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1. PREMESSA
Lo scrivente geologo Sergio Santoro, dipendente della
Provincia di Salerno, redige la presente relazione geologica a corredo
del progetto per la messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a
seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 44 nel comune di
Aquara.
Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla
stabilizzazione del movimento franoso che interessa il tracciato
stradale nei pressi della chilometrica 5.
Scopo della presente relazione è quello di:
•inquadrare l'area interessata dal progetto nel contesto geologico e
geomorfologico generale;
•definire le caratteristiche idrogeologiche generali;
•definire natura e caratteristiche fisico meccaniche dei terreni
affioranti;
•caratterizzare la sismicità dei materiali presenti sull’area;
•compiere delle valutazioni riguardanti la stabilità dell’area.
A tal fine, dopo una approfondita ricerca bibliografica, sono
stati svolti dei sopralluoghi, a scala più ampia della sola area
d'intervento, in cui è stata analizzata la morfologia, gli eventuali
dissesti e l'idrografia superficiale; è stata realizzata una mirata
campagna d'indagini in sito atta ad acquisire degli elementi utili sia
per la ricostruzione stratigrafica che per la caratterizzazione
meccanica e sismica dei terreni presenti.
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2. INDAGINI ESEGUITE
La campagna d’indagini è stata finalizzata ad acquisire tutte
quelle informazioni stratigrafiche necessarie per ricostruire un
modello geologico schematico nei pressi dell’area in frana.
Naturalmente le indagini sono state eseguite rispettando quanto
previsto dal D.M. 11/03/88 e dalla L.R. n.9/83.
L’indagine si è articolata essenzialmente nell’esecuzione:
a) n.2 sondaggi meccanici a carotaggio continuo;
b) n.2 prove SPT;
c) n.1 prelievo campione con successive analisi di laboratorio per
la determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche;
d) n.1 prova geofisica MASW;
e) n.1 sondaggio sismico a rifrazione.
L’intera campagna di indagine è stata eseguita dalla ditta
Geofondazioni di Federico Nicola s.a.s. con l’assistenza geologica
alle varie fasi di cantiere. Per la consultazione degli elaborati relativi
e per l’ubicazione planimetrica del sondaggio e delle prove si rimanda
agli allegati.
a) Sondaggi a carotaggio continuo
Il sondaggio geognostico S1 è stato spinto fino alla profondità
di 15,5 m mentre S2 alla profondità di 15 m. Entrambi sono stati
effettuati al margine della sede stradale interessata dal dissesto. Detti
sondaggi hanno fornito gli elementi necessari per redigere una
stratigrafia dei depositi ed il loro grado di omogeneità.
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La perforazione è stata eseguita con una sonda montata su
cingoli e munita di attrezzatura costituita da aste e carotiere semplice
del diametro di 101 mm. Inoltre, al fine di consentire un preciso
riconoscimento della litologia, i testimoni sono stati conservati in
apposite cassette catalogatrici, opportunamente contrassegnate e
fotografate (le cassette sono depositate presso la ditta esecutrice), in
allegati si riportano la stratigrafia e la documentazione fotografica
delle cassette.
b) Prove SPT (Standard Penetration Test)
Queste prove correlano il numero di colpi necessario per
infiggere un campionatore standard per 30 cm di profondità battendo
con un maglio di un determinato peso, cadente da un’altezza stabilita.
Le caratteristiche standard dell’attrezzatura sono:
- peso del maglio = 63,5 Kg;
- altezza di caduta = 76,2 cm.
La prova viene eseguita sul fondo del foro di sondaggio
infiggendo il campionatore per 45 cm e tenendo conto dei colpi
relativi agli ultimi 30 cm di infissione.
In particolare le prove sono state realizzate con una punta
conica del diametro esterno di 51 mm ed apertura di 60°.
Nella tabella al di sotto vengono riportati i valori di tali prove
effettuate.
SONDAGGIO

VALORI COLPI

S1 (2,50 – 2,95) m

8-8-20
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S1 (6,00 – 6,45) m

27-38-60

c) Prova di laboratorio
Durante la realizzazione del sondaggio geognostico S1 è stato
prelevato un campione indisturbato rappresentativo dei livelli
superficiali attraversati. Su tale campione sono state eseguite, da un
laboratorio certificato, prove per determinare le caratteristiche fisicovolumetriche e meccaniche. Negli allegati sono riportate le schede
riassuntive delle analisi effettuate.
d)Sondaggi sismici MASW
Sull’area è stato realizzato un profilo sismico, di lunghezza pari
24 m, eseguito con la metodologia MASW (Multichannel Analisis of
Surface Waves) per individuare le caratteristiche di rigidezza dei
litotipi e per classificare sismicamente il suolo secondo il nuovo Testo
Unico “Norme tecniche per le costruzioni” del 2008.
La prova sismica multicanale è tra i metodi di sismica attiva,
ossia per tutte quelle indagini geofisiche per la quali la sorgente di
energia è generata artificialmente, quella più comunemente utilizzata
per poter definire lungo allineamenti preferenziali un modello di
velocità delle onde di taglio Vs a partire dalla propagazione di onde
superficiali tipo Rayleigh che si generano insieme con onde P ed SV
quando la sorgente di energia è ad impatto verticale.
Le onde di Raylegh normalmente prevalgono sulle onde di
volume poiché trasportano circa i due terzi dell’energia generata dalla
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sorgente e subiscono un’attenuazione geometrica inferire rispetto alle
onde P ed SV.
Le onde Rayleigh esistono sia in semispazi omogenei che
disomogenei; nel primo caso la velocità di propagazione è di poco
inferiore a quella delle onde di taglio e dipende dal coefficiente di
Poisson.
Nel caso di semispazi disomogenei la velocità di propagazione
è anche funzione della frequenza con cui l’onda si propaga. Tale
caratteristica è definita “dispersione” delle onde di superficie e la
velocità con cui esse si propagano è chiamata “velocità di fase”. La
dispersione delle onde superficiali consente di ottenere informazioni a
differenti profondità di indagine in dipendenza alle diverse lunghezze
d’onde e frequenze delle onde generate.
Le onde caratterizzate da grandi lunghezze d’onda e quindi
basse frequenze forniscono informazioni sugli strati più profondi, al
contrario le onde che viaggiano con alte frequenze e quindi con
lunghezze d’onde più corte interessano essenzialmente lo strato più
superficiale di un sito. La dispersione delle onde di superficie viene
utilizzata per poter definire profili di velocità delle onde di taglio a
partire dalla generazione di onde superficiali.
La prova sismica MASW proposta da Park nel 1999 sfrutta
proprio la caratteristica della dispersione delle onde di superficie. La
registrazione delle onde superficiali avviene lungo allineamenti
preferenziali disponendo un opportuno numero di geofoni equidistanti
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tra loro; la sorgente di energia, generalmente una bassa battente, viene
posta ad una certa distanza dal primo ricevitore.
e)Sondaggi sismici a rifrazione
Sull’area è stato realizzato un sondaggio sismico a rifrazione
con una lunghezza di 65 m eseguito sulla sede stradale. Nella
planimetria ubicazionale schematica allegata si riporta la posizione
delle indagini svolte.
Il sondaggio sismico è stato effettuato con la tecnica della
rifrazione; tale tecnica consiste nel ricevere, a distanze orizzontali
variabili dall’origine, le onde sismiche rifratte dalle discontinuità
geologiche quando queste corrispondono a variazioni nella velocità di
propagazione: la misura dei tempi di arrivo alle varie distanze
consente di determinare, per ogni singolo strato, la velocità di
propagazione. Tale velocità dipende dalle proprietà elastiche del
materiale e quindi costituisce un parametro utile per riconoscere la
natura della formazione. Dallo studio del cammino percorso dalle
onde rifratte, inoltre, si ricavano profondità e pendenza.
3. MORFOLOGIA E GEOLOGIA
Il tratto di strada provinciale in esame, evidenziata nella
cartografia in scala 1:25.000 allegata, è dislocato a nord dell’abitato
di Aquara, su di un versante a media pendenza, nei pressi del Km 5,
nei pressi di Fontana Mercantella. Esso è posizionato alla quota
topografica di circa 535 m s.l.m., con un’esposizione a nord.
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Il

versante

presenta

delle

caratteristiche

morfologiche

differenziate muovendosi da monte a valle: a monte e nei pressi della
strada si evidenziano delle pendenze più elevate, mentre molto più a
valle della strada si notano delle superfici mammellonate.

Foto dell’area in esame

I litotipi affioranti nei pressi dell’area in studio costituiscono i
materiali della serie arenaceo silico marnosa ed in particolare
vengono riportati nella Carta Geologica d’Italia 1:100.000 come:
ar: arenarie quarzoso-micacee stratificate, alternate ad
argilloscisti micacei, spesso manganiferi. ecc. MIOCENE ?
M3-2 : Arenarie quarzoso-micacee in banchi e strati, con
frequenti intercalazioni di argille grigie, raramente manganesiferi, e
subordinatamente di marne bianchicce compatte, di calcari di tipo
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“alberese” e “palombino” e di calcareniti. Ecc. ELVEZIANO p.p. –
LANGHIANO.
La cartografia riporta che la strada si sviluppa sul litotipo ar,
mentre il litotipo M3-2 si rinviene più a valle della strada.
In particolare, dal rilevamento di campagna e grazie alle
indagini effettuate, è stato possibile ricostruire per l’area in esame,
dall’alto verso il basso, la seguente stratigrafia:
a) Massicciata stradale e materiale di riporto recente con uno
spessore di circa 0.7 m;
b) Coltre di alterazione superficiale costituita da sabbia limosa con
frammenti sparsi a granulometria media di arenarie con spessore
medio di circa 1.3 m;
c) Arenarie quarzoso-micacee alterate. Presenta uno spessore di
circa 4.5 m che lascia il posto ad un livello di arenarie compatte
con uno spessore di circa 0.7 m;
d) Alternanza di strati di arenaria con interstrati limo sabbiosi
rinvenute fino alla massima profondità indagata.
Per una migliore visione dei rapporti stratigrafici tra i litotipi
presenti si rimanda alla consultazione delle colonne stratigrafiche
riportate negli allegati.
È da notare che nelle note del sondaggio sismico è riportato un
unico orizzonte rifrangente che individua due strati il primo con
velocità di 819 m/s ed un secondo con una velocità di 1489 m/s.
La circolazione idrica superficiale è assicurata dalle opere di
regimentazione realizzate sul versante che convogliano le acque verso
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un vallone posto ad ovest del sito in esame. Per ciò che concerne la
circolazione idrica sotterranea è quella tipica delle successioni
marnose-arenaceo-pelitiche, cioè si sviluppa sia negli strati più
fratturati e sia nella coltre superficiale alterata.
Il movimento franoso che si è realizzato non è riportato sulla
cartografia del Piano Stralcio dell’A.d.B. competente in quanto l’area
non risulta studiata nel dettaglio, rinviando ai singoli studi geologici
gli approfondimenti specifici.
Il tratto di strada in esame è classificato, sempre dalle
cartografie del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale
Campania Sud ed Interregionale Sele, per la pericolosità da frane
come “P_utr5”; per il rischio da frane è riportato come “R_utr5”.
Il fenomeno franoso è comunque definibile come rototraslativo
con una superficie che ha interessato solo le coperture sciolte e non
interessando i livelli più litoidi presenti in profondità. La profondità
della superficie di scorrimento stimata nei pressi del sondaggio S1 è
di circa 3.0 m. La causa principale del dissesto, che si è realizzato in
un tratto di strada caratterizzato da una buona stabilità complessiva, è
da ricercare nell’abbondante apporto idrico proveniente da una
stradina comunale che si innesta sulla strada provinciale proprio nei
pressi della frana. Tale strada comunale non presentava opere
significative di regimentazione delle acque piovane che pertanto
riversavano in modo rovinoso sulla sede stradale della SP 44.
Successivamente all’evento franoso è stata realizzata una griglia che,
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tagliando il flusso dell’acqua, riduce l’apporto idrico rovinoso sulla
strada provinciale.
4. CONSIDERAZIONI SISMICHE
Dalle ricostruzioni stratigrafiche e dalla prova geofisica MASW
è stato possibile redigere le seguenti considerazioni sismiche
riguardanti il moto di vibrazione delle particelle, con lo scopo di
risalire alle proprietà di dispersione dei litotipi e la risposta sismica
dei terreni. Tali dati sono molto importanti ai fini della progettazione
in prospettiva sismica.
A seguito della mappatura sismica adottata dalla Giunta
Regionale della Campania, con deliberazione n. 5447, nella seduta del
7 novembre 2002, il comune di Aquara è stato classificato, su scala
macrosismica, in seconda categoria sismica a media sismicità con un
valore della massima accelerazione orizzontale di ancoraggio
(accelerazione di picco prevedibile nel bedrock) dello spettro di
risposta elastico, di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni”, ag/g
= 0,25 (con g = accelerazione di gravità).

- 11 -

Provincia di Salerno

I cambiamenti apportati dal DM 14 gennaio 2008 riguardanti le
Norme Tecniche per le Costruzione, nell’ambito della normativa
sismica, sono sostanzialmente legati all’imporre la valutazione delle
possibilità amplificative del moto sismico per effetti litologici in
termini di accelerazione al suolo.
Infatti, in tale norme si definiscono cinque categorie (A, B, C,
D, E) più due (S1, S2) di sottosuolo di riferimento a diversa rigidezza
sismica, caratterizzate da velocità Vs30 (definito come il valore
medio della velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali o
di taglio nei primi 30 metri sotto la base della fondazione) decrescenti
e quindi da effetti amplificativi crescenti. Essi sono:
A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da
valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti
in superficie uno strato di alterazione della formazione in posto,
con spessore massimo pari a 3 m.
B – Depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 20 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 NSPT,30 > 50 nei terreni a grana
grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni
a grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 20
m, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s
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(ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 <
cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di
terreni a grana fina scarsamente consistenti, caratterizzati 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).
E – Terreni caratterizzati da Vs inferiori a 360 m/s per spessore non
superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800
m/s).
Nelle classificazioni precedenti Vs30 è la velocità media di
propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio e viene
calcolata con la seguente espressione:
Vs 30 =

30
hi
∑
i =1, N Vi

Dove: hi = spessore in metri dello strato i-esimo, Vi = Velocità dell’onda di taglio iesima, N = Numero di strati

Nel caso in esame, sulla verticale del sondaggio sismico
MASW l’intero pacco sedimentario, secondo la normativa vigente,
rientra in un terreno di tipo B avendo calcolato una Vs30 pari a 711
m/s per tutto il corpo sedimentario.
Inoltre, volendo determinare il coefficiente di amplificazione
topografica, introdotto dalla normativa sismica DM 14 gennaio 2008,
per il sito in esame si può affermare che ricade generalmente in una
Categoria Topografica T2: Pendii e rilievi isolati con inclinazione
media i ≥ 15°.

- 13 -

Provincia di Salerno

Relativamente alla suscettibilità alla liquefazione in caso di
crisi sismica i terreni individuati non rientrano nei fusi critici proposti
da Seed e Idriss e quindi è improbabile la perdita dello scheletro
solido in caso di evento sismico particolarmente intenso.
5. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE E CONCLUSIONI
Dalle indagini effettuate per la redazione della presente
relazione geologico-tecnica nonché dalla bibliografia esistente è stato
possibile caratterizzare meccanicamente le formazioni riscontrate nel
sottosuolo.
Per le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi indagati si
rimanda alla tabella riassuntiva che segue.
Litotipo

Descrizione

Spessori riferiti.

γ

ϕ

c

ad S1

(g/cmc)

(gradi)

(Kg/cmq)

B

Sabbia limosa

1.7

1.7

27

0.01

C

Arenarie alterate

4.5

2.0

25.8

0.16

D

Arenarie

Non definito

2.2

35

0.5

Si sottolinea che i valori attribuiti ai principali parametri
geotecnici di tali litotipi debbono intendersi come assegnazione di
riferimento analitici medi delle sequenze litostratigrafiche interessate,
poiché le stesse proprietà fisico-meccaniche, pur caratterizzando una
certa tipologia litologica, possono variare anche sensibilmente da
punto a punto in funzione dell’assortimento granulometrico, del grado
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di consolidazione, dell’umidità, dello stato di alterazione locale, della
concentrazione d’acqua ecc..
Si precisa che l’intervento consolidativo servirà esclusivamente
a mettere in sicurezza il piano stradale interessato dal dissesto e
pertanto l’intervento così progettato non impedisce la realizzazione di
ulteriori interventi nelle aree poste a valle delle opere di contenimento
e di regimentazione di progetto. Inoltre si segnala che il movimento
franoso, che interessa il piano stradale, ha una profondità nei pressi
dell’area di circa 3 m calcolati dalla quota della sede stradale nei
pressi del sondaggio S1.
Pertanto alla luce di quanto sopra e nell’ottica di un mero
consolidamento del solo asse viario che interferisce con l’area dove si
è registrato il movimento franoso si ritiene compatibile l’intervento di
realizzazione

di

un

contenimento

con

opportune

opere

di

canalizzazione ed allontanamento delle acque piovane. Detto
contenimento potrà essere realizzato o con la realizzazione di un muro
in cls armato ma che comporterà la chiusura dell’intera sede stradale o
grazie alla costruzione di una paratia di pali opportunamente
incastrata nel substrato arenaceo ivi presente.
La scelta ed il dimensionamento delle opere fondali e
dell’eventuale sistema di smaltimento delle acque provenienti dalla
piattaforma stradale, fermo restante lo schema geologico descritto,
resta di stretta competenza del progettista.
Ancora, durante la realizzazione di eventuali scavi, bisognerà
provvedere al posizionamento di opere provvisionali di contenimento
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in quanto i materiali presenti possiedono una coesione apparente
superiore di quella reale che non permette una tenuta in sicurezza
dello scavo. Naturalmente sarà compito del progettista prevedere le
opportune opere di protezione durante le varie fasi di lavorazione.
In riferimento alle Misure di salvaguardia del rischio frane
emanate dalla competente Autorità di Bacino il presente studio è stato
effettuato nel rispetto della normativa vigente.
In conclusione, da quanto fin qui esposto, si può affermare che
non esistono impedimenti geologici per la realizzazione dei lavori di
messa in sicurezza della S.P. 44 nel comune di Aquara in un tratto di
strada, nei pressi della chilometrica 5, dove si è realizzato un
movimento franoso che ha interessato un tratto della sede stradale.
Il tecnico
(geol. Sergio Santoro)
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PREMESSA
La Geo Fondazioni S.a.s è stata commissionata dalla Provincia di Salerno di eseguire
una campagna di indagini geognostiche in terreni ubicati in un tratto della S.P. n. 44 nel
comune di Aquara (SA).
La campagna d’indagini in situ è quindi consistita nell’esecuzione delle seguenti
lavorazioni:




n°2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, spinti rispettivamente sino ad una
profondità dal p.c. pari a 15,50 m per S1 e 15,00 m per S2 ;
n°2 prove S.P.T. (Standard Penetration Test) eseguite durante l’esecuzione dei
sondaggio S1;
n°1 Prelievi di Campione per l’esecuzione di prove geotecniche di laboratorio;

Di seguito si riporta uno schema dell’ubicazione delle indagini ed una tabella riassuntive
delle prove eseguite:

3

Schema ubicazione indagini (su stralcio planimetrico)

Quota
assoluta
rispetto al
livello del
mare in m

Profondità
(m dal p.c.)

Prove S.P.T.
(m dal p.c.)

Prelievo Campioni
(m dal p.c.)

S1

535.00

15.50

SPT 1 2.50 – 2.95 m
SPT 2 6.00 – 6.450 m

2.00 – 2.50

S2

535.00

15.00

Sondaggio

tabella riassuntiva delle indagini

4

2
2.1

INDAGINI GEOGNOSTICHE
Sondaggi geognostici
I sondaggi geognostici sono stati eseguiti con la tecnica a rotazione a carotaggio
continuo con l’ausilio di tubazioni di rivestimento (laddove necessarie in presenza di tratti
di foro con pareti non autosostenenti). La metodologia utilizzata è finalizzata a valutare
l’assetto stratigrafico e geotecnico dei livelli attraversati. Durante l’esecuzione della
perforazione sono state eseguite prove penetrometriche dinamiche in foro (SPT) ed è
stato prelevato un campione di terreno per essere sottoposti a prove geotecniche di
laboratorio.

2.2

Analisi stratigrafiche
Le analisi stratigrafiche sono state eseguite nel corso dei sondaggi da geologo abilitato;
sono state elaborate delle tabelle in cui si riporta la descrizione stratigrafica. Di seguito si
riportano gli elaborati stratigrafici dove vengono schematizzate le caratteristiche della
terebrazione.
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SONDAGGIO: 1

LEGENDA:
PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Carotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici

LUNGHEZZA (m): 15,5
Sonda tipo: sonda C.M.V. Mk900
Operatore:

DA METRI: 0,0 A METRI: 15,5
Responsabile:
COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Salerno
CANTIERE: S.P.44 Km 5.0 - Cood.: WGS84 40°27'7.84''N -15°15'10.40''E
LOCALITA': Aquara (SA) - Località Mercantella
DATA INIZIO: 2-3-2015 DATA FINE: 2-3-2015
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 535
S.P.T.
Prof. Tipo
Valori

CAMPIONI
Prof.

% CAROTAGGIO

Prof. Carot. (%) Pocket Vane FALDA Piezo- Diam.

STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE

(m) RQD (%)

Tipo

20 40 60 80

Massicciata stradale
grossolana calcarea.

sabbia

con

ghiaia
0,7

1

Sabbia limosa con frammenti sparsi a
granulometria media di arenarie. Colore
marrone con nuclei di ossidazione rossicci
2

2,0-2,5

S

2,5 PC
8 8 20

2,0

Sabbia limosa con frammenti a granulometria
media di arenarie. Colore marrone
3

4

5

6,0 PC
27 38 60

6
6,5
7

Strato di arenaria compatta, di colore beige
7,2

8

Strati di arenaria di spessore dm, con livelli di
interstrati sabbiosi-limosi. Colore marrone
chiaro.

9

10

11
11,5
12

Alternanza di strati di arenaria di spessore dm,
con livelli di interstrati sabbiosi-limosi. Colore
marrone chiaro.

13

14

15
15,5
16

17

18

Azienda Geo Fondazioni sas

R.Q.D.

Test Test
kg/cmq
Rinv Stab metri

(mm)

Metodo

Metodo

Perf.ne

Stab.ne

Geo Fondazioni s.a.s.

Sondaggio S1

Cassetta C1 (00.00-5.00 m)

Cassetta C3 (11.50-15.50 m)

Responsabile di sito e di laboratorio

Dott. Geol. Antonio Federico

Cassetta C2 (5.00-11.50 m)

SONDAGGIO: 2

LEGENDA:
PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Carotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici

LUNGHEZZA (m): 15,0
Sonda tipo: sonda C.M.V. Mk900
Operatore:

DA METRI: 0,0 A METRI: 15,0
Responsabile:
COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Salerno
CANTIERE: S.P.44 Km 5.0 - Cood.: WGS84 40°27'8.83''N -15°15'11.63''E
LOCALITA': Aquara (SA) - Località Mercantella
DATA INIZIO: 3-3-2015 DATA FINE: 3-3-2015
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 535
S.P.T.
Prof. Tipo
Valori

CAMPIONI
Prof.

% CAROTAGGIO

Prof. Carot. (%) Pocket Vane FALDA Piezo- Diam.

STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE

(m) RQD (%)

Tipo

Test Test
kg/cmq
Rinv Stab metri

(mm)

Metodo

Metodo

Perf.ne

Stab.ne

20 40 60 80

Massicciata stradale
grossolana calcarea.

sabbia

con

ghiaia
0,7

1

Sabbia leggermente limosa con frammenti
sparsi a granulometria media di arenarie.
Colore marrone chiaro
2

3

R.Q.D.

1,5

Strati di arenaria di spessore dm, con livelli di
interstrati sabbiosi-limosi. Colore marrone
chiaro.
La perforazione è proceduta con circolazione
d'acqua, quindi la frazione sottile non è stata
campionata.

4

5

6

7
7,5
8

Sabbia leggemente limosa con frammenti a
granulometria media di arenarie. Colore
marrone
8,5

9

Strati di arenaria di spessore dm, con livelli di
interstrati sabbiosi-limosi. Colore marrone
chiaro.

10,0
RM

10

11

12

13

12,0

Alternanza di strati di calcareniti e marne con
interstrati sabbiosi-limosi. Colore grigio chiaro.
La perforazione è proceduta con circolazione
d'acqua, quindi la frazione sottile non è stata
campionata.

14

15

16

17

18

Azienda Geo Fondazioni sas

15,0

15,0
127

15,0
CS

Geo Fondazioni s.a.s.

Sondaggio S2

Cassetta C1 (00.00-7.50 m)

Cassetta C3 (13.00-15.00 m)

Responsabile di sito e di laboratorio

Dott. Geol. Antonio Federico

Cassetta C2 (7.50-13.00 m)
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PROVE DI LABORATORIO
Il campione indisturbato prelevato, è stato portato al laboratorio geotecnico PLP –
Prospezioni Laboratorio Prove srl, Via Cutinelli 121/c - 84081 Baronissi (SA), laboratorio
con autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporto n. 5477 del 02/07/2013,
Circolare Ministeriale n. 7618/STC del 08/09/2010. Su questi è stato indicato un
programma di prove sperimentali.
Tale programma, oltre alla determinazione delle caratteristiche fisiche generali,
dell’analisi granulometrica, ha previsto l’esecuzione di prove mirate alla determinazione
della resistenza a rottura (prova di taglio diretto).
Nella tabella che segue è riassunto il programma delle prove effettivamente eseguite.

Tabella 1 – Prove di laboratorio eseguite
Campione

Profondità
(m)

Apertura e
descrizione

Caratteristiche
fisiche
generali

Analisi
Granulometrica

Taglio Diretto

S1 – C1

2.00 – 2.50

X

X

X

X

Tutta la sperimentazione è stata eseguita secondo le normative e le raccomandazioni di
riferimento.
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4

INDAGINI GEOFISCHE

4.1 Premessa
Nel mese di marzo 2015, sono state eseguite una campagna di indagini geofisiche, nel
ambito della “Campagna geognostica relativa ai lavori urgenti di messa in sicurezza,
ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 44 Km 5.0
Aquara - Interventi di protezione civile” incaricata dall’Amministrazione della Provincia di
Salerno.
Le indagini sono consistite nell’esecuzione di un profilo sismico a rifrazione (indicato con la
sigla SR) con rilevamento di onde P e di un profilo sismico di superficie “MASW” con
rilevamento delle onde superficiali tipo Rayleigh (indicati con la sigla MW).
La campagna di indagini sismiche è stata finalizzata alla ricostruzione delle geometrie degli
strati investigati allo scopo di ricostruire la stratigrafia sismica dei terreni, nonché alla
definizione di un profilo di velocità delle onde di taglio Vs per poter classificare
sismicamente la categoria del suolo progettuale secondo i dettami delle vigenti norme
D.M.14.01.2008 e s.m.i..
Di seguito si descriverà la metodologia delle indagine realizzate, le fasi di elaborazione, la
strumentazione utilizzata per poi riportare i risultati ottenuti con l’ubicazione per vari siti.
4.2 Prospezione sismica a rifrazione
Le indagini di sismica a rifrazione consentono di interpretare la stratigrafia del sottosuolo
attraverso il principio fisico del fenomeno della rifrazione totale di un'onda sismica che
incide su una discontinuità, individuata fra due corpi aventi proprietà meccaniche diverse
(orizzonte rifrattorio). La condizione fondamentale per eseguire studi di sismica a rifrazione
è quella per cui la successione di strati da investigare sia caratterizzata da velocità sismiche
crescenti all'aumentare della profondità. In questo modo si possono valutare fino a 4 o 5
orizzonti rifrattori differenti.
Le prove si basano sulla misura dei tempi di percorso delle onde elastiche per le quali,
ipotizzando le superfici di discontinuità estese rispetto alla lunghezza d'onda o, comunque,
con deboli curvature, i fronti d'onda sono rappresentati mediante i relativi raggi sismici.
L'analisi si avvale, poi, del principio di Fermat e della legge di Snell.
Il principio di Fermat stabilisce che il raggio sismico percorre la distanza tra sorgente e
rilevatore seguendo il percorso per cui il tempo di tragitto è minimo. Per tale principio, dato
un piano che separa due mezzi con caratteristiche elastiche diverse, il raggio sismico è
quello che si estende lungo un piano perpendicolare alla discontinuità contente sia la
sorgente che il ricevitore.
La legge di Snell è una formula che descrive le modalità di rifrazione di un raggio sismico
nella transizione tra due mezzi caratterizzati da diversa velocità di propagazione delle onde
o, equivalentemente, da diversi indici di rifrazione. L'angolo formato tra la superficie di
discontinuità e il raggio sismico è chiamato angolo di incidenza θ i mentre quello formato tra
il raggio rifratto e la superficie normale è detto angolo di rifrazione θ r. La formulazione
matematica è:

Dove v1 e v2 sono le velocità dei due mezzi separati dalla superficie di discontinuità.
Per v1 > v2 si ha che θ i > θ r e la sismica a rifrazione non è attuabile poiché il raggio rifratto
andrebbe ad inclinarsi verso il basso. Per v1<v2 si ha che θ i < θ r ed esiste un angolo limite
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di incidenza per cui θ r = 90° ed il raggio rifratto viaggia parallelamente alla superficie di
discontinuità. L'espressione che definisce l'angolo limite è:

In situazioni morfologiche complesse può essere utilizzato come metodo di elaborazione il
Metodo Reciproco Generalizzato (Generalized Reciprocal Method) discusso da Palmer nel
1980.
Il metodo è basato sulla ricerca di una distanza intergeofonica virtuale XY tale che i raggi
sismici che partono da punti di energizzazione simmetrici rispetto allo stendimento, arrivino
al geofono posto in posizione X e a quello posto in posizione Y provenendo da un medesimo
punto del rifrattore.

Il primo passo operativo è quello di costruire un diagramma tempi-distanze individuando nei
sismogrammi ottenuti dai dati di campagna i primi arrivi delle onde sismiche. Per
determinare la distanza XY ottimale è necessario considerare più punti di energizzazione
tanto agli estremi quanto all'interno dello stendimento. Ciò permette di individuare con
maggiore accuratezza i tempi relativi ad un medesimo rifrattore utili a caratterizzare le
dromocrone, fondamentali all'interpretazione. Nelle interpretazioni multi strato, la
generazione delle dromocrone può sfruttare tecniche di phantoming per sopperire alla
mancanza dei dati per alcuni rifrattori.
Dalla costruzione delle dromocrone è possibile determinare la funzione velocità secondo
l'equazione

dove TS1Y e TS2X sono i tempi di percorrenza dei raggi sismici per giungere,
rispettivamente, dalla sorgente S1 ad X e dalla sorgente S2 ad Y mentre TS1S2 è il tempo di
tragitto tra i due punti di scoppio S1 ed S2, esternamente simmetrici rispetto allo
stendimento. Tv è il tempo calcolato su un geofono G posto tra X ed Y, non necessariamente
coincidente con la posizione di un geofono dello stendimento.
Il calcolo della funzione Tv viene eseguito per ogni valore di XY compreso tra zero e metà
dello stendimento con variazione pari alla distanza reale tra i geofoni dello stendimento. La
migliore retta di regressione delle funzioni velocità ottenute, permette di determinare l'XY
ottimo e la velocità del rifrattore che è ricavata dal coefficiente angolare.
Per mezzo della funzione tempo-profondità è possibile trovare la profondità del rifrattore
espressa in unità di tempo. L'espressione di tale funzione è:
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Dove Vn è la velocità del rifrattore.
Analogamente a quanto avviene per la funzione velocità si determinano diverse funzioni
tempo-profondità per l'insieme dei valori XY di studio. Tra le funzioni trovate, quella che
presenta la maggiore articolazione compete al valore di XY ottimo.
Infine, è possibile determinare lo spessore del rifrattore in corrispondenza delle posizioni dei
geofoni G mediante la relazione:

h rappresenta la profondità minima dal geofono G dunque la morfologia del rifrattore è
definita dall'inviluppo delle semicirconferenze di raggio h.
Uno dei principali vantaggi del G.R.M. è che il fattore di conversione della profondità è
relativamente insensibile alle inclinazioni fino a circa 20°
ACQUISIZIONE DATI
Per tali indagini è stata utilizzata la seguente strumentazione fornita dalla Dolang
Geophysical:
•

•
•
•

un sistema di energizzazione: costituito da un grave di 10 kg battente verticalmente su
una piastra circolare in alufer del diametro di 25 cm posta direttamente sul piano
campagna;
un sistema di ricezione: costituito da geofoni verticali monocomponenti con frequenza
propria di 10 Hz;
un sistema di acquisizione dati: sismografo dolang base system 280 con memoria
dinamica a 24 bit a 24 canali;
un sistema di trigger: consistente in un circuito che viene chiuso all’istante in cui il grave
colpisce la base di battuta.

DATI ACQUISITI
Lo stendimento sismico è stato eseguito con geometria lineare posizionando di 12 geofoni
con frequenza propria di 10 Hz con distanza intergeofonica pari a 5.00 m per una lunghezza
complessiva di 55.0 m.
Per tali profili sono state eseguite tre battute: un tiro diretto, centrale e inverso. Il tiro diretto
e quello inverso sono posti a una distanza pari al passo geofonico utilizzato, dal primo ed
ultimo geofono (v. grafici allegati); una prima valutazione del segnale viene appunto fatta in
loco osservando le tracce dei sismogrammi.
ACQUISITIZIONE ED ELABORAZIONE DATI
I dati acquisiti durante le indagini in sito sono opportunamente elaborati con appositi
programmi di elaborazione sismica (Easy Refract della GEOSTRU).
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4.3 Prospezione sismica con metodo di indagini multicanale
Come precedentemente indicato sono state eseguite due profili sismici di superficie con
rilevamento delle onde superficiali tipo Rayleigh (indicato con la sigla MW).
Le indagini sono state eseguite utilizzando la metodologia MASW (Multichannel Analisis of
Surface Waves), mediante prove a 12 canali.
Per le indagini si sono usate le seguenti caratteristiche :
Sezione
Metodologia Geofoni
Energizzazioni
MW
MASW
12
3

Passo geofonico
2m

Di seguito viene riportato una breve trattazione della tecnica MASW.
ANALISI MULTICANALE DELLE ONDE SUPERFICIALI
Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde compressive,
più di due terzi dell’energia sismica totale generata viene trasmessa nella forma di onde di
Rayleigh, la componente principale delle onde superficiali. Ipotizzando una variazione di
velocità dei terreni in senso verticale, ciascuna componente di frequenza dell’onda
superficiale ha una diversa velocità di propagazione (chiamata velocità di fase) che, a sua
volta, corrisponde ad una diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza che si propaga.
Questa proprietà si chiama dispersione.
DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROCEDURA MASW
Il metodo MASW è una tecnica di indagine non invasiva (non è necessario eseguire
perforazioni o scavi e ciò limita i costi), che permette di ottenere un modello di velocità
delle onde di taglio di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta
in corrispondenza di diversi sensori (accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del
suolo. Come precedentemente indicato il contributo predominante alle onde superficiali è
dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della
porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le
onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con
diverse velocità di fase e velocità di gruppo o detto in maniera equivalente la velocità di fase
(o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione.
Il metodo d’indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo o in una
combinazione di entrambi. Nel metodo attivo le onde superficiali generate in un punto sulla
superficie del suolo sono recepite da uno stendimento lineare di geofoni. Nel metodo
passivo lo stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia circolare e si registra il rumore
ambientale di fondo esistente. Il metodo attivo, generalmente, consente di ottenere una
velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze
compreso tra 5Hz e 70Hz restituendo informazioni sulla parte più superficiale del suolo, di
solito nei primi 30m-55m, in funzione della rigidezza del suolo. Il metodo passivo, di
contro, consente di tracciare una velocità di fase apparente sperimentale compresa tra 0 Hz e
10Hz, quindi dà informazioni sugli strati più profondi del suolo, generalmente al di sotto dei
50m.
In seguito si farà riferimento ai risultati derivanti dal metodo attivo che consente la
classificazione sismica dei suoli, perché fornisce il profilo di velocità entro i primi 30m di
profondità.
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La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti:
1. acquisizione dei dati di campo ed estrazione della curva di dispersione apparente
attraverso il calcolo della velocità di fase;
2. calcolare la velocità di fase apparente numerica;
3. l’individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, modificando
opportunamente lo spessore h, le velocità delle onde di taglio Vs e di compressione Vp
(o in maniera alternativa alle velocità Vp è possibile assegnare il coefficiente di Poisson
u ), la densità di massa r degli strati che costituiscono il modello del suolo, fino a
raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la velocità di fase (o curva di dispersione)
sperimentale e la velocità di fase (o curva di dispersione) numerica corrispondente.

Dopo aver determinato il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs è possibile
procedere al calcolo della velocità equivalente nei primi 30 m di profondità, Vs 30, e quindi
individuare la categoria sismica del suolo.
STRUMENTAZIONE
Nella presente indagine è stata utilizzata la seguente strumentazione fornita dalla Dolang
Geophysical:
•

•
•
•

un sistema di energizzazione: costituito da un grave di 10 kg battente verticalmente su
una piastra circolare in alufer del diametro di 25 cm posta direttamente sul piano
campagna;
un sistema di ricezione: costituito da 12 geofoni verticali monocomponente con
frequenza propria di 4.5 Hz;
un sistema di acquisizione dati: sismografo dolang base system 280 con memoria
dinamica a 24 bit a 24 canali;
un sistema di trigger: consistente in un circuito che viene chiuso all’istante in cui il grave
colpisce la base di battuta.
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DATI ACQUISITI
Lo stendimento sismico è stato eseguito con geometria lineare posizionando di 12 geofoni
con frequenza propria di 4.5 Hz con distanza intergeofonica di 2.00 m. La lunghezza
complessiva dello stendimento è di 22.0 m.
Per l’ubicazione si rimanda alle planimetrie ubicazionali e agli stralci delle precedenti foto
aeree.
I dati sono stati acquisiti con le seguenti impostazioni:
• Distanza sorgente 1° geofono 1 e 5 m;
• Massima frequenza campionabile a 400 Hz;
• Tempo di campionamento pari a 1.2 - 2.4 ms;
• Tempo di registrazione 1.2-2.4 - sec;
• numero di campioni 2048.
ACQUISITIZIONE ED ELABORAZIONE DATI
I dati sperimentali, acquisiti in formato *.SU, sono stati trasferiti su PC e elaborati con
il programma Masw dell’ing. Roma.
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4.4 - Sito 1

0

MW1

SR1

Ubicazione Profilo Sismico: SR1 - Masw: MW1
PROFILO SISMICO SR1
Lo stendimento sismico è stato eseguito lungo il tratto di strada provinciale in frana con
direzione NE-SO ed indicato sulla foto aerea con la sigla SR1.

Foto dello stendimento SR1
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Dati elaborati
Lo stendimento sismico è stato eseguito con geometria lineare posizionando di 12 geofoni
con frequenza propria di 10 Hz con distanza intergeofonica pari 5.00 m per una lunghezza
complessiva di 55.0 m.
Di seguito si riportano i dati delle battute con i tempi di arrivo, le dromocrone e
l’interpretazione G.R.M..
Dati battute
Battuta 1
Posizione sorgente

-5[m]

Posizione
geofono [m]
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
Battuta 2
Posizione sorgente

Tempo
[ms]
3.81
12.94
18.33
24.37
30.79
34.12
36.47
41.77
44.91
48.24
51.77
54.32

25[m]

Posizione
geofono [m]
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0

Tempo
[ms]
23.98
19.10
13.71
7.08
3.17
1.84
8.50
11.92
21.35
24.37
29.33
31.43
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Battuta 3
Posizione sorgente

60[m]

Posizione
geofono [m]
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0

Tempo
[ms]
51.55
48.75
45.08
41.63
38.11
35.59
33.43
29.84
27.14
23.29
18.87
16.89
Dromocrone
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Interpretazione G.R.M.
Interpretazione col metodo G.R.M.
Strato n. 1
G= 0.0 [m]
G= 5.0 [m]
G= 10.0 [m]
G= 15.0 [m]
G= 20.0 [m]
G= 25.0 [m]
G= 30.0 [m]
G= 35.0 [m]
G= 40.0 [m]
G= 45.0 [m]
G= 50.0 [m]
G= 55.0 [m]
Velocità [m/sec]

4.6
5.2
5.4
5.6
5.8
6.2
5.6
6.0
7.8
7.8
8.4
8.1
819.8

Strato n. 2
4.6
5.2
5.4
5.6
5.8
6.2
5.6
6.0
7.8
7.8
8.4
11.4
1489.2

Altri parametri geotecnici
Strato n. 1
Strato n. 2
Coefficiente Poisson
0.35
0.35
Densità [kg/m³]
1800.00
1800.00
Vp [m/s]
819.78
1489.25
Vs [m/s]
393.81
715.41
G0 [MPa]
279.16
921.26
Ed [Mpa]
1209.68
3992.14
M0 [MPa]
930.52
3070.88
Ey [Mpa]
753.72
2487.41
G0: Modulo di deformazione al taglio;
Ed: Modulo edometrico;
M0: Modulo di compressibilità volumetrica;
Ey: Modulo di Young;
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Dalla elaborazione dello stendimento SR1 si evince che è stata individuata una superficie
rifrangenti che va dai 4.5 m ai 8.0 dal p.c..
Come si nota anche dall’andamento delle dromocrone allegate, il rifrattore intercettato
presenta una generale immersione verso SO.
Il rifrattore separa due sismostrati con differente velocità di propagazione delle onde
longitudinali. Inoltre, i dati geofisici sembrano mostrare una buona congruenza con quelli
stratigrafici e morfologici.
Pertanto appare verosimile poter attribuire, sulla base delle informazioni stratigrafiche, i
valori di velocità calcolati ai litotipi campionati come segue:
• Primo Sismostrato: Vp1= 820 m/s, attribuibile sia alla copertura superficiale
sabbioso-limosa sia alla parte alterata del litotipo arenaceo. Lo spessore medio è di
circa 6.0 m.
• Secondo Sismostrato: Vp2= 1490 m/s, substrato locale costituito da strati arenacei.
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PROVA MASW 1
DATI SPERIMENTALI
• Numero di ricevitori
• Distanza tra i sensori:
• Numero di campioni temporali
• Passo temporale di acquisizione
• Numero di ricevitori usati per l’analisi

12
2m
1024
2.4ms
12

Foto dello stendimento MW1
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L’analisi consiste nella trasformazione dei segnali registrati nel dominio del tempo in
uno spettro bidimensionale F-K frequenza –numero d’onda.

Successivamente si determina la curva di dispersione individuando i punti di massima
potenza spettrale delle onde di Rayleigh.
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Inoltre variando la geometria del modello di partenza ed i valori di velocità delle onde
S, sulla base di conoscenze geologiche del sito, si modifica automaticamente la curva
calcolata di dispersione fino a conseguire un buon “fitting” ovvero sovrapposizione
con i valori sperimentali.

Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigth (ciano), curva
apparente(blu), curva numerica (rosso)
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Definito un modello iniziale di sottosuolo si applica l'algoritmo che inverte la curva di
dispersione fino ad ottenere un modello di velocità delle onde di taglio con la
profondità, rappresentativo del volume di sottosuolo analizzato.

400 m/s
900 m/s
Modello sismostratigrafico 2D delle VS ottenuto dall’indagine Sismica MASW .
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PROFILO IN SITO
Strato
1
2
3
4
5

Descrizione
Mass. stradale
Sabbia limosa
Alternanza di
arenarie
Alternanza di
arenarie
Substrato
costituito da
arenarie

h [m]
Altezza

z [m]
Spess.

Densità
[kg/m3]

Poisson

Vs min
[m/s]

Vp
[m/s]

282
225
336

Vs
max
[m/s]
1127
898
1344

920
734
1097

Vs
media
[m/s]
564
449
672

2
3
3

-2
-5
-8

1800
1900
2000

0.3
0.3
0.3

4

-12

2000

0.3

401

1603

1309

801

oo

-oo

2200

0.3

401

1603

1309

801
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4.5 Risultati
Dal modello sismico monodimensionale, si calcola il parametro Vs 30, che rappresenta la
velocità di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di sottosuolo.
La Vs30 viene calcolata con la seguente espressione, riportata nel D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”:
30
Vs 30 =
hi
∑
i =1, N Vi
Dove: hi = spessore in metri dello strato i-esimo, Vi = Velocità dell’onda di taglio i-esima,
N = Numero di strati
Utilizzando tale formula sopra riportata si ottiene il seguente valore (quota iniziale = piano
campagna attuale):
Vs30 = 711 m/s
a cui corrisponde la categoria di suolo di fondazione di tipo B (si veda la tabella seguente).
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