagini (vedi 

carta delle indagini), articolata nel seguente modo: 

 sondaggi stratigrafici verticali a carotaggio continuo, eseguiti all'interno dell'area in 

oggetto e nelle zone limitrofe, gli studi passati; 

 prove penetrometriche dinamiche tramite l’utilizzo dello strumento di tipo medio 

(DPM) e pesante (DPSH), eseguite all'interno dell'area in oggetto e nelle zone 

limitrofe, durante gli studi passati. 

 

4.1 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

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

studio, sono state utilizzate delle prove penetrometriche dinamiche sia di tipo medio 

(DL030) che pesanti (DPSH).  

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.  

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per 

tratti consecutivi )  misurando il numero di colpi N necessari. 

Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da 

geologi e geotecnici, data la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione. 

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

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

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

sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. 

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo 

spessore delle coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, 

e la consistenza in generale del terreno. 

L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori,  dovrà 

comunque essere trattato con le opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze 

geologiche acquisite in zona.  

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:  
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- peso massa battente M  

- altezza libera caduta H  

-  

- avanzamento (penetrazione)     

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).   

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici 

(vedi  tabella sotto riportata) si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al 

peso M della massa battente) : 

- tipo LEGGERO (DPL)  

- tipo MEDIO (DPM)    

- tipo PESANTE (DPH)  

- tipo SUPERPESANTE (DPSH) 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:    

  Tipo Sigla di riferimento peso della massa 
M (kg) 

prof.max indagine 
battente  

(m) 

Leggero DPL (Light) M 10 8 

Medio DPM (Medium) 10<M <40 20-25 

Pesante DPH (Heavy) 40M <60 25 

Super pesante 
(Super Heavy) 

DPSH M60 25 

 

Correlazione con Nspt 

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

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

correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta 

prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova 

dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da: 

Nspt = t N 

Dove: 

SPT

t
Q

Q
  

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

L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue: 

 '

2

MMA

HM
Q







 

in cui 
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M = peso massa battente; 

M’ = peso aste; 

H = altezza di caduta; 

A = area base punta conica; 

 = passo di avanzamento. 

 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd 

Formula Olandesi  

     PMA

NHM

PMeA

HM
Rpd













22

 

 
Rpd  = resistenza dinamica punta (area A);   
e    N);   
M  = peso massa battente (altezza caduta H);  
P  = peso totale aste e sistema battuta.   
 

Calcolo di (N 1)60 

(N1)60 è il numero di colpi normalizzato definito come segue: 

 

(N1)60=CN×N60 con CN ’vo) CN<1.7  Pa=101.32 kPa  (Liao e Whitman 1986) 

 
N60=NSPT×(ER/60) ×Cs×Cr×Cd 

 
ER/60: Rendimento del sistema di infissione normalizzato al 60%. 
Cs:  Parametro funzione della controcamicia (1.2 se assente). 

Cd:  Funzione del diametro del foro (1 se compreso tra 65-115mm). 

Cr:  Parametro di correzione funzione della lunghezza delle aste. 

 

Metodologia di Elaborazione.  

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico 

Dynamic Probing della GeoStru Software.  

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

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

Borowczyk-Frankowsky 1981.     

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

estrapolare utili informazioni geotecniche e geologiche. 

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

permettono spesso di ottenere dati utili alla progettazione e frequentemente dati 

maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle litologie e di dati geotecnici 
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determinati sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come 

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

In particolare consente di ottenere informazioni su:  

- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,  

- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,  

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

colpi e delle resistenza alla punta. 

   

Valutazioni statistiche e correlazioni  

Elaborazione Statistica  

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel 

calcolo dei valori rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore 

della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori 

possibili in immissione sono : 

Media  
Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media minima 
Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo 
strato considerato. 

Massimo  
Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Minimo  
Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Scarto quadratico medio  
Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media deviata 
Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato 
considerato. 

Media + s  
Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.  

Media - s 
Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Distribuzione normale R.C. 
Il valore di Nspt,k viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana,  

fissata una probabilità di non superamento del 5%,  secondo la seguente relazione: 

 Nsptmediok NsptNspt  645.1,,
 

dove sNspt è la deviazione standard di Nspt 

 
Distribuzione normale R.N.C. 
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Il valore di Nspt,k viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, 

fissata una probabilità di non superamento del 5%, trattando i valori medi di Nspt 

distribuiti normalmente: 

  nNsptNspt Nsptmediok /645.1,, 
 

dove n è il numero di letture. 

 
Pressione ammissibile 

Pressione ammissibile specifica sull’interstrato (con effetto di riduzione energia per 

svergolamento aste o no) calcolata secondo le note elaborazioni proposte da Herminier, 

applicando un coefficiente di sicurezza (generalmente = 20-22) che corrisponde ad un 

coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, con una geometria fondale 

standard di larghezza pari a 1 mt. ed immorsamento d = 1 mt.. 

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 

Liquefazione   

Permette di calcolare utilizzando dati Nspt il potenziale di liquefazione dei suoli 

(prevalentemente sabbiosi). 

Attraverso la relazione di SHI-MING (1982), applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione 

risulta possibile solamente se Nspt dello strato considerato risulta inferiore a Nspt critico 

calcolato con l'elaborazione di SHI-MING. 

Correzione Nspt in presenza di falda 

 

Nspt corretto = 15 + 0.5 × (Nspt - 15) 

 Nspt è il valore medio nello strato 

 La correzione viene applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è maggiore di 

15 (la correzione viene eseguita se tutto lo strato è in falda) . 

 
Angolo di Attrito  

 Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 - Correlazione valida per terreni non 

molli a prof. < 5 mt.; correlazione  valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori medi. - 

Correlazione storica molto usata, valevole per prof. < 5 mt. per terreni sopra falda e < 8 mt. 

per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq)  

 Meyerhof 1956 - Correlazioni  valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi 

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

 Sowers 1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. 

ottimali per prof. < 4 mt. sopra falda e < 7 mt. per terreni in falda) >5 t/mq.  
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 De Mello - Correlazione  valida per terreni prevalentemente sabbiosi e 

sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38°  . 

 Malcev 1964 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per 

prof. > 2 m. e per valori di angolo di attrito < 38° ). 

 Schmertmann 1977- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). 

N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni indirette da Dr %.  

 Shioi-Fukuni 1982  (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Angolo di attrito in gradi 

valido per sabbie - sabbie fini o limose e  limi siltosi (cond. ottimali per prof.  di prova 

> 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) >15 t/mq.  

 Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Angolo di attrito valido 

per sabbie medie e grossolane  fino a ghiaiose .  

 Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e 

grossolane-ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni 

in falda) s>15 t/mq. 

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

profondità < 5 mt.  e  con % di limo > 5% a profondità < 3 mt.   

 Mitchell e Katti (1965) - Correlazione  valida per sabbie e ghiaie. 

Densità relativa  (%) 

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

ghiaie Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

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

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

per limi sottostimato.  

 Meyerhof (1957). 

 Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC , metodo valido per 

qualunque valore di pressione efficace in depositi NC, per ghiaie il valore di Dr % 

viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Modulo Di Young (Ey) 

 Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza 

considerare la pressione efficace.  

 Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici . 

 Schultze-Menzenbach , correlazione valida per vari tipi litologici. 

 D'Appollonia ed altri (1970) , correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e 

ghiaia 
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 Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo 

sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia. 

Modulo Edometrico    

 Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida 

per limo con sabbia, sabbia e ghiaia 

 Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia  e sabbia argillosa. 

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

sperimentale di dati). 

 Menzenbach  e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia. 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977 

Peso di Volume Gamma 

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

Peso di volume saturo 

 Terzaghi-Peck 1948-1967 

Modulo di poisson 

 Classificazione A.G.I.  

Modulo di deformazione di taglio (G)  

 Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.  

 Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida 

soprattutto per sabbie e per tensioni litostatiche comprese tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.  

 Modulo di reazione (Ko)  
 Navfac 1971-1982 -  elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso . 
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 4.2 Sondaggi a carotaggio continuo. 

 

Per meglio definire le litologie presenti al di sotto del piano campagna, sono stati 

utilizzati sondaggi a carotaggio continuo realizzati dallo scrivente nelle aree sia perimetrali 

che all’interno del Parco spinti fino alla profondità di - 30 m.  dal p.c. 

I sondaggi sono stati eseguiti con Perforatrice a rotazione, in grado, tramite sistemi di 

rotazione, di prelevare le “carote” con dei tubi chiamati “carotieri”. La spinta e la rotazione è 

impressa da apposite aste di diametro di 76mm. Nel corso dei sondaggi, sono stati  eseguiti 

una serie di recuperi del carotiere, attraverso una varie di manovre di carotaggio, con le 

aste, ed  il posizionamento del carotiere a fondo foro prima della manovra di carotaggio. Le 

carote di terreno sono state poste in “cassette catalogatrici” per  consentire la lettura e la 

redazione, in maniera dettagliata, della stratigrafia del sottosuolo. 

Nel corso del prelievo delle carote è stato possibile anche prelevare dei campioni 

indisturbati di terreno.  

I sondaggi a carotaggio continuo eseguiti sono stati effettuati mediante l’ausilio della 

seguente attrezzatura: 

 Perforatrice a rotazione, dalle seguenti caratteristiche: 

1. attrezzatura a testa di rotazione idraulica; 

2. velocità di rotazione a 480 giri /min; 

3. coppia massima 530 kg; 

4. slitta di avanzamento BM 137/2; 

5. centralina oleodinamica; 

6. cingolata; 

7. doppia morsa idraulica; 

8. argano idraulico; 

9. freno blocca aste; 

10. carotieri semplici azionati a secco mediante batterie di aste di diametro 113/100 mm 

di lunghezza 1.50/3.50 mt. 
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4.2 Risultati delle indagini geognostiche  
 

In riferimento alle indagini condotte nell’area del Parco, mediante le tipologie suddette 

indagini suddette, hanno permesso di caratterizzare i litotipi presenti sia da un punto di 

vista geomeccanico che geolitologico, ottenendo per l’area in esame i seguenti risultati: 

 

4.2.1 Prove penetrometriche dinamiche 

 

Tipo di prova e n. prova  Parametri Geotecnici 

DPSH1 

 

 
 

Tipo di prova e n. prova  Parametri Geotecnici 

DPSH2 
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Tipo di prova e n. prova  Parametri Geotecnici 

DPSH3 

 
 

 

Tipo di prova e n. prova  Parametri Geotecnici 

DPSH4 

 

 
 

Tipo di prova e n. prova  Parametri Geotecnici 

DPSH5 

 

 
 

Tipo di prova e n. prova  Parametri Geotecnici 

DPSH6 
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Tipo di prova e n. prova  Parametri Geotecnici 

DPSH7 

 

 

 
 

 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_1 
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Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_1 

 

 

 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_2 

 

 

 
 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 
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Dl030_3 

 

 

 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_4 

 

 

 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 
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Dl030_5 

 

 

 
 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_6 
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Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_7 

 

 
 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_8 

 

 
Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 
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Dl030_9 

 

 
 

Tipo di prova e n. prova  Grafico Colpi 

Dl030_10 
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4.2.2 Sondaggi  

Tipo di prova e n. 

prova  

STRATIGRAFIA                                       

Sondaggio S1 
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Tipo di prova e n. 

prova  

STRATIGRAFIA                                       

Sondaggio S2 
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Tipo di prova e n. 

prova  

STRATIGRAFIA                                       

Sondaggio S3 
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Tipo di prova e n. 

prova  

STRATIGRAFIA                                       

Sondaggio S4 
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Tipo di prova e n. 

prova  

STRATIGRAFIA                                       

Sondaggio S5 
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Tipo di prova e n. 

prova  

STRATIGRAFIA                                       

Sondaggio Sx1* 

 

*reperito in archivio 
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Tipo di prova e n. 

prova  

STRATIGRAFIA                                       

Sondaggio Sx2* 

 

*reperito in archivio 

 

 
 

 

 
*In allegato i risultati completi degli altri parametri geotecnici. 
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5.0 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’AREA  

 Dal punto di vista sismico l’area del Parco Urbano dell’ Innovazione, presenta le stesse 

caratteristiche del territorio comunale di Sarno, presenta un rischio sismico derivante dalla 

sua posizione rispetto alla catena appenninica, e al Somma Vesuvio. Per quanto riguarda 

la catena appenninica, essendo ancora in fase di prevalente sollevamento rispetto al 

margine tirrenico, è caratterizzata dalla presenza di strutture sismogenetiche lungo le quali 

si distribuiscono maggiormente i principali eventi sismici. Le isosisme dei maggiori 

terremoti dell’appennino Campano - Lucano mostrano che le aree a più elevata intensità 

sono allungate secondo l’asse della catena.  

Nella figura seguente vengono riportate le aree dei maggiori terremoti storici che hanno 

colpito la Campania e la Basilicata, che forniscono un immediata visione della 

distribuzione delle fratture oltre che delle dimensioni della zona maggiormente interessata 

dai terremoti .  

  

Distribuzione dei maggiori terremoti Distribuzione areale dei maggiori terremoti  



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  36 

 

 

Sulla base delle tabelle dei terremoti storici si ricava la frequenza media con cui un sisma 

di data intensità si ripete nel tempo. Per cui in 524 anni sono avvenuti 8 terremoti efficaci 

di intensità maggiore 6.5 magnitudo con una frequenza media di un sisma ogni 50 - 70 

anni.  

Dalle rappresentazioni cartografiche di cui sopra,  si evince che la maggiore densità 

sismica si ha tra una zona compresa tra Benevento e Ariano Irpino e ad Est dei Monti 

Picentini, cioè in una fascia compresa tra 100 km dell’area oggetto del presente lavoro.  

 

L’area del PUA, territorio comunale di Sarno, rientra in una zona sismica di II 

categoria (Media sismicità) con grado di sismicità S=9 a cui compete un coefficiente 

di intensità sismico C= 0.07 con accelerazione orizzontale compresa tra 0.150 - 0.175 g. 
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MAPPE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA  

 

  

 
 

Per l’area del Parco Urbano dell’innovazione, 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 

riferimento alla macrozonizzazione sismica 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 
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Ai fini della definizione della azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie 

di profilo stratigrafico del suolo di fondazione: 

A. Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 

superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore 

massimo pari a 5 m. 

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 VS30 compresi tra 360 m/s e 800 

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

C. Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 

consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di VS30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < cu 

<250kPa). 

D. Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da valori di VS30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu <70 

kPa). 

E. Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili 

a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di 

materiale più rigido con VS30 > 800 m/s. 

 

S1. Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di 

bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, 

caratterizzati da valori di VS30 < 100 m/s (10 < cu < 20 kPa) 

S2. Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti 

 

5.1 INDAGINI GEOFISICHE  

Per ottenere la stima dei parametri geosismici dell’area in esame sono state 

utilizzare indagini geofisiche di tipo MASW,  down-hole, REMI. 

In base alle summenzionate indagini, è stato, pertanto, possibile, effettuare uno studio di 

“microzonazione sismica” articolato nel seguente modo: 

 

5.1.1 MASW 

Le indagini eseguite sono state condotte sulla base di n. 7 prospezioni sismiche MASW 

(Multichannel Analysis of Surface Waves)  con 7 stendimenti geofonici di 31.2m ubicati in 
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posizioni ritenute particolarmente significative al fine di una completa individuazione delle 

caratteristiche del sottosuolo in area di studio. 

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. 

La sorgente sismica è costituita da una massa battente (mazza dal peso di 10kg) 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 studio. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con apposito programma 

per la determinazione della sismostratigrafia del sottosuolo. Le acquisizioni dei segnali, 

sono state successivamente elaborate e vengono rappresentati successivamente. 
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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 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 
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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 mentre grandi 

lunghezze d’onda (basse frequenze) consentono indagini a maggiore profondità. 

 

5.1.2 Down Hole 

Sono state anche utilizzate delle prova down-hole in un foro di sondaggio, eseguito 

in precedenza, al fine di ottenere una ricostruzione stratigrafica del sito raggiungendo una 

profondità di 30 m dal pc. Tale perforo, opportunamente condizionato, è stato utilizzato per 

realizzare la prova suddetta. 

La prospezione sismica down-hole permette di determinare la velocità delle onde elastiche 

che attraversano i litotipi presenti nell’area oggetto di studio. Energizzando 

opportunamente il terreno, è possibile determinare sia le velocità delle onde longitudinali 

(Vp) che  quelle trasversali (Vs). 

            Con opportune relazioni teoriche, note in letteratura, è possibile definire i parametri 

geotecnici strettamente legati a queste velocità; quali il coefficiente di  

Poisson (), il modulo di Young (E), il modulo di incompressibilità (K) e il modulo di taglio 

(G).  
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Descrizione della metodologia Down-Hole 

Il metodo sismico down-hole è utilizzato per misurare le velocità delle onde 

elastiche di compressione e di taglio che si propagano nel terreno, in seguito ad una 

energizzazione superficiale realizzata mediante una massa battente. In particolare, 

colpendo una piastra d’acciaio resa solidale con il terreno con colpi verticali, si generano 

onde a prevalente componente di compressione (P). Invece, colpendo orizzontalmente la 

piastra con “shot” laterali si generano onde a prevalente componente di taglio (S) ed a 

polarizzazione orizzontale (SH). 

I geofoni atti alla registrazione dei tempi d’arrivo delle onde P ed S sono opportunamente 

assemblati in un apparato ricevente e vengono calati ed ancorati a profondità man mano 

crescenti all’interno di un perforo adeguatamente condizionato. A differenza della 

metodologia classica della sismica a rifrazione non è più necessario che la velocità 

aumenti con la profondità. Difatti, nella prova down-hole si misurano i tempi di arrivo delle 

onde elastiche via via che esse penetrano negli strati più profondi, quindi anche inversioni 

di velocità possono essere facilmente identificate ed interpretate. Operando in siffatta 

maniera e scegliendo un opportuno passo di campionamento, sarà possibile delimitare 

diversi sismostrati, anche quelli poco spessi, senza avere l’incertezza nell’interpretazione 

quantitativa finale. 

La sorgente dovrebbe essere posta nelle immediate vicinanze del boccaforo onde evitare 

la possibile propagazione lungo il tubo di condizionamento dell’onda sismica. Pur tuttavia, 

nella pratica corrente essa viene posta ad una certa distanza da esso, si dovrà pertanto 

eseguire una correzione dei tempi letti (tl) durante la prospezione sismica. Osservando la 

figura (1), indicato con l’angolo formato dall’asse del perforo e la congiungente 

sorgente - geofono e con d la distanza dalla sorgente da tale asse posto ad una certa 

profondità (z), la correzione sarà pari a: 

tc  =  tl * cos dove 









z

d
garctan . 

Figura – 3 Nel grafico è rappresentato lo schema di esecuzione di una misura D H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 
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Questa correzione è attendibile se il tragitto che il fronte d’onda percorre dalla 

sorgente al ricevitore non presenti rilevanti discontinuità nelle proprietà elastiche del 

terreno attraversato. Viceversa, la presenza di forti discontinuità causerebbe una 

deviazione del raggio sismico per fenomeni di rifrazione, comportando una stima 

scarsamente attendibile dei tempi di arrivo. Per definire il grado di disomogeneità dei 

terreni attraversati, si definisce la velocità di intervallo, (Vi) ovvero la velocità con cui 

viaggerebbe il fronte d’onda lungo l’asse verticale tra due posizioni consecutive del 

ricevitore intervallate da un tratto verticale z. 

La velocità di intervallo può essere stimata sia per le onde P che per le onde S e, 

riportando in un diagramma il valore di tali velocità in relazione alla profondità, è possibile 

evidenziare il grado di disomogeneità del sottosuolo in oggetto.  

 Per valutare il profilo di velocità reale del sottosuolo, si realizza un diagramma 

costituito da tempi corretti (tc) e le profondità relative. I segmenti di retta così individuati 

forniscono un intervallo di profondità entro cui la velocità dell’onda sismica è costante. 

Una volta stimate le velocità delle onde P ed S, in ogni strato individuato dalla sismica 

down-hole, è possibile determinare i valori delle costanti elastiche strettamente legate a 

questi parametri quali: il coefficiente di Poisson  () e i moduli di Young (E), 

incompressibilità (K) e di taglio (G), nonché le rigidità sismiche se si conosce anche la 

densità dei litotipi attraversati. 

 

1. Apparecchiatura utilizzata 

La prova sismica down-hole richiede un perforo adeguatamente condizionato, una 

sorgente energizzante, dei geofoni opportunamente assemblati ed un’unità di 

registrazione. 

La massa battente che costituisce la sorgente energizzante ha un peso di 10 kg e la si usa 

così come descritto precedentemente. 

 L’apparato ricevente è costituito da 5 geofoni con frequenza naturale di 14 Hz: un 

geofono verticale sensibile alla ricezione dei tempi di arrivo delle onde P e i rimanenti 

quattro orizzontali, disposti a 45° tra loro,  sensibili alla ricezione dei tempi di arrivo delle 

onde S.  

 L’acquisizione e la visualizzazione dei dati è stata realizzata con un sistema 

geoelettrico-sismico costituito da un sismografo digitale multicanale A 6000 SE prodotto 

dalla MAE Molisana Apparecchiature Elettroniche S.R.L. 

Trattasi di un sismografo a 24 canali avente le seguenti caratteristiche: 

 Convertitore analogico digitale con risoluzione 24 Bit e bandwidth da 0 a 8 KHz   
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 20000 campioni per canale 

 Campionamento da 50 a 15000 c/s 

 PC interno CPU NS GEODE GXLV 300MHz con HD di capacità di 2 Gb con C.F.  

 Formato dati SEG Y e SEG 2 

 Pre-processing in tempo reale per la riduzione del noise culturale ed ambientale.  

 Stima del contenuto spettrale del segnale  

 L’utilizzo di filtri adeguati (passa-basso, passa-alto, passa-banda e notch filter.)  

I dati misurati durante la prova down-hole sono stati così registrati e conservati nella 

memoria di massa dello strumento. Dopo averli scaricati su Pen Drive USB sono stati 

convertiti dal formato strumentale in un formato opportuno in modo tale da consentire la 

lettura dei tempi di arrivo delle onde P ed S.  

L’elaborazione dei dati è stata poi eseguita con software di calcolo dedicati allo 

scopo di ricostruire la sezione geosismica dei terreni in posto. 

 

5.1.3 Tomografia Sismica a Rifrazione  

 

La Tomografia Sismica a Rifrazione è una tecnica di indagine che permette 

l’individuazione di anomalie nella velocità di propagazione delle onde sismiche con un alto 

potere risolutivo, offrendo la possibilità di ricostruire, al contrario dei metodi sismici 

convenzionali, anomalie e discontinuità stratigrafiche anche particolarmente complesse. 

Il principio del metodo di calcolo è basato su una simulazione numerica del fenomeno 

propagatorio che individua i campi incogniti di velocità delle onde sismiche, permettendo di 

calcolare i loro tempi di percorrenza e realizzare di conseguenza un’efficace 

discretizzazione del sottosuolo, successivamente trasformata in un immagine 

bidimensionale. 
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5.2  RISULTATI SPERIMENTALI ED ELABORAZIONE DATI 

Di seguito i risultati delle indagini geofisiche utilizzate o realizzate nell’area periferica o 

interna del Parco Urbano dell’innovazione  

 

Masw 1 

 
 

Tracce 

N. tracce 24 

 

Durata acquisizione [msec] 1228.8 

Interdistanza geofoni [m] 1.0 

Periodo di campionamento 

[msec] 

0.30 

 

 

 Analisi spettrale 

Frequenza minima di 

elaborazione [Hz] 

1 

 

Frequenza massima di 

elaborazione [Hz] 

60 

Veloctà minima di 

elaborazione [m/sec] 

1 

Velocità massima di 

elaborazione [m/sec] 

80

0 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
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 Inversione 

n. Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 3.00 3.00 95.1 58.2 

2 8.55 5.55 240.4 147.2 

3 15.55 7.00 274.6 168.2 

4 23.55 8.00 274.6 168.2 

5 32.55 9.00 274.6 168.2 

6 oo oo 942.4 577.1 

 

 
 

 Risultati 

Profondità piano di posa 

[m] 

0.00 

Vs30 [m/sec] 138.41 

Categoria del suolo D 
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Suolo di dipo 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 Vs,30 
inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei 
terreni a grana fina). 
 

 Altri parametri geotecnici 

n. Profond

ità 

[m] 

Spessor

e 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Vp 

[m/s] 

G0 

[kPa] 

Ed 

[kPa] 

M0 

[kPa] 

Ey 

[kPa] 

1 4.00 4.00 58.25 95.12 6106.73 16284.60 8142.30 14656.14 

2 9.00 5.00 147.24 240.44 39023.86 104063.63 52031.81 93657.27 

3 15.00 6.00 168.18 274.63 50909.85 135759.58 67879.79 122183.63 

4 22.00 7.00 168.18 274.63 50909.85 135759.58 67879.79 122183.63 

5 30.00 8.00 168.19 274.65 50915.79 135775.43 67887.71 122197.88 

6 oo oo 577.11 942.42 599500.30 1598667.13 799333.39 1438800.60 

 

G0: Modulo di deformazione al taglio; 

Ed: Modulo edometrico; 
M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 

Ey: Modulo di Young; 



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  48 

 

 

Masw 2 

 
 

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] 

100 

Velocità minima di 

elaborazione [m/sec] 

1 

Velocità massima di 

elaborazione [m/sec] 

800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 

 

 

 

 
 

 Curva di dispersione 



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  49 

 

n. Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 2.6 271.0 0 

2 7.5 70.7 0 

3 12.4 75.4 0 

4 17.3 83.1 0 

5 22.2 95.7 0 

6 27.0 103.3 0 

7 31.9 103.6 0 

8 36.8 99.0 0 

9 41.7 93.9 0 

10 46.6 93.0 0 

11 51.5 99.9 0 

12 56.3 116.4 0 

13 61.2 141.4 0 

14 66.1 171.7 0 

15 71.0 202.1 0 

16 75.9 226.3 0 

17 80.8 238.9 0 

18 85.6 236.9 0 

19 90.5 222.3 0 

20 95.4 205.3 0 

 

 

 
 

 Inversione 

n. Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 4.92 4.92 192.5 117.9 

2 10.30 5.38 183.8 112.6 

3 15.92 5.62 239.9 146.9 

4 23.09 7.17 749.2 458.8 

5 31.84 8.75 810.5 496.3 

6 oo oo 873.6 535.0 
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 Risultati 

Profondità piano di posa [m] 0.00 

Vs30 [m/sec] 190.73 

Categoria del suolo C 

 

 

Suolo di tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

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

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana 

fina). 

 

 Altri parametri geotecnici 

n. Profon

dità 

[m] 

Spesso

re 

[m] 

Vs 

[m/s] 

Vp 

[m/s] 

G0 

[MPa] 

Ed 

[MPa] 

M0 

[MPa] 

Ey 

[MPa] 

1 4.92 4.92 117.91 192.55 25.02 66.73 33.37 60.06 

2 10.30 5.38 112.58 183.85 22.82 60.84 30.42 54.76 

3 15.92 5.62 146.93 239.94 38.86 103.63 51.81 93.26 

4 23.09 7.17 458.82 749.25 378.93 1010.47 505.23 909.42 

5 31.84 8.75 496.31 810.48 443.39 1182.37 591.19 1064.13 

6 oo oo 534.98 873.63 515.18 1373.80 686.90 1236.42 

 

G0: Modulo di deformazione al taglio; 

Ed: Modulo edometrico; 

M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 

Ey: Modulo di Young; 
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Masw 3 

 
 

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 
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 Curva di dispersione 

n. Frequenza 
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 3.6 519.2 0 
2 6.4 345.6 0 
3 9.2 277.4 0 
4 12.0 262.6 0 
5 14.8 265.3 0 
6 17.6 268.7 0 
7 20.4 268.5 0 
8 23.2 263.8 0 
9 26.0 249.3 0 
10 28.8 231.3 0 
11 31.6 215.5 0 
12 34.4 204.8 0 
13 37.3 200.5 0 
14 40.1 200.9 0 
15 42.9 202.5 0 
16 45.7 203.4 0 
17 48.5 201.8 0 
18 51.3 193.9 0 
19 54.1 182.6 0 
20 56.9 180.6 0 

 

 

 
 
 Inversione 

n. Profondit
à 

[m] 

Spessore 
[m] 

Peso 
unità 

volume 
[kg/mc] 

Coefficiente 
Poisson 

Falda Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1 3.04 3.04 1400.0 0.3 Si 387.1 206.9 
2 7.06 4.02 1600.0 0.3 Si 589.6 315.1 

3 13.85 6.79 1600.0 0.3 Si 589.0 314.8 
4 19.98 6.13 1800.0 0.4 Si 648.2 311.4 

5 27.03 7.05 1800.0 0.4 Si 1026.4 493.1 
6 oo oo 1800.0 0.4 Si 1306.2 627.5 

 
Percentuale di errore 0.159 % 
Fattore di disadattamento della soluzione 0.041  
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 Risultati 

Profondità piano di 
posa [m] 

0.00 

Vs30 [m/sec] 341.97 
Categoria del suolo C 

 
Suolo di tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 
tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 
< 250 kPa nei terreni a grana fina). 
 
 Altri parametri geotecnici 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Vp 
[m/s] 

Densità 
[kg/mc] 

Coefficien
te 

Poisson 

G0 
[MPa] 

Ed 
[MPa] 

M0 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

1 3.04 3.04 206.94 387.15 1800.00 0.30 77.08 269.79 167.01 200.41 
2 7.06 4.02 315.13 589.56 1800.00 0.30 178.75 625.64 387.30 464.76 
3 13.85 6.79 314.82 588.98 1800.00 0.30 178.41 624.42 386.55 463.86 
4 19.98 6.13 311.40 648.23 1800.00 0.35 174.55 756.36 523.64 471.27 
5 27.03 7.05 493.07 1026.42 1800.00 0.35 437.62 1896.3

6 
1312.8

6 
1181.5

8 
6 oo oo 627.45 1306.15 1800.00 0.35 708.66 3070.8

6 
2125.9

8 
1913.3

8 

 
G0: Modulo di deformazione al taglio; 
Ed: Modulo edometrico; 
M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 
Ey: Modulo di Young; 
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Masw 4 
 

 

 

 
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 2.0 100.0 0 
2 4.9 161.9 0 
3 7.7 159.3 0 
4 10.6 133.6 0 
5 13.5 105.5 0 
6 16.4 40.8 0 
7 19.3 48.6 0 
8 22.2 52.1 0 
9 25.1 63.1 0 

10 28.0 77.3 0 
11 30.9 90.6 0 
12 33.7 100.5 0 
13 36.6 105.8 0 
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14 39.5 107.5 0 
15 42.4 107.6 0 
16 45.3 109.0 0 
17 48.2 113.9 0 
18 51.1 122.4 0 
19 54.0 130.2 0 
20 56.9 126.6 0 

Inversione 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Peso unità 
volume 
[kg/mc] 

Coefficiente 
Poisson 

Falda Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1 4.63 4.63 1200.00 0.3 No 258.5 138.2 
2 8.64 4.02 1200.00 0.3 No 308.9 165.1 
3 13.94 5.29 1400.00 0.3 No 624.4 333.8 
4 21.30 7.36 1400.00 0.3 No 129.3 69.1 
5 28.81 7.51 1600.00 0.3 No 458.4 245.0 
6 oo oo 1600.00 0.3 No 226.0 120.8 

 
Percentuale di errore 10.930 % 
Fattore di disadattamento della soluzione 0.368  
 

  
 
Risultati 
 

Profondità piano di posa [m] 0.00 
Vs30 [m/sec] 135.89 

Categoria del suolo D 
Suolo di tipo 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 Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa 

nei terreni a grana fina). 

 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 4.63 4.63 138.16 258.48 1200.00 0.30 30.54 106.90 66.17 79.41 
2 8.64 4.02 165.09 308.86 1200.00 0.30 32.71 114.47 70.86 85.04 
3 13.94 5.29 333.77 624.42 1400.00 0.30 133.68 467.89 289.64 347.57 
4 21.30 7.36 69.09 129.25 1400.00 0.30 6.68 23.39 14.48 17.37 
5 28.81 7.51 245.01 458.38 1600.00 0.30 96.05 336.18 208.11 249.73 
6 oo oo 120.78 225.96 1600.00 0.30 23.34 81.69 50.57 60.69 

 
G0: Modulo di deformazione al taglio; Ed: Modulo edometrico; M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 
Ey: Modulo di Young; 
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Masw 5 

 

 
 
 

 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 
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n. Frequenza 
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 2.0 603.0 0 
2 4.9 276.1 0 
3 7.7 119.5 0 
4 10.6 50.0 0 
5 13.5 52.2 0 
6 16.4 58.8 0 
7 19.3 67.3 0 
8 22.2 74.3 0 
9 25.1 79.0 0 

10 28.0 82.7 0 
11 30.9 86.7 0 
12 33.7 92.4 0 
13 36.6 100.1 0 
14 39.5 109.3 0 
15 42.4 118.3 0 
16 45.3 125.4 0 
17 48.2 128.6 0 
18 51.1 127.5 0 
19 54.0 124.2 0 
20 56.9 124.8 0 

 
 

  
 
 
 Inversione 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Peso unità 
volume 
[kg/mc] 

Coefficiente 
Poisson 

Falda Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1 5.00 5.00 1400.0 0.3 Si 154.1 82.4 
2 9.00 4.00 1400.0 0.3 Si 469.1 250.8 
3 14.00 5.00 1600.0 0.3 Si 498.4 266.4 
4 20.00 6.00 1800.0 0.4 Si 602.0 289.2 
5 27.00 7.00 1800.0 0.4 Si 602.2 289.3 
6 oo oo 1800.0 0.4 Si 1515.3 727.9 

 
Percentuale di errore 4.019 % 
Fattore di disadattamento della soluzione 0.313  
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 Risultati 

Profondità piano di posa 
[m] 

0.00 

Vs30 [m/sec] 207.64 
Categoria del suolo C 

 
 
Suolo di tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti 
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 
70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 
 
 Altri parametri geotecnici 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Vp 
[m/s] 

Densità 
[kg/mc] 

Coeffici
ente 

Poisson 

G0 
[MPa] 

Ed 
[MPa] 

M0 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

1 5.00 5.00 82.38 154.12 1800.00 0.30 12.22 42.76 26.47 31.76 
2 9.00 4.00 250.75 469.12 1800.00 0.30 113.18 396.13 245.22 294.27 
3 14.00 5.00 266.40 498.39 1800.00 0.30 127.75 447.11 276.79 332.14 
4 20.00 6.00 289.19 601.99 1800.00 0.35 150.53 652.31 451.60 406.44 
5 27.00 7.00 289.28 602.19 1800.00 0.35 150.63 652.73 451.89 406.70 
6 oo oo 727.92 1515.28 1800.00 0.35 953.75 4132.92 2861.25 2575.13 

 
G0: Modulo di deformazione al taglio; 
Ed: Modulo edometrico; 
M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 
Ey: Modulo di Young; 
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Masw 6 

 

 
 

 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 

 
 
 
 
 
 



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  60 

 

 
 Curva di dispersione 

n. Frequenza 
[Hz] 

Velocità 
[m/sec] 

Modo 
 

1 2.8 100.0 0 
2 5.6 129.2 0 
3 8.5 109.4 0 
4 11.3 50.0 0 
5 14.2 56.9 0 
6 17.0 58.3 0 
7 19.9 67.6 0 
8 22.7 80.5 0 
9 25.5 92.5 0 

10 28.4 100.2 0 
11 31.2 102.0 0 
12 34.1 98.3 0 
13 36.9 91.8 0 
14 39.8 86.5 0 
15 42.6 86.7 0 
16 45.5 96.0 0 
17 48.3 114.8 0 
18 51.2 138.5 0 
19 54.0 154.3 0 
20 56.9 138.1 0 

 
 

  
 
 
 Inversione 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Peso unità 
volume 
[kg/mc] 

Coefficiente 
Poisson 

Falda Vp 
[m/sec] 

Vs 
[m/sec] 

1 4.38 4.38 1400.0 0.3 Si 163.9 87.6 
2 9.21 4.83 1600.0 0.3 Si 161.7 86.5 
3 15.40 6.19 1600.0 0.3 Si 218.8 117.0 
4 23.38 7.98 1800.0 0.4 Si 250.0 120.1 
5 32.29 8.91 1800.0 0.4 Si 452.6 217.4 
6 oo oo 1800.0 0.4 Si 483.5 232.3 

 
Percentuale di errore 9.582 % 
Fattore di disadattamento della soluzione 0.298  
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 Risultati 

Profondità piano di posa 
[m] 

0.00 

Vs30 [m/sec] 117.33 
Categoria del suolo D 

 
 
Suolo di tipo 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 Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa 
nei terreni a grana fina). 
 
 Altri parametri geotecnici 

n. Profondità 
[m] 

Spessore 
[m] 

Vs 
[m/s] 

Vp 
[m/s] 

Densità 
[kg/mc] 

Coeffici
ente 

Poisson 

G0 
[MPa] 

Ed 
[MPa] 

M0 
[MPa] 

Ey 
[MPa] 

1 4.38 4.38 87.60 163.88 1800.00 0.30 13.81 48.34 29.93 35.91 
2 9.21 4.83 86.45 161.74 1800.00 0.30 13.45 47.09 29.15 34.98 
3 15.40 6.19 116.96 218.81 1800.00 0.30 24.62 86.18 53.35 64.02 
4 23.38 7.98 120.10 250.01 1800.00 0.35 25.96 112.50 77.89 70.10 
5 32.29 8.91 217.40 452.55 1800.00 0.35 85.07 368.65 255.22 229.70 
6 oo oo 232.27 483.51 1800.00 0.35 97.11 420.81 291.33 262.20 

 
G0: Modulo di deformazione al taglio; 
Ed: Modulo edometrico; 
M0: Modulo di compressibilità volumetrica; 
Ey: Modulo di Young; 
 



Dott. Geol. Ignazio Esposito 

Sarno (SA) 

62 
 

DOWN HOLE  1 

 
 

 

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

 

Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=1.4s, 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=0.714Hz. 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata con il programma Intersism 2.0 della Geo&soft 

International che permette di eseguire l’intero processo di elaborazione di una colonna 

sismostratigrafica. 

Gli elaborati relativi sono di seguito riportati in forma grafica e numerica. 
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ANALISI SISMICA DOWN-HOLE 

 

DH Via San Valentino, Sarno (SA) 

 

DISTANZA DELLO SPARO DA BOCCA FORO 

 

Distanza =   1.50 [m] 

 

PRIMI ARRIVI 
 

N° Geof. Profondità 
[m] 

Onde P [ms] Onde S (X) 
[ms] 

Onde S (Y) 
[ms] 

Onde P 
(corretti) 

[ms] 

Onde S (X) 
(corretti) 

[ms] 

Onde S (Y) 
(corretti) 

[ms] 

1 1.00 3.20 4.80 6.27 1.78 2.66 3.48 

2 2.00 10.00 6.27 12.64 8.00 5.01 10.11 

3 3.00 12.27 7.87 17.38 10.97 7.04 15.55 

4 4.00 14.53 9.87 23.70 13.61 9.24 22.19 

5 5.00 14.27 12.67 26.86 13.66 12.13 25.73 

6 6.00 14.27 15.87 26.86 13.84 15.39 26.06 

7 7.00 14.27 20.80 28.44 13.95 20.34 27.81 

8 8.00 14.27 20.53 25.28 14.02 20.18 24.85 

9 9.00 14.27 25.33 25.28 14.07 24.99 24.94 

10 10.00 16.27 30.00 31.60 16.09 29.67 31.26 

11 11.00 17.33 31.60 33.19 17.17 31.31 32.88 

12 12.00 17.33 31.60 36.35 17.20 31.36 36.06 

13 13.00 17.33 34.80 36.35 17.22 34.57 36.11 

14 14.00 18.93 34.80 39.51 18.83 34.60 39.28 

15 15.00 20.53 39.47 42.67 20.43 39.27 42.45 

16 16.00 20.53 41.07 45.83 20.44 40.89 45.63 

17 17.00 22.13 45.87 47.41 22.05 45.69 47.22 

18 18.00 22.13 47.47 47.41 22.06 47.30 47.24 

19 19.00 22.13 48.93 50.57 22.06 48.78 50.41 

20 20.00 22.13 48.93 52.15 22.07 48.80 52.00 

21 21.00 25.33 48.93 55.31 25.27 48.81 55.17 

22 22.00 26.80 50.53 56.89 26.74 50.42 56.76 

23 23.00 28.40 52.13 58.47 28.34 52.02 58.35 

24 24.00 30.00 53.73 64.79 29.94 53.63 64.66 

25 25.00 31.60 58.53 67.95 31.54 58.43 67.83 

26 26.00 34.80 60.00 66.37 34.74 59.90 66.26 

27 27.00 36.40 63.20 67.95 36.34 63.10 67.85 

28 28.00 39.47 64.80 71.11 39.41 64.71 71.01 

29 29.00 42.67 66.40 72.69 42.61 66.31 72.59 

30 30.00 45.87 68.00 71.11 45.81 67.91 71.02 

 

VELOCITA' ONDE P 

 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] 

1 4 400 

2 30 932 

 

 

 

PARAMETRI ONDE SX 

 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa] 

1 4 315 0 808 2068 1566 

2 30 455 0 4140 10681 8476 

 



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  67 

PARAMETRI ONDE SY 

 

Strato Profondità [m] Velocità [m/s] Poisson [-] Shear [kPa] Young [kPa] Bulk [kPa] 

1 4 201 0.28 808.0 2068.0 1566.0 

2 30 482 0.26 4646.0 11707.0 8129.0 

 
VELOCITA' MEDIE VS30 

 

Geofono VS30 [m/s] 

orizzontale Sx 429.5 

orizzontale Sy 406.3 

 

Dall’insieme delle risultanze della prospezione sismica effettuata nel foro di sondaggio S2 e 

dall’ubicazione dello stesso è possibile affermare che l’indagine ha fornito risultati che collocano 

i terreni di interesse progettuale in categoria B dell’O.P.C.M. 3274/03 smi. 

Questa categoria è stata ricavata, come da normativa, dalla relazione: 






Ni i

i

S

V

h

m
V

,1

30

30
 

 
Categorie Suoli 
di fondazione   

A VS30>800m/s 

B 360m/s<VS30<800m/s 

C 180m/s<VS30<360m/s 

D VS30<180m/s 

E 
Alluvioni di spessore tra 5 e 20 m con VS30 simili a C e 
D su substrato rigido con Vs>800m/s 

S1 VS30<100m/s 

S2 
Depositi di terreni soggetti a liquefazione non 
classificabili nei tipi precedenti 
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DOWN HOLE 2   

 

 

Nella tabella 1 sono riportati i tempi di arrivo misurati ai geofoni corretti tc (P), tc (S), le 

velocità Vp e Vs. Inoltre, sono anche riportati gli incrementi z  da una posizione all’altra 

del sistema geofonico.  I tempi sono espressi in ms, le velocità in m/s mentre le 

profondità in m. Per facilitare la lettura dell’elaborato nella seconda parte della tabella 1 

sono riportati i moduli elastici. 

Nel grafico 2  sono riportati i diagrammi relativi alle curve sperimentali tempo-profondità 

(dromocrone) della prova, ovvero gli andamenti delle funzioni tc P (z), tc S (z). Tali 

diagrammi hanno un valore prettamente cumulativo. Sono state altresì diagrammate le 

velocità intervallo, Vi, in funzione della profondità allo scopo di visualizzare le 

disomogeneità presenti nelle litologie attraversate. Dalla lettura dei grafici si possono 

ipotizzare tre sismostrati riportati nella tabella 2, i valori delle velocità successivamente 

verranno utilizzati per il calcolo del Vs30.  

       

 N° Strato 
Spessori 

(m) 

ONDE P ONDE S 

 
 Velocità                   

(m/s)  Velocità               (m/s) 

 1 10,00   246,9 

 2 8,00   419,8 

 3 12,00   471,8 
Tab. 2 Nella tabella sono riportati il numero degli strati e le rispettive velocità. 

 

           

 Profondità 
dal p.c. 

(m) 

ONDE P ONDE S 
Coeff. di 
Poisson 

MODULI ELASTICI 
                     

(t/mc)

 
Tempi                  

(ms) 

 Velocità                   

(m/s)  

Tempi                    

(ms) 

Velocità               

(m/s) 

Young 

(kg/cmq) 

Taglio 

(kg/cmq) 

Bulk 

(kg/cmq) 

                    

 2,00 3,25 614,87 9,61 207,97 0,44 2278 794 5879 1,8 

 4,00 5,45 907,72 17,26 261,58 0,45 3653 1255 13444 1,8 

 6,00 7,77 860,88 28,17 183,26 0,48 1819 616 12777 1,8 

 8,00 9,89 945,06 34,14 334,83 0,43 5876 2057 13645 1,8 

 10,00 11,96 967,29 41,77 262,33 0,46 3688 1263 15484 1,8 

 12,00 14,4 820,25 46,26 445,51 0,29 9402 3642 7489 1,8 

 14,00 16,63 896,94 50,28 496,57 0,28 11574 4524 8729 1,8 
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 16,00 18,75 942,1 53,78 572,73 0,21 14528 6019 8260 1,8 

 18,00 21,26 795,2 60,03 320,04 0,40 5275 1879 9097 1,8 

 20,00 23,58 864,57 65,07 396,44 0,37 7884 2884 9870 1,8 

 22,00 25,09 1320,89 69,32 471,83 0,43 11657 4085 26567 1,8 

 24,00 26,9 1104,82 73,54 472,71 0,39 11381 4100 16930 1,8 

 26,00 28,51 1242,99 76,97 583,54 0,36 16978 6248 20018 1,8 

 28,00 30,12 1244,17 81,39 452,48 0,42 10697 3757 23394 1,8 

 30,00 31,62 1327,548 85,8 452,8 0,43 10791 3762 27321 1,8 
           

Tab. 1 Nella tabella sono riportati tempi di arrivo e rispettive velocità, ed infine i moduli elastici. 

 

 
 
 

   452,8     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Grafico 2 Nei grafici sono riportati i tempi in funzione della profondità ed i tempi in funzione della 

velocità. 

 

Assumendo per ogni sismostrato identificato dei valori di densità è possibile 

determinare i parametri elastici dinamici quali il coefficiente di Poisson (), i moduli di 

Young (E), incompressibilità (K) e di taglio (G)  (tab. 1). I valori di densità considerati 

sono stati desunti dall’indagine geognostica eseguita nell’area d’investigazione. In 
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particolare, essi sono stati ottenuti da prove geotecniche su campioni indisturbati 

prelevati durante il carotaggio di perfori alle profondità medie dei relativi sismostrati.  

Da un attento esame dei diagrammi relativi al grafico 2, la prova down-hole ha posto in 

evidenza che in generale le caratteristiche elastiche del mezzo attraversato sono 

discrete. Nel primo strato dal p.c. fino 10 mt. abbiamo valori delle Vs di 246,09 m/s. Nel 

secondo strato da 10,00-18,00 mt si hanno un incremento delle velocità Vs = 419,8 m/s. 

Nell’ultimo strato 18-30 mt abbiamo misurato un ulteriore aumento delle Vs = 471,8 m/s. 

Dalle misure DH eseguite nel sito d’indagine possiamo affermare che i valori delle Vs 

aumentano di valore dal p.c.fino alla profondità di 30 mt.  La natura litologica presente 

nel sito d’indagine passa da materiali incoerenti a materiali più incoerenti. 

Sulla base dei dati riportati precedentemente, è stato approntato lo studio di 

microzonazione sismica con la teoria proposta da Rapolla. Essendo il valore di Rigidità 

R pari a 0.82 ed utilizzando la procedura proposta da Rapolla et alii (riportata nel testo 

di Carrara, Roberti, Rapolla – Indagini Geofisiche per lo studio del sottosuolo: metodi 

elettrici e sismici – Ristampa 2004), che correla i valori di rigidità sismica con il fattore di 

incremento del coefficiente di intensità sismica locale si evince che quest’ultimo è pari a 

1,1. Moltiplicando il coefficiente sismico previsto dalla normativa ancora vigente (Legge 

9 Regionale del 1983 e Legge n°64 del 1974) relativo al Comune di Sarno (S = 9  c = 

0,07) per il fattore di incremento si ottiene il coefficiente di intensità sismica corretto 

uguale a 0,077 a cui corrisponde un grado di sismicità corretto S' pari a 10,28. 

Per ottenere la velocità media di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri 

di profondità nella  prova realizzata, si procede con il calcolo della seguente 

espressione: 






Ni i

i
S

V

h
V

,1

30

30
 

 

hi = spessore dello strato i-esimo 

Vi = velocità dell’onda di taglio i-esima 

N = numero degli strati 

Considerando i valori di dettaglio, misurati ogni 2 metri dal piano campagna, la 

precedente equazione si risolve: 
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Vs30   = 352,9977 

SUOLO TIPO C 

 

Che come ribadito in premessa, tale valore si inserisce nell’intervallo stabilito 

dall’ordinanza OPCM n. 3274 e nel T.U. del 23 settembre 2005,  D.M. 14 Gennaio 2008 

come categoria di suolo di tipo C. “Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, 

o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia 

di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s. 
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TOMOGRAFIA SISMICA 1 - 

2 
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5.3 ANALISI SISMICA 

 

 

4. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

 

La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di 

interesse, nelle NTC08, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere definita 

quando vengono designati un’accelerazione orizzontale massima (ag) ed il corrispondente 

spettro di risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un suolo rigido e ad una superficie 

topografica orizzontale.  

Per poter definire la pericolosità sismica di base le NTC08 si rifanno ad una procedura 

basata sui risultati disponibili anche sul sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella 

sezione “Mappe interattive della pericolosità sismica”. 
Secondo le NTC08 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno TR 

(30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori dei seguenti parametri 

riferiti a terreno rigido orizzontale, cioè valutati in condizioni ideali di sito, definiti nell’Allegato 

A alle NTC08: 

ag = accelerazione orizzontale massima; 

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.  

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a: 

ag, il valore previsto dalla pericolosità sismica S1 

Fo e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e 

spostamento previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali 

previste dalla pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto ai minimi quadrati, su valori 

normalizzati). 

I valori di questi parametri vengono forniti in tabella (figura 4.2), contenuta nell’Allegato 

B delle NTC08, per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio 

nazionale, identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine. 

 

   TR = 30 TR = 50 TR = 72 TR = 101 

ID LON LAT ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c 

13111 6.5448 45.1340 0.263 2.500 0.180 0.340 2.510 0.210 0.394 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13333 6.5506 45.0850 0.264 2.490 0.180 0.341 2.510 0.210 0.395 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240 

13555 6.5564 45.0350 0.264 2.500 0.180 0.340 2.510 0.200 0.393 2.550 0.220 0.466 2.500 0.240 

13777 6.5621 44.9850 0.263 2.500 0.180 0.338 2.520 0.200 0.391 2.550 0.220 0.462 2.510 0.240 

12890 6.6096 45.1880 0.284 2.460 0.190 0.364 2.510 0.210 0.431 2.500 0.220 0.509 2.480 0.240 

13112 6.6153 45.1390 0.286 2.460 0.190 0.366 2.510 0.210 0.433 2.500 0.220 0.511 2.480 0.240 

13334 6.6210 45.0890 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.434 2.500 0.220 0.511 2.490 0.240 

13556 6.6268 45.0390 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.433 2.510 0.220 0.510 2.490 0.240 

13778 6.6325 44.9890 0.288 2.460 0.190 0.366 2.520 0.210 0.430 2.510 0.220 0.507 2.500 0.240 

14000 6.6383 44.9390 0.286 2.470 0.190 0.363 2.520 0.210 0.426 2.520 0.220 0.502 2.500 0.240 

14222 6.6439 44.8890 0.284 2.470 0.190 0.360 2.530 0.210 0.421 2.530 0.220 0.497 2.500 0.240 

12891 6.6803 45.1920 0.306 2.430 0.200 0.389 2.500 0.210 0.467 2.470 0.230 0.544 2.490 0.230 

10228 6.6826 45.7940 0.283 2.420 0.200 0.364 2.460 0.220 0.430 2.460 0.240 0.505 2.440 0.250 

13113 6.6860 45.1430 0.309 2.430 0.200 0.391 2.510 0.210 0.470 2.470 0.230 0.546 2.490 0.230 

10450 6.6885 45.7450 0.278 2.440 0.200 0.356 2.480 0.220 0.415 2.500 0.230 0.485 2.470 0.250 

13335 6.6915 45.0930 0.310 2.430 0.200 0.392 2.510 0.210 0.470 2.480 0.230 0.546 2.500 0.230 

10672 6.6942 45.6950 0.275 2.450 0.200 0.351 2.490 0.210 0.406 2.520 0.230 0.475 2.490 0.250 

13557 6.6973 45.0430 0.311 2.440 0.200 0.392 2.520 0.210 0.469 2.480 0.230 0.545 2.500 0.230 

13779 6.7029 44.9930 0.310 2.440 0.200 0.391 2.520 0.210 0.467 2.480 0.230 0.543 2.500 0.230 

  

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Figura 4.2 – Stralcio della tabella contenuta nell’Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 

parametri di pericolosità sismica, per diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che 

viene identificato da un ID e dalle coordinate geografiche. 

 

Qualora la pericolosità sismica del sito sul reticolo di riferimento non consideri il periodo 

di ritorno TR corrispondente alla VR e PVR fissate, il valore del generico parametro p ad esso 

corrispondente potrà essere ricavato per interpolazione (figura 3), a partire dai dati relativi ai 

tempi di ritorno previsti nella pericolosità di base, utilizzando la seguente espressione 

dell’Allegato A alle NTC08: 

 

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al periodo di 

ritorno TR desiderato, mentre p1, 2 è il valore di tale parametro corrispondente al periodo di 

ritorno TR1, 2. 

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i 

valori dei parametri p possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali 

parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il 

punto in esame, utilizzando l’espressione dell’Allegato A alle NTC08: 

 

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC
*) corrispondente al punto 

considerato, pi è il valore di tale parametro nell’i-esimo vertice della maglia elementare 

contenente il punto in esame e di è la distanza del punto in esame dall’i-esimo vertice della 

suddetta maglia. 

 

P1

P2

TR1 TR TR2

P

 
Figura 4.3 – Interpolazione dei periodi di ritorno, per ottenere i parametri di pericolosità sismica, 

in accordo alla procedura delle NTC08. 

 

La procedura per interpolare le coordinate geografiche è schematizzata nella figura 4. 
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Figura 4.4 – Interpolazione delle coordinate geografiche, per ottenere i parametri di pericolosità 

sismica, in accordo alla procedura delle NTC08. 

 

Pertanto per poter procedere all’interpolazione delle coordinate geografiche, in accordo 

alla procedura delle NTC08, bisogna calcolare le distanze che intercorrono tra i 4 punti del 

reticolo e il punto di interesse. Questo calcolo può essere eseguito approssimativamente 

utilizzando le formule della trigonometria sferica, che danno la distanza geodetica tra due punti, 

di cui siano note le coordinate geografiche. Utilizzando quindi il teorema di Eulero, la distanza d 

tra due punti, di cui siano note latitudine e longitudine, espresse però in radianti, si ottiene 

dall’espressione seguente: 

 
dove R = 6371 è il raggio medio terrestre in km, mentre lat, lon, lat e lon sono la latitudine 

e la longitudine, espresse in radianti, di due punti A e B di cui si vuole calcolare la distanza. 

La formula di interpolazione sopra proposta, semplice da usare, presenta però 

l’inconveniente di condurre a valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma 

appartenenti a maglie contigue. La modestia delle differenze (scostamenti in termini di PGA 

dell’ordine di ±0,01g ossia della precisione dei dati) a fronte della semplicità d’uso, rende tale 

stato di cose assolutamente accettabile. 

Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere 

a metodi di interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange. 

 

 
Figura 4.5 – Applicazione dell’interpolazione bilineare. 
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Definiti i 4vertici di una generica maglia i polinomi di Lagrange sono così determinati: 

 
  

 
    

 

 
Tra le coordinate x,y di un punto generico e le coordinate r, s dello stesso punto valgono le 

seguenti relazioni: 

 

 
 

La soluzione del sistema di equazioni non lineari è ottenuta iterativamente e, tramite i 

valori di r ed s, si determinano i parametri ag, F0, Tc
* dall’equazione: 

  

 
 

Dove p rappresenta il parametro cercato. 

 

 

Pericolosità sismica di sito 

 

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, 

cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi 

rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. Per la singola 

opera o per il singolo sistema geotecnico la risposta sismica locale consente di definire le 

modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito 

di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, definito al 

§ 3.2.2). 

 

Coefficienti sismici 

 

I coefficienti sismici orizzontale Kh  e verticale Kv dipendono del punto in cui si trova il 

sito oggetto di analisi e del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il 

tempo di ritorno (TR) dell’evento sismico che è valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella 

vita di riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla 

vita nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto 
previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR non può essere inferiore a 35 anni. 



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  84 

 

Stabilità dei pendii e fondazioni 

 

Nel caso di stabilità dei pendii i coefficienti Kh e Kv sono così determinati:  

Kh = βs×(amax/g) 

Kv=±0,5×Kh 

Con  

βs coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

 

I valori di βs sono riportati nella tabella 5.1. 

 

Tabella 5.1 – Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito. 

 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa al 

sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica) (0.90 ≤Ss≤ 1.80) è funzione di F0 (Fattore 

massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo 

(A, B, C, D, E). 

ST (effetto di amplificazione topografica), varia con il variare delle quattro categorie 

topografiche: 

T1: ST = 1.0; T2: ST = 1.20; T3: ST =1.2; T4: ST = 1.40. 
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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 

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): 40,8109500 [°] 

Longitudine (WGS84): 14,6017600 [°] 

Latitudine (ED50): 40,8119500 [°] 

Longitudine (ED50): 14,6026200 [°] 

 

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 33205 40,830080 14,547360 5068,03 

2 33206 40,829440 14,613400 2146,40 

3 33428 40,779460 14,612530 3707,52 

4 33427 40,780090 14,546500 2146,40 
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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 0,047 2,340 0,286 

SLD 50 0,060 2,361 0,316 

SLV 475 0,166 2,386 0,355 

SLC 975 0,211 2,455 0,360 

 

Punto 2 

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 3 

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 4 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,043 2,369 0,285 

SLD 50 0,056 2,358 0,319 

SLV 475 0,145 2,439 0,365 

SLC 975 0,184 2,470 0,372 

 

Punto d'indagine 

Stato limite Tr 

[anni] 

ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

SLO 30 0,045 2,356 0,286 

SLD 50 0,058 2,363 0,318 

SLV 475 0,155 2,421 0,364 

SLC 975 0,197 2,451 0,376 

 

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:  
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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 stabilità di pendii e fondazioni 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,014 0,018 0,055 0,067 

kv 0,007 0,009 0,027 0,033 

Amax [m/s²] 0,664 0,860 2,246 2,724 

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 0,045 2,356 0,286 1,500 1,590 1,000 1,500 1,000 0,152 0,455 1,781 0,068 0,160 

SLD 1 0,058 2,363 0,318 1,500 1,530 1,000 1,500 1,000 0,162 0,486 1,834 0,088 0,207 

SLV 1 0,155 2,421 0,364 1,480 1,470 1,000 1,480 1,000 0,179 0,536 2,219 0,229 0,555 

SLC 1 0,197 2,451 0,376 1,410 1,450 1,000 1,410 1,000 0,182 0,546 2,388 0,278 0,681 

 

 

 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 



Dott. Geologo Ignazio Esposito       

 

 

STUDIO GEOLOGICO  P.U.A. PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE      Pag.  88 

 
 

 
 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 0,045 2,356 0,286 1 1,590 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,013 0,031 

SLD 1 0,058 2,363 0,318 1 1,530 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,019 0,045 

SLV 1 0,155 2,421 0,364 1 1,470 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,082 0,199 

SLC 1 0,197 2,451 0,376 1 1,450 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,118 0,289 

 

 

 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] 0,073 0,101 0,198 0,248 

kv = Sdve(T) Verticale [g] 0,005 0,007 0,020 0,029 
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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 

orizzonta

le 

1 0,045 2,356 0,286 1,500 1,590 1,000 1,500 1,000 0,152 0,455 1,781 0,068 0,160 

SLO 
verticale 

1 0,045 2,356 0,286 1,500 1,590 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,013 0,031 

SLD 

orizzonta

le 

1 0,058 2,363 0,318 1,500 1,530 1,000 1,500 1,000 0,162 0,486 1,834 0,088 0,207 

SLD 

verticale 

1 0,058 2,363 0,318 1,500 1,530 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,019 0,045 

SLV 

orizzonta

le 

1 0,155 2,421 0,364 1,480 1,470 1,000 1,480 1,500 0,179 0,536 2,219 0,229 0,370 

SLV 

verticale 

1 0,155 2,421 0,364 1,480 1,470 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,082 0,133 

SLC 

orizzonta

le 

1 0,197 2,451 0,376 1,410 1,450 1,000 1,410 1,500 0,182 0,546 2,388 0,278 0,454 

SLC 

verticale 

1 0,197 2,451 0,376 1,410 1,450 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000 0,118 0,193 

 

 
5.3 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, 
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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. 

Durante un terremoto il terreno può essere visto come sottoposto ad una serie di cicli di 

carico variabili in intensità e numero in funzione della magnitudo del sisma stesso. In 

terremoti di elevata magnitudo è sufficiente un numero ridotto di cicli di carico per 

produrre la liquefazione del deposito, poiché ad ogni ciclo è associata una  

sollecitazione dinamica di maggiore intensità. In terremoti di minore magnitudo lo stesso 

effetto lo si ottiene con un numero superiore di cicli di carico. In definitiva quindi una 

elevata magnitudo del sisma (maggiore intensità degli sforzi di taglio applicati al 

terreno) e una lunga durata dello stesso (maggior numero di cicli di carico) rendono più 

probabile l'iniziarsi della liquefazione in un deposito sabbioso saturo. È da notare che in 

livelli sabbiosi già sottoposti in passato a liquefazione lo scheletro solido assume 

configurazioni meno vulnerabili (cresce in pratica il grado di addensamento), che 

rendono meno probabile il ripresentarsi del fenomeno.  

La valutazione del terremoto di progetto, cioè dell’evento sismico di riferimento rispetto 

al quale effettuare la stima della suscettibilità del terreno alla liquefazione, può essere 

eseguita con metodologie diverse.  

Inoltre la resistenza a liquefazione per ogni strato, viene stimata con il metodo di Andrus 

e Stokoe 1997  con la seguente formula: 

R = 0.03 • (Vs1 / 100)² + 0.9 / (Vs1c - Vs1) - 0.9 / Vs1 

Dove: 

Vs1 (m/s) : velocità delle onde S nello strato corretto e pari a Vs(1 / ’vo )0.25 dove Vs è la velocità 

misurata e  ’vo    la pressione verticale efficace. 

Vs1c (m/s) : valore critico delle onde S nel deposito, ottenuto attraverso la seguente relazione: 

Vs1c (m/s) = 220 se la percentuale di fine Fc < 5% 

Vs1c (m/s) = 210 se la percentuale di fine Fc = 20% 

Vs1c (m/s) = 220 se la percentuale di fine Fc > 355% 

Interpolando per valori intermedi di Fc. 
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Una stima del rischio di liquefazione complessivo lungo una verticale di calcolo viene 

fornita dal parametro definito indice di liquefazione (IL). Tale indice viene definito dalla 

seguente relazione: 

 

 

Dove: 

n : numero degli strati; 

F : 1 - Cs per Cs 1 ed F = 0 se Cs > 1; 

DZ : spessore dell'intervallo di calcolo; 

W(z) : 10 - 0.5 • z con z = profondità di calcolo (max pari a 20 m); 

Determinato il valore di IL si può ricavare una stima del rischio di liquefazione attraverso 

le tabelle successive da cui risulta  un indice di liquefazione IL= 0 Molto basso.  

 

 

 
 

DzWzFIL
n

i
..

1 
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Le condizioni evidenziate sommate alle caratteristiche dei terreni diversi dalle sabbie 

monogranulari, fanno escludere la possibilità di avere in loco fenomeni di liquefazione.  
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6.0 Stabilità del sito 

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

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

di rischio: 

1. Pericolosità Frana: Assente  

2. Pericolosità Idraulica: da bassa a Media 

3. Rischio frane: Assente 

4. Rischio idraulico: Basso, Medio, elevato 

Il tutto è stato desunto sia attraverso rilievi effettuati dallo scrivente, sia per quanto 

indicato nel piano stralcio adottato dall’Autorità di Bacino Campania Centrale, in merito 

ai rischi idrogeologici esistenti nell’ambito del bacino stesso, in data 23 Febbraio 2015 

con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1, con pubblicazione dell’adozione sul 

B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015 ed attualmente Vigente. In allegato alla presente 

relazione la rappresentazione cartografica delle aree a rischio. 

 

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, diretti e indiretti ricavati dalle indagini geognostiche effettuate  non hanno 

rilevato in superficie strati particolarmente consistenti, bensì strati con scarse 

caratteristiche meccaniche e soprattutto in falda. Livelli superficiali con buone 

caratteristiche meccaniche costituti da travertini vacuali compatti sono presenti al di 

sotto della coltre vegetale lungo l’asse ferroviario della ex Circumvesuviana oggi EAV 

del Parco. Le indagini dirette  hanno evidenziato come questa coltre pur 

abbondantemente presente lungo il confine del Parco con Via Ticino tende a 

scomparire man mano che ci si sposta all’interno del parco stesso dove per i primi 10 m 

di profondità predominano litotipi di origine alluvionali con forte componente torbosa. 

Uno strato con buone caratteristiche meccaniche si rinviene a partire dalla quota di -

8,50 per uno spessore di circa 2,0 m. ed alla quota di – 20,50 m dove si incontra il  tufo 

da compatto a semilitoide per uno spessore che supera i 6 m, alternato a tufo grigio, 

fino alla profondità di -30m. In alcuni punti lo strato di tufo è alternato a terreni sabbiosi 

a volte anche di diverso spessore. 
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L'area in studio risulta stabile non evidenziandosi morfotipi che indichino un disequilibrio 

passato. Potenzialmente la presenza di fasce inondabili espone porzioni di “Parco” a 

rischio alluvioni, pertanto in allegato alla presente relazione sono elencate una serie di 

opere da tenere in conto al fine di mitigare il rischio idrogeologico presente. Al momento 

le indagini non hanno mostrato indizi che rilevino la presenza di cavità' nel sottosuolo, 

da verificare nel dettaglio in caso di opere puntuali. 

La falda idrica risulta superficiale per tutta l’area è presente ad una quota di -0,40 m dal 

p.c. nella parte estrema a valle del Parco e a -1,50 nella parte a monte. Tale livello non 

è da considerarsi fisso ma variabile con oscillazioni sia positive che negative  in  

funzione degli eventi  pluviometrici stagionali. 

Il sito oggetto di indagine s’inserisce in una zona sismicamente attiva, pertanto si è 

provveduto all’esecuzione ed al reperimento di indagini geofisiche, le quali hanno 

consentito di determinare i parametri elastici dinamici allo scopo di ottenere la 

caratterizzazione sismica dell’area almeno in termini di macrozonizzazione, anche se 

nei siti dove sono state realizzate le indagini si può parlare a tutti gli effetti di 

microzonazione. Sono stati identificati diversi strati con caratteristiche elastiche e 

meccaniche ben definite. I parametri geofisici e geotecnici dei vari strati identificati, 

sono riportati nelle varie tabelle inserite nella presente relazione.  

Si è ritenuto inoltre opportuno, in ottemperanza alla nuova normativa antisismica 

OPCM 3274 ed al relativo D.M 14 Gennaio 2008 sulle norme tecniche per le 

costruzioni, determinare il valore del Vs30 il quale consente di classificare la categoria 

di suolo presente nella nostra area di indagine (si veda la cartografia sismica allegata).  

Considerato che valore del Vs30 calcolato nelle varie indagini, i terreni in posto 

nell’area del Parco possono essere classificati, per la maggior parte,  come 

appartenenti alla categoria di suolo D, non mancano risultati in cui i valori hanno dato 

terreni di classe C. Inoltre, è stato eseguito uno studio di massima sulla valutazione 

dell’indice di Liquefazione in condizione Sismiche. Lo studio effettuato a campione su 

litotipi più superficiali ha escluso possibili fenomeni di liquefazione sotto sisma. Tale 

indagine però è da considerarsi indicativa, in quanto tale valore è influenzato anche 

dalle opere e dai livelli fondali considerati. 

I terreni relativi all’area esaminata risultano particolarmente sensibili alle variazioni del 

contenuto d'acqua, fattore da tenere in dovuta considerazione nel corso di scavi e 

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

geologico, morfologico (statico), idrogeologico, e sismico a quanto previsto nel P.U.C., 

pertanto il P.U.A. relativo al Parco Urbano per l’Innovazione, terrà conto in termini di 

strutture e attività delle peculiarità geologiche evidenziate nel presente studio.  

 
Alla presente relazione si allegano 

- Corografia area di studio con delimitazione dell’area Parco dell’Innovazione 

- Ortofoto e ubicazione indagini  geognostiche  

- Piano stralcio Autorità di Bacino Campania Centrale 

- Stralcio Parco del Fiume Sarno 

- Appendice A interventi di mitigazione del rischio 

- Elaborati prove penetrometriche (tabelle e grafici) 

- Allegato G 2 CARTA DEI VINCOLI   

- Allegato G 3 CARTA GEOLOGICA, SISMICA, GEOMORFOLOGICA, 

IDROLOGICA, DELLE PENDENZE, E CTR CON L'INDICAZIONE DELLE 

INDAGINI GEOLOGICHE E LE TRACCE DELLE SEZIONI STRATIGRAFICHE 

A-A' e B-B' 

- Allegato G4 SEZIONI STRATIGRAFICHE A-A' e B-B'. 

- Allegato G5 doc. Fotografica ed inquadramento area parco. 
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