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1. Premessa 
In seguito dell’incarico conferitomi dal sig. Massa Angelo, il sottoscritto geol. Salvatore 

Autorino, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania al numero 354, ha redatto la 
presente relazione. 

Essa ha lo scopo di illustrare e fornire al progettista le caratteristiche geologiche, geo-
meccaniche e sismiche di un’area destinata ad ospitare le strutture fondali di un’attrezzatura 
sportiva di iniziativa privata. 

A tal fine si è proceduto con l’effettuare una serie di indagini geologiche-geognostiche a 
seguito delle quali sono scaturiti suggerimenti per l’utilizzazione del sito  ed è stato espresso il 
relativo parere di fattibilità geologica. 

   L’area in esame, situata nella zona orientale dell’apparato vulcanico del Somma-Vesuvio, a 
sud ovest del territorio più urbanizzato del comune di Poggiomarino, ad una quota di circa 36,50 
metri sul livello medio marino [cartografia I.G.M. F.185 III N. O.], è riportata in catasto al foglio 
n° 14, particelle n° 414 e 543 e foglio n° 15, particella n°384 del comune di Poggiomarino.  

     Lo studio svolto si è basato su:  
o un rilevamento geologico di superficie per la determinazione delle caratteristiche 

geologiche e geomorfologiche dei terreni presenti nell’area in esame, integrato dalla 
lettura delle carte, geologica e topografica; 

o un rilievo idrogeologico tramite la valutazione di pozzi d'acqua a cielo aperto presenti nei 
terreni adiacenti l'area in esame; 

o un profilo sismico del tipo ”Masw”; 
o N° 2 prove penetrometriche dinamiche eseguite con penetrometro dinamico 

superpesante (DPSH) e approfondite fino alla profondità di circa 18,00 metri dal piano di 
campagna; tali prove, di natura meccanica, hanno permesso di individuare i parametri 
geo-meccanici dei terreni attraversati; 

o N°  2 sondaggi meccanici con sonda a carotaggio continuo del diametro  di 80 mm; 
o consultazione e studio di materiale bibliografico e cartografico in possesso dello scrivente 

relativo a indagini svolte dallo stesso nel territorio comunale di Poggiomarino, nonché 
materiale reperito presso la casa comunale: Aggiornamento per la Nuova Categoria 
Sismica C.S.=2 (Deliberazione Giunta Regione Campania n.5447/02) e integrata dalle 
Norme Tecniche dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274/03). 

Di aiuto sono stati i riferimenti stratigrafici e geologici dedotti da studi precedentemente svolti 
in aree limitrofe a quella studiata. 

Quanto sopra ha permesso di ricavare le caratteristiche meccaniche del volume significativo 
di terreno interessato dalla struttura oltre che idonei elementi per la verifica delle fondazioni 
dell'opera in esame. 
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2. Inquadramento geologico  
Il territorio comunale di Poggiomarino comprende parte della superficie sud-ovest  della 

pianura denominata dell’Agro-Nocerino-Sarnese (Quaternario), delimitata ad ovest dall’apparato 
vulcanico del Somma-Vesuvio, ad est e nord est dalle formazioni calcaree dei monti di Lauro e i 
monti di Sarno che costituiscono due dorsali abbastanza regolari e allungate in direzione NW-
SE e con un'altitudine massima che supera di poco i mille metri e a sud dal gruppo del monte 
Faito (1131 metri s.l.m.); essa s’inquadra in un contesto geologico più generale nella zona sud 
orientale vasta pianura denominata Piana Campana; essa presenta una geometria ampia e ad 
andamento marcatamente appenninico (NW-SE). Essa è bordata da faglie dirette subverticali di 
direzione prevalentemente NW-SE (appenninica), NE-SW (antiappenninica) ed E-W. Tali faglie 
hanno determinato rigetti verticali complessivi nel Quaternario di circa 5000 m. 

Studi condotti su questa piana ne indicano un’origine tardo-pliocenica e la inquadrano come 
una depressione strutturale in cui si sono accumulati cospicui volumi di depositi di ambiente 
marino e transizionale a partire dal Pleistocene inferiore. Al riempimento di questa depressione 
hanno infatti contribuito sia l’interazione tra gli apporti fluviali, di provenienza appenninica, e 
quelli marini, sia l’attività vulcanica di centri eruttivi i cui edifici attualmente si ritrovano sepolti 
nella piana. La presenza di depositi di ambienti marini poco profondi, riconosciuti in molti 
sondaggi effettuati sulla piana, dimostra che i ritmi di sedimentazione riuscivano mediamente a 
controbilanciare la subsidenza. 

In generale durante il Pleistocene inferiore e medio l’area è stata interessata da intense 
dislocazioni verticali che, ribassando in varie riprese porzioni dei massicci carbonatici bordieri, 
hanno determinato il progressivo ampliamento verso Est della piana e la conseguente 
migrazione della linea di costa nella medesima direzione. Nel Pleistocene superiore-Olocene la 
piana è stata soggetta a tassi di subsidenza molto differenziati: nella porzione sud-occidentale, 
e solo in quella, sono documentati sedimenti marini; nel settore centrale si riconosce una 
aggradazione piroclastica. Le complesse interazioni tra fenomeni eustatici, movimenti di 
subsidenza ed eventi vulcano-tettonici hanno comunque determinato, in questo periodo, ritmi di 
subsidenza più bassi ed una progressiva migrazione della linea di costa verso ovest. 

A questo intervallo stratigrafico si ascrivono due importanti markers per le correlazioni, 
rappresentati dai depositi vulcanici di derivazione flegrea, noti come “Ignimbrite Campana” e 
“Tufo Giallo Napoletano” (rispettivamente Secondo e Terzo Periodo Flegreo). 

L’“Ignimbrite Campana” o “Tufo Grigio Campano” (TGC), presente in tutta la Piana Campana 
e riportata, in lavori inerenti il sottosuolo, come depositati al di sopra di depositi marino-
transizionali relativi al sub-stadio isotopico 3.3, datato 55-50 ka. B.P. (Romano et alii, 1994), 
rappresenta la più grossa formazione vulcanoclastica quaternaria dell’Italia meridionale e si è 
deposta su gran parte della Campania su di un’area di circa 10000 km2. La sua messa in posto 

avvenne, secondo recenti dati, 39.28 ± 0.11 ka fa e fu caratterizzata da un flusso piroclastico 
trachitico-fonolitico (Di Girolamo, 1968a; Di Girolamo et alii, 1984; De Vivo et alii., 2001). I 
massimi spessori del Tufo Grigio Campano si riconoscono alla base dei monti di Caserta (80 m 
circa), in un’area compresa tra Giugliano e il Lago Patria (50 m circa) e ad est di Giugliano (50 
m circa; Ortolani & Aprile, 1985), fino a raggiungere un minimo di circa 20 m alla foce del F. 
Volturno, dove questi depositi sono coperti da una coltre di sedimenti recenti di spessore di 
circa 30 m (Ortolani & Aprile, 1985, Barra et alii, 1996). 

Il Tufo Grigio Campano è coperto dai prodotti del Terzo Periodo Flegreo (“Tufo Giallo 
Napoletano”; TGN). 

La formazione del Tufo Giallo Napoletano, datata 12 ka circa, è costituita da livelli piroclastici 
da flusso e subordinatamente da caduta depositati nella vasta area che va dai Campi Flegrei a 
Napoli, con diffusione anche nella Piana Campana (cf. Di Girolamo, 1968b; Rosi & Sbrana, 
1987; Scarpati et alii, 1993). Tali depositi si ritrovano nelle due differenti facies diagenetiche: 
litificati e non litificati. I primi presentano un tipico colore giallo e sfumano gradualmente nei 
secondi, noti come “Pozzolana”, di colore grigio, con ben preservate le caratteristiche di 
giacitura primaria. Entrambe le facies poggiano su un paleosuolo marroncino di spessore 
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variabile dai 15-20 cm, nei pressi dei Campi Flegrei, ad oltre 1 m, nella Piana Campana. 
Le propaggini montuose ad est e sud-est dell’area d’indagine risultano spesso ricoperte da 

coperture di depositi piroclastici incoerenti, riferibili quasi esclusivamente al Somma Vesuvio e, 
in particolare all’attività degli ultimi 22.000 anni. 

Un glacis deposizionale raccorda i versanti bordieri alla Piana Campana. Esso è costituito in 
massima parte da conoidi alluvionali riferibili a più generazioni sovrapposte e, pro parte, 
incastrate. I conoidi più antichi, ascrivibili al Pleistocene superiore, sono costituiti da corpi 
stratoidi di ghiaie calcaree subarrotondate e spesso cementate. A questi seguono serie 
conglomeratiche analoghe, ma una presenza di matrice e di intercalazioni piroclastiche 
maggiori procedendo verso i termini più recenti della successione, verso la parte più bassa e 
meno acclive del glacis pedemontano. Intercalate nelle serie alluvionali si ritrovano in maniera 
discontinua vulcaniti in giacitura primaria rappresentati nei termini più antichi dai depositi 
dell’Ignimbrite Campana ricoperti dai vulcanoclastiti legate all’attività del Somma Vesuvio. 

Il complesso vulcanico del Somma-Vesuvio si trova nella porzione sud-orientale della Piana 
Campana; è delimitato a nord dalla Piana stessa, ad est dalla Piana del Sarno e a sud dal Golfo 
di Napoli. 

Questo vulcano è parte della Provincia Comagmatica Campana-Romana, caratterizzata da 
un vulcanismo potassico, che si sviluppa in seguito all’attività dei processi estensionali lungo la 
fascia tirrenica peninsulare che nel Plio-Pleistocene ha determinato la formazione del graben 
della Piana Campana. 

Il Somma-Vesuvio è uno strato-vulcano in cui la parte più antica è rappresentata dal recinto 
del Somma; la calderizzazione del Somma ha determinato il ribassamento del suo versante 
meridionale all’interno del quale si è formato il Vesuvio. Il diametro di base del complesso 
vulcanico è di circa 15 km mentre il diametro del Gran Cono del Vesuvio, emergente dalla 
caldera, è di circa 4 km. 

Durante la sua lunga vita il Somma-Vesuvio ha avuto un’attività piuttosto variabile in cui si 
sono verificate eruzioni effusive di modesta entità con formazione di coni di scorie e colate 
laviche, eruzioni esplosive di media entità ed eruzioni catastrofiche esplosive di tipo pliniano. 

L’inizio dell’attività è piuttosto incerto; dati di sondaggio profondo (Pozzo Trecase 1) eseguito 
sul versante meridionale del vulcano testimoniano la presenza di un’attività vulcanica del pre-
Somma a partire dal Pleistocene medio (Bernasconi et alii, 1981). 

I prodotti del Somma-Vesuvio più antichi in affioramento sono datati 25 ka (eruzione di 
Codola); affiorano solo in zone distali rispetto al vulcano, coprono il deposito dell’Ignimbrite 
Campana, sotto forma di pomici da caduta. Nelle aree prossimali al vulcano, invece, i depositi 
più antichi affioranti lungo il versante settentrionale sono rappresentati dalle Lave del Somma, 
un’unità litostratigrafica costituita da una sequenza di colate laviche intervallate da livelli di 
scorie. Queste lave hanno un’età superiore a 17 ka (età del C14 di un paleosuolo ad esse 
sovrastanti; Delibrias et alii, 1979). 
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Distribuzione in profondità delle Lave del Somma (da Bellucci,1998): 1) isolinee (m. slm) dell’attuale 

morfologia del Somma-Vesuvio; 2) isolinee (m slm) del tetto delle Lave del Somma; 3) ubicazione dei 

sondaggi; 4) aree in cui non sono presenti le Lave del Somma; 5) faglie presunte 

 

Sul Complesso delle Lave del Somma, si ritrova il Complesso delle Piroclastiti del Somma-
Vesuvio, costituito da prodotti vulcanoclastici rappresentati da pomici da caduta e da i prodotti 
lapillici e cineritici della Formazione di Sarno (età: ca. 17 ka b.p.; Rolandi, 1997), della 
Formazione di Ottaviano (pomici di Mercato; età: ca. 8 ka b.p.; Rolandi et alii, 1993), della 
Formazione di Avellino (età: ca. 3,6 ka b.p.; Delibrias et alii, 1979) e i depositi legati all’attività 
del 79 d.C. e del 472 d.C. (Rolandi et alii, 1998). Nel settore settentrionale del Somma il 
Complesso delle Piroclastiti del Somma-Vesuvio presenta spessori medi di 25 m (Bellucci, 
1998). 

Sebbene sia attualmente oggetto di dibattito scientifico aperto, l’attività vulcanica del Somma-
Vesuvio può essere sinteticamente distinta in 3 periodi: 

− il primo periodo, o periodo antico, è quello precedente all’eruzione del 79 a.C. In questo 
caso la ricostruzione dell’attività è basata essenzialmente su dati geologici; ad una iniziale 
attività violenta, con eruzioni di pomici, sono seguite eruzioni di ceneri e lapilli inframezzate da 
brevi stasi di attività, terminate con lunghi periodi di riposo anche di centinaia d’anni; 

− il secondo periodo è quello compreso tra l’eruzione del 79 d.C. e quella del 1631 A.D.; in 
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questo caso la documentazione è disomogenea e di difficile interpretazione. L’eruzione meglio 
documentata, di questo periodo, è quella catastrofica del 79 d.C. che portò alla distruzione di 
Pompei, Ercolano, Stabia e Oplonti; 

− il terzo periodo o periodo recente è quello che va dall’eruzione del 1641 a quella del 1944 
e nel complesso è un periodo ben documentato. I corpi lavici hanno uno spessore di 0,5 m e 
presentano numerose strutture sub-verticali e rare strutture fluidali; a tetto e a letto di questa 
struttura è sempre presente uno spessore non superiore a 1,5 m di piroclastiti sciolte (scorie 
stromboliane, cenere e lapilli) (Bellucci, 1998). 

Attualmente il Vesuvio persiste in una fase di quiete che dura dal 1944. 
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3. Caratteristiche geologiche del sito in perizia 
3.1 Stratigrafia 

Per una corretta individuazione dei litotipi formanti il substrato dell'area interessata, si 
riportano le stratigrafie emerse dai sondaggi meccanici eseguiti nella nostra area d’indagine. Le 
risultanze di tali sondaggi sono state integrate da dati bibliografici, dal rilevamento geologico di 
superficie; esse presentano una discreta omogeneità se correlate ai diversi sondaggi eseguiti 
nelle zone limitrofe dell’area in esame, in occasione della redazione dell’indagine geologica per 
il Piano Regolatore Comunale. 

Le stratigrafie, riportate in dettaglio nelle tabelle in appendice al presente paragrafo, possono 
essere schematizzate, dall'alto verso il basso, come segue: 
Sondaggio S1: 

• coltre superficiale pedogenizzata costituita da prodotti piroclastici indifferenziati 
(spessore massimo m 1,00); 

• sabbia vulcanica di colore grigio-scuro frammista a pomici (spessore massimo m 
1,80); 

• cineriti da beige a grigie da molto compatte a compatte (spessore massimo m 5,20); 

• livelli pomicei in scarsa matrice cineritica (spessore massimo m 2,00); 

• sabbia vulcanica di colore grigio-beige frammista a lapilli e scorie laviche (spessore 
massimo m 1,00); 

• cineriti grigio-scure frammiste a pomici (spessore massimo m 2,20); 

• cineriti beige con lapilli pomicei e lavici (spessore massimo m 1,80); 

• sabbie e ceneri frammiste a rari lapilli pomicei di piccole dimensioni (spessore 
massimo m 2,20); 

• cineriti grigio-scura da compatte a molto compatte (spessore indefinito). 
Sondaggio S2: 

• coltre superficiale pedogenizzata costituita da prodotti piroclastici indifferenziati 
(spessore massimo m 1,00); 

• sabbia vulcanica di colore grigio-scuro frammista a pomici (spessore massimo m 
1,80); 

• cineriti da beige a grigie da molto compatte a compatte (spessore massimo m 5,40); 

• livelli pomicei in scarsa matrice cineritica (spessore massimo m 1,80); 

• sabbia vulcanica di colore grigio-beige frammista a lapilli e scorie laviche (spessore 
massimo m 1,20); 

• cineriti grigio-scure frammiste a pomici (spessore massimo m 2,20); 

• cineriti beige con lapilli pomicei e lavici (spessore massimo m 1,80); 

• sabbie e ceneri frammiste a rari lapilli pomicei di piccole dimensioni (spessore 
massimo m 2,20); 

• cineriti grigio-scura da compatte a molto compatte (spessore indefinito). 
Nel corso dei sondaggi, dopo vari tentativi, non è stato possibile prelevare campioni 

indisturbati data la scarsa coesione di essi.  
4.2 Idrogeologia 

Il comune di Poggiomarino è compreso nel bacino idrico del fiume Sarno delimitato dalle 
acque del massiccio calcareo ad Est e del Somma-Vesuvio ad Ovest. 

Lo spartiacque superficiale che separa il bacino del Sarno da quello confinante (bacino 
idrografico dei Regi Lagni che comprende il comune di Nola, Marigliano ecc.) passa con un 
andamento Est-Ovest per il comune di San Gennaro Vesuviano mentre lo spartiacque 
sotterraneo trovasi più a Nord del precedente. 

Lo studio dei livelli idrici rilevati, in corrispondenza dei numerosi pozzi presenti nelle aree 
limitrofe a quella in oggetto, ha permesso di tracciare la curve isopiezometriche come riportate 
in allegato e quindi di definire l’andamento di massima dei flussi idrici. 
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La zona in esame presenta condizioni idrogeologiche ottimali e nel complesso, per la 
discreta piovosità e per la presenza dei massicci calcarei confinanti con essa che fungono da 
serbatoi acquiferi, si può considerare abbastanza ricca di acqua presente in falde la cui 
formazione è favorita dai livelli alterni  di materiale a diversa permeabilità.  

Il corpo idrico sotterraneo risulta costituito da depositi vulcanici, alluvionali e, 
subordinatamente, marini, le cui caratteristiche litostratigrafiche e idrogeologiche risultano 
estremamente differenziate. Ciò si traduce nella scomposizione (in senso verticale) delle acque, 
sia di infiltrazione efficace, sia di travaso laterale provenienti dai corpi idrici sotterranei adiacenti. 
Infatti la presenza, nel sottosuolo, di un orizzonte tufaceo “semipermeabile” genera uno schema 
di idrodinamica sotterranea a ”falde sovrapposte”, caratterizzate da differenti livelli piezometrici; 
ciò comporta l’esistenza di interscambi idrici sotterranei, mediante flussi di drenanza, che in 
condizioni indisturbate (in assenza di emungimenti dalla falda profonda) risultano diretti dal 
basso verso l’alto. Le due falde (quella superficiale ”freatica”, quella sottoposta all’orizzonte 
tufaceo “semiconfinata”) tendono ad assumere carattere di unicità, via via che ci si sposta verso 
l’area costiera laddove, tra l’altro, risulta del tutto assente l’orizzonte semipermeabile. 

Differenze sostanziali sussistono in merito alle relative modalità di ricarica. La falda 
superficiale è alimentata essenzialmente dagli apporti idrici diretti (e, subordinatamente, dai 
travasi laterali provenienti dai rilievi circostanti e dagli apporti idrici indiretti provenienti, per 
drenanza, dalla falda sottoposta al semipermeabile tufaceo); quella relativamente più profonda 
(di potenzialità di gran lunga superiore rispetto alla falda superficiale) risulta alimentata 
prevalentemente dai travasi sotterranei provenienti dai corpi idrici adiacenti. Il deflusso idrico 
sotterraneo è sostanzialmente diretto da Nord/NordEst verso SudOvest; il recapito preferenziale 
è rappresentato, sia dal corso d’acqua, sia dal mare. Ai margini della piana risulta evidente la 
continuità idrogeologica con le falde accolte nei rilievi carbonatici (Monti di Avella-Partenio-
Pizzo d’Alvano) e nell’area vulcanica (Somma-Vesuvio) circostante. 

Il livello idrico più superficiale presente nella nostra area si trova attualmente a circa 18,00 
metri di profondità dal piano di campagna. 
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4. Caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni 
Prove penetrometriche dinamiche superpesanti  (DPSH) 

Allo scopo di conoscere le caratteristiche geomeccaniche dei terreni costituenti il substrato 
dell’area in esame, sono state effettuate n° 3 prove penetrometriche dinamiche superpesanti.  

L'apparecchiatura utilizzata è stata una sonda penetrometrica dinamica superpesante. Essa 
consente, mediante un sistema automatico di infissione delle aste e la contemporanea lettura 
del numero di colpi "N", il riconoscimento della natura e delle caratteristiche meccaniche dei 
terreni attraversati. 

La strumentazione è costituita da un sistema di infissione le cui caratteristiche principali 
sono:  

Peso del maglio M = 63,5 Kg 

Altezza di caduta libera H = 75 cm 

Peso del sistema di battuta Pp = 30 Kg 

Diametro della punta conica D = 51 mm 

Area di base della punta conica A = 20,43 cm2 

Angolo di apertura della punta conica α = 90° 

Lunghezza delle aste L = 1,00 m 

Diametro delle aste D = 32 mm 

Peso delle aste per metro P = 6,31 Kg 

Tratto di penetrazione standard Ps = 20,0 cm 

 
Tutto il sistema è collegato ad un motore a quattro tempi comandato tramite un sistema di 

leve per la messa in stazione ed un quadro comandi elettronico per l’esecuzione della prova. 
L'elaborazione dei diagrammi si basa sulla stretta relazione esistente tra la natura dei terreni 

attraversati e la loro consistenza legata al numero dei colpi necessari per approfondire la punta 
di  tratti costanti pari a 20 cm. 

Parametro caratteristico dello stato di addensamento di un terreno è la "Rpd" (resistenza 
dinamica alla punta); essa è direttamente ricavabile dalla nota formula degli Olandesi: 

 
 
 
              ..(A).. 

    Tale formula viene modificata introducendo il coefficiente ξp (Chi) tabulato in funzione della 
profondità. Pertanto la (A) diventa:  

 

ed indicando con 
 

 

avremo:  
 

 
Pertanto è possibile dalle prove penetrometriche ottenere il valore del carico ammissibile  

q(amm) che  è legato alla Rdp dalla relazione di Herminier:       
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con ρ variabile da 15 a 25 in base ai parametri strutturali delle fondazioni, alla composizione 
degli strati attraversati e al numero di colpi “N”; il parametro ρ tiene conto, altresì, di un 
coefficiente di sicurezza pari a 3. 

Altro elemento ottenibile dalle prove penetrometriche è la comparazione che si può  fare con 
le S.P.T. (Standard Penetration Test) secondo cui, in terreni prevalentemente granulari,  esiste 
la seguente relazione: 

NDP(20) · 0,8   ≅≅≅≅ NSPT(30)   per      N < 8 

NDP(20) · 0,95 ≅≅≅≅ NSPT(30)   per    8 ≤  N ≤ 14 

NDP(20) · 1,0   ≅≅≅≅ NSPT(30)   per           N > 14 
Le sequenze di N, opportunamente correlate alle profondità, sono servite per dedurre, in 

base alle metodologie di analisi maggiormente diffuse in letteratura geotecnica, i parametri più 

caratteristici dei terreni investigati, quali la densità relativa (Dr), l’angolo di attrito interno (φ), il 
modulo edometrico (Eed), etc. 

In appendice si riportano: di  

⇒ il grafico, per ogni prova effettuata, dei colpi registrati con relativa suddivisione 
stratigrafica che tiene conto di una media di colpi relativa ad intervalli più o meno 
regolari; 

⇒ la tabella, per ogni prova effettuata, dei colpi registrati, dei valori dei coefficienti di 
riduzione e il valore della Rd (resistenza dinamica alla punta) in Kg/cm2; 

⇒ i tabulati dei valori dei parametri geotecnici più significativi degli strati individuati. 
I risultati ottenuti sono correlabili alla stratigrafia dei luoghi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p

R
Q dp

amm
=
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6. Caratterizzazione sismica 
Indagine sismica M.A.S.W 

La O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 classifica come sismico tutto il territorio nazionale 
suddividendolo in quattro zone di cui la prima è la più pericolosa. Ciascuna zona è individuata 
da caratteristici valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag) con possibilità di 
superamento del 10% in cinquanta anni. Ai fini dell’individuazione dell’azione sismica di progetto 
le Norme Tecniche definiscono uno Spettro di risposta elastico costituito da una forma spettrale 
normalizzata cui è assegnata, per ogni zona sismica di riferimento, un differente valore di 
accelerazione orizzontale (ag/g) di ancoraggio secondo lo schema seguente: 

 
Zona Accelerazione Orizzontale Accelerazione orizzontale di ancoraggio 

dello spettro di risposta elastico 
N° (ag/g) (ag/g) 

1 >0,25 0,35 

2 0,15-0,25 0,25 

3 0,05-0,15 0,15 

4 <0,05 0,05 

 
La nuova normativa sismica italiana, in vigore dal maggio 2003, colloca il comune di 

Poggiomarino (NA) nella ZONA SISMICA N° 2 e così  ne descrive le caratteristiche: 
� ZONA:  2 
� Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in  50 anni:   0.15 

ag/g - 0.25 ag/g 
� Accelerazione orizzontale d’ancoraggio dello spettro di risposta elastico: 0.25 ag/g. 
La Normativa Italiana (Ordinanza 3274), coerentemente con quanto indicato nell’Eurocodice 

8, prevede una classificazione del sito in funzione sia della velocità delle onde S nella copertura 
che in funzione dello spessore della copertura stessa.             

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto vengono identificate 5 categorie del 
suolo di fondazione ad ognuna delle quali è associato uno spettro di risposta elastico. 

Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle seguenti 
espressioni: 

0≤T<Tb   Se(T) = ag*S*(1+T/Tb*(ή*2.5-1)) 
Tb ≤ T< Tc   Se(T) = ag*S*ή*2.5 
Tc ≤ T< Td   Se(T) = ag*S*ή*2.5(Tc/T) 
Td ≤ T    Se(T) = ag*S*ή*2.5(TcTd/T

2) 
Lo spettro di risposta elastico della componente verticale è definito dalle seguenti 

espressioni: 
0≤T<Tb    Sve(T) = 0.9ag*S*(1+T/Tb*(ή*3.0-1)) 
Tb ≤ T< Tc    Sve(T) = 0.9ag*S*ή*3.0 
Tc ≤ T< Td    Sve(T) = 0.9ag*S*ή*3.0(Tc/T) 
Td ≤ T      Sve(T) = 0.9ag*S*ή*3.0(TcTd/T

2) 
 Nelle quali: 
S fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione 
ή fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso ξ 
           (con ξ = 5 si ottiene  ή = 1) 
T periodo di vibrazione dell’oscillatore semplice 
Tb Tc Td periodi che separano i diversi rami dello spettro, dipendenti dal profilo 
                     stratigrafico del suolo di fondazione 
VALORI DEI PARAMETRI: 
 

Componente Categ. Suolo S Tb Tc Td 

 
Orizzontale 

A 1.00 0.15 0.40 2.0 

B, C, E 1.25 0.15 0.50 2.0 
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D 1.35 0.20 0.80 2.0 

Verticale A,B,C,D,E 1.0 0.05 0.15 1.0 

 
    Lo schema indicativo di riferimento per la determinazione della appartenenza del sito in 

studio ad una delle categorie identificate è il seguente: 
 

Categoria Descrizione 

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 fra 360 m/s e 800 m/s (Nspt>50 o 
coesione non drenata >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 fra 180 e 360 m/s (15<Nspt<50, 70<cu<250 kPa). 

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 (Nsp<15, cu<70 kPa). 

E Profili di terreno costituiti da strati superficiali non litoidi (granulari o coesivi), con valori di 
Vs30 simili a quelli delle classi C o D e spessore compreso fra 5 e 20 m, giacenti su un 
substrato più rigido con Vs30>800 m/s. 

 
In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato passando dalla 

classe A alla classe E. 
Alle cinque categorie descritte se ne aggiungono altre due per le quali sono richiesti studi 

speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare. 
 

Categoria Descrizione 

S1 Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa 
consistenza, con elevato indice di plasticità (IP>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 non 
rientrante nelle classi precedenti. 

 
Per Vs30 s’intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino a 30 metri di 

profondità dal piano di posa della fondazione, determinata secondo la seguente formula: 

∑
=

=

Ni i

i

S

V

h
V

,1

30

30

 
Il calcolo è stato effettuato considerando lo spessore di 30 metri di terreno sotto il piano di 

posa delle strutture di fondazione.  
Come si può notare nelle tabelle allegate, i valori determinati sono maggiori di 360 m/s e 

minori di 800 m/s; pertanto, l’area interessata al piano  in oggetto appartiene ad un suolo di 
fondazione di Categoria B. 

Per la determinazione del VS30 (in conformità al D.M. 14 GENNAIO 2008) è stata eseguita 
un’indagine sismica del tipo M.A.S.W. (multichannel analysis of surface waves). 

Il rilievo geofisico MASW è utilizzato per la determinazione dei profili verticali della velocità 
delle onde di taglio (VS) tramite inversione delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh 
effettuata con algoritmi genetici 
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I vantaggi dell’uso di questa metodologia geofisica rispetto ai metodi tradizionali 
Sono: 
1. Particolarmente indicato per suoli altamente attenuanti ed ambienti rumorosi 
2. Non limitato - a differenza del metodo a rifrazione - dalla presenza di inversioni di velocità 

in profondità 
3. Buona risoluzione (a differenza del metodo a riflessione) 
4. Permette la ricostruzione della distribuzione verticale della velocità delle onde di taglio (S), 

fondamentale per la caratterizzazione geotecnica del sito 
Inoltre: 
-  La percentuale di energia convertita in onde di Rayleigh è di gran lunga predominante 

(67%) rispetto quella coinvolta nella generazione e propagazione delle onde P (7%) ed S 
(26%).  

                                           
                            Figura 1:Rappresentazione grafica della propagazione delle onde superficiali di Rayleigh. 

 

-  L’ampiezza delle surface waves dipende da  r   e non da r come per le body waves  
 
Strumentazione impiegata 

L’indagine è stata eseguita utilizzando un sismografo a 24 canali della SARA Electronic 
Instruments S.r.l. di Perugia, modello DOREMI, con processore Pentium IV esterno, display 
VGA a colori in LCD-TFT 15".Computer portatile a supporto , trattamento del segnale a 16 bit, 
trattamento di dati Floating Point 32 bit, supporto di memorizzazione mediante Hard-Disk da 40 
Gb, con funzione di incremento multiplo del segnale ed opzione per l’inversione di polarità, 
attivazione di filtri “passa alto”, “passa basso” e “notch” in acquisizione o post-acquisizione; 
inoltre, i guadagni sono selezionabili da software manualmente per ogni canale o in modo 
automatico e le acquisizioni sono automaticamente registrate sullo strumento. Il trigger è dato 
da un geofono starter esterno, con possibilità di pre-trigger (0-10 ms). 

Sono stati utilizzati 24 geofoni da 4,5 Hz e, come sorgente energizzante, una massa battente 
(martello) da 5 Kg  battuta su una piastra metallica. 

 

Metodologia operativa 
La metodologia operativa consiste nell’acquisire un set di dati per l’indagine (MASW) il che 

non è troppo diverso da una comune acquisizione per un’indagine a rifrazione (o riflessione). E’ 
sufficiente effettuare uno stendimento di geofoni allineati con la sorgente ed utilizzare una 
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sorgente ad impatto verticale (martello). 

 
Figura 2: Schema di acquisizione dei segnali sismici con metodo Masw 

 
Il profilo MASW è stato eseguito utilizzando n° 24 geofoni allineati sul terreno con 

un’interdistanza di 1,00 metro; i punti di scoppio sono stati posizionati ad una delle estremità del 
profilo a distanze di 2,00 m, 4,00 m e 7,00 m dal geofono n° 1. La scelta dei tre scoppi è stata 
effettuata per avere la certezza di generare la dispersione delle onde superficiali a prescindere 
dai differenti litotipi presenti nel sottosuolo dell’area investigata.  

 
Metodologia interpretativa 

La metodologia interpretativa (software MASW 2007 dell’Ing. Vitantonio Roma) consente di 
analizzare dati sismici (common-shot gathers acquisiti in campagna) in modo tale da poter 
ricavare il profilo verticale della Vs (velocità delle onde di taglio). 

Tale risultato è ottenuto tramite inversione delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh, 
determinate tramite la tecnica MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves).  

La procedura si sviluppa in quattro operazioni svolte in successione:: 
o Fase 1: inserimento della curva apparente di dispersione sperimentale del terreno o 

determinazione della stessa a partire dalle tracce misurate in sito  
o Fase 2: simulazione numerica della curva apparente di dispersione del terreno a 

partire da un profilo di velocità  delle onde di taglio Vs di primo tentativo (profilo 
iniziale)  

o Fase 3: determinazione del profilo di velocità  finale delle onde di taglio Vs, che rende 
ottimale la sovrapposizione della curva apparente di dispersione sperimentale e della 
curva apparente di dispersione simulata numericamente  

o Fase 4: caratterizzazione geotecnica sismica e determinazione del tipo di suolo sulla 
base del profilo di velocità  finale delle onde di taglio Vs.  

Il software MASW è caratterizzato dai seguenti aspetti: 
o Consente di considerare i modi superiori (fino a 50 modi) delle onde di Rayleigh.  
o Consente di eseguire sia una ricerca manuale sia una ricerca automatica del profilo di 

velocità  delle onde di taglio Vs.  
o Consente di elaborare le tracce misurate per determinare la curva di dispersione 

sperimentale. 
o Consente di calcolare la Vs30 del sito esaminato. 
o Consente di stimare un errore del profilo di velocità  Vs sulla base del grado di incertezza 

dei dati misurati in sito. 
o Consente di analizzare siti inversamente dispersivi con forti contrasti di rigidezza tra i 

diversi strati di terreno e/o roccia.  
o Consente di considerare l’influenza della falda.  
o Consente di mantenere costanti le velocità  Vs di alcuni strati e di variare le Vs degli altri 

strati del profilo stratigrafico. 
Il software utilizzato è quindi  in grado di fornire risultati molto più attendibili  rispetto a quelli 

ottenibili con altre metodologie , fornendoci  così  maggiori garanzie   sui  parametri necessari a  
rilevare il profilo stratigrafico della porzione di terreno investigata.  
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6. Ipotesi di calcolo dei carichi ammissibili del complesso 
"terreno-opera di fondazione" 
 

Attraverso la nota formula di Terzaghi potrà essere effettuato il calcolo della capacità 
portante ultima (di rottura) per unità di superficie, del complesso terreno-opera di fondazione.  

L'ipotesi presa in considerazione potrà essere quella di una fondazione continua, posta a una 
profondità variabile dal piano di campagna: 

pult =  νc c N c + νq ϒϒϒϒ1 t Nq + ½ νγγγγ ϒϒϒϒ2 b  N γγγγ 
Nella formula: 

• c = coesione; 

• Nc,  Nq , Nϒϒϒϒ  = fattori, adimensionali, di capacità portante, si ricavano da 
tabelle o da  abachi in funzione dell'angolo di attrito; 

• ϒϒϒϒ1 = peso medio dell'unità di volume, in g/cm3, del terreno posto sopra il 
piano di fondazione; 

• ϒϒϒϒ2 = peso medio dell'unità di volume, in g/cm3, del terreno posto sotto il 
piano di fondazione; 

• νc, νq  e νγγγγ = fattori di forma, adimensionali, si ricavano da una tabella in 
funzione della forma dell'opera di fondazione; 

• b = larghezza della fondazione (lato corto); 

• t = incasso della fondazione. 
Per procedere  alla determinazione del valore della costante di sottofondo per una 

fondazione le cui geometrie sono quelle esistenti o in definizione si potrà fare ricorso al metodo 
analitico tenendo conto dei parametri di deformabilità del terreno.  
      Nel caso in esame il valore di “Ks” può calcolarsi mediante la formula basata su ipotesi 
semplificative (Kögler): 

B

HB
nB

Ed
Ks

2
lg

2

+
=  

Dove Ed è il valore del modulo di compressibilità edometrico del terreno (riportato in tabella), H 
lo spessore dello strato compressibile e B la larghezza dell’elemento fondale. 

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo dei principali parametri geotecnici ottenuti dalle 
prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH): 

 

Strato 

Prof. 

Strato 

(m) Nspt Tipo 

Gamma 

(t/m³) 

Gamma 

Saturo 

(t/m³) Fi (°) 

Cu 

(Kg/cm²) 

Modulo 

Edometrico 

(Kg/cm²) 

Modulo 

Elastico 

(Kg/cm²) 

Modulo 

Poisson 

Modulo di 

taglio G 

(Kg/cm²) 

1 1 10,14 Incoerente 1,73 1,92 27,33 0 48,29 81,12 0,33 573,57 

2 2,8 5,35 Incoerente 1,55 1,89 23,96 0 38,45 42,8 0,34 314,46 

3 8 35,73 Incoerente 2,18 2,5 38,15 0 100,86 285,84 0,28 1873,98 

4 10 2,33 Incoerente 1,42 1,87 20,91 0 32,25 18,64 0,35 143,96 

5 11 10,62 Incoerente 1,75 1,92 27,62 0 49,28 84,96 0,33 599,06 

6 13,2 30,23 Incoerente 2,14 2,5 36,29 0 89,56 241,84 0,29 1601,49 

7 15 18,89 Incoerente 1,97 1,97 31,83 0 66,27 151,12 0,32 1029,37 

8 17,2 8,46 Incoerente 1,68 1,91 26,26 0 44,84 67,68 0,34 483,77 

9 18 56,56 Incoerente 2,27 2,5 44,13 0 143,64 452,48 0,24 2885,84 
Principali parametri geotecnici relativi al sondaggio  penetrometrico (DPSH)  P1 
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Strato 

Prof. 

Strato 

(m) Nspt Tipo 

Gamma 

(t/m³) 

Gamma 

Saturo 

(t/m³) Fi (°) 

Cu 

(Kg/cm²) 

Modulo 

Edometrico 

(Kg/cm²) 

Modulo 

Elastico 

(Kg/cm²) 

Modulo 

Poisson 

Modulo di 

taglio G 

(Kg/cm²) 

1 1 9,24 Incoerente 1,7 1,91 26,77 0 46,44 73,92 0,34 525,59 

2 2,8 5,01 Incoerente 1,54 1,89 23,67 0 37,76 40,08 0,34 295,64 

3 8,2 34,57 Incoerente 2,17 2,5 37,77 0 98,47 276,56 0,29 1816,73 

4 10 2,07 Incoerente 1,4 1,87 20,57 0 31,72 16,56 0,35 128,8 

5 11,2 10,42 Incoerente 1,74 1,92 27,5 0 48,87 83,36 0,33 588,45 

6 13,4 29,81 Incoerente 2,13 2,5 36,15 0 88,7 238,48 0,3 1580,57 

7 15,2 18,2 Incoerente 1,96 1,97 31,52 0 64,85 145,6 0,32 993,99 

8 17,4 8,18 Incoerente 1,67 1,91 26,08 0 44,27 65,44 0,34 468,71 

9 18 64,86 Incoerente 2,33 2,5 46,19 0 160,69 518,88 0,22 3282,25 
Principali parametri geotecnici relativi al sondaggio  penetrometrico (DPSH)  P2 
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7. Conclusioni 
L’indagine effettuata nell’area oggetto di studio ha permesso di trarre le seguenti conclusioni: 
o I terreni riconosciuti appartengono alla serie dei depositi vulcanici quaternari, costituita 

nelle prime stratificazioni da prodotti d’eruzioni vesuviane e materiali di dilavamento più o 
meno pedogenizzati, lapilli chiari indifferenziati, paleosuoli, tufi incoerenti di ridotti 
spessori, materiale detritico piroclastico rimaneggiato; il tutto sovrastante livelli di lave 
lapidee, a volte vacuolari, di spessori che superano, a volte, anche qualche decina di 
metri; 

o La falda idrica più superficiale, rilevata in un pozzo presente nelle immediate vicinanze 
dell’area, è stata individuata a circa 12,00 metri di profondità dal piano di campagna; 

o L’area interessata dall'intervento costruttivo è pianeggiante, ad una quota topografica di 
circa 26,00 metri s.l.m.; essa risulta stabile in quanto non vi sono in atto processi 
morfogenetici che possano modificare lo stato dei luoghi; non sono state evidenziate 
cavità sotterranee, sia naturali che antropiche, né sono stati osservati fenomeni di 
instabilità legati a dissesti profondi; 

o La porzione di territorio che comprende la nostra area non risulta interessata, in fase 
sismica, da fenomeni di liquefazione (NL) essendo la probabilità di liquefazione < 15%; 

o Dall’osservazione della cartografia allegata del PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO (P.S.A.I.) dell’AUTORITA’ DI BACINO DEL SARNO, si evince che l’area 
interessata dal manufatto in oggetto non ricade in nessuna delle quattro classi di rischio: 
FF (fasce fluviali), RI (rischio inondazioni), RF (rischio frane) e PF (pericolsità frane); 

o Tutto ciò premesso garantisce la stabilità del sito; 
o L’area fa parte di una regione dichiarata sismicamente attiva (C.S. = 2) con delibera della 

Giunta Regionale della Campania n° 5447 del 7/11/2002 e successivamente, con le 
Norme Tecniche dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003, 
classificata come ZONA 2;  

o La prova sismica (M.A.S.W.) ha permesso di determinazione del parametro Vs30 che 
risulta essere uguale a 375 m/s; pertanto, in base alla nuova normativa sismica italiana 
(O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.), che prevede una suddivisione dei terreni di 
fondazione in 5 classi in funzione della velocità delle onde S dei primi 30 metri al di sotto 
del piano di fondazione, il sito in esame risulta essere costituito da un terreno di classe 
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 fra 360 m/s e 800 m/s 
(Nspt>50 o coesione non drenata >250 kPa)]. 

Avendo fornito tutti i parametri geotecnici caratterizzanti i terreni interessati alle sollecitazioni 
delle strutture in progetto, si rimandano al  progettista eventuali scelte di verifica o 
dimensionamento delle strutture fondali. 

Si tenga inoltre conto che i litotipi piroclastici, quando vengono saturati con acqua, possono 
dar luogo ad apprezzabili cedimenti.  

Si raccomanda, quindi, la massima cura alla realizzazione ed alla manutenzione delle 
condotte idriche e fognarie, e delle relative sistemazioni esterne, affinché portino alla maggiore 
impermeabilizzazione delle aree limitrofe al perimetro del fabbricato per evitare infiltrazioni 
d'acqua nelle sottofondazioni.  

In tali condizioni, non si avranno interferenze nella distribuzione degli sforzi in profondità, 
sarà quindi stabile l'intero sistema terreno-struttura. 

Tanto in espletamento all’incarico affidatomi. 
Poggiomarino, lì 
   02 MAG. 2013                                                                                        il tecnico 
                                                                                dr. geol. Salvatore Autorino



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROVE  PENETROMETRICHE  DINAMICHE 

 
 

 

 

Committente: MASSA  ANGELO 

Cantiere: VIA  FORNILLO 

Località: POGGIOMARINO  (NA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 

 Rif. Norme  DIN 4094 

 Peso Massa battente  63,5 Kg 

 Altezza di caduta libera  0,75 m 

 Peso sistema di battuta  8 Kg 

 Diametro punta conica  50,46 mm 

 Area di base punta  20 cm² 

 Lunghezza delle aste  1 m 

 Peso aste a metro  6,3 Kg/m 

 Profondità giunzione prima asta  0,80 m 

 Avanzamento punta  0,20 m 

 Numero colpi per punta  N(20) 

 Rivestimento/fanghi  No 

 Angolo di apertura punta  90 ° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

PROVA ... Nr.1 

 

 

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 

Prova eseguita in data 20/04/2013 

Profondità prova 18,00 mt 

Quota 36,50 mt 

Falda non rilevata 

 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 

 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 

ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

con riduzione 

Herminier - 

Olandesi 

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

Herminier - 

Olandesi 

(Kg/cm²) 

0,20 2 0,855 16,61 19,44 0,83 0,97 

0,40 5 0,851 41,34 48,59 2,07 2,43 

0,60 10 0,847 82,31 97,18 4,12 4,86 

0,80 11 0,843 90,15 106,90 4,51 5,34 

1,00 6 0,840 45,30 53,94 2,26 2,70 

1,20 4 0,836 30,07 35,96 1,50 1,80 

1,40 5 0,833 37,44 44,95 1,87 2,25 

1,60 3 0,830 22,37 26,97 1,12 1,35 

1,80 2 0,826 14,86 17,98 0,74 0,90 

2,00 4 0,823 27,54 33,45 1,38 1,67 

2,20 3 0,820 20,58 25,09 1,03 1,25 

2,40 2 0,817 13,67 16,73 0,68 0,84 

2,60 3 0,814 20,43 25,09 1,02 1,25 

2,80 6 0,811 40,72 50,18 2,04 2,51 

3,00 15 0,759 88,98 117,28 4,45 5,86 

3,20 35 0,656 179,51 273,65 8,98 13,68 

3,40 41 0,603 193,43 320,56 9,67 16,03 

3,60 50 0,601 234,90 390,92 11,74 19,55 

3,80 50 0,598 233,93 390,92 11,70 19,55 

4,00 48 0,596 210,00 352,33 10,50 17,62 

4,20 50 0,594 217,89 367,01 10,89 18,35 

4,40 17 0,741 92,52 124,78 4,63 6,24 

4,60 4 0,789 23,17 29,36 1,16 1,47 

4,80 11 0,787 63,55 80,74 3,18 4,04 

5,00 13 0,735 66,10 89,92 3,30 4,50 

5,20 18 0,733 91,27 124,51 4,56 6,23 

5,40 39 0,581 156,75 269,77 7,84 13,49 

5,60 16 0,729 80,70 110,67 4,03 5,53 

5,80 6 0,777 32,26 41,50 1,61 2,08 

6,00 21 0,675 92,77 137,34 4,64 6,87 

6,20 18 0,724 85,20 117,72 4,26 5,89 

6,40 30 0,672 131,85 196,21 6,59 9,81 

6,60 23 0,670 100,84 150,42 5,04 7,52 

6,80 17 0,719 79,91 111,18 4,00 5,56 

7,00 12 0,767 57,10 74,43 2,85 3,72 

7,20 12 0,766 56,98 74,43 2,85 3,72 

7,40 19 0,714 84,16 117,84 4,21 5,89 

7,60 20 0,713 88,41 124,04 4,42 6,20 

7,80 10 0,761 47,22 62,02 2,36 3,10 

8,00 9 0,760 40,33 53,08 2,02 2,65 

8,20 2 0,759 8,95 11,79 0,45 0,59 

8,40 1 0,757 4,47 5,90 0,22 0,29 

8,60 2 0,756 8,92 11,79 0,45 0,59 

8,80 2 0,755 8,90 11,79 0,45 0,59 



 

9,00 1 0,753 4,24 5,62 0,21 0,28 

9,20 1 0,752 4,23 5,62 0,21 0,28 

9,40 2 0,751 8,44 11,24 0,42 0,56 

9,60 1 0,750 4,22 5,62 0,21 0,28 

9,80 1 0,749 4,21 5,62 0,21 0,28 

10,00 2 0,748 8,03 10,74 0,40 0,54 

10,20 5 0,747 20,04 26,85 1,00 1,34 

10,40 4 0,746 16,01 21,48 0,80 1,07 

10,60 8 0,744 31,98 42,96 1,60 2,15 

10,80 9 0,743 35,93 48,33 1,80 2,42 

11,00 8 0,742 30,52 41,12 1,53 2,06 

11,20 18 0,691 63,96 92,51 3,20 4,63 

11,40 19 0,690 67,41 97,65 3,37 4,88 

11,60 19 0,689 67,31 97,65 3,37 4,88 

11,80 18 0,688 63,67 92,51 3,18 4,63 

12,00 19 0,687 64,35 93,64 3,22 4,68 

12,20 19 0,686 64,26 93,64 3,21 4,68 

12,40 21 0,635 65,74 103,50 3,29 5,18 

12,60 19 0,684 64,07 93,64 3,20 4,68 

12,80 19 0,683 63,97 93,64 3,20 4,68 

13,00 20 0,682 64,58 94,68 3,23 4,73 

13,20 21 0,631 62,74 99,42 3,14 4,97 

13,40 14 0,680 45,07 66,28 2,25 3,31 

13,60 14 0,679 45,00 66,28 2,25 3,31 

13,80 11 0,728 37,91 52,08 1,90 2,60 

14,00 10 0,727 33,10 45,54 1,66 2,28 

14,20 11 0,726 36,36 50,10 1,82 2,50 

14,40 11 0,725 36,30 50,10 1,82 2,50 

14,60 12 0,723 39,54 54,65 1,98 2,73 

14,80 12 0,722 39,48 54,65 1,97 2,73 

15,00 13 0,671 38,28 57,04 1,91 2,85 

15,20 7 0,720 22,11 30,72 1,11 1,54 

15,40 7 0,719 22,08 30,72 1,10 1,54 

15,60 8 0,717 25,19 35,10 1,26 1,76 

15,80 6 0,716 18,86 26,33 0,94 1,32 

16,00 5 0,715 15,13 21,17 0,76 1,06 

16,20 4 0,714 12,08 16,93 0,60 0,85 

16,40 3 0,712 9,04 12,70 0,45 0,63 

16,60 4 0,711 12,03 16,93 0,60 0,85 

16,80 4 0,709 12,01 16,93 0,60 0,85 

17,00 5 0,708 14,47 20,44 0,72 1,02 

17,20 6 0,706 17,33 24,53 0,87 1,23 

17,40 18 0,655 48,19 73,60 2,41 3,68 

17,60 25 0,603 61,65 102,22 3,08 5,11 

17,80 50 0,501 102,52 204,45 5,13 10,22 

18,00 50 0,500 98,81 197,71 4,94 9,89 

 

 

Prof. 

Strato 

(m) 

NPDM Rd 

(Kg/cm²) 

Tipo Clay 

Fraction 

(%) 

Peso unità 

di volume 

(t/m³) 

Peso unità 

di volume 

saturo 

(t/m³) 

Tensione 

efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 

correlaz. 

con Nspt 

Nspt 

1 6,8 65,21 Incoerente 0 1,73 1,92 0,09 1,49 10,14 

2,8 3,56 30,71 Incoerente 0 1,55 1,89 0,31 1,5 5,35 

8 23,23 165,49 Incoerente 0 2,18 2,5 1,02 1,54 35,73 

10 1,5 8,58 Incoerente 0 1,42 1,87 1,73 1,55 2,33 

11 6,8 36,15 Incoerente 0 1,75 1,92 1,96 1,56 10,62 

13,2 19,27 95,68 Incoerente 0 2,14 2,5 2,28 1,57 30,23 

15 12 55,19 Incoerente 0 1,97 1,97 2,69 1,57 18,89 

17,2 5,36 22,96 Incoerente 0 1,68 1,91 3,05 1,58 8,46 



 

18 35,75 144,5 Incoerente 0 2,27 2,5 3,33 1,58 56,56 

 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 

 

TERRENI INCOERENT I 

Densità relativa 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Densità relativa 

(%) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

10,14 1,00 10,14 Gibbs & Holtz 1957 39,64 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 
frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Gibbs & Holtz 1957 22,29 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 
a compatte 

35,73 8,00 35,73 Gibbs & Holtz 1957 52,29 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,33 10,00 2,33 Gibbs & Holtz 1957 0 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Gibbs & Holtz 1957 17,79 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 Gibbs & Holtz 1957 35,54 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,89 15,00 18,89 Gibbs & Holtz 1957 23,47 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli  
pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Gibbs & Holtz 1957 8,15 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Gibbs & Holtz 1957 42,13 

 

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
10,14 1,00 10,14 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

27,33 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 
frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

23,96 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

38,15 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,33 10,00 2,33 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

20,91 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

27,62 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

36,29 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,89 15,00 18,89 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

31,83 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 
dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

26,26 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 
compatte 

56,56 18,00 56,56 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

44,13 

 



 

Modulo di Young 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
10,14 1,00 10,14 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

81,12 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

42,80 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

285,84 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,33 10,00 2,33 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

18,64 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 
frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

84,96 

[6] - Cineriti grigio-scure 
frammiste a pomici 

30,23 13,20 30,23 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

241,84 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,89 15,00 18,89 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

151,12 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 
dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

67,68 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 
compatte 

56,56 18,00 56,56 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

452,48 

 

Modulo Edometrico 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo Edometrico 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

10,14 1,00 10,14 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

48,29 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

38,45 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

100,86 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,33 10,00 2,33 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

32,25 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 
frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

49,28 

[6] - Cineriti grigio-scure 
frammiste a pomici 

30,23 13,20 30,23 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

89,56 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,89 15,00 18,89 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

66,27 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 
dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

44,84 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 
compatte 

56,56 18,00 56,56 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

143,64 

 

Classificazione AGI 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Classificazione AGI 

[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

10,14 1,00 10,14 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMEN

TE ADDENSATO 
[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Classificazione 

A.G.I. 1977 

ADDENSATO 



 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,33 10,00 2,33 Classificazione 

A.G.I. 1977 

SCIOLTO 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMEN

TE ADDENSATO 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 Classificazione 

A.G.I. 1977 

ADDENSATO 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMEN

TE ADDENSATO 
[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli  
pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MOLTO 

ADDENSATO 

 

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma 

(t/m³) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
10,14 1,00 10,14 Meyerhof ed altri 1,73 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Meyerhof ed altri 1,55 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Meyerhof ed altri 2,18 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,33 10,00 2,33 Meyerhof ed altri 1,42 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 
frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Meyerhof ed altri 1,75 

[6] - Cineriti grigio-scure 
frammiste a pomici 

30,23 13,20 30,23 Meyerhof ed altri 2,14 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 Meyerhof ed altri 1,97 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Meyerhof ed altri 1,68 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Meyerhof ed altri 2,27 

 

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

10,14 1,00 10,14 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,92 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,89 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

2,50 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,33 10,00 2,33 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,87 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 
scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,92 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

2,50 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,97 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 

8,46 17,20 8,46 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,91 



 

dimensioni 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

2,50 

 

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Poisson 

[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
10,14 1,00 10,14 (A.G.I.) 0,33 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 (A.G.I.) 0,34 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 (A.G.I.) 0,28 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,33 10,00 2,33 (A.G.I.) 0,35 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 
frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 (A.G.I.) 0,33 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 (A.G.I.) 0,29 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 (A.G.I.) 0,32 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 (A.G.I.) 0,34 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 (A.G.I.) 0,24 

 

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione G 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
10,14 1,00 10,14 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

573,57 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

314,46 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1873,98 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,33 10,00 2,33 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

143,96 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 
scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

599,06 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1601,49 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1029,37 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

483,77 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

2885,84 

 

Velocità onde di taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Velocità onde di 

taglio 

(m/s) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

10,14 1,00 10,14 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

89,34 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

5,35 2,80 5,35 Ohta & Goto (1978) 103,5 



 

frammista a pomici Limi 
[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

175,85 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,33 10,00 2,33 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

121,02 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

162,08 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

199,62 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

189,54 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

169,23 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

239,16 

 

Modulo di reazione Ko 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Ko 

[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
10,14 1,00 10,14 Navfac 1971-1982 2,13 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Navfac 1971-1982 1,07 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Navfac 1971-1982 6,36 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,33 10,00 2,33 Navfac 1971-1982 0,35 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 
frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Navfac 1971-1982 2,23 

[6] - Cineriti grigio-scure 
frammiste a pomici 

30,23 13,20 30,23 Navfac 1971-1982 5,64 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 Navfac 1971-1982 3,85 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli  

pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Navfac 1971-1982 1,77 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Navfac 1971-1982 9,23 

 

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

10,14 1,00 10,14 Robertson 1983 20,28 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,35 2,80 5,35 Robertson 1983 10,70 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

35,73 8,00 35,73 Robertson 1983 71,46 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,33 10,00 2,33 Robertson 1983 4,66 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,62 11,00 10,62 Robertson 1983 21,24 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
30,23 13,20 30,23 Robertson 1983 60,46 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,89 15,00 18,89 Robertson 1983 37,78 



 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli  
pomici di piccole 

dimensioni 

8,46 17,20 8,46 Robertson 1983 16,92 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

56,56 18,00 56,56 Robertson 1983 113,12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

PROVA ... Nr.2 

 

 

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 

Prova eseguita in data 20/04/2013 

Profondità prova 18,00 mt 

Quota 36,50 mt 

Falda non rilevata 

 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 

 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 

ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

con riduzione 

Herminier - 

Olandesi 

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

Herminier - 

Olandesi 

(Kg/cm²) 

0,20 3 0,855 24,92 29,15 1,25 1,46 

0,40 4 0,851 33,07 38,87 1,65 1,94 

0,60 9 0,847 74,08 87,46 3,70 4,37 

0,80 10 0,843 81,95 97,18 4,10 4,86 

1,00 5 0,840 37,75 44,95 1,89 2,25 

1,20 5 0,836 37,59 44,95 1,88 2,25 

1,40 4 0,833 29,95 35,96 1,50 1,80 

1,60 2 0,830 14,92 17,98 0,75 0,90 

1,80 3 0,826 22,29 26,97 1,11 1,35 

2,00 3 0,823 20,65 25,09 1,03 1,25 

2,20 2 0,820 13,72 16,73 0,69 0,84 

2,40 3 0,817 20,50 25,09 1,03 1,25 

2,60 3 0,814 20,43 25,09 1,02 1,25 

2,80 5 0,811 33,93 41,82 1,70 2,09 

3,00 17 0,759 100,84 132,91 5,04 6,65 

3,20 31 0,656 159,00 242,37 7,95 12,12 

3,40 45 0,603 212,30 351,83 10,61 17,59 

3,60 50 0,601 234,90 390,92 11,74 19,55 

3,80 50 0,598 233,93 390,92 11,70 19,55 

4,00 46 0,596 201,25 337,65 10,06 16,88 

4,20 50 0,594 217,89 367,01 10,89 18,35 

4,40 15 0,741 81,64 110,10 4,08 5,51 

4,60 5 0,789 28,97 36,70 1,45 1,84 

4,80 10 0,787 57,78 73,40 2,89 3,67 

5,00 11 0,785 59,73 76,09 2,99 3,80 

5,20 21 0,683 99,21 145,26 4,96 7,26 

5,40 37 0,631 161,51 255,94 8,08 12,80 

5,60 15 0,729 75,65 103,76 3,78 5,19 

5,80 7 0,777 37,64 48,42 1,88 2,42 

6,00 19 0,725 90,15 124,26 4,51 6,21 

6,20 21 0,674 92,53 137,34 4,63 6,87 

6,40 29 0,672 127,46 189,67 6,37 9,48 

6,60 25 0,670 109,61 163,50 5,48 8,18 

6,80 15 0,719 70,51 98,10 3,53 4,91 

7,00 11 0,767 52,34 68,22 2,62 3,41 

7,20 12 0,766 56,98 74,43 2,85 3,72 

7,40 17 0,714 75,30 105,44 3,76 5,27 

7,60 19 0,713 83,99 117,84 4,20 5,89 

7,80 13 0,711 57,35 80,63 2,87 4,03 

8,00 8 0,760 35,85 47,18 1,79 2,36 

8,20 8 0,759 35,79 47,18 1,79 2,36 

8,40 2 0,757 8,93 11,79 0,45 0,59 

8,60 2 0,756 8,92 11,79 0,45 0,59 

8,80 1 0,755 4,45 5,90 0,22 0,29 

9,00 1 0,753 4,24 5,62 0,21 0,28 



 

9,20 1 0,752 4,23 5,62 0,21 0,28 

9,40 1 0,751 4,22 5,62 0,21 0,28 

9,60 2 0,750 8,43 11,24 0,42 0,56 

9,80 1 0,749 4,21 5,62 0,21 0,28 

10,00 1 0,748 4,01 5,37 0,20 0,27 

10,20 4 0,747 16,04 21,48 0,80 1,07 

10,40 5 0,746 20,02 26,85 1,00 1,34 

10,60 10 0,744 39,97 53,70 2,00 2,68 

10,80 6 0,743 23,95 32,22 1,20 1,61 

11,00 7 0,742 26,71 35,98 1,34 1,80 

11,20 8 0,741 30,48 41,12 1,52 2,06 

11,40 18 0,690 63,86 92,51 3,19 4,63 

11,60 19 0,689 67,31 97,65 3,37 4,88 

11,80 17 0,688 60,13 87,37 3,01 4,37 

12,00 20 0,687 67,74 98,57 3,39 4,93 

12,20 18 0,686 60,88 88,71 3,04 4,44 

12,40 19 0,685 64,16 93,64 3,21 4,68 

12,60 18 0,684 60,69 88,71 3,03 4,44 

12,80 20 0,683 67,34 98,57 3,37 4,93 

13,00 20 0,682 64,58 94,68 3,23 4,73 

13,20 21 0,631 62,74 99,42 3,14 4,97 

13,40 19 0,680 61,17 89,95 3,06 4,50 

13,60 13 0,679 41,79 61,54 2,09 3,08 

13,80 11 0,728 37,91 52,08 1,90 2,60 

14,00 11 0,727 36,41 50,10 1,82 2,50 

14,20 11 0,726 36,36 50,10 1,82 2,50 

14,40 12 0,725 39,60 54,65 1,98 2,73 

14,60 12 0,723 39,54 54,65 1,98 2,73 

14,80 11 0,722 36,19 50,10 1,81 2,50 

15,00 11 0,721 34,81 48,27 1,74 2,41 

15,20 12 0,720 37,91 52,66 1,90 2,63 

15,40 8 0,719 25,23 35,10 1,26 1,76 

15,60 7 0,717 22,04 30,72 1,10 1,54 

15,80 5 0,716 15,71 21,94 0,79 1,10 

16,00 5 0,715 15,13 21,17 0,76 1,06 

16,20 2 0,714 6,04 8,47 0,30 0,42 

16,40 4 0,712 12,06 16,93 0,60 0,85 

16,60 4 0,711 12,03 16,93 0,60 0,85 

16,80 4 0,709 12,01 16,93 0,60 0,85 

17,00 6 0,708 17,37 24,53 0,87 1,23 

17,20 7 0,706 20,22 28,62 1,01 1,43 

17,40 5 0,705 14,41 20,44 0,72 1,02 

17,60 23 0,603 56,72 94,05 2,84 4,70 

17,80 50 0,501 102,52 204,45 5,13 10,22 

18,00 50 0,500 98,81 197,71 4,94 9,89 

 

 

Prof. 

Strato 

(m) 

NPDM Rd 

(Kg/cm²) 

Tipo Clay 

Fraction 

(%) 

Peso unità 

di volume 

(t/m³) 

Peso unità 

di volume 

saturo 

(t/m³) 

Tensione 

efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 

correlaz. 

con Nspt 

Nspt 

1 6,2 59,52 Incoerente 0 1,7 1,91 0,09 1,49 9,24 

2,8 3,33 28,85 Incoerente 0 1,54 1,89 0,31 1,5 5,01 

8,2 22,48 159,89 Incoerente 0 2,17 2,5 1,03 1,54 34,57 

10 1,33 7,62 Incoerente 0 1,4 1,87 1,75 1,56 2,07 

11,2 6,67 35,22 Incoerente 0 1,74 1,92 1,98 1,56 10,42 

13,4 19 93,62 Incoerente 0 2,13 2,5 2,31 1,57 29,81 

15,2 11,56 52,68 Incoerente 0 1,96 1,97 2,72 1,57 18,2 

17,4 5,18 21,98 Incoerente 0 1,67 1,91 3,08 1,58 8,18 

18 41 165,4 Incoerente 0 2,33 2,5 3,34 1,58 64,86 



 

 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 

 

TERRENI INCOERENT I 

Densità relativa 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Densità relativa 

(%) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

9,24 1,00 9,24 Gibbs & Holtz 1957 37,64 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 
frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Gibbs & Holtz 1957 21,16 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 
a compatte 

34,57 8,20 34,57 Gibbs & Holtz 1957 51,27 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,07 10,00 2,07 Gibbs & Holtz 1957 0 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Gibbs & Holtz 1957 17,34 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Gibbs & Holtz 1957 34,99 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,2 15,20 18,2 Gibbs & Holtz 1957 22,59 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 
pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Gibbs & Holtz 1957 7,51 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Gibbs & Holtz 1957 45,23 

 

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

26,77 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 
frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

23,67 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

37,77 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,07 10,00 2,07 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

20,57 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

27,5 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

36,15 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

31,52 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 

pomicei di piccole 
dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

26,08 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 
compatte 

64,86 18,00 64,86 Shioi-Fukuni 1982 

(ROAD BRIDGE 

SPECIFICATION) 

46,19 

 

Modulo di Young 



 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

9,24 1,00 9,24 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

73,92 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

40,08 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

276,56 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,07 10,00 2,07 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

16,56 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 
scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

83,36 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

238,48 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,2 15,20 18,2 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

145,60 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 

pomicei di piccole 
dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

65,44 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 
compatte 

64,86 18,00 64,86 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 

518,88 

 

Modulo Edometrico 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo Edometrico 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

9,24 1,00 9,24 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

46,44 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

37,76 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

98,47 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,07 10,00 2,07 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

31,72 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 
scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

48,87 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

88,70 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,2 15,20 18,2 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

64,85 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 

pomicei di piccole 
dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

44,27 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Begemann 1974 

(Ghiaia con sabbia) 

160,69 

 

Classificazione AGI 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Classificazione AGI 

[1] - Coltre superficiale 
pedogenizzata 

9,24 1,00 9,24 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 
[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Classificazione 

A.G.I. 1977 

ADDENSATO 

[4] - Livelli pomicei in 2,07 10,00 2,07 Classificazione SCIOLTO 



 

scarsa matrice cineritica A.G.I. 1977 
[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMEN

TE ADDENSATO 

[6] - Cineriti grigio-scure 
frammiste a pomici 

29,81 13,40 29,81 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMEN

TE ADDENSATO 
[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMEN

TE ADDENSATO 
[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 
pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MOLTO 

ADDENSATO 

 

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma 

(t/m³) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 Meyerhof ed altri 1,70 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Meyerhof ed altri 1,54 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Meyerhof ed altri 2,17 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,07 10,00 2,07 Meyerhof ed altri 1,40 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 
scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Meyerhof ed altri 1,74 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Meyerhof ed altri 2,13 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Meyerhof ed altri 1,96 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli 

pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Meyerhof ed altri 1,67 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Meyerhof ed altri 2,33 

 

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,91 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,89 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

2,50 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,07 10,00 2,07 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,87 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,92 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

2,50 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,97 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli 

pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1,91 



 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 
compatte 

64,86 18,00 64,86 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

2,50 

 

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Poisson 

[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 (A.G.I.) 0,34 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 
frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 (A.G.I.) 0,34 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 
a compatte 

34,57 8,20 34,57 (A.G.I.) 0,29 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,07 10,00 2,07 (A.G.I.) 0,35 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 
scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 (A.G.I.) 0,33 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 (A.G.I.) 0,3 

[7] - Cineriti beige con 
lapilli pomicei e lavici 

18,2 15,20 18,2 (A.G.I.) 0,32 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 
pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 (A.G.I.) 0,34 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 (A.G.I.) 0,22 

 

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione G 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

525,59 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 
frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

295,64 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 
a compatte 

34,57 8,20 34,57 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1816,73 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,07 10,00 2,07 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

128,80 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

588,45 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1580,57 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

993,99 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 
pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

468,71 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

3282,25 

 

Velocità onde di taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Velocità onde di 

taglio 

(m/s) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

87,92 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

102,33 



 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 
a compatte 

34,57 8,20 34,57 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

175,47 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,07 10,00 2,07 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

118,82 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

161,84 

[6] - Cineriti grigio-scure 

frammiste a pomici 
29,81 13,40 29,81 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

199,77 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

188,84 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 
pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

168,65 

[9] - Cineriti grigio-scure 
da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Ohta & Goto (1978) 

Limi 

245,16 

 

Modulo di reazione Ko 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Ko 

[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 Navfac 1971-1982 1,94 

[2] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Navfac 1971-1982 0,99 

[3] - Cineriti da beige a 
grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Navfac 1971-1982 6,22 

[4] - Livelli pomicei in 
scarsa matrice cineritica 

2,07 10,00 2,07 Navfac 1971-1982 0,29 

[5] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio-beige 
frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Navfac 1971-1982 2,19 

[6] - Cineriti grigio-scure 
frammiste a pomici 

29,81 13,40 29,81 Navfac 1971-1982 5,58 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Navfac 1971-1982 3,73 

[8] - Sabbie e ceneri 
frammiste a rari lapilli 

pomicei di piccole 

dimensioni 

8,18 17,40 8,18 Navfac 1971-1982 1,71 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Navfac 1971-1982 11,12 

 

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
[1] - Coltre superficiale 

pedogenizzata 
9,24 1,00 9,24 Robertson 1983 18,48 

[2] - Sabbia vulcanica di 

colore grigio scuro 

frammista a pomici 

5,01 2,80 5,01 Robertson 1983 10,02 

[3] - Cineriti da beige a 

grigie da molto compatte 

a compatte 

34,57 8,20 34,57 Robertson 1983 69,14 

[4] - Livelli pomicei in 

scarsa matrice cineritica 
2,07 10,00 2,07 Robertson 1983 4,14 

[5] - Sabbia vulcanica di 
colore grigio-beige 

frammista a lapilli e 

scorie laviche 

10,42 11,20 10,42 Robertson 1983 20,84 

[6] - Cineriti grigio-scure 
frammiste a pomici 

29,81 13,40 29,81 Robertson 1983 59,62 

[7] - Cineriti beige con 

lapilli pomicei e lavici 
18,2 15,20 18,2 Robertson 1983 36,40 

[8] - Sabbie e ceneri 

frammiste a rari lapilli 
8,18 17,40 8,18 Robertson 1983 16,36 



 

pomicei di piccole 

dimensioni 

[9] - Cineriti grigio-scure 

da compatte a molto 

compatte 

64,86 18,00 64,86 Robertson 1983 129,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Caratterizzazione sismica dei suoli con metodo 

 

                    Masw 
                         (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

         
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Committente MASSA  ANGELO 

Cantiere VIA  FORNILLO 

Comune POGGIOMARINO (NA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELLAABBOORRAATTII  MM..AA..SS..WW..  

  

  

CCaallccoollii  ee  ggrraaffiiccii  ssooffttwwaarree  MMaassww22000077  IInngg..  RRoommaa  VViittaannttoonniioo  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

 



 

 

 

 

VVIISSUUAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  FFOORRMMAA  DD’’OONNDDAA  

  

 

      Figura 4:Tracce acquisite in sito – tempo di campinamento 1.5 ms – cons. fino a 24 ricevitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CCUURRVVAA  DDII  DDIISSPPEERRSSIIOONNEE  

  

((CCUURRVVAA  MMUULLTTIIMMOODDAALLEE::  MMOODDII  DDII  RRAAYYLLEEIIGGHH--AAPPPPAARREENNTTEE  EEFFFFEETTTTIIVVAA))      

    

  

                

Errore tra curva apparente e curva sperimentale: 3%  

Errore tra curva effettiva e sperimentale: 3%  

  

  Figura 6:Velocita’ numeriche :punti sperimentali  (verde) - modi di Rayleigh (ciano)- curva apparente (blu)- curva 

numerica Figura  (rossa)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

GGRRAAFFIICCOO  VVEELLOOCCIITTAA’’  OONNDDEE  SS  

Profilo di velocità dell'onda S con la profondità  

  

  

                                                        Calcolo profilo di incertezza : 0.5 sigma  

  

                       Figura 7:  Profilo di velocità Vs iniziale e finale  rappresentati graficamente  

                        e riportate numericamente nella pagina successiva. 

  

                                                                

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

                                         PROFILO IN SITO 

 

  

SSoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii    nn..66  ssiissmmoossttrraattii    pprriinncciippaallii  aallllee  sseegguueennttii  pprrooffoonnddiittàà  ee  aallllee  rriissppeettttiivvee  

vveelloocciittaa  ddeellllee  oonnddee  SS..  ::        

  

            PPRROOFFOONNDDIITTAA’’  zz((mm))            SSPPEESSSSOORREE    hh((mm))                      VVss  ((mm//ss))  

  --  22..5500  22..5500  115555  

              ddaa  ––  22..5500  aa  ––  33..5500  11  225511  

                    ddaa  ––  33..5500  aa  ––  66  22..5500  227799  

                    ddaa  ––  66  aa  ––  1122    66    334411  

                  ddaa  ––  1122  aa  ––  1144  22    339988  

                  ddaa  ––  1144  aa  ––  3355  2211    556644  

  

  

  Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S hanno portato alla seguente 

determinazione  della Vs30 a partire dal piano di riferimento: z = 0 

 

Vs30 = 30   374 m/s 

 ΣΣΣΣ hi/Vi   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

                 

 

Risultati Finali 
 

 

 

 

 

Piano di riferimento z=0 [m] ..................................................................................... 0 

Vs30 [m/s]………………………………………………………………………..374 

 

La normativa applicata è il DM 14 gennaio 2008 

 

 Il sito appartiene alle classi A, B, C, D, E o S1 (alluvionale, ghiaia, sabbia, limo, argilla, roccia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaatteeggoorriiaa  ddii  ssuuoolloo  ttiippoo  ::  BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     

APPENDICE 

Tipo di suolo 
 

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

spessore massimo pari a 3 m. 

 

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

grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 

tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50nei terreni a grana grossa e cu30  > 250 kPa 

nei terreni a grana fina).  

 

 Tipo C: Depositi di  terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina 
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi  

tra 180 m/s e 360 m/s  (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei  terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 

250 kPa nei terreni a grana fina).  

 

 Tipo D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamenteconsistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 

180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana 

fina). 

 

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

 

 Tipo S1: Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 
cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa 

consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

 

 Tipo S2: Depositi di terreno liquefacibile o argille sensitive o altri profili di terreno non 
inclusi nei tipi A, B, C, D, E o S1.Attenzione: la nuova norma classifica come S2 una serie 

di siti che prima erano classificati come B, C, D, E. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 


