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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 “lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e
consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 18
b tra Rofrano e Sanza – Interventi urgenti di protezione civile”.
Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla
stabilizzazione di un movimento franoso, che interessa la SP 18 b nel
comune di Rofrano, con l’utilizzo di opere sia di regimentazione delle
acque superficiali e profonde nonché opere di contenimento
opportunamente dimensionate. Sono previsti altri due interventi, sito
1 e sito 3, dove si è realizzato il parziale crollo di un muro di
sottoscarpa non per movimenti franosi ma per locali cedimenti
strutturali.
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
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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.

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 delle aree 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 eseguita è consistita nella realizzazione di un
sondaggio geognostico, n.3 prove SPT, n. 1 prelievo campione con
relative analisi di laboratorio, n. 5 sondaggi sismici a rifrazione e n. 1
sondaggio sismico con metodologia MASW.
L’intera campagna di indagine è stata eseguita dalla ditta
Dimms Control S.p.A. con l’assistenza geologica alle varie fasi di
cantiere. Per la consultazione degli elaborati relativi e per
l’ubicazione planimetrica dei sondaggi e delle prove si rimanda agli
allegati.
a) Sondaggi a carotaggio continuo
Il sondaggio geognostico S2 è stato spinto fino alla profondità
di 20 m ed eseguito sul secondo sito ed è stato realizzato sulla sede
stradale. Detto sondaggio ha fornito gli elementi necessari per
redigere la stratigrafia dei depositi ed il loro grado di omogeneità. La
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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 sede della società
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
aperta la prima e punta chiusa le successive due prove (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.
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SONDAGGIO

VALORI COLPI

S2 (3.40-3.85) m

4-4-7

S2 (6.0-6.45) m

7-25-31

S2 (9.0-9.45)m

47-Rif.

c) Prova di laboratorio
Durante la realizzazione del sondaggio geognostico S2 è stato
prelevato un campione indisturbato rappresentativo dei livelli
attraversati. Su tale campione sono state eseguite, da un laboratorio
certificato,

prove

per

determinare

le

caratteristiche

fisico-

volumetriche e meccaniche. Negli allegati sono riportate le schede
riassuntive delle analisi effettuate.
d) Sondaggi sismici MASW
Sul secondo sito, in cui è stato eseguito il sondaggio a
carotaggio continuo, è stato realizzato un profilo sismico 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.
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Le onde di Raylegh normalmente prevalgono sulle onde di
volume poiché trasportano circa i due terzi dell’energia generata dalla
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
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preferenziali disponendo un opportuno numero di geofoni equidistanti
tra loro; la sorgente di energia, generalmente una bassa battente, viene
posta ad una certa distanza dal primo ricevitore.
Generalmente la lunghezza dell’intero stendimento sismico
incide sulla profondità di indagine poiché è relativa alla più ampia
lunghezza d’onda analizzabile, mentre l’interdistanza geofonica
condiziona la minima profondità di indagine poiché incide sulla
minima lunghezza d’onda analizzabile.
e) Sondaggio sismico a rifrazione
Sui tre siti indagati sono stati realizzati cinque sondaggi sismici
a rifrazione con una lunghezza di 65 m, ubicati sulla sede stradale e
immediatamente a monte e a valle della stessa. Nelle planimetrie
ubicazionali schematiche allegate 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.
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3. MORFOLOGIA E GEOLOGIA
Il tracciato stradale della SP 18b interessato dalla presente
relazione geologica coinvolge due comuni (Rofrano e Sanza) e prende
in considerazione tre siti che si rinvengono i primi due nel territorio
comunale di Rofrano ed il terzo nel territorio comunale di Sanza.
Pertanto avendo uno sviluppo planimetrico considerevole interessano
più ambiti litologici e morfologici e quindi verranno trattate
singolarmente ogni area d’intervento.
In generale si può dire che, relativamente ai materiali del
substrato, il primo ed il terzo sito d’intervento geologicamente si
rinvengono in una formazione calcarenitica con una ridotta copertura
detritica mentre il secondo sito ha come substrato delle argilliti e
marne della formazione di Trentinara ricoperte da livelli argillosi
alterati.
I Sito
Il primo sito d’intervento, interessato da un cedimento del muro
di sottoscarpa in un tornante della SP 18 b, è posto su di un versante a
medio alta acclività ad una quota topografica di circa 679 m s.l.m..
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Il cedimento del muro ha coinvolto solo una piccola parte del
paramento murario, l’area di sedime non risulta cartografata
nell’inventario frane.
Il tratto di strada in esame è classificato, sempre dalle
cartografie del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale
Campanaia Sud ed Interregionale Sele, per la pericolosità da frana
come Pa1 moderata mentre per quanto concerne il rischio frane non
risulta classificata.
Dal punto di vista litologico i materiali che si rinvengono
sull’area sono classificati sulla carta geologica regionale come
“Calcari a radiolitidi” costituiti da calcilutiti e calcari grigi scuri
prevalentemente e subordinatamente dolomie e calcari dolomitici. Su
tali materiali si rinviene una ridotta copertura detritica e di riporto
antropico a tergo del muro di contenimento.

-9-

Provincia di Salerno

Tali litotipi presentano delle caratteristiche meccaniche molto
variabili spaziando da buone a scadenti.
La successione stratigrafica ricostruita con il sondaggio sismico
effettuato e riportato anche nella sezione schematica che segue è la
seguente:
a) Fondazione stradale con spessore di circa 1 m;
b) Coltre detritica e di riporto a tergo del muro con uno spessore
medio di circa 4 m;
c) Formazione calcarea e calcarea dolomitica. Lo spessore non è
definito in loco con le indagini svolte, quindi esse sono
definibili come substrato.

II Sito
Il secondo sito d’intervento, interessato da un fenomeno
franoso che coinvolge l’intera sede stradale deformandola, è posto su
di un versante a media acclività ad una quota di circa 845 m s.l.m..
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Il movimento franoso risulta cartografato nell’inventario frane
come scorrimento rotazionale evolvente in colata lenta con attività
quiescente.
Detto fenomeno presenta una superficie di scorrimento stimata,
nei pressi della sede stradale, ad una profondità di circa 5,2 m. Il tratto
di strada in esame è classificato, sempre dalle cartografie del Piano
Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale Campanaia Sud ed
Interregionale Sele, per la pericolosità da frana come P1 moderata
mentre per quanto concerne il rischio frane come R2 medio.
Dal punto di vista litologico i materiali che si rinvengono
sull’area sono riconducibili alla formazione di Trentinara che
rappresenta il substrato prequaternario. Su tali materiali si rinvengono
sia delle coltri di alterazione e di trasporto gravitativo e sia dei
materiali di riporto. Tali litotipi presentano delle caratteristiche
meccaniche molto variabili spaziando da buone a scadenti.
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La successione stratigrafica ricostruita con il sondaggio
meccanico e con le indagini sismiche effettuate e riportate anche nella
sezione schematica che segue è la seguente:
a) Fondazione stradale e riporto con spessore di circa 1,6 m;
b) Coltre limo argillosa di colore dal marrone al giallastro, coltre
di alterazione con uno spessore medio di circa 3,6 m;
c) Argille ed argilliti di colore grigio. Lo spessore non è definito
in loco con le indagini svolte, quindi esse sono definibili come
substrato.

Particolare attenzione va posta in questi litotipi alla
circolazione idrica superficiale, in quanto nei periodi piovosi, essendo
a permeabilità medio-bassa, si possono creare fenomeni di
ruscellamento superficiale con il conseguente trasporto di materiale
solido. Inoltre, ciò fa variare il grado di saturazione dei litotipi
argillosi e di conseguenza può dare origine sul versante a fenomeni di
instabilità.
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La circolazione idrica superficiale dell’area è assicurata sia
dalla viabilità che da piccole incisioni presenti sul versante. La
permeabilità dei materiali presenti varia da bassa a media per porosità.
In particolare per la circolazione idrica profonda giocano un ruolo
importante la granulometria dei depositi. Durante la realizzazione
dell’indagine non è stata rilevata la falda nel foro di sondaggio S2,
anche se non si esclude la possibilità di rinvenirla in periodi
particolarmente piovosi al passaggio tra la coltre superficiale e il
substrato argilloso.

III Sito
Il terzo sito d’intervento, interessato da un cedimento del muro
di sottoscarpa in un tornante della SP 18 b, è posto su di un versante a
medio alta acclività ad una quota topografica di circa 782 m s.l.m..
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Il cedimento del muro ha coinvolto solo una piccola parte del
paramento murario, l’area di sedime non risulta cartografata
nell’inventario frane.
Il tratto di strada in esame è classificato, sempre dalle
cartografie del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale
Campanaia Sud ed Interregionale Sele, per la pericolosità da frana
come Pa4 molto elevata mentre per quanto concerne il rischio frane
non risulta classificata.
Dal punto di vista litologico i materiali che si rinvengono
sull’area sono classificati sulla carta geologica regionale come
“Calcari a radiolitidi” costituiti da calcilutiti e calcari grigi scuri
prevalentemente e subordinatamente dolomie e calcari dolomitici. Su
tali materiali si rinviene una ridotta copertura detritica e di riporto
antropico a tergo del muro di contenimento.
Tali litotipi presentano delle caratteristiche meccaniche molto
variabili spaziando da buone a scadenti.
La successione stratigrafica ricostruita con il sondaggio sismico
effettuato e riportato anche nella sezione schematica che segue è la
seguente:
a) Fondazione stradale con spessore di circa 1 m;
b) Coltre detritica e di riporto a tergo del muro con uno
spessore medio di circa 4 m;
c) Formazione calcarea e calcarea dolomitica. Lo spessore non
è definito in loco con le indagini svolte, quindi esse sono
definibili come substrato.
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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, i comuni di Rofrano e Sanza sono stati classificati,
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).
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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.
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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
(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
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Nel caso in esame, sulla verticale del sondaggio sismico
MASW del sito 2 l’intero pacco sedimentario, secondo la normativa
vigente, rientra in un terreno di tipo B avendo calcolato una Vs30 pari
a 449 m/s per tutto il corpo sedimentario. Mentre per il sito 1 e per il
sito 3 la categoria di suolo risulta essere sicuramente di tipo A avendo
il substrato carbonatico affiorante.
Inoltre, volendo determinare il coefficiente di amplificazione
topografica, introdotto dalla normativa sismica DM 14 gennaio 2008,
per il sito due si può affermare che ricade generalmente in una
Categoria Topografica T1: Pendii e rilievi isolati con inclinazione
media i ≤ 15°. Mentre per il sito 1 e sito 3 la Categoria Topografica è
T2: Pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≥ 15°
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-tecnico 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.
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c

(KN/mc)

(gradi)

(KN/mq)

Limo argilloso

18,40

21,11

25,18

C

Argille ed argilliti

20,00

22,00

18,00

B

Coltre detritica e di
riporto

19,00

27,0

0,00

C

Calcari fratturati

22,00

45,0

50,00

Litotipo

Descrizione

B
II sito

I e III sito

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
di consolidazione, dell’umidità, dello stato di alterazione locale, della
concentrazione d’acqua ecc..
Da quanto fin qui esposto, per il primo ed il terzo sito
d’intervento il ripristino del paramento murario potrà essere eseguito
in quanto non si ravvisano problematiche relative alla stabilità
complessiva del contenimento, in quanto lo stesso trasferisce i suoi
carichi sul substrato carbonatico.
Per il secondo sito la scelta di realizzare delle opere di
contenimento del fronte di frana, quali eventuali paratie di pali per il
consolidamento del corpo stradale unitamente al ripristino del sistema
di smaltimento delle acque superficiali in modo adeguato, può essere
la scelta progettuale più opportuna per consolidare in modo definitivo
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questo tratto della S.P.18 b. Il dimensionamento delle opere di
contenimento, fermo restante lo schema geologico descritto, resta di
stretta competenza del progettista. Comunque va segnalato che lo
spessore del materiale in movimento ipotizzato nella presente
relazione risulta essere il massimo possibile.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla regimentazione
delle acque piovane in modo che non ruscellino diffusamente sulle
aree prossime a quelle dell’intervento da realizzare ma vengano
opportunamente incanalate e smaltite nei recapiti naturali più vicini.
Ancora, durante la realizzazione di eventuali scavi, bisognerà
provvedere al posizionamento di opere provvisionali di contenimento
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
urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di
dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 18 b tra Rofrano e Sanza–
Interventi urgenti di protezione civile”.
Il tecnico
(geol. Sergio Santoro)
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N° Verbale di Accettazione: 410/14
N° Certificato: 1255/S2/01

Data di emissione:19/12/2014

Località: SP18a - Rofrano (SA)
Data di esecuzione: 13 - 15/12/2014

Postazione sulla verticale del sondaggio geognostico S2

Foto satellitare con ubicazione del sondaggio geognostico S2

N° sondaggio
S2

D.I.M.M.S. Control S.p.A.
Centro geotecnico ingegneristico di intervento
e di controllo sulle strutture e sul territorio

Coordinate
40°14'7.83"N - 15°26'55.51"E

Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13
83030 Arcella di Montefredane (AV)
Tel.
0825.24353 Fax 0825.248705

SCHEDA DI SONDAGGIO

pag 2 di 4

SECONDO LE RACCOMANDAZIONI AGI (1977)
Campione Rimaneggiato:

Cr1,2..

Prova Pressiometrica:

Tubo inclinometrico in
alluminio:

Lavoro: Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori urgenti di protezione civile a seguito di dissesti e movimenti
franosi sulla S.P. n.18b nei comuni di Rofrano e Sanza

Campione Indisturbato:

C1,2,..

Prova Dilatometrica:

Piezometro a tubo
aperto:

S

Prova Lugeon:

Piezometro
Casagrande:

DM

Prova Lefranc

Cella casagrande:

N° protocollo richiesta prove: 4681/14/I024/411

N° Verbale di Accettazione: 410/14

N° Certificato: 1255/S2/02

data di emissione:19/12/2014

Località: SP18a - Rofrano (SA)

Data di esecuzione: 13 - 15/12/2014

Ostemberg:

O

S.P.T. (Punta chiusa)

PC

Tubo in PVC per
Down-hole:

Attrezzatura: CMV Mk 600

Metodo di perforazione: Carotaggio continuo

Percussione:

P

S.P.T. (Punta aperta)

PA

Quota iniziale
falda finale

Utensile
perforaziome

Rivestimento
Foro

CAROTIERE SEM
MPLICE DIAMETRO 101 mm

RIVESTIMENTO PRO
OVISSORIO DIAMETRO 127 mm

4-4-7

Argilla di colore giallastro a tratti inglobante frammenti (dmax 5cm) marnosocalcarei. Molto consistente e asciutta

5,20
SPT n° 2 - PC
6,00-6,45

7-25-31

SPT n° 3 - PC
9,0-9,45

14,80

Dati foro

SPT n° 1 - PA
3,40-3,85

1,80

quota
(m dal p.c.)

3,00-3,40

Prova
Permeabilità

SC1

prof. (m
N° Colpi
p.c.)

Falda
Prova
Dilatometrica

Argilla limosa a tratti deb.sabbiosa con s.o. diffusa di colore marrone scuro.
Asciutta e consistente

3,40

S.P.T.

Prova
Pressiometrica

1,80

Cu
(kg/cm2)

RQD

Profondità (m)

Riporto sabbio-ghiaioso grigiastro tra m 0.30 – 0.90, riporto in matrice limosabbio-argillosa di colore marrone nella parte restante. Sciolto tra m0.30 –
0.90, molto addensato nella parte restante. Asciutto

1,60

DESCRIZIONE STRATIGRAFICA

Prove in foro

Prelievo campioni

Modalità

Conglomerato bituminoso

1,30

Vane
Test

% carot.

Potenza strati (m)

0,30

Simbologia

Profondità p.c. (m)

0,30

 (kg/cm2)

Deinson -Mazier:

Indice di
carotaggio

Consistenza
Pocket

Shelby:

47

Argillite grigiastra, con sfumature rossicce tra m 5.20 – 8.50. Da molto
consistente, a moderatamente consistente tra m 16.30 – 19.50. Asciutta

20,00

20,00 20,00

Il Direttore tecnico: Dott.ssa Serena De Iasi

Lo sperimentatore: Maurizio Rullo

Il geologo di cantiere: Rosario Sarnelli
Laboratorio Autorizzato ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 59 - Concessione N° 903

installazione
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M/LAB06/01.1-4
REV 01 del 04/11/2011

Committente: Provincia di Salerno_Settore Lavori Pubblici Viabilita'
Lavoro: Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori urgenti di protezione civile a
seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. n.18b nei comuni di Rofrano e Sanza
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N° Verbale di Accettazione: 410/14
N° Certificato: 1255/S2/03
Località: SP18a - Rofrano (SA)
Data di esecuzione: 13 - 15/12/2014
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CASSETTA 1 DA m. 0,00 a m. 5,00

CASSETTA 2 DA m. 5,00 a m. 10,00

CASSETTA 2 DA m. 10,00 a m. 15,00

D.I.M.M.S. Control S.p.A.
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e di controllo sulle strutture e sul territorio
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Data di esecuzione: 13 - 15/12/2014
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D.I.M.M.S. Control S.p.A.
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1. Premessa
La presente relazione tecnica rife is e sui isultati dell’i dagi i sismiche eseguite in data 13/01/2015 in 3
aree della SP 18B nel pressi di Sanza (SA).
E’ stata eseguita u a a pag a geofisi a

edia te metodologie MASW (Multi-channel Analysis of Surface

Waves), analisi della dispersione delle onde di Rayleigh da misure di sismica attiva e Sismica a rifrazione
tomografica al fine di offrire un cont i uto all’a alisi o os iti a geologica e geotecnica dell’a ea e di
valutare i valori di velocità delle onde di taglio (Vs30), così come previsto dal D.M. 14/01/2008 - Norme
Tecniche per le Costruzioni.

Lo studio ha seguito il seguente sviluppo:

Descrizione

m lineari

Passo

n° energizzazioni

Masw

intergeofonico (m)
Linea L1
60

2.5

5

120

5

7

120

5

7

sito 1
Linea L1
sito 2
Linea L2
sito 2

X

Linea L3
120

5

7

2.5

5

sito 2
Linea L1

60

sito 3

Nell’ a ea del sito 2 era già presente n° 1 carotaggio geognostico che viene riportato per confronto
e taratura alle linee sismiche (vedi allegato).
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2.

Ubicazione Indagini

Le indagini sono state condotte nei punti indicati in figura 1 e nelle seguenti tabelle.

Fig.1: Ubicazione indagini.

3. Metodologie di indagine
3.1. Principi base della sismica a rifrazione
Per sismica a rifrazione si indicano una serie di tecniche basate sul principio fisico del fenomeno della
rifrazione di un'onda sismica che incide su una discontinuità individuata fra due corpi aventi proprietà
meccaniche diverse (orizzonte rifrattorio). Sulla superficie da investigare si posizionano i trasduttori del
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moto del suolo (velocimetri o accelerometri) ad una certa distanza dalla sorgente sismica che può essere
una massa battente (diversamente applicata e guidata) o una carica esplosiva a seconda della lunghezza
dello stendimento e della profondità di indagine richiesta.
Nell'indagine sismica a rifrazione i trasduttori situati più vicino alla sorgente rilevano prima l'onda diretta
che arriva con velocità legata alle caratteristiche meccaniche dello strato di terreno più superficiale, mentre
quelli più lontani rilevano le onde rifratte che viaggiano a velocità più elevata. Conoscendo i tempi di primo
arrivo e la distanza geofono-sorgente, tramite l'analisi delle curve dei primi arrivi ad ogni trasduttore
(dromocrone) si può determinare la velocità dei vari strati; da qui produrre una stratigrafia sismica da
correlare alle formazioni geologiche o discontinuità presenti nella serie investigata nel sottosuolo.

3.2. Elaborazione dei dati simici a rifrazione
Per il processing dei dati sismici in onda P è stato utilizzato il Software RAYFRACT della Intelligent Resources
Inc. (Canada), studiato per l'elaborazione di dati relativi ad indagini sismiche eseguite in superficie,
realizzate sia con onde P che S, per scopi geotecnico-ingegneristici, ambientali, nonché per l'esplorazione
nel campo delle georisorse. Rayfract consente sia la ricostruzione della geometria dei rifrattori con la
sismica a rifrazione tradizionale, che la realizzazione di dettagliati modelli di velocità del sottosuolo con le
più evolute tecniche tomografiche, soprattutto nel caso di strutture profonde.
Lo schema di interpretazione utilizzato nel presente lavoro è basato sulla creazione di un modello iniziale
ottenuto mediante interpretazione con una tecnica sofisticata di processo dei tempi di primo arrivo basata
sui metodi dei F o ti d’o da

B ü kl

; Jo es a d Jo a o i h

5 e del Plus-minus (Hagedoorn

1959), fondata su una regressione del campo dei tempi di primo arrivo (Brückl 1987). Tale metodo può
esse e o side ato u otti izzazio e dell’algo it o del GRM, apa e di isol e e l’i

agi e dei if atto i

con andamenti topografici molto accidentati. A partire dal modello sopraccitato è stato quindi utilizzato il
odi e di al olo pe la

odellazio e to og afi a he utilizza, ell’algo it o d’i e sio e, u

a ta i g

con raggi curvilinei e metodi di calcolo ai minimi quadrati attraverso il metodo Delta t-v (Gebrande and
Miller 1985), al fine di migliorare il riconoscimento e la localizzazione di strutture di forma anomala,
sta ilizza do la soluzio e dell’algo it o d’ite azio e.
I

ge e ale, il te po di pe o e za di u ’o da sis i a lu go u

pe o so “ att a e so u

ezzo

bidimensionale (2D) può essere scritto come
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t   u[r( x, y )]

(1)

S

do e u

è il a po delle le tezze l’i e so delle elo ità e

è il vettore posizione. Discretizzando il

campo di lentezze u(r) con m celle equidimensionali ognuna caratterizzata da una lentezza costante uk
k= , , …,

la d o o o a i-esima delle n disponibili può essere scritta come

m

t i   lik  u k

(2)

k 1

dove lik app ese ta la po zio e dell’i-esima dromocrona nella cella k-esima. Considerando tutte le
dromocrone disponibili si ottiene il seguente sistema

t  Mu

(3)

dove t è il vettore dei dati sperimentali (tempi di primo arrivo letti sui sismogrammi), M è la matrice
rettangolare contenente le porzioni dei percorsi nelle varie celle, u è il vettore delle lentezze (incognite del
problema). Il problema inverso da risolvere è pertanto

~
u  M 1  t

(4)

~

1
dove M è la matrice inversa generalizzata. Poiché i percorsi sismici dipendono dalle lentezze, la matrice

M dipende anche dalle lentezze e quindi il problema inverso (5) è un problema non-lineare che deve essere
risolto iterativamente partendo da una soluzione i iziale

odello di pa te za . L’e uazio e da o side a e

è pertanto la seguente

J  Δu  Δt

(5)

dove Δt  t  t(u 0 ) è la differenza tra i tempi sperimentali e i tempi calcolati per il modello di lentezze
iniziale u0; Δu è la perturbazione del modello iniziale; e J è la matrice jacobiana contenente le derivate
parziali delle dromocrone rispetto alle lentezze nelle celle

ti
.
uk

Poiché il problema è parzialmente sovradeterminato (per alcune celle si hanno molti percorsi) e
parzialmente sottodeterminato (per alcune celle non è disponibile nessun percorso) esso è stato risolto con
la tecnica dei minimi quadrati smorzati, cioè è stata minimizzata con la seguente funzione errore
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  J  Δu  Δt   L 2 u
2

2

(6)

che forza la soluzione verso la soluzione più regolare possibile (smoothest solution).
L’affi a e to della soluzio e suppo tata o il
processo finale tomografico.

etodo Delta t-v è stato ottenuto attraverso un ulteriore

3.3. Metodo Masw.
Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non invasiva, che
individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde superficiali
fatta in corrispondenza di diversi sensori (accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del suolo. La
determinazione delle Vs viene ottenuta tramite inversione delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh.

Fig. 2: Distribuzione delle onde sismiche nel sottosuolo

I u

ezzo st atifi ato le o de di Ra leigh so o dispe si e, ioè o de o di e se lu ghezze d’o da si

propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. and Richards,
P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh
dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto
che onde ad alta f e ue za o lu ghezza d’o da o ta si p opaga o egli st ati più supe fi iali e ui di
danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli
strati più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo.
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Le indagini MASW si distinguono in attive e passive o in una combinazione di entrambi.
Nel metodo attivo le onde superficiali generate in un punto sulla superficie del suolo sono misurate da uno
stendimento lineare di sensori. Nel metodo passivo lo stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia
circolare e si misura il rumore ambientale di fondo esistente.
Facendo riferimento al metodo attivo da noi utilizzato possiamo dire che, una generica acquisizione di
segnali sismici lungo uno stendimento lineare, con sorgente esterna alla linea sismica, può essere
rappresentata come una funzione u(x, t) dove x è lo spazio e t il tempo.
Appli a do ai seg ali la t asfo

ata di Fou ie lu go l’asse dei te pi otte ia o la fu zio e U(x,f):

U ( x, f )   u ( x, t )eift dt

(7)

La funzione U(x, f) può essere espressa come la moltiplicazione di due termini separati:

U ( x, f )  P( x, f ) A( x, f )

(8)

dove P(x,f) e A(x,f) rappresentano rispettivamente lo spettro di fase e di ampiezza.
Nella funzione U(x,f) og i o po e te i f e ue za è o pleta e te sepa ata dalle alt e e l’i fo

azio e

del tempo di arrivo è preservata nello spettro di fase P(x, f).
Nella funzione P(x, f) sono contenute inoltre tutte le informazioni relative alla dispersione delle onde
superfi iali di Ra leigh

e t e la fu zio e A , f o tie e tutte le i fo

azio i i e e ti l’atte uazio e e la

divergenza sferica.
Tenendo conto della rappresentazione esponenziale dello spettro di fase la (8) può essere espressa come:

U ( x, f )  eix A( x, f )

(9)

Dove F=f/cf con f = frequenza angolare e cf = velocità di fase per ogni frequenza.
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Operando un integrale di linea in dx e normalizzando per il modulo della funzione |U(x,f)|, otteniamo la
funzione V(f, φ):

V ( f ,  )   e ix U ( x, f ) / | U ( x, f ) |dx   e i ( ) x A( x, f ) / | A( x, f ) |dx
La fu zio e V f, φ , otte uta dalla t asfo

(10)

azio e i teg ale, può esse e pe sata o e la so

a, lu go

tutto lo ste di e to, del a po d’o da elati o ad og i f e ue za, appli a do u o shift di fase dipe de te
dall’offset, al a po d’o da, pe u ’assu ta elo ità di fase
cf = f/φ.
La normalizzazione al modulo della funzione |U(x, f)|, minimizza i fenomeni di attenuazione e di divergenza
sferica.
Risulta o io he la fu zio e V f, φ a à u

assi o i

o ispo de za di u valore:

φ=F=f/ f
Pe u dato alo e di φ do e si e ifi a u

(11)
assi o della fu zio e V f, φ), la velocità di fase cf può essere

determinata.
Tenendo conto che cf = f/φ la funzione V(f, φ) può essere trasformata nella funzione I(f, cf) che viene
defi ita spett o di elo ità di fase. I essa lu go l’asse f appa i a

o dei pi hi he soddisfe a

o, pe og i

f e ue za, l’e uazio e 11). Il luogo dei punti lungo questi massimi, per differenti valori di frequenza f,
permettono di identificare le u e di dispe sio e delle elo ità di fase dei

odi di os illazio e dell’o da

superficiale di Rayleigh.
La u a di dispe sio e edia delle elo ità di fase dell’o da di Ra leigh, est atta o la
MASW, è invertita al fine ottenere un profilo dettagliato di onde di taglio.

etodologia
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3.4.Processing dati MASW.
Pe l’a alisi dei dati

as

è stato utilizzato il soft e SEISIMAGER_SW (GEOMETRICS). Per il calcolo della

curva di dispersione sono state eseguite prima delle operazioni preliminari di denoising (filtraggio); in
seguito poi è stato calcolato lo spettro F-k per i gruppi di sismogrammi scelti. Unendo i massimi della curva
dello spett o si è otte uta u a u a di dispe sio e. La u a di dispe sio e è stata osì utilizzata pe l’
inversione del modello di sottosuolo in modo da ottenere un profilo di Vs – profondità.

4.Strumentazione impiegata
L’appa e hiatu a utilizzata pe

uesto tipo di p o e si o po e delle segue ti pa ti:

− siste a e e gizza te;
− siste a di i ezio e;
− t igge ;
− siste a di acquisizione dati.
sistema energizzante: tale sistema (sia per la generazione delle onde P sia delle onde
superficiali) devono essere in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia,
o fo

e d’o da ipeti ili e di ezio ali.

Per generare le onde di compressione P e di Rayleigh, è stata utilizzata una massa battente da 8kg
sistema di ricezione: pe l’i dagi e sono stati utilizzati 24 geofoni del tipo elettromagnetico a
bobina mobile (oscillazione verticale), con frequenza caratteristica di 4.5 Hz.

Fig. 3: Foto geofoni per indagine sismica
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sistema di acquisizione dati: Nel ost o aso, sia pe l’i dagi e a rirazione, he pe l’i dagi e
MASW è stato utilizzato un sismografo costituito da un sistema a multicanale a conversione
digitale. Il modello è denominato GEODE (GEOMETRICS) con risoluzione di acquisizione pari a 24
bit (Tecnologia Delta Sigma). Tale sistema è in grado di registrare su ciascun canale in forma
digitale le fo

e d’o da e di o se a le su

e o ia di

assa dinamica minima a 24 bit.

Fig. 4: Sismografo GEODE (Geometrics)

Esso è collegato a ciascuno dei geofoni in foro ed al sensore del trigger e consente quindi di registrare in
forma numerica e visualizzare come tracce su un apposito monitor le vibrazio i a pa ti e dall’i pulso
inviato dal trigger.

trigger: e t a

e le

etodologie utilizzate, i

ua to atti e, p e edo o

he l’i izio della

registrazione sia individuato mediante un trigger che consiste in un circuito elettrico che viene chiuso
ell’istante in cui la massa battente colpisce la piastra o la trave (nel nostro casi si è usato quello un
geofo o sta te e l’i pulso ge e ato, i iato al siste a di a uisizio e, o se te do di fissa e il te po
zero di riferimento per il calcolo dei tempi di percorso delle onde generate
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5. Acquisizione
L’a uisizio e dei dati sis i i elati i alle i dagi i Sismiche e Masw effettuate è stata condotta
rispettivamente secondo la seguente configurazione:

Rifrazione Tomografica
 n° geofoni: 24
 distanza intergeofonica variabile da 2.5 a 5 m per
 n° 5/7 punti di energizzazione offset inclusi
 n° 1 shot per ogni punto di energizzazione tempo di acquisizione: 0.8 s
 intervallo di a pio a e to , 5 μs.
Masw
 n° geofoni: 24
 distanza intergeofonica pari a 5 m
 n° 1 punti di energizzazione con offset da 10 m
 n° 1 shot per ogni punto di energizzazione
 tempo di acquisizione: 2.3 s
 intervallo di campionamento 0,25 μs.

6. Risultati
“i i a da all’allegato IIA pe le i dagi i

as e all’ ela o ato II/B per le indagini a rifrazione
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ALLEGATO I – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Linea L1 sito 1.
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Linea L1 sito 2.

Linea L2 sito 2.
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Linea L3 sito 2.
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Linea L1 sito 3.
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MASW 1
CLIENTE:

Provincia di Salerno-Settore Lavori Publlicie viabilita'
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Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori urgenti di protezione civile a seguito di
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MASW 1
14/10/2014
Y
X
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Lo Sperimentatore
Donato Fiore
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15°26'57.21"E

ALTITUDINE (m):
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GRAFICO & TABELLA Vs - h
Sismostrato
1
2
3
4
5
6
7

Profondità
0.0
4.6
4.6
10.0
10.0
32.3
32.3
INF

VS30
Suolo

0
0.0
5.0
10.0

Profondità (m)

COORDINATE

15.0
20.0
25.0

30.0
35.0
40.0

200

Spessore
4.6
5.4
22.3
INF

533
B

Velocità VS ( m/s)
400
600

800

1000

Vs (m/s)
246.00
524.00
732.00
821.00

847
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La DIMMS CONTROL (Centro Geotecnico Ingegneristico di Intervento e di Controllo sulle Strutture e sul Territorio),
per offrire un servizio puntuale e specialistico, e per garantire la qualità dei certificati di prova emessi, si serve per
l’esecuzione delle prove di un sistema di acquisizione automatico direttamente connesso ai terminali che elaborano i dati
acquisiti in tempo reale fornendo oltre alla rappresentazione grafica dei processi di carico, anche un’ interpretazione
geotecnica dei risultati avvalendosi nella sua struttura della competenza di Ingegneri Geotecnici e Geologi.
Il laboratorio è attrezzato con apparecchiature normalizzate ASTM e/o AASHTO testate e tarate ogni 6 mesi presso da
Laboratori Universitari.
L’esecuzione delle prove segue le prescrizioni e le raccomandazioni ALGI.
Di seguito sono elencate le principali procedure per la esecuzione delle prove eseguite dalla DIMMS CONTROL.
APERTURA CAMPIONE
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusore a circuito idraulico, ad avanzamento controllato
con regolazione della pressione di spinta del pistone, per evitare disturbi sul campione. Per ogni campione verrà indicato su
un tabulato chiamato (Apertura campione) : Committente, cantiere, località, impresa sondaggi, quadro di insieme di tutte le
prove condotte sul campione, denominazione sondaggio con relativa profondità e data di perforazione, denominazione
campione con relativa profondità e data di prelievo, modalità di perforazione, modalità di campionamento e qualità del
campione, diametro e lunghezza del campione, identificazione visiva con indicazione di colore campione, struttura,
consistenza, denominazione. Fotografia delle sezioni più significative e stampa su carta kodak.
CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI ED INDICI
Determinazione del contenuto di acqua allo stato naturale (3 determinazioni), determinazione del peso di volume allo stato
naturale (3 determinazioni), determinazione del peso secco (3 determinazioni), determinazione del peso specifico dei grani
(2 determinazioni), determinazione del peso di volume saturo e del peso di volume immerso, determinazione dell’indice dei
vuoti della porosità e del grado di saturazione.
ANALISI GRANULOMETRICA ED AEROMETRIA
L’analisi granulometrica verrà condotta per via umida. Effettuata la quartatura del campione, per garantirne la
significatività, dopo la fase di essiccazione in forno per 16h a 110 °c e successivo bagno in soluzione 2g/l in esametafosfato
di sodio, per sciogliere tutte le particelle, il campione verrà lavato con il setaccio ASTM 200 (0.075 mm di maglia) e verrà
essiccato ancora in forno per 16h a 110 °C. L’analisi granulometrica verrà condotta sul materiale secco mediante
vibrosetacciatura elettrica con almeno 13 setacci UNI. In questa fase è possibile ricostruire la curva granulometrica fino al
passante 0.075 mm e quindi al confine tra sabbie e limi; la parte terminale della curva si determinerà con l’analisi
aerometrica condotta in bagno termostatico per un tempo non inferiore a 16h elaborando i dati con l’ausilio della legge di
Stokes. L’elaborato sarà completo di curva granulometrica, classificazione del campione secondo le norme AGI e
restituzione di coefficienti granulometrici: coefficiente di granulometria e coefficiente di curvatura.
LIMITI DI ATTERBERG
Determinazione del limite di liquidità, di plasticità, e di ritiro. Il limite di liquidità sarà determinato con interpolazione
lineare di tre determinazioni di coppie w-n°colpi , fornendo l’equazione della retta interpolatrice e del coefficiente di
correlazione della interpolazione. Dalla determinazione del limite di plasticità si può determinare l’indice di plasticità che
verrà rappresentato sulla carta di Casagrande fornendo la classificazione del campione in funzione dei limiti e quindi in
termini di : bassa, media o alta compressibilità, materiale organico o inorganico, materiale di media, bassa, o alta plasticità,
materiale limoso o argilloso. Usufruendo dei dati della curva granulometrica e delle caratteristiche fisiche generali,
congiuntamente ai limiti, è possibile determinare l’indice di plasticità, l’indice di consistenza, e l’indice di attività del
materiale. Queste ultime tre determinazioni sono conformi alle dizioni AGI.
Determinato il limite di ritiro del materiale verrà diagrammato con un istogramma il contenuto di acqua naturale, il limite
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liquido, plastico, di ritiro e l’umidità iniziale del campione, fornendo un quadro di insieme di tali caratteristiche e quindi
valutando in maniera immediata come il contenuto di acqua naturale si interponga tra le altre grandezze.
PROVA DI TAGLIO CD
La prova di taglio diretto consolidata drenata, condotta su tre provini di sezione quadrata, sarà preceduta da una fase di
consolidazione primaria a tre pressioni diverse: alla tensione efficace in sito, ad una tensione efficace doppia e ad una
tensione efficace dimezzata rispetto a quella di campionamento. La fase di consolidazione seguirà questi step di carico =
0.125-0.250-0.500-1.000-2.000-4.000-8.000 kg/cmq ed ogni step di carico durerà fino a quando non finirà la fase di
consolidazione primaria e cioè fino a quando tutto il carico applicato ad ogni step di carico si è trasferito dalla pressione
neutra a quella efficace. Il processo di consolidazione durerà almeno 2 gg. Finita la fase di consolidazione si passerà alla
prova di taglio vera e propria imponendo una velocità di avanzamento che verrà desunta dai parametri di consolidazione e
comunque non inferiore a 0.04 mm/min. I risultati verranno diagrammati in funzione dell’abbassamento verticale,
dell’avanzamento orizzontale e dello sforzo di taglio che si oppone all’avanzamento. Nel quadro di sintesi dei risultati verrà
diagrammata la retta interpolatrice dei tre punti rappresentativi della rottura a taglio dei campioni e verrà fornito il valore
della coesione efficace e dell’angolo di attrito interno del materiale.
PROVA EDOMETRICA IL
La prova edometrica IL sarà condotta con 13 step di cui 9 di carico e 4 di scarico e più precisamente: 0.125-0.250-0.5001.000-2.000-4.000-8.000 –16.000 –32.000 -8.000-2.000-0.500 – 0.125 kg/cmq ed i tempi di lettura per ogni step di
carico/scarico saranno : 6-15-30-60-120-240-480-900-1800-3600-7200-14400-28800-86400 secondi. Verrà fornito oltre al
valore del modulo edometrico nelle fasi di carico, il valore della variazione dell’altezza del campione e dell’indice dei vuoti
rispetto ai valori iniziali di prova. I diagrammi saranno restituiti pertanto in funzione dell’indice dei vuoti e della variazione
di altezza fornendo ai progettisti gli stessi parametri ma in due forme analitiche diverse prestando anche attenzione al
calcolo dei cedimenti che potrà essere effettuato una volta conosciuti gli scarichi di fondazione. Verrà inoltre anche fornito
il valore della permeabilità e del coefficiente di consolidazione primaria per lo step di carico prossimo alla tensione verticale
efficace alla profondità di campionamento. Per completezza di prova sarà fornito il valore della pendenza della retta di
scarico e della retta vergine e dalla costruzione di Taylor o di Casagrande, in relazione al carico di preconsolidazione, sarà
fornito il valore di OCR del litotipo.
PROVA UU
Un provino cilindrico, protetto da una sottile membrana di lattice e sistemato fra due basi rigide prive di dischi porosi, è
sottoposto ad una pressione idraulica isotropa e successivamente ad un carico assiale che viene incrementato fino a rottura.
La compressione viene realizzata a velocità di deformazione costante tra 0.3-1mm/min. e le dimensioni del provino possono
variare da 35 a100 mm di diametro, mentre il rapporto altezza-diametro deve risultare tra 2 e 3.
Generalmente, la prova viene effettuata su un numero di tre provini appartenenti allo stesso campione, ciascuno con un
valore diverso della pressione di cella. Per ciascuna prova viene tracciato il cerchio di Mohr in termini di tensioni totali, in
corrispondenza del carico massimo, e l’inviluppo di rottura, tangente ai tre cerchi.
Da un punto di vista teorico, nell’ipotesi che il terreno sia saturo, la variazione delle tensioni totali per effetto della
variazione della pressione in cella non influenza le tensioni efficaci, che rimangono costanti per i tre provini. Il carico
massimo è pertanto indipendente dalla pressione di cella, l’inviluppo di rottura tracciato in termini di tensioni totali risulta
orizzontale, l’angolo di resistenza al taglio, indicato con fu, si assume pari a zero, la resistenza al taglio in condizioni non
drenate risulta costante e viene indicata con cu.
Per ciascun provino diagrammare le curve sforzi-deformazioni e determinare la resistenza a rottura (in corrispondenza dello
sforzo deviatorico massimo) o quella finale( in cor rispondenza della deformazione del 20%).
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STAFF TECNICO
Lo Staff Tecnico della DIMMS opera secondo gli standard internazionali previsti dall’attuale ISO 9001:2008 dal 2003.
Dal 2010 la DIMMS ha raggiunto altri due grandi obiettivi che coinvolgono il sistema di lavoro: la certificazione
ambientale ISO 14001:2004, obiettivo che conferma la sensibilità che l’azienda, fin dalle sue origini, ha sviluppato per il
territorio e l’ecosistema, obiettivo di grande prestigio, perseguito con estrema lungimiranza e determinazione, nella
consapevolezza che un’azienda leader non può prescindere dal territorio e dall’ambiente in cui opera; e la certificazione
OHSAS 18001:2007, in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, che attesta la conformità del sistema di gestione
per la salute e la sicurezza adottato dal’ azienda allo standard internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Assessment Series). Si tratta di uno standard al quale le organizzazioni aderiscono su base volontaria, che definisce i
requisiti di un sistema di gestione della sicurezza completo ed efficace e che permette di garantire un adeguato controllo
riguardo la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai
rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro, oltre al rispetto delle norme cogenti.
Lo Staff Tecnico della DIMMS per l’esecuzione delle prove sopra descritte e per la successiva elaborazione è così
costituito:
Dott.ssa Geol. De Iasi Serena
Dott. Geol. Merola Lorenzo
Dott. Geol. Caputo Giuseppe
Dott. Geol. Puzella Alessandro
Dott. Geol. Spaziani Alessandro

:Direttore tecnico e socio della DIMMS Control
:Sperimentatore
:Sperimentatore
:Sperimentatore
:Sperimentatore

Montefredane, lì 19/12/2014
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SPn.18b nei Comuni di Rofrano e Sanza
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Elaborazione geotecnica dei risultati

Prove non distruttive su c.a.
Monitoraggio frane e strutture
Stazioni metereologiche
Prove geotecnica stadale
Esecuzione di microsondaggi
Campionamenti da scavo
Assistenza in cantiere

Esecuzione pozzi
Esecuzioni pali
Esecuzione micropali
Esecuzione sondaggi
Installazione piezometri
Installazione inclinometri

Avellino, 19/12/2014

DIMMS Control S.p.A.
Capitale Sociale
 1.200.000 i.v.
Reg. Imprese di Avellino
01872430648
Iscr. R.E.A. N° 109593
Iscr. Trib. Av 008-7356

Sede legale
C.da Archi, 14 g
83100 Avellino
P.Iva 01872430648
tel. +39 0825 24353
www.dimms.eu
info@dimms.it

Autorizzazioni Ministero Infrastrutture

Laboratori
Area Ind.le di Avellino
via campo di fiume, 13
83030 Montefredane
tel. +39 0825 607141
fax +39 0825 248705

Branch in Italia
via D.Bertolotti, 7
10121 Torino
tel. +39 011 0866150

Laboratorio Terre, Rocce, Prove in Sito art. 59 - D.P.R. 380/01

Branch Internazionali
str. Ion Campineanu, 11
Sector 1 - 0010031
Bucuresti
tel. +40 213125082
CIF - RO 24868014

Laboratorio Materiali art. 20 - L.1086/71

Certificazioni
Iso 9001:2008
Iso 14001:2004
Ohsas 18001:2007
Associata Confindustria

Azienda qualificata

Rev00

CERTIFICATO DI PROVA

del 03/02/03

pag. 1/1
PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
C.

DATI GENERALI
Archivio lavoro amm.

.

Codice qualità

4682/14/L090/2486
Provincia Salerno Settore Lavori

Committente

Località
Impresa
Tecnico

X
X
X

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

Pubblici e Viabilità
Campagna di indagini geognostiche
relativa ai lavori urgenti di protezione
civile a seguito di dissesti e
movimenti franosi sulla SPn.18b nei
Comuni di Rofrano e Sanza
Rofrano-Sanza

Cantiere

N° cod. Prova

Dimms Control SpA

Apertura campione
Caratteristiche fisiche
Analisi granulometrica
Limiti di Atterberg
Prova edometrica
Prova di permeabilità
Prova triassiale UU
Prova triassiale CID
Prova taglio diretto CD/Residuo
Prova compattazione
Prova Espansione Libera

X

.

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE
DATI SONDAGGIO

Sondaggio N°

S1

Campione N°

Profondità (m)

.

Profondità (m)

1
3,00-3,40

Data sondaggio

13/12/2014

Data prelievo

13/12/2014

ATTREZZATURA DI

Rotazione(mm)

Percussione(mm)

Elica(mm)

SONDAGGIO

carot. e/o doppio carot.

curetta, sonda o scalpello

elica continua

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO
ATTREZZATURA PRELIEVO

MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistone

Percussione

shelby

Pressione

Altro

Parete sottile senza pistone
Parete spessa

CONTENITORE CAMPIONE

Continua
Carotiere rotativo

Inox

Cucchiaia

Ferro

Sacchetto

P.V.C.

DATI CAMPIONE
80

Diametro campione (mm)

400

Altezza campione (mm)

Indisturbato

Paraffina

Rimaneggiato

IDENTIFICAZIONE VISIVA
Data apertura

Colore

15-dic-14

Consistenza

Molto consistente

Condiz. Mat. estruso

Ottime

Classe del campione

Q5

Note

M/LAB02/01Rev 00 Del 03/02/03

Struttura

Marrone

Argilla con limo

Denominazione
Buone
Q4

Omogenea

Suff.

Med.

Insuff.

Q3

Q2

Q1

LABORATORIO DI GEOTECNICA DIMMS CONTROL S.p.A.
Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13 83030 Arcella di Montefredane (AV)
Tel. 0825.24353 Fax 0825.248705 - e-mail: info@dimms.it - P.IVA 01872430648

M/LAB02/01.3
Rev. 01
Del 15/09/04

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI, PROPRIETA' INDICE
E GRANDEZZE DI STATO
N° Certificato: 179048
19/12/2014
Data:
Pagina 1 di 1

Committente: Provincia Salerno Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Lavoro: Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori urgenti di
protezione civile a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla
SPn.18b nei Comuni di Rofrano e Sanza

Località: Rofrano-Sanza
N° Verbale di Accettazione:
2931
Data Ricevimento Campione:
15/12/2014
N° Sondaggio:
Profondità (m):
S1
.
N° Campione:
Profondità (m):
1
3,00-3,40
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
15/12/2014
CONTENUTO IN SOLFATI (UNI EN 1744-1:1999)
DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME(BS 1377 T15/e)

Metodo campionatore
1
Peso fustella (g)
Peso fustella + campione umido (g)
Peso campione umido (g)
Volume fustella (cm 3)
Peso di volume  (kN/m3)
C.Q.







MEDIA

Provino
2

3

92,97 93,31 93,27
228,78 228,48 227,52
135,8 135,2 134,3
72,00 72,00 72,00
18,498 18,411 18,285
18,40
0,54
0,07
0,61

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI s (ASTM D854)

A
26,36
20,00

Y
22,34
20,00

MEDIA

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME (ASTM D1188)

Metodo volumometro
1

Provino
2

161,39 158,82
144,8 144,8
26,52 26,41
26,47

Contenitore n°
Peso contenitore (g)
Peso cont.+ peso campione umido (g)
Peso cont. + peso camp. secco (g)
Peso campione secco (g)
Contenuto di acqua w (%)
MEDIA
C.Q. 



1
A

Provino
2
B

9,97
86,96
68,93
58,96
30,58
30,6
0,16

3
C

10,62
94,13
74,66
64,04
30,40

11,56
89,41
71,03
59,47
30,91

0,74

0,90

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO3 (ASTM D4373)

PESO DI VOLUME IMMERSO w E SATURO sat

1

Provino
2

Pressione atmosferica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantità camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm 3)
Assorbimento reazione (cm 3)
Contenuto carbonato di calcio (%)

8,87
18,67

MEDIA

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE (UNI EN 8520/14)
Determinazione n°
Peso tara
Peso campione
Peso campione calcinato + tara
Contenuto in sostanze organiche
Media contenuto in sos. organiche

3

Volumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)
Peso campione umido (g)

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W (ASTM D2216)

14,1
0,88
46,8
94

' = sat - w
Peso volume immerso' (kN/m3)
sat = d + w n
Peso volume saturosat (kN/m3)

2

9,78929 9,78929

DETERMINAZIONE GRANDEZZE DI STATO
Peso vol. secco d (kN/m3)
Indice dei vuoti e
Porosità n (%)
Grado di saturazione (Sr) %

1

Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cm 3)
Peso di volume  (kN/m3)
MEDIA

Provino
1
2
Picnometro n°
Peso campione secco (g)
Temperatura di prova (°C)
Peso specifico acqua w (kN/m3)
Peso pic. + acqua + camp, secco (g)
Peso picnometro + acqua (g)
Peso specifico dei grani s (kN/m3)
MEDIA

0,20
C.Q.
s s

determinazione
Peso campione (g)
Peso precipitato (g)
Peso acqua utilizzata (g)
Contenuto in solfati (%)

1
g
g
g
%
%

C.Q.

CaCO3 <10% CaCO3 %

2

NOTE E PRECISAZIONI

Lo Sperimentatore

Laboratorio Autorizzato ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 59 - Concessione N° 12003

Il Direttore

LABORATORIO DI GEOTECNICA DIMMS CONTROL S.p.A.
Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13
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GRANULOMETRIA UMIDA
(ASTM D422)

Committente:
Lavoro:

N° Certificato:
Data:
Pagina 1 di 1

Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori urgenti di
protezione civile a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla

179049
19/12/2014

SPn.18b nei Comuni di Rofrano e Sanza

Località:
Rofrano-Sanza
2931
N° Verbale di Accettazione:
Data Ricevimento Campione:
15/12/2014
N° Sondaggio:
S1
Profondità: .
N° Campione:
1
Profondità: 3,00-3,40
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
15/12/2014
OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE

Note:
Contenitore n°

A

Peso contenitore (g)
VAGLI

APERTURE

TRATT.

% TRATT.

% TRATT.

Peso umido campione (g)

470,7

% Passante

Peso secco campione (g)

360,75

Peso secco campione lavato (g)

22,36

Peso quantità > 25 mm (g)

ASTM

(mm)

(g)

1"
3/4"
1/2"
4
8
10
16
20
30

25,000
19,000
12,500
4,750
2,360
2,000
1,180
0,850
0,600

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,17
0,46
0,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,05
0,13
0,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,09
0,22
0,41

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,96
99,91
99,78
99,59

40
60
80

0,425
0,250
0,180

2,26
4,92
3,95

0,63
1,36
1,09

1,03
2,40
3,49

98,97
97,60
96,51

100
200
FONDO
TOTALI

0,150
0,075
//

2,21
7,43
338,39
360,63

0,61
2,06
93,80
99,97

4,11
6,16
99,97
C.Q. > 97 %

95,89
93,84
//

Progres.

0,00

Perdita lavaggio (g)

338,39

Riscontro pesi (g)

0,12

RISULTATI

GHIAIE

Grosse

0

Medie

0

0

Fini

0

SABBIE

Grosse

0

Medie

3

Fini

7

4

LIMO/ARGILLA

93

Descrizione campione (AGI) :

Coefficienti granulometrici

D60
D30
D10

94,04

Coeff. Uniformità (Cu)
Coeff. Curvatura (Cc)

(mm)
(mm)
(mm)

Curva Granulometrica
G

GHIAIA
M

SABBIA
G
M

F

F

G

LIMO
M

F

ARGILLA
G
M

F

100
90
Passante

Passante (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

Diametro dei grani (mm)

Lo Sperimentatore

Laboratorio Autorizzato ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 59 - Concessione N° 12003

0,01

0,001

0,0001

Il Direttore

LABORATORIO DI GEOTECNICA DIMMS CONTROL S.p.A.
Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13
83030 Arcella di Montefredane (AV)
Tel. 0825.24353 Fax 0825.248705 - e-mail: info@dimms.it - P.IVA 01872430648

M/LAB02/01.2
REV 00
Del 03/02/03

ANALISI GRANULOMETRICA PER
SEDIMENTAZIONE (ASTM D422)
179050
N° Certificato:
19/12/2014
Data:
Pagina 1 di 2

Committente: Provincia Salerno Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori
Lavoro:
urgenti di protezione civile a seguito di dissesti e
movimenti franosi sulla SPn.18b nei Comuni di Rofrano e
Sanza

Località:

Rofrano-Sanza

N° Verbale di Accettazione:
2931
15/12/2014
Data Ricevimento Campione:
N° Sondaggio:
S1
Profondità: .
N° Campione:
1
Profondità: 3,00-3,40
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
15/12/2014
Data Esecuzione Prova:
Volume bulbo densimetro (cm 3)
Altezza bulbo densimetro (cm)
2
Sezione cilindro sedimentazione (cm )

VB
HB

28,0
17,4

SC

27,8
125

Soluzione disperdente (g/l)
Quantità materiale per prova e peso specifico

Correzioni per lettura densimetro
Peso totale campione granulometria (g)

360,8

Peso campione granulometria <0,075 mm (g)

338,4

Correzione del menisco

CM

Peso secco campione per densimetria (g)

50,00

Correzione temperatura

Peso specifico dei grani (kN/m 3)

26,47

Correzione dispersivo

CT
CD

Analisi delle correzioni
(a)

Acqua + dispersivo

R' (a) T (°C) Rlett.

16
18,5
19
20,5
21,5
23
24
24,5
25,5
26,5
28

0,8
0,3
0,2
-0,1
-0,3
-0,6
-0,9
-0,5
-1,3
-1,6
-1,9

16
18,5
19
20,5
21,5
23
24
24,5
25,5
26,5
28

(4,4-8,5)

-4,1

CORREZIONE TEMP. & DISPERS.

T (°C) Rlett.

0,3
-0,2
-0,3
-0,6
-0,8
-1,1
-1,4
-1,0
-1,8
-2,1
-2,4

0,22

4,3
3,8
3,7
3,4
3,2
2,9
2,6
2,5
2,2
1,9
1,6

R' (b)

4,8
4,3
4,2
3,9
3,7
3,4
3,1
3,0
2,7
2,4
2,1

(b)

Dispersione (a)
Dispersione (b)

y = -0,2206x + 4,4164
R2 = 0,9557

y = -0,228x + 8,5383
R2 = 0,9942

Regressione (a)
Regressione (b)

6
4
2

R'

Acqua distillata

0,5
-4,4

0
-2
-4

R'(a) = 4,4-0,22 T

12

15

18

R'(b) = 8,5-0,22 T

21

24

T (°C)

27

30

Determinazione coefficienti retta HR - R' (Con solo acqua)

EQUAZIONE R'-HR
Dispersione R'-HR

y = -0,23x + 17,245
R2 = 0,9996

Regressione R'-HR

HR (cm)

20

15

10

Rlett.
(-)

(-)

30
25
20
18
15
12
10
5
0

30,5
25,5
20,5
18,5
15,5
12,5
10,5
5,5
0,5

R'

H1
HR
(cm) (cm)
2,10
3,20
4,30
4,76
5,45
6,14
6,60
7,80
9,00

10,3
11,4
12,5
12,96
13,65
14,34
14,8
16
17,2

HR=14,83-0,230 R'

5
0

5

Lo Sperimentatore

10

15

R'

20

25

30

35

a

14,84

Il Direttore

b

-0,23

LABORATORIO DI GEOTECNICA DIMMS CONTROL S.p.A.
Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13
83030 Arcella di Montefredane (AV)
Tel. 0825.24353 Fax 0825.248705 - e-mail: info@dimms.it - P.IVA 01872430648

M/LAB02/01.2
REV 00
Del 03/02/03

ANALISI GRANULOMETRICA PER
SEDIMENTAZIONE (ASTM D422)

SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
*
R Lett. H1 H R R'
HR
tempo T
(min)

(°C)

0,5
1
2
4
8
15
30
60
120
300
600
1440

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

(cm)

(cm)

34,0
33,0
32,0
31,0
29,5
28,0
26,5
25,0
23,5
21,0
19,0
16,0

8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2

6,91
7,14
7,37
7,6
7,94
8,29
8,6
8,98
9,32
9,9
10,4
11

0,0009
0,0005

Coeff. Curvatura (Cc)

L

D

R''

pass.

(mm)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tot %

0,9982 0,000 0,0499 30,40
0,9982 0,000 0,0359 29,40
0,9982 0,000 0,0258 28,40
0,9982 0,000 0,0185 27,40
0,9982 0,000 0,0134 25,90
0,9982 0,000 0,0100 24,40
0,9982 0,000 0,0072 22,90
0,9982 0,000 0,0052 21,40
0,9982 0,000 0,0037 19,90
0,9982 0,000 0,0024 17,40
0,9982 0,000 0,0018 15,40
0,9982 0,000 0,0012 12,40

90,5
87,5
84,6
81,6
77,1
72,6
68,2
63,7
59,2
51,8
45,8
36,9

Percentuali passanti
GHIAIA
SABBIA
LIMO
ARGILLA

0,0038

Coeff. Uniformità (Cu)

L

(cm)

34,5
33,5
32,5
31,5
30,0
28,5
27,0
25,5
24,0
21,5
19,5
16,5

Coefficienti granulometrici

D60 (mm)
D30 (mm)
D10 (mm)

CT

(%)
(%)
(%)
(%)

0
7
45
48

8

0,4

Descrizione campione (AGI) :

Argilla con limo, deb sabbiosa
Note:

179050
N° Certificato:
19/12/2014
Data:
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Granulometria completa
VAG.
ASTM

D
pass.
(mm) Tot %

1"

25,00

100,0

3/4"

19,00

100,0

1/2"

12,50

100,0

4

4,750

100,0

8

2,360

100,0

10

2,000

100,0

16

1,180

99,9

20

0,850

99,8

30

0,600

99,6

40

0,425

99,0

60

0,250

97,6

80
100

0,180
0,150

96,5
95,9

200

0,075

93,8

S

0,0499

S

0,0359

S

0,0258

S
S

0,0185
0,0134

S
S

0,0100
0,0072

S

0,0052

S
S

0,0037
0,0024

S
S

0,0018
0,0012

90,5
87,5
84,6
81,6
77,1
72,6
68,2
63,7
59,2
51,8
45,8
36,9

Curva Granulometrica
GHIAIA

SABBIA

LIMO

ARGILLA

100
90
Passante

Passante (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

Diametro dei grani (mm)
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Località:
Rofrano-Sanza
N° Verbale di Accettazione:
2931
Data Ricevimento Campione:
15/12/2014
N° Sondaggio:
S1
Profondità: .
N° Campione:
1
Profondità: 3,00-3,40
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
15/12/2014

Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm)

60,00

2
Sezione scatola A (cm )

36,00

Altezza scatola H (mm)

22,00

Volume scatola V (cm3)

79,20

FASE DI CONSOLIDAZIONE

Determinazione Cu con Vane Test
Misura

Cu
2
(N/cm )

Qmax (kPa)

Scatola 1

Scatola 2

Scatola 3

24,52

49,03
0,0050

98,07

Vprova (mm/min)

1
2
3
MEDIA

Pocket penetrometer
Misura

Scatola 1

Scatola 2

Scatola 3

Carico

Cedim. Fin.

Cedim. Fin.

Cedim. Fin.

kPa

mm
0,000
0,400

mm
0,000
0,060
0,316

mm
0,000
0,050
0,228
1,337

0,00
24,52

Qc (kPa)

49,03

1

98,07

2

196,13

3

392,27

4

784,53

MEDIA

CONSOLIDAZIONE

0,00
0,000

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

CEDIMENTI (mm)

0,200
0,400

Scatola 1
Scatola 2
Scatola 3

0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600

CARICO (kPa)
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Provincia Salerno Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori
urgenti di protezione civile a seguito di dissesti e
movimenti franosi sulla SPn.18b nei Comuni di Rofrano e
Sanza

Località:
Rofrano-Sanza
N° Verbale di Accettazione:
2931
Data Ricevimento Campione: 15/12/2014
N° Sondaggio:
S1
Profondità: .
1
Profondità: 3,00-3,40
N° Campione:
Campione indisturbato
Tipologia di Campione:
Data Esecuzione Prova:
15/12/2014

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

DEFORMAZIONE

-120,00

UMIDITA' NATURALE, %=
DENSITA' NATURALE,Kn/m 3 =

def. vert. (mm/100)

-100,00

DENSITA' SECCA,Kn/m 3 =

-80,00

INDICE DEI VUOTI=

-60,00

POROSITA' %=
PESO SPECIFICO DEI GRANULI,Kn/m 3 =

-40,00

GRADO DI SATURAZIONE, %=
AREA SCATOLA DI TAGLIO,cm 2 =

-20,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO, mm/min =
TIPO DI PROVA: Taglio diretto

0,00

TIPO DI CAMPIONE:
20,00

0,00

1,00

2,00
3,00
avanzamento (mm)

4,00

5,00

4,00

5,00

SFORZO DI TAGLIO
70,00

sforzo di taglio (kN/m2)

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

avanzamento (mm)
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30,63
18,40
14,08
0,88
46,79
26,47
94
36
0,005
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PROVA DI TAGLIO
ASTM D3080

Committente:
Lavoro:

Provincia Salerno Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Campagna di indagini geognostiche relativa ai lavori
urgenti di protezione civile a seguito di dissesti e
movimenti franosi sulla SPn.18b nei Comuni di Rofrano e
Sanza

Località:
Rofrano-Sanza
N° Verbale di Accettazione:
2931
Data Ricevimento Campione: 15/12/2014
N° Sondaggio:
S1
Profondità: .
1
Profondità: 3,00-3,40
N° Campione:
Campione indisturbato
Tipologia di Campione:
Data Esecuzione Prova:
15/12/2014

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

DEFORMAZIONE

-120,00

def. vert. (mm/100)

30,63
18,40
14,08
0,88
46,79
26,47
94
36
0,005

UMIDITA' NATURALE, %=
DENSITA' NATURALE,Kn/m 3 =

-100,00

DENSITA' SECCA,Kn/m 3 =

-80,00

INDICE DEI VUOTI=

-60,00

POROSITA' %=
PESO SPECIFICO DEI GRANULI,Kn/m 3 =

-40,00

GRADO DI SATURAZIONE, %=
AREA SCATOLA DI TAGLIO,cm 2 =

-20,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO, mm/min =
TIPO DI PROVA: Taglio diretto

0,00

TIPO DI CAMPIONE:
20,00

0,00

1,00

2,00
3,00
avanzamento (mm)

4,00

5,00

SFORZO DI TAGLIO

70

sforzo di taglio (kN/m2)

70,00

sforzo di taglio (kN/m2)

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

60
50
40
30
20
10

10,00
0,00
0,00

0
0,00
1,00

2,00

3,00

avanzamento (mm)

4,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

5,00

sforzo normale (kN/m2)

Coesione (kN/m 2 ):
Angolo di attrito:

25,18
21,11

LABORATORIO DI GEOTECNICA DIMMS CONTROL S.p.A.
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movimenti franosi sulla SPn.18b nei Comuni di Rofrano e
Sanza

Località:
Rofrano-Sanza
N° Verbale di Accettazione:
2931
Data Ricevimento Campione: 15/12/2014
N° Sondaggio:
S1
Profondità: .
N° Campione:
1
Profondità: 3,00-3,40
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
15/12/2014

Dati Sperimentali
Provino n°1
Avanzamento

Def. Vert.

(mm)
0,00
0,09
0,27
0,45
0,63
0,83
1,02
1,21
1,40
1,59
1,79
1,98
2,18
2,38
2,59
2,79
3,00
3,20
3,41
3,61
3,81
4,01
4,21
4,41
4,61

(mm/100)
0,00
0,10
-2,10
-4,40
-7,10
-12,10
-18,60
-24,70
-30,30
-34,60
-38,20
-41,70
-43,40
-43,70
-43,70
-43,50
-43,30
-43,20
-43,10
-43,20
-43,30
-42,80
-42,70
-42,60
-42,60

Sforzo
Taglio
(kN/m 2)
0,00
7,56
13,71
17,02
20,09
22,69
24,59
26,71
29,55
31,68
33,33
34,28
34,28
33,10
31,20
29,31
28,60
27,66
27,19
26,48
26,24
26,00
26,00
25,77
25,77

Provino n°3
Provino n°2
Avanzamen
Avanzame
Def. Vert.
Def. Vert. Sforzo Taglio
to
nto
2
(kN/m )
(mm)
(mm/100)
(mm)
(mm/100)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
-0,50
7,31
0,15
-2,70
0,33
-9,50
15,24
0,29
-13,10
0,52
-24,20
20,07
0,47
-21,70
0,70
-36,00
23,16
0,65
-27,40
0,89
-48,30
26,98
0,82
-31,60
1,09
-55,30
31,09
0,99
-33,70
1,29
-63,20
34,18
1,16
-35,50
1,48
-70,00
37,53
1,35
-36,60
1,68
-74,80
39,42
1,54
-37,30
1,87
-77,30
41,41
1,77
-37,70
2,06
-80,50
42,66
1,95
-37,80
2,24
-82,20
43,99
2,12
-37,80
2,44
-84,30
44,65
2,32
-37,80
2,63
-85,50
43,84
2,51
-38,40
2,84
-86,60
43,55
2,70
-38,40
3,04
-88,47
42,60
2,91
-38,40
3,24
-90,02
42,42
3,11
-38,50
3,44
-91,57
42,04
3,32
-39,70
3,64
-93,12
40,73
3,54
-40,10
3,85
-94,67
38,48
3,78
-40,20
4,05
-96,22
36,43
3,97
-40,60
4,25
-97,86
35,30
4,14
-40,60
4,45
-99,45
33,88
4,36
-40,60
4,65
-101,03
32,49
4,56
-41,10
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Sforzo
Taglio
(kN/m 2)
0,00
8,13
26,45
35,91
43,61
49,77
54,50
57,18
59,98
61,93
62,85
62,60
62,35
61,61
61,25
59,91
58,49
57,63
56,51
55,83
55,22
54,97
54,34
53,52
52,53

