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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA 

D’INDAGINE 

Su incarico della GREEN ENERGY FACTORY S.r.l. è stata condotta un’analisi delle caratteristiche 

territoriale di un’area ubicata nel territorio comunale di Castelgrande (PZ), in Località C/da Piano 

dell’Albero, in seguito alla quale è stato eseguito il presente inquadramento geologico.  

Nello specifico l’area d’indagine si colloca nel Foglio 186 I SE della Carta d’Italia dell’IGM alla scala 

1:25.000, e precisamente identificata nel Foglio di mappa catastale n. 18 part. 87 (vedi TAVOLA 3 

– Planimetria catastale). 

Dal punto di vista geologico l’area si colloca ad ovest del distretto vulcanico del Vulture, nell’alta 

valle del Sele.  

In seguito al suddetto studio, si redige la presente Relazione Geologica, al fine di individuare i 

lineamenti geologici, geomorfologici e idrogeologici dell’area in esame, e costatarne l’idoneità alla 

realizzazione di un aerogeneratore per la produzione di energia elettrica. 

 

A corredo della presente relazione sono state redatte le seguenti Tavole: 

 TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO DELL’AREA 

 TAVOLA 2 – COROGRAFIA DELL’AREA 

 TAVOLA 3 – PLANIMETRIA CATASTALE 

 TAVOLA 4 - CARTA GEOLOGICA 

 TAVOLA 5 – SEZIONE GEOLOGICA 

 TAVOLA 6 – IDROGEOLOGIA DELL’AREA 

 



 

STUDIO DI GEOLOGIA 

Dott. Geol. Marco Fiocco 
Ordine Regionale dei Geologi del Lazio n. 1703 sez. A 

 

Dott. Geol. Marco Fiocco – Tel/Fax 06.44247209 - mobile: 393.3956393 – e-mail: m.fiocco@studiogeologia.com 6 

 

 

 

TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO DELL’AREA 

IMMAGINE DA SATELLITE 

Copyright: GOOGLE MAPS 

 

 

 

 

 

       Area d’indagine 
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TAVOLA 2 – COROGRAFIA DELL’AREA 

STRALCIO FOGLIO IGM 186 I SE 

Scala originaria 1:25.000 (immagine ingrandita) 
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TAVOLA 3 – PLANIMETRIA CATASTALE 

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE 

Foglio 18 - Part.87  
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2. CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’IMPIANTO 

Di seguito si elencano sinteticamente gli elementi progettuali che caratterizzano l’impianto in 

esame, rimandando agli elaborati di progetto per maggiori dettagli: 

 

Fondazione aerogeneratore 

La posa in opera dell’aerogeneratore necessita di un ancoraggio al terreno mediante la 

realizzazione in opera di un plinto in conglomerato cementizio armato, con pali di rinforzo trivellati 

e gettati in opera. 

Le caratteristiche dei materiali impiegati per la realizzazione del plinto sulla base del calcolo sono: 

 calcestruzzo tipo Rck 30 N/mm2; 

 acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 k. 

La fondazione dell’aerogeneratore verrà posata, in accordo con le indagini geognostiche, ad una 

profondità di -1.00 m dal piano di campagna e poggiata su n° 8 pali trivellati in calcestruzzo 

armato, di diametro 1,20 m, aventi profondità massima di 25 metri. 

 

Fondazione cabina di consegna 

È prevista la realizzazione di una cabina di consegna che costituisce l’interfaccia tra l’impianto e la 

rete; la cabina sarà del tipo prefabbricato e verrà montata su una vasca in calcestruzzo 

prefabbricato - la vasca prefabbricata verrà semplicemente poggiata sul terreno previa rimozione 

dello strato vegetale con scavo di splateamento della profondità 0,50 m. 

La cabina prefabbricata è realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato. 
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Figura 2.1 - Schema di posa della cabina di consegna 

 

Piazzola e viabilità 

L’area interessata dalla piazzola e dalla viabilità di accesso all’impianto sarà scoticata per circa 

0,50 m per la rimozione del terreno vegetale, dopodiché verrà posato uno strato di materiale 

stabilizzato debitamente compattato per rendere i piani carrabili al transito dei mezzi pesanti per il 

trasporto dei componenti dell’aerogeneratore. 

 

Cavidotto 

Il cavidotto di connessione alla rete sarà tipicamente posato ad una profondità di -1,20 m dal piano 

di campagna ed avrà una larghezza di circa 0,40 m. 

La conduttura elettrica in MT di connessione tra l’aerogeneratore e la cabina di consegna 

convoglierà l’energia elettrica sotto forma di corrente alternata trifase alla frequenza di 50 Hz alla 

tensione di 20.000 Volt. 

Si riportano di seguito le modalità costruttive dell’elettrodotto: 

 scavo della profondità di circa 1.20 metri e larghezza della base pari ad almeno 40 cm; 

 posizionamento di tubo corrugato diametro 160 mm; 
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 letto di sabbia pari a 25 cm per ricoprimento del cavidotto; 

 posa in opera di nastro di segnalazione; 

 strato finale di completamento in terreno vegetale proveniente dallo scavo previa 

interposizione di eventuale tessuto al fine di impedire eccessivi assestamenti del 

riempimento; per gli attraversamenti non carrabili; rinterro con conglomerato cementizio 

classe Rck 150 o con inerti calcarei o di fiume per gli attraversamenti di zone carrabili. 

Eventuali eccedenze di terreno saranno smaltite in discarica come richiesto ai sensi dell’art. 

186 del d.lgs 152/2006. 
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3. SOPRALLUOGO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

Figura 3.1 - Area d’impianto. 

 

 

Figura 3.2 - Sondaggio S1: chiusino a protezione del piezometro 
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Figura 3.3 - Particolare di fratture di trazione presenti nel terreno circostante l’area d’imposta 

dell’aerogeneratore. 
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4. INDAGINI ESEGUITE 

Al fine dell’accertamento delle caratteristiche fisico-meccaniche, dei litotipi costituenti il terreno di 

fondazione della torre eolica in oggetto, è stata predisposta una campagna di indagini 

geognostiche. 

La campagna relativa al sito in esame è così costituita: 

 esecuzione di n. 1 sondaggio a carotaggio continuo (contraddistinto dalla sigla S1) con 

prelievo di campioni indisturbati, al fine della caratterizzazione geologico-stratigrafica dei 

terreni e della valutazione dei principali parametri geomeccanici; 

 esecuzione di prove geotecniche di laboratorio ai fini della definizione dei parametri e delle 

caratteristiche fisico-meccaniche dei campioni prelevati; 

 esecuzione di n.1 prospezione sismica tipo MASW, allo scopo di definire la Vs30, come 

richiesto dalla normativa vigente (NTC 2008). 

Nel presente capitolo vengono definiti i criteri ed i vantaggi delle tipologie di indagini effettuate, 

descrivendo le metodologie d’indagine e le attrezzature utilizzate. 

Per l’ubicazione delle indagini si veda la TAVOLA 5 – CARTA GEOLOGICA. 

 

4.1.  Indagini geognostiche  

Per la caratterizzazione litostratigrafica e tecnica dei terreni dell’area interessata dal progetto è 

stato eseguito un sondaggio a carotaggio continuo, seguendo la metodologia a rotazione con aste 

e carotiere semplice a circolazione diretta di acqua; per l’esecuzione è stata utilizzata una sonda 

tipo CMV MK 600 D. 

Il sondaggio, contraddistinto dalla sigla S1, è stato eseguito in corrispondenza dell’area d‘imposta 

delle fondazioni della torre eolica di cui in oggetto, ed è stato spinto fino alla profondità di 25 mt dal 

p.c. . 

Le caratteristiche dell’attrezzatura usata sono: 

 carotiere semplice: diametro esterno Ø est. = 101 mm con lunghezza utile L = 300 cm; 

 rivestimento: diametro esterno Ø est. = 127 mm con lunghezza L = 150 cm; 

 aste di perforazione, con filettatura tronco-conica, con diametro esterno Ø est. = 76 mm e 

lunghezza utile L = 300, 150 e 100 cm. 

La perforazione, per quanto possibile è stata eseguita a secco, senza l’impiego di fluidi di 

circolazione. 
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Nell’ambito del sondaggio sono state eseguite le seguenti operazioni e prove : 

 carotaggio dei terreni e conservazione del materiale prelevato in apposite cassette 

catalogatrici, in PVC, depositate in sito. Sulle cassette sono state riportate le seguenti 

indicazioni: sede del cantiere, sigla del sondaggio, data, numero della cassa catalogatrice e 

quota progressiva del materiale conservato; 

 prelievo di n. 5 campioni indisturbati. I campioni di terreno così prelevati sono stati sigillati 

con paraffina e siglati con appositi moduli indicanti: committente, riferimento, località, 

numero campione, numero sondaggio, profondità testa, profondità scarpa e data; i 

campioni sono stati infine inviati in laboratorio per l’esecuzione delle analisi relative alla 

determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali; 

 esecuzione di n. 5 prove penetrometriche standard tipo SPT. 

 

SPT 
(n.) 

Profondità 
(mt) 

1 5.00 

2 10.50 

3 15.50 

4 20.00 

5 25.50 

 

Le suddette operazioni sono state visionate e controllate da un geologo costantemente presente 

durante le fasi lavorative, con documentazione fotografica dei terreni conservati nelle cassette 

catalogatrici. 

 

4.1.1. Campioni indisturbati 

Prima del prelievo di ciascun campione indisturbato si è sempre rivestito il foro sino alla quota di 

inizio campionamento ed è stata effettuata un’accurata pulizia del foro. 

Le fustelle tipo “Shelby” in acciaio INOX utilizzate hanno diametro interno Ø int. = 85 mm e 

lunghezza L = 50-60 cm e sono prive di qualsiasi scabrosità o parti corrose. 

In tutto sono stati prelevati 5 campioni indisturbati tipo “Shelby” immediatamente paraffinati e 

successivamente conservati in posizione orizzontale in luoghi protetti dal sole e dall’acqua. 

Durante il trasporto si è cercato di evitare disturbi dovuti ad urti o rotolamenti. 
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Nella tabella seguente vengono sintetizzate le informazioni relative allo schema di prelievo dei 

campioni indisturbati.  

 

Sondaggio/ campione Quota (m) 

S1 / C 1 4.50 – 5.00 

S1 / C 2 10.00 – 10.50 

S1 / C 3 15.00 – 15.50 

S1 / C 4 19.50 – 20.00 

S1 / C 5 25.00 – 25.50 

 

4.1.2. Prove di laboratorio geotecnico 

Le prove di laboratorio geotecnico sono state eseguite sui tutti i 5 campioni indisturbati ritenuti 

rappresentativi dei litotipi incontrati dalle indagini e di cui si riporta di seguito il dettaglio. Le prove 

di laboratorio,eseguite sui 5 campioni indisturbati prelevati, sono consistite nelle usuali procedure 

di riconoscimento (peso specifico, densità, umidità naturale, ecc. ) ed in  prove meccaniche per la 

definizione della resistenza al taglio e della compressibilità  

Le prove sono state realizzate presso il laboratorio geotecnico GEO-IN S.r.l. di Benevento. 

 

4.2. Rilievi MASW (Analisi multicanale delle onde superficiali) 

4.2.1. Principi generali 

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.  

Sebbene le onde superficiali siano considerate rumore per le indagini sismiche che utilizzano le 

onde di corpo (riflessione e rifrazione), la loro proprietà dispersiva può essere utilizzata per 

studiare le proprietà elastiche dei terreni superficiali. 
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La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), ottenuto dall’analisi delle 

onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh, è una delle pratiche più comuni 

per utilizzare le proprietà dispersive delle onde superficiali. Questo tipo di analisi fornisce i 

parametri fondamentali comunemente utilizzati per valutare la rigidezza superficiale, una proprietà 

critica per molti studi geotecnici. 

L’intero processo comprende tre passi successivi: L’acquisizione delle onde superficiali (ground 

roll), la costruzione di una curva di dispersione (il grafico della velocità di fase rispetto alla 

frequenza) e l’inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs. 

Per ottenere un profilo Vs bisogna produrre un treno d’onde superficiali a banda larga e registrarlo 

minimizzando il rumore. Una molteplicità di tecniche diverse sono state utilizzate nel tempo per 

ricavare la curva di dispersione, ciascuna con i suoi vantaggi e svantaggi.  

L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la curva di 

dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che per la procedura ai 

minimi quadrati.  

Dei valori approssimati per il rapporto di Poisson e per la densità sono necessari per ottenere il 

profilo verticale Vs dalla curva di dispersione e vengono solitamente stimati utilizzando misure 

prese in loco o valutando le tipologie dei materiali. 

Quando si generano le onde piane della modalità fondamentale delle onde di Reyleigh, vengono 

generate anche una molteplicità di tipi diversi di onde. Fra queste le onde di corpo, le onde 

superficiali non piane, le onde riverberate (back scattered) dalle disomogeneità superficiali, il 

rumore ambientale e quello imputabile alle attività umane.  

Le onde di corpo sono in vario modo riconoscibili in un sismogramma multicanale. Quelle rifratte e 

riflesse sono il risultato dell’interazione fra le onde e l’impedenza acustica (il contrasto di velocità) 

fra le superfici di discontinuità, mentre le onde di corpo dirette viaggiano, come è implicito nel 

nome, direttamente dalla sorgente ai ricevitori (geofoni). 

Le onde che si propagano a breve distanza dalla sorgente sono sempre onde superficiali. Queste 

onde, in prossimità della sorgente, seguono un complicato comportamento non lineare e non 

possono essere trattate come onde piane.  

Le onde superficiali riverberate (back scattered) possono essere prevalenti in un sismogramma 

multicanale se in prossimità delle misure sono presenti discontinuità orizzontali, quali fondazioni e 

muri di contenimento. Le ampiezze relative di ciascuna tipologia di rumore generalmente cambiano 

con la frequenza e la distanza dalla sorgente. Ciascun rumore, inoltre, ha diverse velocità e 

proprietà di attenuazione che possono essere identificate sulla registrazione multicanale grazie 

all’utilizzo di modelli di coerenza e in base ai tempi di arrivo e all’ampiezza di ciascuno. 
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La scomposizione di un campo di onde registrate 

in un formato a frequenza variabile consente 

l’identificazione della maggior parte del rumore, 

analizzando la fase e la frequenza in funzione 

dalla distanza dalla sorgente. La scomposizione 

può essere quindi utilizzata in associazione con 

la registrazione multicanale per minimizzare il 

rumore durante l’acquisizione. La scelta dei 

parametri di elaborazione così come del miglior 

intervallo di frequenza per il calcolo della velocità 

di fase, può essere fatto con maggior 

accuratezza utilizzando dei sismogrammi 

multicanale. Una volta scomposto il 

sismogramma, una opportuna misura di coerenza 

applicata nel tempo e nel dominio della frequenza 

può essere utilizzata per calcolare la velocità di 

fase rispetto alla frequenza. 

La velocità di fase e la frequenza sono le due variabili (x; y), il cui legame costituisce la curva di 

dispersione. E’ anche possibile determinare l’accuratezza del calcolo della curva di dispersione 

analizzando la pendenza lineare  di ciascuna componente di frequenza delle onde superficiali in un 

singolo sismogramma. In questo caso la MASW permette la miglior registrazione e separazione ad 

ampia banda ed elevati rapporti S/N. Un buon rapporto S/N assicura accuratezza nel calcolo della 

curva di dispersione, mentre l’ampiezza di banda migliora la  risoluzione e la possibile profondità di 

indagine del profilo Vs di inversione. 

Le onde di superficie sono facilmente generate da una sorgente sismica quale, ad esempio, una 

massa battente. La configurazione base di campo e la routine di acquisizione per la procedura 

MASW sono generalmente le stesse utilizzate in una convenzionale indagine a riflessione (CMP). 

Però alcune regole operative per MASW  sono incompatibili con l’ottimizzazione della riflessione. 

Questa similitudine permette di ottenere, con la procedura MASW, delle sezioni superficiali di 

velocità che possono essere utilizzate per accurate correzioni statiche dei profili a riflessione. 

MASW può essere efficace con anche solo dodici canali di registrazione collegati a geofoni singoli 

a bassa frequenza(<10Hz). 
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L’illustrazione mostra le proprietà di dispersione delle onde di superficie. Le componenti a bassa 

frequenza (lunghezze d’onda maggiori), sono caratterizzate da  forte energia e grande capacità di 

penetrazione, mentre le componenti ad alta frequenza (lunghezze d’onda corte), hanno meno 

energia e una penetrazione superficiale. Grazie a queste proprietà, una metodologia che utilizzi le 

onde superficiali può fornire informazioni sulle variazioni delle proprietà elastiche dei materiali 

prossimi alla superficie al variare della profondità. La velocità delle onde S (Vs) è il fattore 

dominante che governa le caratteristiche della dispersione. 

 

4.2.2. Vantaggi della registrazione multicanale 

Il principale vantaggio di un metodo di registrazione multicanale è la capacità di riconoscimento dei 

diversi comportamenti, che consente di identificare ed estrarre il segnale utile dall’insieme di varie 

e differenti tipi di onde sismiche. Quando un impatto è applicato sulla  superficie del terreno, tutte 

queste onde vengono simultaneamente generate con differenti proprietà di attenuazione, velocità e 

contenuti spettrali. Queste proprietà sono individualmente identificabili in una registrazione 

multicanale e lo stadio successivo del processo fornisce  grande versatilità nell’estrazione delle 

informazioni utili. 
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A: onde in aria E: onde rifratte 

B: onde dirette F: onde riverberate 

C: onde di superficie G: rumore ambientale 

D: onde riflesse  

 

4.2.3. Descrizione generale della procedura MASW 

La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti: 

1. acquisizione dei dati di campo; 

2. estrazione della curva di dispersione; 

3. inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1-D) 

che descrive la variazione di Vs con la profondità. 

Gli allegati relativi alle prove MASW riportano la stratigrafia delle Vs ricavata dalla prova, le curve 

di dispersione misurate e calcolate, il sismogramma acquisito ed infine la documentazione 

fotografica delle attività di campagna. 

In alto è riportato il valore del parametro Vs30 calcolato utilizzando la stratigrafia Vs e la seguente 

formula: 

 

                                 30 
       Vs30  =                         

                       i = 1, N
         hi

 / Vi 
 

Acquisizione multicanale 

Sismogramma multicanale 
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dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (m/s) dello strato i-esimo, 

per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 

 

 

 

4.2.4. Strumentazione impiegata 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo del sismografo M.A.E. A 6000S 24 bit a 24 canali. 

Tale sismografo si distingue per la piattaforma di acquisizione dati di ultima generazione unita al 

sistema operativo di uso intuitivo e organizzato in menu navigabili mediante un semplice tocco sul 

monitor touch screen a colori di grandi dimensioni, con funzioni differenti in base al tipo di 

sondaggio sismico selezionato. Caratteristica principale di questa serie di sismografi è la 

risoluzione di 24 bit effettivi per ogni singolo canale, tale risultato è possibile grazie all’utilizzo della 

nuova scheda di acquisizione dati MAE 24 bit , che adotta un convertitore digitale A/D 24 bit per 

ciascuno dei canali di ingresso di cui è dotato il sismografo (tecnologia SST). L’adozione di tale 

architettura rende ideale l’A6000S per tutte le tipologie di prospezione sismica attiva e passiva 

nonché per indagini e rilievi strutturali su edifici ed opere infrastrutturali (acquisizione di vibrazioni 

con accelerometri o sensori sismici a bassa frequenza, indagini topografiche etc.). Grazie alla 

grande versatilità ed alle numerose procedure automatiche di verifica pre-acquisizione dalla 

corretta connessione dei geofoni fino all’analisi della rumorosità di fondo del sito investigato, 

l’acquisizione dati risulta sempre particolarmente agevole ed alla portata di tutti, inoltre è possibile 

effettuare una prima analisi dei dati acquisiti, anche per singola onda, direttamente in campagna, 

visualizzando con poche e semplici operazioni i dati relativi alle velocità in ogni singolo punto 



 

STUDIO DI GEOLOGIA 

Dott. Geol. Marco Fiocco 
Ordine Regionale dei Geologi del Lazio n. 1703 sez. A 

 

Dott. Geol. Marco Fiocco – Tel/Fax 06.44247209 - mobile: 393.3956393 – e-mail: m.fiocco@studiogeologia.com 22 

 

 

dell’onda esaminata. Il salvataggio dei dati avviene su hard disk interno a stato solido, per una 

maggiore sicurezza dei dati, oppure su memoria USB esterna (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Strumentazione utilizzata 

 

 

Tale strumento, compatto e versatile, è stato progettato e realizzato appositamente per eseguire 

indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. 

(Refraction Microtremor) - M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves) - S.A.S.W. 

(Spectral Analysis of Surface Weves)]. 

Tali indagini risultano particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate (aree urbane e 

industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise). La sorgente sismica è costituita da 

una mazza battente (peso di 8kg che batte su una piastra in alluminio). Come trigger/starter è stato 

utilizzato un geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in prossimità della piastra posizionata a 

diverse distanze dal primo geofono. 

Quando la battuta sulla superficie della piastra non risultava netta o veniva colpita due volte 

erroneamente, la prova veniva ripetuta. Le oscillazioni del suolo sono state rilevate da 24 geofoni 

verticali (Geospace-4.5Hz) posizionati lungo il profilo di indagine con offset di 2 m. La lunghezza 

complessiva dello stendimento è stata sufficiente a determinare la sismostratigrafia 1D dei terreni 

di sedime fino alla profondità di circa 40 m dal p.c. I segnali sismici acquisiti sono stati 

successivamente elaborati con appositi programmi (Geopsy-Dinver per le elaborazioni relative ai 

dati acquisiti con tecnica MASW) per la determinazione della sismostratigrafia del sottosuolo. 
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4.2.5. Modalita’ operative misure MASW 

Nell’area in esame è stato eseguito un rilievo MASW avente la geometria che di seguito viene 

schematizzata: 

 

Figura 4.2 - Schema della geometria della linea sismica 

 

 

Dallo schema di cui sopra, si evidenzia che la linea MASW, eseguita nel mese di giugno 2012, ha 

avuto una lunghezza complessiva di 46 metri. 

 

Tabella 4.1 – Caratteristiche di acquisizione dei dati 

Numero geofoni  24 

Tipo di geofono  Verticale 

Frequenza propria dei geofoni (Hz)  4,5 

Distanza intergeofonica Dx (m) 1 

Lunghezza stendimento sismico (m)  23 

Frequenza di campionamento (Hz)-MASW  1000 

Intervallo di acquisizione (ms)-MASW  0.001 

Frequenza di campionamento (Hz)-Re.Mi.  100 

Intervallo di acquisizione (ms)-Re.Mi.  0.01 

Durata di registrazione-Re.Mi.  3m38s 

Tipo di starter  Meccanico 

Tipo di energizzazione  Meccanico 
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Durante la fase di acquisizione sono stati eseguiti diversi shots con diversi offstes per valutare la 

stabilità della curva di dispersione sperimentale apparente, necessaria per verificare l’assenza di 

variazioni laterali, fondamentale prima di eseguire la fase di inversione 1D. 

 

Tabella 4.2 - Schema nergizzazione 

Numero di energizzazioni 2 

Scoppio S1 D1= -3,0 (m) 

Scoppio S2 D2= -1,5 (m) 
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5. INQUADRAMENTO E VERIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere 

l’ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora 

prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. 

Il bacino idrografico è inteso come “il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e 

dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o 

a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso 

d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente” 

(art. 1). 

L’intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, 

interregionale e regionale. 

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento 

di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del 

suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali 

del territorio interessato. 

Come evidenziato nell’inquadramento geografico, l’area d’indagine ricade all’interno del bacino 

idrografico del F. Sele, il quale interessando Campania e Basilicata rappresenta uno dei bacini 

interregionali italiani; questo è governato dall’Autorità di Bacino del Sele tramite il Piano stralcio di 

Assetto Idrogeologico (PAI). 

5.1. Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il PAI del bacino interregionale del fiume Sele, costituisce piano stralcio del piano di bacino, ai 

sensi dell’art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell’art. 17 della 

legge 18 maggio 1989, n. 183, valore di piano territoriale di settore. Il piano stralcio è lo strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 

azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di 

competenza dell’Autorità di bacino interregionale del Sele. 

 

Il PAI del bacino interregionale del Sele: 

 individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne 

determina la perimetrazione, stabilisce le relative norme tecniche di attuazione; 
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 delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azione organiche per prevenire la 

formazione e l'estensione di condizioni di rischio; 

 indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per 

l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito regionale ed anche a scala 

provinciale e comunale; 

 individua le tipologie, la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione delle 

condizioni di rischio e delle relative priorità, anche a completamento ed integrazione dei 

sistemi di difesa esistenti. 

 

5.1.1. Definizione di “Rischio” 

Il rischio (R) è definito come l’entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un particolare 

evento calamitoso, in un intervallo di tempo definito, in una data area; esso è correlato a: 

 Pericolosità (P) ovvero alla probabilità di accadimento dell’evento calamitoso entro un 

definito arco temporale (frequenza), con determinate caratteristiche di magnitudo 

(intensità); 

 Vulnerabilità (V), espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno (distruzione 

totale), intesa come grado di perdita atteso, per un certo elemento, in funzione della 

intensità dell’evento calamitoso considerato; 

 Valore Esposto (E) o esposizione dell’elemento a rischio, espresso dal numero di presenze 

umane e/o dal valore delle risorse naturali ed economiche che sono esposte ad un 

determinato pericolo. 

In termini analitici, il rischio idrogeologico può essere espresso attraverso una matrice funzione dei 

tre fattori suddetti, ovvero: 

R = P x V x E) 

Le tipologie di elementi a rischio (Er) sono definiti dal DPCM 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e 

coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, 

del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, che stabilisce che debbano essere considerati come 

elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e, inoltre, con carattere di priorità, almeno: 

 gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; 

 le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare 

quelli definiti a rischio ai sensi di legge; 
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 le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello 

locale; 

 il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante; 

 le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed 

infrastrutture primarie. 

La classificazione del rischio viene effettuata secondo i seguenti criteri: 

 R1 (moderato) per il quale i danni socio-economici sono marginali; 

 R2 (medio) per il quale il danno arrecato agli edifici ed alle infrastrutture non nuoce 

all’incolumità delle persone o alle attività economiche; 

 R3 (elevato) per il quale sono riscontrati danni alle persone, agli edifici, al patrimonio 

ambientale ed alle attività socio-econimiche; 

 R4 (molto elevato) per il quale il danno agli edifici è grande e determina la perdita di vite 

umane con la totale paralisi delle attività socio-economiche. 

 

5.1.2. “Rischio” assunto dal PAI nell’area d’indagine 

Il Piano definisce, in funzione delle caratteristiche di dissesto del territorio, le aree caratterizzate da 

diverso grado di suscettività al dissesto, rispetto alle quali si sono impostate le attività di 

programmazione contenute nel Piano. 

Gli elaborati tecnici individuati nell’articolo 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) definiscono 

per il bacino idrografico Interregionale del Fiume Sele, le aree a rischio da frana molto elevato 

(R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1). 

In seguito alla rivisitazione del PAI eseguita il 4 aprile 2011, è stato introdotto il concetto di “Rischio 

potenziale”, in seguito al quale sono state introdotte le seguenti 5 nove classi oltre alle suddette 4 

classi: 

 

 Rischio moderato, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di 

grado Rf1 

 Rischio medio, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di grado 

Rf2 

 Rischio medio, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di grado 

Rf3 
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 Rischio medio, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di grado 

Rf4 

 Aree per le quali il livello di pericolosità e rischio sarà definito a seguito di uno studio di 

compatibilità geologica di dettaglio. 

 

In riferimento al concetto di rischio assunto dal PAI, redatto dall’Autorità di Bacino del Sele, si 

evidenzia quanto segue. 

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, nell’area d’indagine non si ravvisano corpi idrici 

superficiali responsabili di eventuali fenomeni di esondazione. A tal proposito si specifica che 

nell’area di progetto non si evidenziano zone a pericolosità idraulica.  

Dal punto di vista della pericolosità per frana, l’area d’indagine si colloca in una zona definita dal 

PAI a Rischio potenziale medio Rf2 (vedi Figura 5.1). A tal proposito si specifica che la 

realizzazione di un aerogeneratore, non comporta un aggravio delle condizioni di stabilità 

geomorfologica dell’area interessata dal suddetto intervento. Al contrario tale intervento potrebbe 

ritenersi migliorativo in termini di stabilità del versante, in quanto sarà caratterizzato dalla messa in 

opera di pali di fondazione. 
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Figura 5.1 – Stralcio della Carta del rischio frane (fonte PAI - AdB del Sele). La freccia blu indica 

l’area d’imposta dell’aerogeneratore. 
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6. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

6.1. Premessa 

Il R.D. 3267/23 relativo al “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 

montani”, ed il R.D. 1126/26 “Approvazione regolamento attuativo del R.D. 3267/23” hanno gettato 

le basi della tutela dell’assetto dei versanti e dei territori montani dal dissesto idrogeologico, 

sottoponendo a vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di 

utilizzazione contrastanti con i contenuti del Regio Decreto, possono con danno pubblico perdere 

di stabilità, subire denudazione o turbamento del regime delle acque (art 1 del RD 3267/23).  

Sempre ai sensi della medesima normativa, la trasformazione dei boschi e dei terreni saldi in altre 

qualità di coltura, in terreni soggetti a periodica lavorazione e, come successivamente stabilito, in 

altre forme d’uso, è subordinata ad autorizzazione e a modalità appositamente prescritte allo 

scopo di prevenire i danni di cui all’art.1 del R.D. 3267/23. Vengono inoltre prescritte particolari 

forme di gestione dei boschi, dei terreni cespugliati nonché dei lavori di dissodamento dei terreni 

vegetati e saldi e dei terreni a coltura agraria. Anche il pascolo viene appositamente 

regolamentato. 

Il Vincolo Idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma segue 

l’integrazione dell’opera con il territorio. Un territorio che deve rimanere integro e fruibile anche 

dopo l’azione dell’uomo, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell’ambiente. 

Il Vincolo Idrogeologico, regolamentando di fatto l’uso del suolo e i suoi cambiamenti, ha una 

valenza fortemente paesistica. 

 

6.1. Il Vincolo idrogeologico nell’area d’impianto 

Alla luce di quanto finora esposto, ed in riferimento al concetto di Vincolo idrogeologico definito dal 

R.D. 3267/23, si evidenzia che l’area d’impianto dell’aerogeneratore, oggetto della presente 

indagine, non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, come messo in evidenza in Figura 

6.1. 
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Figura 6.1 – Stralcio della carta del Vincolo idrogeologico. 
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7. GEOMORFOLOGIA 

7.1. Assetto geomorfologico regionale 

Il territorio della Regione Basilicata è costituito prevalentemente dalla catena montuosa 

dell’Appennino Lucano, che, a partire dal settore settentrionale, si dispone ad arco lungo il bordo 

occidentale della stessa e culmina a sud nei rilievi della catena del Pollino che segna il confine con 

la Calabria. 

La morfologia del territorio è caratterizzata dalla presenza di aree montuose, con altitudini non 

elevate, ad eccezione dei monti del Pollino (oltre 2.000 m), dei monti del Sirino (2.000 m) e del 

Monte Alpi (1.892 m); aree collinari presenti in un’ampia fascia ad est (collina materana) con rilievi 

non più alti di 600 m; aree pianeggianti, del Metapontino, della Murgia pugliese e della valle 

dell’Ofanto. 

Il territorio risulta caratterizzato da un esteso reticolo idrografico dove sono presenti i corsi d’acqua 

principali del Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni che, dopo aver attraversato con andamento 

pressoché parallelo una parte della regione in direzione NW-SE, sfociano nel Mar Ionio. 

Fanno parte del sistema idrografico lucano anche tratti di altri importanti corsi d’acqua, quali 

l’Ofanto (che sfocia nell’Adriatico) ed il Noce, il Melandro ed il Platano (che sfociano nel Tirreno). 

Salvo che per il Bacino del Noce, i restanti bacini imbriferi presentano una caratteristica forma a 

martello che muovendo dalla dorsale Appenninica Irpina a NW, in direzione SE, perdono il loro 

carattere morfologico fortemente gerarchizzato tipico dell’Appennino meridionale e degradano 

rapidamente realizzando un pettine di cinque zone vallive strette tra spartiacque che si fondono, 

dando origine alla pianura alluvionale litorale ionica. 

 

Si descrivono di seguito i lineamenti lineamenti geomorfologici del bacino idrografico del Sele, il 

quale rappresenta in bacino di pertinenza dell’area d’indagine.  

 

7.2. Lineamenti geomorfologici del bacino idrografico del Sele 

La morfologia del Bacino del Fiume Sele è condizionata dalla litologia dei terreni affioranti. 

Generalizzando, si possono distinguere aree in cui l’andamento pianeggiante indica la presenza 

dei depositi alluvionali recenti e terreni prevalentemente sabbioso-conglomeratici delle piane 

alluvionali dei fiumi (F. Sele, F. Tanagro, T. Melandro, T. Pergola, F. Bianco e dalle fiumare di 

Muro e d’Avigliano), e delle conche intramontane (Vallo di Diano, Palomonte, S. Gregorio Magno). 
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Aree collinari, corrispondenti a quelle unità litologiche non lapidee (Argilloscisti Varicolori, Sabbie 

addensate, ecc.), dove l’acclività dei versanti e la natura dei terreni facilitano movimenti franosi di 

tipo traslativo o rotazionale. 

Aree montuose, costituite da rocce lapidee dei complessi calcareo-dolomitici dove la verticalità 

delle pareti e la giacitura dei banchi di roccia facilitano la caduta di massi. 

Queste tre aree sono variamente disposte nel bacino. Si trovano aree montuose molto pronunciate 

con pareti sub verticali dove poggiano depositi di brecce calcaree. Spesso questi complessi 

calcarei sono incisi da fossi profondi, forre e gole, che complicano la morfologia dell’area. 

Tra i vari complessi calcarei si aprono aree collinari costituite da terreni non lapidei, ma comunque 

sempre interessate da una tettonica molto accentuata. 

Infine, lungo le grandi vallate incise dai principali fiumi si trovano forme morfologiche dovute alla 

deposizione dei prodotti fluviali, come: piane alluvionali, conoidi, terrazzi fluviali ecc.. 

Il reticolo fluviale del F. Sele e dei suoi maggiori affluenti, spesso si imposta sulle linee tettoniche 

assumendo una geometria ereditaria, ma presenta variazioni di densità del reticolo in funzione 

della permeabilità dei terreni che attraversa. 

 

7.3. Geomorfologia dell’area d’intervento 

Dal punto di vista morfologico l’area interessata dal progetto è caratterizzata da forme collinari, 

dovute alla presenza in affioramento dei depositi flyshoidi appartenenti alle Unità mioceniche e 

all’Unità delle Sicilidi, interrotte dalla presenza di impluvi e incisioni fluviali caratterizzate da un 

orientamento circa N-S. 

L’area in esame presenta una quota topografica all’incirca compresa tra 1.040 e 1.090 mt s.l.m. . 

Il drenaggio superficiale dell’area è garantito dalla presenza di impluvi naturali che confluiscono 

nella Fiumara Pascone che a sua volta confluisce nella Fiumara Muro, tributaria in riva destra del 

Torrente Platano. Dalla confluenza tra il T. Platano e il F. Melandro si origina il F. Bianco, tributario 

in destra idrografica del F. Tanagro a sua volta tributario in sinistra idrografica del F.Sele. 

Le suddette aste fluviali sono caratterizzate da un regime di deflusso molto variabile e condizionato 

dagli andamenti meteorici. Nei periodi di particolare piena, legati a intense precipitazioni, si 

evidenziano elevate capacità erosive. 

Si evidenzia, inoltre, che dal sopralluogo effettuato nell’area d’indagine, sono state rinvenute 

alcune fessure di trazione (vedi Figura 3.3), le quali in prima analisi hanno indotto a pensare alla 

presenza di un dissesto in atto, ma successivamente, in assenza di forme e indizi morfologici 

evidenti riconducibili a fenomeni di dissesto di tipo traslazionale, si è arrivati alla conclusione che 
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nel presente caso il suddetto indicatore morfologico può essere ricondotto a processi di 

scivolamento corticale localizzato, e che presumibilmente interessa esclusivamente lo strato 

agrario avente uno spessore variabile stimato tra 0,8-1,5 mt. 
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8. GEOLOGIA 

8.1. Inquadramento Geologico Regionale 

Nel contesto geologico dell’Italia Meridionale, la Basilicata è suddivisibile in tre grandi unità 

strutturali identificate, muovendosi da est verso ovest, come avampaese apulo, avanfossa 

bradanica e catena appenninica, a cui bisogna aggiungere il complesso vulcanico del Monte 

Vulture. 

La catena sudappenninica occupa l’area centro-occidentale della regione ed è costituita da una 

serie di falde di ricoprimento con vergenza adriatica, che raggiungono uno spessore complessivo 

dell’ordine di 12.000 - 15.000 metri, messi in posto in seguito a più fasi di tettogenesi miocenica. 

La catena risulta dunque costituita da varie unità sovrapposte che hanno subito importanti 

movimenti traslativi verso l’avampaese, in regime di compressione. 

All’interno di questa, i rapporti tra le varie successioni pelitico-flyschoidi, carbonatiche, ecc, sono 

complessi e fortemente controllati dalla tettonica. A partire dal bordo appenninico orientale si 

estende una fascia di circa 10 km, dove affiorano i flysch del Bacino Lagonegrese, calcarei ed 

arenacei con intercalazioni pelitiche (Formazione di Serra Palazzo, Flysch Numidico, Flysch di 

Gorgoglione), inglobanti o in parte ricoperti dalle Argille Varicolori di probabile provenienza 

occidentale (BacinoTirreno) e dal Flysch Rosso. Immediatamente ad occidente di tale fascia, per 

un’ampiezza variabile dai 4 ai 17 Km, sono presenti le Argille Varicolori e, a sud dell’allineamento 

Monte Volturino - Corleto Perticara, i Flysch del Bacino Tirrenico (Unità Liguridi). Le prime sono 

costituite da argille ed argilliti scagliettate con sporadiche intercalazioni di calcari ed arenarie in 

assetto sempre fortemente caotico. 

Alle unità Liguridi appartengono il Flysch di Albidona, il Flysch del Saraceno, il Flysch delle Crete 

Nere e quello del Frido. Le prime due successioni sono torbiditico-arenaceo-conglomeratiche (F.di 

Albidona) e arenaceo-calcarenitico con livelletti selciferi e sottili intercalazioni pelitiche (F. del 

Saraceno). Il Flysh delle Crete Nere è costituito da argilliti e marne bruno-grigio-verdastre 

scagliettate, con intercalazioni di calcari, calcareniti e calcari selciferi. Si presenta intensamente 

tettonizzato e contorto. Il Flysh del Frido ha caratteri simili al precedente, ma, in aggiunta, si 

presenta debolmente metamorfosato ed include masse di gabbri, serpentiniti e diabasi. La fascia 

più occidentale della Basilicata, che si spinge fino ai rilievi della costa tirrenica, è caratterizzata 

dalla predominante presenza dei terreni appartenenti alla serie calcareo-silico-marnosa, al Flysh 

Rosso del Bacino Lagonegrese ed ai calcari della Piattaforma appenninica. Inoltre, a Potenza e nei 



 

STUDIO DI GEOLOGIA 

Dott. Geol. Marco Fiocco 
Ordine Regionale dei Geologi del Lazio n. 1703 sez. A 

 

Dott. Geol. Marco Fiocco – Tel/Fax 06.44247209 - mobile: 393.3956393 – e-mail: m.fiocco@studiogeologia.com 36 

 

 

territori subito a Nord, sono anche presenti terreni del Pliocene medio-inferiore appartenenti alla 

Formazione di Ariano Irpino (argille, sabbie e conglomerati). 

I terreni della serie calcareo-silico-marnosa che si sono depositati nel bacino lagonegrese dal Trias 

medio al cretaceo superiore, sono stati suddivisi dalla letteratura geologica classica in due unità 

stratigrafico-strutturali aventi caratteri litologici e significato paleoambientale differente. La prima, 

l’unità lagonegrese I o inferiore, caratterizzata da facies di mare profondo, è costituita, dal basso 

verso l’alto, dai calcari con liste e noduli di selce, dagli scisti silicei e dal flysch galestrino. L’altra, 

unità lagonegrese II o superiore, con carattere di mare poco profondo e sovrapposta 

tettonicamente alla precedente, è costituita dalla Formazione di Monte Facito, dai calcari con liste 

e noduli di selce, dagli Scisti silicei e dal Flysch Galestrino. 

 

Figura 8.1 – Schema geologico dell’Appennino campano-lucano 

 

 

Viene di seguito inserita una descrizione delle caratteristiche geologiche del bacino idrografico del 

Sele, il quale rappresenta in bacino di pertinenza dell’area d’indagine.  

 

8.1.1. Il bacino idrografico del Sele - Geologia 

Il bacino del Fiume Sele si sviluppa prevalentemente a ridosso del versante occidentale 

dell’Appennino Campano-Lucano. E’ limitato dalla dorsale dei Monti Lattari-Capri a NW, dal 

massiccio dei Monti Picentini a N e dai massicci Alburni- Cilento a SE. La Piana del Sele occupa la 

parte più interna di una depressione strutturale (graben del Golfo di Salerno) all’incirca trasversale 

alla catena sudappenninica. 
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La pianura alluvionale del Fiume Sele occupa la parte più depressa del settore continentale 

dell’ampio “graben peritirrenico” del Golfo di Salerno. Questa depressione, allungata in direzione 

WSW-ENE, si è individuata per la gran parte durante gli eventi surrettivi da collocare tra la fine del 

Pliocene medio ed il Pleistocene inferiore. Durante questa fase il Graben subisce una notevole 

subsidenza, come dimostrano le faglie bordiere che realizzano rigetti dell’ordine dei 4000 m. 

Il modellamento dei retrostanti rilievi carbonatici dei Monti Picentini, rinvigorito da ulteriori fasi 

surrettive, alimenterà fino al Pleistocene medio le potenti successioni epiclastiche (con spessori di 

almeno 1500 m al centro della piana) della Formazione dei Conglomerati di Eboli. Tra il 

Pleistocene inferiore e medio la piana impostata sui Conglomerati di Eboli viene fortemente 

fagliata, secondo le linee tettoniche appenniniche e anti-appenniniche, con conseguente 

smembramento a blocchi degli stessi conglomerati che, in particolare quelli più accostati ai rilievi, 

vengono sollevati fino a circa 400 m; un ancor più marcato sollevamento interessa i rilievi 

carbonatici retrostanti. La conseguente ripresa degli eventi erosionali, legati sia ai dislivelli con i 

retrostanti massicci che alle vicende climatiche, prende ad edificare l’attuale pianura del Sele a 

valle dei settori sollevati. In particolare la posizione altimetrica dei depositi marini olocenici sembra 

indicare una sostanziale stabilità dell’area nel corso degli ultimi millenni. 

 

8.2. Geologia dell’area d’indagine 

8.2.1. Assetto stratigrafico dell’area 

L’area d’indagine è interessata dalla presenza in affioramento delle “Unità mioceniche discordanti”, 

rappresentate, nel presente caso, dalla “Formazione di Castelvetere”.  

La Formazione di Castelvetere è così costituita:  

Arenarie da grossolane a medie di colore beige, con clasti fino a 1 cm di diametro, in strati 

e banchi amalgamati e a gradazione diretta, con Iamine interne piano-parallele; a diverse 

altezze stratigrafiche sono presenti lenti, spesse da 1 m a 6 m, di conglomerato poligenico 

con ciottoli delle dimensioni massime di 5 cm gradato, (depositi torbiditici) (CVT1). Passa 

superiormente per circa 90 m a sottili alternanze di silt e argille marnose (CVT2) con 

olistoliti isolati. Spessore massimo affiorante 250 m. 

(TORTONIANO SUPERIORE - MESSINIANO INFERIORE) 

Olistoliti 

Blocchi decametrici di calcari micritici della Piattaforma Appenninica (pa) e masse di argille 

di vario colore in assetto caotico (av). 
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Dallo planimetria della carta geologica, di seguito allegata, si evince che gli elementi progettuali 

interferiscono direttamente con i terreni appartenenti al membro superiore della Formazione di 

Castevetere, contraddistinto dalla sigla CVT2.  

Dall’analisi della planimetria e dalla sezione geologica si può notare, inoltre, che l’assetto 

stratigrafico dell’area in esame si presenta con una giacitura avente direzione NE-SW, immersione 

a NW e pendenza variabile tra 25-30 gradi. 
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9. IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 

9.1. Cenni sull’assetto idrografico regionale 

L’idrologia superficiale della Regione Basilicata è influenzata tanto dal suo carattere geolitologico 

ed orografico che dal sistema meteorico presente. 

I principali corsi d'acqua, Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni, dopo aver attraversato con 

andamento pressocchè parallelo una parte della Regione in direzione NE, sfociano nel M. Jonio. 

Fanno parte della Basilicata anche tratti di altri fiumi, quali l’Ofanto (che sfocia nell’Adriatico) e il 

Noce, il Melandro e il Platano (che sfociano nel Tirreno). 

Si evidenzia che il lotto oggetto della presente indagine ricade nel bacino idrografico del Sele, 

come già specificato, e nel sottobacino del Platano. 

 

9.1.1. Il bacino idrografico del Sele - Idrografia 

Il fiume Sele nasce in corrispondenza del comune di Caposele e si sviluppa per una lunghezza di 

64 km e sottende un bacino di 3.223 kmq; raggiunge il mar Tirreno tra i comuni di Capaccio ed 

Eboli presso Paestum. 

Nel tratto in cui il fiume interessa la piana omonima, esso assume l’andamento meandriforme 

tipico delle aste fluviali di pianura. 

I principali affluenti del fiume Sele sono: 

 Tanagro; 

 Bianco; 

 Platano; 

 Calore Lucano. 

Le sorgenti principali del fiume Sele sono oggetto di un prelievo, effettuato dall’Acquedotto 

Pugliese, destinato a trasferimento di risorsa verso la Regione Puglia. 

Come già evidenziato, l’area d’indagine drena nel torrente Platano, il quale congiungendosi con il 

fiume Melandro danno oringine al fiume Bianco, che confluisce a sua volta nel Tanagro affluente in 

riva destra del F. Sele. 
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9.1.1.1. Torrente Platano 

Il Platano presenta una conformazione tipicamente da torrente montano con alveo molto stretto e 

incassato. Ha origine in Lucania, dalla confluenza di diverse fiumare (fiumara di Avigliano, di Ruoti, 

di Tito e di Muro Lucano), percorre una stretta gola a valle di Balvano fino a congiungersi con il 

Melandro. A monte della confluenza si trova un vecchio ponte stradale, che non costituisce una 

particolare criticità idraulica. L’ampiezza della piana alluvionale garantisce in questo punto un 

regolare deflusso anche delle portate con periodo di ritorno elevato. 

 

Tabella 9.1 – Caratteristiche principali del sottobacino del T. Platano. 
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Figura 9.1 - – Carta dell’idrografia del bacino del Sele (fonte PAI Sele). In verde è indicata l’area 

d’interesse. 
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Figura 9.2 - Carta dell’idrografia regionale. In rosso è indicata l’area d’interesse. 
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9.2. Assetto idrogeologico regionale 

Il territorio della Regione Basilicata è interessato da formazioni con diverse caratteristiche di 

permeabilità. Le stesse formazioni sono inoltre diversificate e disperse in diversi sottotipi che 

rendono molto difficile una delimitazione delle aree potenzialmente sedi di circolazioni idriche 

sotterranee. 

In linea di massima le formazioni interessate possono ricondursi, in ordine crescente di età, alle 

seguenti: 

A) Alluvioni attuali e terrazzate. Costituiscono le sedi degli attuali corsi d’acqua e presentano 

un’elevata permeabilità. All’interno di queste formazioni si verifica la circolazione idrica 

della subalvea del fiume di appartenenza. 

B) Conglomerati sabbiosi, detriti di falda e depositi lacustri. Costituiscono in gran parte il letto 

di posa delle formazioni alluvionali di cui al punto A) e presentano un buon grado di 

permeabilità variabile a seconda della più o meno intensa cementazione dei materiali. 

C) Sabbie gialle di transizione tra i conglomerati di cui al punto B) e le argille sottostanti. La 

permeabilità è ancora apprezzabile e, come in precedenza, condizionata dal grado di 

cementazione. La formazione, non sempre presente in ciascun bacino idrografico, si ritrova 

essenzialmente nella zona SO della Basilicata ed è sede di modesti accumuli d’acqua. 

D) Argille grigio azzurre. Costituiscono le cosiddette formazioni base ed interessano in 

affioramento tutta la parte orientale della Basilicata. Non sono sede di accumulo di acque 

sotterranee essendo pressocchè impermeabili. 

E) Arenarie quarzoso-micacee. Presentano caratteristiche idrogeologiche riconducibili alla 

formazione di cui al punto D) e pertanto sono impermeabili. 

F) Argille varicolori ed argille scagliose. Si presentano spesso in alternanza, per notevoli 

spessori, con calcari marnosi. Sono formazioni impermeabili e si rinvengono in superficie 

lungo il perimetro orientale di confine con la Calabria e la Campania. Si incuneano lungo 

quest’ultimo confine fino ad interessare buona parte dell’hinterland della città di Potenza. 

G) Rocce verdi. Presentano permeabilità solo per fessurazione e comunque non sono sede di 

formazioni acquifere apprezzabili. 

H) Calcari bianchi e grigi. Presentano permeabilità per fessurazione. Interessano i confini con 

la Puglia ed alcune zone limitrofe alla Campania. La circolazione idrica dipende dal più o 

meno intenso grado di fessurazione e carsismo. 

I) Scisti silicei e diaspri policromi. Presentano caratteristiche di limitata permeabilità per 

fratturazione. 
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Una menzione a parte merita il complesso vulcanico legato a M. Vulture. Si tratta di terreni 

vulcanici costituiti da piroclastiti chiare e scure, brecce di esplosione, scorie e lave. Rappresentano 

il prodotto delle eruzioni del M. Vulture. Sono formazioni permeabili o mediamente permeabili. Il 

grado di permeabilità è più o meno accentuato in conseguenza di fenomeni di fratturazione. Tali 

formazioni si rinvengono lungo il perimetro nord- orientale al confine con la Puglia ed interessano 

essenzialmente gli agri di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture ed Atella. 

Da quanto riportato si rileva una grande variabilità delle formazioni che si ripercuote anche nei 

rinvenimenti acquiferi sotterranei. È da osservare peraltro che, laddove è intensamente articolata 

la rete idrografica superficiale, difficilmente si riscontrano falde sotterranee di un qualche rilievo, ad 

eccezione delle basse aste vallive ove le caratteristiche idrogeologiche delle formazioni 

consentono cospicue circolazioni sotterranee. 

 

Viene di seguito inserito uno stralcio della Carta della permeabilità della Regione Basilicata (Figura 

9.3), la quale è stata redatta seguendo il criterio di accorpare le diverse unità litologiche a seconda 

dell’affinità nel modo di condurre le acque nel sottosuolo. 

A tal proposito sono state schematizzate in tutto quattro formazioni idrogeologiche, in relazione ai 

litotipi affioranti, così catalogate: 

 

Formazione 1: Permeabilità per porosità o primaria: da bassa ad elevata. 

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti unità litologiche: 

 Depositi del tipo continentale quali: detriti di falda; alluvioni attuali; dune costiere e spiagge 

attuali: alluvioni recenti; alluvioni fluvio-lacustri; lacustri e palustri; alluvioni terrazzate 

morenico ecc. 

 Conglomerati in genere quali: conglomerati terrosi;sabbie e conglomerati; conglomerati più 

o meno cementati; sabbie in generale; arenarie poco cementate; argille sabbiose e marne; 

rocce poco o nulla coerenti costituite da alternanze irregolari di pomici, lapilli, scorie, ceneri, 

pozzolane e sabbie vulcaniche. 

 

Formazione 2: Impermeabile. 

Appartengono a questa formazione idrogeologica le seguenti unità litologiche: 

 Argilla grigio-azzurra e argille marnose, argille sabbiose e siltose, argille subappenniniche, 

argille di Montalbano ecc. 
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Formazione 3: Permeabilità di tipo primaria nulla. Permeabilità per fessurazione e dissoluzione 

secondaria: da media ad elevata. 

Sono assimilate in questa formazione le seguenti unità litologiche: 

 rocce magmatiche effusive;  

 rocce magmatiche intrusive; 

 arenarie molto cementate e le piroclastiti cementate;  

 rocce prevalentemente calcaree, compatte e dure o porose e tenere 

 formazioni caratterizzate dall’alternanza di strati di litotipi differenti, tra i quali prevalgono 

quelli a componenti arenaceo-marnosa o calcareo-marnosa. 

 

Formazione 4: Permeabilità primaria nulla. Permeabilità secondaria per fratturazione: da nulla a 

media. 

Sono assimilate in questa formazione le seguenti unità litologiche: 

 Rocce compatte di natura prevalentemente silicea con intercalazioni di diaspri e marne-

calcaree silicifere e argille scistose; 

 Formazioni costituite dall'associazione di termini litologicamente differenti, tra i quali 

prevalgono quelli a componente argilloso-marnosa associati talora a termini calcareo-

marnosi 

 

In riferimento alle formazioni idrogeologiche di cui sopra, dalla Figura 9.3 si evince che l’area 

d’indagine ricade in una zona caratterizzata dalla Formazione 3. 
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Figura 9.3– Carta della permeabilità. In rosso è indicata l’area d’interesse. 
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9.3. Assetto idrogeologico dell’area d’indagine 

L’area d’indagine è caratterizzata da litotipi, in affioramento, appartenenti alla Formazione di 

Castelvetere (Unità flyshoidi mioceniche), i quali sono in contatto con le Unità Sicilidi. Queste 

formazioni definiscono i due complessi idrogeologici presenti nell’area indagata e di seguito 

descritti: 

 

Complesso arenaceo-conglomeratico:  

Successioni torbiditiche prossimali di coarsening upward, prevalentemente arenaceo-

conglomeratiche, con a luoghi caratteri di wildflysh. Nelle parti più alte delle serie, l’assenza 

di intercalazioni pelitiche rende possibile una circolazione idrica basale con recapito in 

sorgenti di notevole importanza locale.  

Permeabilità per porosità e per fessurazione di grado medio. 

 

Complesso argilloso-calcareo delle Unità Sicilidi 

Complesso a prevalente composizione argillitica, con colorazione caratteristicamente 

variegata, con termini litoidi prevalentemente calcarei e calcareo-marnosi, inglobati 

caoticamente; termini litologici equivalenti sono presenti in sequenze meno caoticizzate nel 

Flysh Rosso. Per il comportamento eminentemente plastico queste argille si trovano nei 

bassi topografici, dove, se in contatto con strutture idrogeologiche carbonatiche, possono 

costituire la cintura impermeabile delle stesse. 

Impermeabili 

 

Dalla TAVOLA 6 si evince che l’area d’indagine ricade all’interno del Complesso arenaceo-

conglomeratico. 

 

Si evidenzia che in data 29/06/2012 è stato rilevato il livello della quota piezometrica all’interno del 

piezometro a tubo aperto installato nell’area d’indagine, il quale è stato riscontrato a 7,60 mt di 

profondità dal p.c.  

Dall’analisi dei dati a disposizione si desume la presenza di una piccola falda sospesa. 
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TAVOLA 6 – IDROGEOLOGIA DELL’AREA 

STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE (CELICO) 

Scala originaria 1:250.000 (immagine ingrandita) 

 

 

 
Complesso arenaceo-conglomeratico 

 
Complesso argilloso-calcareo delle Unità Sicilidi 
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10. SISMICITA’ 

Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha adottato, con ordinanza del Presidente del 

Consiglio n° 3274 del 20/03/2003, la nuova riclassificazione sismica nazionale con le nuove 

normative tecniche per gli edifici, i ponti e le opere di fondazione e sostegno dei terreni. La 

suddetta Ordinanza PCM 3274/03, è stata recepita dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 2000 

del 04/11/2003. 

 

10.1. Evoluzione della normativa recente in materia antisismica. 

O.P.C.M. n.3274 del 2003 

Il recente riordino della normativa antisismica in Italia inizia con l’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003 che fornisce i primi elementi in materia di classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. E’ in 

questa ordinanza che viene introdotta la classificazione dei terreni in base al parametro Vs30. 

 

NTC 23 settembre 2005 

Il 23 settembre 2005 vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove NTC, che contengono tutta 

la normativa italiana relativa alla progettazione degli edifici. 

È previsto che le nuove NTC entrino in vigore il 23 ottobre 2005; per la precisione in tale data inizia 

un periodo di 18 mesi di applicazione sperimentale durante il quale è possibile far riferimento alla 

vecchia normativa (legge 1086/1971, legge 64/1974). 

 

O.P.C.M. 3519 del 2006 

Nel corso del 2006 una nuova Ordinanza (OPCM 3519/2006) ha adottato la mappa di pericolosità 

sismica MPS04 (vedi Figura 10.1) quale riferimento ufficiale, e ha definito i criteri che le Regioni 

devono seguire per aggiornare le afferenze dei Comuni alle 4 zone sismiche. 

Tuttavia, questa Ordinanza non obbliga le Regioni a aggiornare tali afferenze. 

 

DM 14 gennaio 2008 

Il 4 febbraio 2008 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 gennaio 2008 contenente le 

nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, la cui entrata in vigore era prevista per il 5 marzo 2008. 

Le norme definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, le 

prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di 
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durabilità. Forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere 

utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e trattano gli aspetti 

attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. 

A fine gennaio 2008 una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce indicazioni per 

la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento alle NTC. 

La proroga assegnate al decreto non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni 

degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 

civile. 

Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione 

alle conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce, con la Circolare 617/2009, le istruzioni per 

l’applicazione delle nuove NTC di cui al DM del 14 gennaio 2008, che rappresenta – ha spiegato il 

Ministero – “la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore 

delle costruzioni”. 

L’8 aprile del 2009 la Commissione Ambiente della Camera ha impegnato il Governo a rendere nel 

più breve tempo possibile obbligatoria l’applicazione del DM 14 gennaio 2008, abrogando la 

proroga al 30 giugno 2010. 
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Figura 10.1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (OPCM 3519/06) 
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10.2. Sismicità dell’area in esame 

Si ricorda che le caratteristiche geologiche e tettonico-strutturali sono direttamente correlate 

all’attività sismica di un’area, sia in termini di intensità che di frequenza dei terremoti. A tal 

proposito si evidenzia che è sempre più condivisa l’idea che la sismicità dell’area potentina, così 

come quella del Molise, sia legata alla riattivazione di strutture crostali preesistenti, in virtù del fatto 

che la zona in esame è interessata da processi di thrusting recenti (Pliocene sup.-Pleistocene 

medio), con raddoppio delle coperture sedimentarie. 

L’area oggetto d’indagine si inserisce nel complesso contesto geologico-strutturale dell’Appennino 

campano-lucano, la quale rappresenta una delle province sismotettoniche del nostro paese a 

maggiore attività sismica, sede in tempi storici e attuali di una sismicità elevata per frequenza degli 

eventi e per energia rilasciata, con eventi massimi di magnitudo 7. 

In questo settore dell’Italia Centro-meridionale, tale attività sismica ha sede sia nella struttura 

superficiale che in quella profonda, ed è dovuta, presumibilmente, all’intensa fratturazione 

presente nel basamento carbonatico, a causa dei movimenti compressivi e distensivi. 

A tal proposito si ricorda che la dorsale campano-lucana costituisce un settore della Catena 

appenninica, come risultato di un complesso processo geodinamico, riconducibile all’evoluzione 

nel tempo del sistema dinamico catena-avanfossa-avampaese ancora oggi in atto e responsabile 

della notevole attività sismica presente nell’Italia centrale, che causa, in media ogni 25-30 anni, 

terremoti distruttivi (vedi Irpinia 1980 e recente evento del 06 aprile 2009 e del connesso sciame 

ancora in essere dell’area aquilana). 

 

Dall’analisi del Catalogo Parametrico dei terremoti italiani, redatto dal Gruppo Nazionale Difesa 

Terremoti (GNDT), ora inserito nell’ambito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV), si deduce che il territorio di Castelgrande è stato interessato da almeno 16 eventi sismici 

in epoca storica, a partire dal 1694, come riportato nella Tabella 10.1. Tale dato si evince, inoltre, 

dalla Tabella 10.2, nella quale spiccano il terremoto Campano-Lucano dell’8 settembre 1694 con 

intensità al sito 10 MCS, ed il terremoto deII’Irpinia del 29 novembre 1980 con intensità al sito 8 

MCS.  

Questi mostrano un’estensione delle aree sismogenetiche allungate in senso appenninico, con 

epicentri distribuiti lungo l’asse della catena da Ariano-Irpina fino in Lucania (Montemurro 1857). 
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Tabella 10.1 - Estrazione dal catalogo macrosismico DBM04 degli eventi sismici storici che hanno 

interessato il territorio comunale di Castelgrande. 

 

 

Figura 10.2 - Diagramma dei terremoti storici di massima intensità 
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10.2.1. Cenni sull’evoluzione tettonica 

L’area inerente all’Appennino campano-lucano è stata sede di un’intensa attività tettonica, 

esplicatasi in diverse fasi, che ha determinato l’obliterazione degli originari rapporti geometrici e 

stratigrafici tra i differenti domini paleogeografici che contraddistinsero l’area fin dal Triassico. 

A partire dal Tortoniano inferiore, una intensa tettonica compressiva ha condotto alla delineazione 

della struttura principale di questo settore della catena appenninica, consistente in una 

successione di unità tettoniche sovrascorse verso NE e riferibili ai diversi domini paleogeografici 

(Patacca et al., 1988). Dal Pliocene superiore (Brancaccio et al., 1986; Aprile et al., 1979) la 

catena è stata interessata da una tettonica a carattere distensivo che, a partire dal margine 

tirrenico, ha coinvolto settori progressivamente più esterni (nord-orientali). La catena, già 

smembrata dagli eventi compressivi mio-pliocenici, è stata ulteriormente suddivisa in blocchi 

limitati da faglie normali, alcune delle quali costituivano linee di svincolo meccanico già 

individuatesi durante le fasi tettoniche precedenti. 

L’assetto tettonico del bacino del Fiume Sele è improntato sui sistemi deformativi che si sono 

succeduti dal Miocene al Pliocene con le fasi “compressive” e nel Pliocene-Quaternario con le fasi 

“distensive”. 

Alle fasi distensive, successive a quelle compressive più antiche durante le quali la Piattaforma 

Campano-Lucano è sovrascorsa sui terreni calcari-silico-marnosi delle unità Lagonegresi, si 

devono varie faglie dirette d’età diverse che hanno dislocato grandi corpi geologici. Queste faglie 

delimitano spesso i rilievi carbonatici delle vallate in tramontane (Vallo di Diano, il gabren dell’alto 

Sele e le faglie dei Monti della Maddalena) 

 

10.2.2. Cenni sull’assetto tettonico 

Studi basati su osservazioni di dettaglio di numerose deformazioni superficiali legate all’evento 

sismico del 1980 hanno consentito di ricostruire una scarpata morfologica, discontinua in 

affioramento, avente direzione NW-SE, un’estensione totale di circa 38 km ed un rigetto che in 

alcuni tratti raggiunge il metro. Questo lineamento morfologico, in base alla stretta congruenza con 

la meccanica focale dell’evento, e stato associato all’elemento sismogenetico responsabile dello 

scuotimento principale dell’area. 

La determinazione in superficie di questo lineamento, associata alla rilettura della storia 

macrosismica dell’Appennino meridionale, ha condotto alla definizione della faglia “sud-

appenninica”. Questo elemento tettonico, individuabile, pur con soluzioni di continuità, dal Matese 
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fino al Pollino, sarebbe la struttura responsabile di gran parte dei terremoti verificatisi negli ultimi 

millenni. 

Altro elemento di interesse è dato dalla probabile presenza di un’altra struttura sismogenetica, 

giustificabile con una cinematica antitetica rispetto all’evento principale del 1980, ed associata 

all’evento tardivo dello stesso terremoto (40 secondi di ritardo rispetto alla scossa principale). 

 

10.2.3. Classificazione sismica 

Come è noto, un terremoto può trasmettere sia sollecitazioni dinamiche con fenomeni di 

amplificazione locale, che dare luogo a fenomeni di instabilità dinamica con cedimenti, liquefazione 

e frane. Pertanto in fase di progettazione di opere in zone sismiche, è necessario partire 

dall’ipotesi di un “terremoto di progetto”, basato sulla conoscenza della sismicità della zona.  

In base all’emanazione dei criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale tramite 

l’OPCM 3274/03, in seguito aggiornata con l’OPCM 3519 del 28 aprile 2006 “Pericolosità sismica 

di riferimento per il territorio nazionale”, si evidenzia che il Comune di Castelgrande (PZ), in 

riferimento alla Classificazione sismica dei comini italiani aggiornata 2010 dal Dipartimento della 

Protezione Civile, ricade in una zona identificata come “zona 1” (vedi Tabella 10.2). 

 

Tabella 10.2 – Estratto da “Classificazione sismica dei comini italiani – 2010 - Dipartimento della 

Protezione Civile”. 

Regione Provincia Cod_Istat Denominazione Zona sismica 2010 

Basilicata Potenza 17076021 Castelgrande 1 
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Figura 10.3 - Zone sismiche aggiornate dall’OPCM 3274/2003 e recepite dalle Regioni – 

Aggiornamento al 2010 

 

 

Maggiori specificazioni in merito ai danni producibili in singoli luoghi del territorio comunale, per 

effetto della locale amplificazione dell’onda sismica, possono essere ottenute attraverso precise 

conoscenze sulla caratterizzazione fisico-meccanica dei litotipi affioranti e sulla situazione 

idrogeologica del sottosuolo (microzonazione sismica). A tal proposito, al fine di classificare l’area 

in esame dal punto di vista sismico, sono state eseguite, sul sito in esame, delle indagini 

geofisiche, per le quali si rimanda al paragrafo “4.2 - Rilievi MASW (Analisi multicanale delle onde 

superficiali)” ed al paragrafo “10.3 - Risultanze delle indagini sismiche eseguite” per maggiori 

approfondimenti. 
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10.3. Risultanze delle indagini sismiche eseguite 

10.3.1. Analisi delle prospezioni MASW eseguite 

I risultati delle indagini sismiche, eseguite con la tecnica MASW, hanno permesso di acquisire i 

parametri necessari alla parametrizzazione sismica dei terreni presenti nel sito d’indagine. 

L’analisi della dispersione delle onde di Rayleigh, a partire da dati di sismica attiva (MASW) e 

passiva (Re.Mi.), ha consentito di determinare il profilo verticale della Vs e, di conseguenza, del 

parametro Vs30, risultato per il modello con minimo misfit pari a 295 m/s (considerando come 

riferimento il piano campagna attuale). 

Il profilo Vs-Profondità, evidenzia terreni a velocità media, con valori che partono da 151 m/s per i 

terreni superficiali, fino ad arrivare a circa 592 m/s nell’ultimo metro e mezzo. 

Questi valori sono ben correlabili con i terreni presenti nell’area, costituiti prevalentemente da limi 

sabbiosi e limi argillosi (per maggiori dettagli sui litotipi affioranti si veda il paragrafo “8.2 - Geologia 

dell’area d’indagine”). 

Dai dati ottenuti dalle prospezioni MASW si evince che i litotipi affioranti sono costituiti da un 

orizzonte di circa 2,6 metri caratterizzato da bassa velocità, il quale è formato da terreni 

prevalentemente limoso-argillosi e di cui all’incirca il primo metro e mezzo è caratterizzato da una 

coltre di alterazione dei suddetti terreni stessi. La velocità delle onde S aumenta con la profondità, 

segnando altri due gradini individuati rispettivamente a 8,8 ed a 28,8 mt dal p.c. (vedi Figura 10.4). 

 

Figura 10.4 – Modello di velocità delle onde S e parametri dinamici del sottosuolo fino a 30 mt dal p.c. 

 

Strato 

(n.) 

Spessore 

(mt) 

Velocità Vs 

(mt/s) 

1 2,60 151 

2 6,20 210 

3 19,60 376 

4 1,60 592 
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Per maggiori dettagli in merito ai dati ottenuti dalle prospezioni MASW eseguite si rimanda 

all’elaborato di pertinenza allegato alla presente relazione. 

 

10.3.2. Classificazione dei terreni in termini di Vs30 

La nuova normativa sismica italiana O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, la normativa tecnica europea (Eurocodici EC 7 e EC 8) e le più avanzate normative 

internazionali, attribuiscono la giusta importanza alla caratterizzazione sismica del terreno su cui 

dovranno essere realizzate opere di qualunque natura (edifici residenziali e industriali, opere di 

sostegno e di stabilizzazione di versanti, rilevati stradali, opere infrastrutturali, argini, dighe e opere 

idrauliche, gallerie, ponti e opere strutturali di grandi dimensioni). 

La caratterizzazione del terreno dal punto di vista sismico in particolare e dinamico in generale, 

richiede come elemento indispensabile la conoscenza del profilo di velocità delle onde di taglio Vs 

degli strati di terreno presenti nel sito, fino alla profondità di almeno 30 m dal piano campagna, 

secondo quanto richiesto dalle sopracitate normative. Il profilo delle onde di taglio Vs nei primi 30 

m di profondità risulta necessario per:  

 

 valutare l’azione sismica di progetto al livello delle fondazioni di qualunque struttura 

 valutare il rischio di liquefazione del terreno in sito 

 valutare rischi di instabilità dei pendii e/o delle opere di sostegno 

 valutare i cedimenti dei rilevati stradali, delle opere di sostegno, delle fondazioni degli edifici 

 

Sulla base del profilo di velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità è possibile 

determinare una velocità equivalente Vs30 rappresentativa del sito in esame, che consente di 

classificare il sito come suolo di tipo A, B, C, D, E, S1, S2 secondo la nuova normativa sismica 

italiana o secondo la normativa europea Eurocodice 8. 

Il calcolo viene sviluppato utilizzando la stratigrafia Vs e la seguente formula: 

 

Vs30=30/Si=1,N hi/Vi 

 

dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello 

strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.  

Di seguito si riporta la tabella contenuta nell’OPCM 3274/2003 in base allo schema di 

classificazione dei siti. 
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Tabella 10.3 – Classificazione dei suoli secondo la NTC 2008 

Classificazione del tipo di suolo secondo la nuova normativa sismica italiana 

O.P.C.M. n. 3274/2003 – NTC 14/01/2008 

Suolo Descrizione geotecnica Vs30(m/s) 

A 
Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi comprendenti eventuali strati 

di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5m 
>800 

B 

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con 

spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 

360÷800 

C 
Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media 

consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri 
180÷360 

D 
Depositi granulari da sciolti a poco addensati o coesivi da poco a 

mediamente consistenti 
<180 

E Strati superficiali allentati (5 – 20 m) tipo C e D soprastanti substrato tipo A  

S1 

Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10m di 

argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (IP>40) e 

contenuto d’acqua 

<100 

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

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti 
<50 

 

Alla luce di quanto finora esposto ed in riferimento alla classificazione del tipo di suolo secondo la 

NTC 2008 (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), si evince che i terreni 

caratterizzanti l’area in esame rientrano nella categoria C. Si riporta di seguito una tabella 

riassuntiva. 

 

Tabella 10.4 – Valore delle Vs30 e classificazione dei terreni secondo le NTC 2008. 

PROSPEZIONE Vs30 
Classificazione 

(NTC 14/01/2008) 

MASW (sito 2) Vs30 = 295 m/s C 

 

10.3.3. Pericolosità sismica 

La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che in un fissato intervallo di tempo si 

verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato di accelerazione (ag). Nelle 

NTC tale periodo di tempo è denominato “periodo di riferimento” VR e la probabilità è denominata 

“probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento” PVR 

Le caratteristiche di un moto sismico su un sito di riferimento rigido ed orizzontale per una 

determinata PVR sono individuate dai parametri che permettono di definire compiutamente le 

forme spettrali: 
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 accelerazione orizzontale al sito (ag) 

 l’amplificazione dello spettro in accelerazione (Fo) 

 periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro su suolo rigido (T*c) 

Il valore di ag, fornito dall’INGV, è desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento, mentre F0 

e T*c sono calcolati in modo che gli spettri di risposta elastici in accelerazione velocità e 

spostamento forniti dalle NTC approssimino al meglio i corrispondenti spettri di risposta derivanti 

dalla pericolosità di riferimento. 

Nella nuova normativa questi parametri sono distribuiti sul territorio nazionale sulla base di un 

reticolo con una maglia inferiore a 10 Km. Per ciascun nodo e per ciascuno dei tempi di ritorno TR, 

espressi in anni (30-50-72-101-140-201-475-975-2475), si possono ricavare i valori dei tre 

parametri riferiti al 50esimo percentile. I nodi sono individuati tramite coordinate geografiche; nel 

caso in cui il sito ricade all’interno della maglia i parametri verranno calcolati a partire dai punti che 

la definiscono, utilizzando il metodo della media pesata. 

In questo modo si abbandona il concetto di una sismicità uniforme a scala comunale, che poteva 

dare delle sovra o sotto stime in comuni di forma molto ampia. 

 

10.3.4. Definizione dell’azione sismica 

L’azione sismica viene definita come l’azione, dovuta al terremoto, che deve essere sostenuta 

dalla struttura senza raggiungere un determinato stato limite. 

La definizione dell’azione è legata ad una iterazione tra aspetti progettuali che riguardano le 

caratteristiche della struttura in progetto e gli aspetti geologici che caratterizzano il sito interessato 

dall’opera. 

La nuova norma di riferimento (DM 14-01-2008) definisce quattro stati limite 

 Stati Limiti di Esercizio (SLE):  

 Stato Limite di immediata Operatività (SLO stato limite da rispettare per garantire 

un’agibilità immediata)  

 Stato Limite di Danno (SLD stato limite da rispettare per garantire un’inagibilità solo 

temporanea) 

 Stati Limiti Ultimi (SLU):  

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC) 
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I quattro stati limite così definiti consentono di individuare quattro situazioni diverse al crescere 

progressivo dell’azione sismica e quindi al conseguente aumento dello stato di danneggiamento. 

Per definire le azioni sismiche a partire dai dati di pericolosità sismica è necessario fissare la 

probabilità di superamento PVR e la vita di riferimento della Costruzione VR.  

La probabilità di superamento PVR è indicata nella tabella 3.2.1 delle NTC di seguito riportata. 

 

 

 

La vita di riferimento della Costruzione VR.è data dalla relazione: 

 

 

 

 

 

Di seguito viene riportata la descrizione di ciascuna classe: 

Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

Vita nominale VN  per diversi tipi di opere 

Valori del coefficiente d’uso CU 
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Fissati i due parametri PVR e VR è possibile calcolare il tempo di ritorno TR attraverso 

l’espressione seguente: 

 

Essendo la PVR diversa per ciascun stato limite avremo un TR differente che caratterizzerà 

ciascun stato limite. 

Qualora il tempo di ritorno così ottenuto non sia contemplato nella pericolosità sismica riportata sul 

reticolo di riferimento è possibile calcolare i parametri ad esso collegato (ag. F0,T*C) attraverso la 

formula seguente: 

 

Dove p è il valore del parametro di interesse corrispondente al periodo di ritorno TR desiderato e 

TR1 e TR2 sono i periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si dispone dei valori p1 e p2 del 

generico parametro p. 
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10.3.5. Spettro di risposta elastico in accelerazione delle 

componenti orizzontali 

Obiettivo finale della definizione di un’azione sismica è quella di determinare lo spettro elastico che 

indipendentemente dal valore della probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR 

considerata, lo spetto elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti: 
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10.3.6. Spettro di risposta elastico in accelerazione delle 

componenti verticali 

Lo spettro di risposta elastico verticale è definito dalle seguenti espressioni: 

 

Espressioni di  SS   e di CC   
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Di seguito viene riportata la tabella 3.2 VII delle NTC, dove vengono riportati i parametri dello 

spettro elastico verticale. 

 

 

10.3.7. Coefficiente topografico  

La normativa vigente prevede che per condizioni topografiche complesse debbano essere 

predisposte specifiche analisi di risposta sismica locale mentre per configurazioni superficiali 

semplici si può adottare la seguente classificazione. 

 

Le su descritte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente 

bidimensionali, creste e dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione 

dell’azione sismica se di altezza superiore a 30 m. 

Per l’area in esame si riconosce una categoria topografica T1, tipica di un ambiente avente pendii 

con acclività medie ≤ 15°. 

 

Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale 
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10.3.8. Parametri caratteristici del sito per l’elaborazione degli 

Spettri di risposta 

Sulla base di quanto finora esposto si forniscono i parametri caratteristici del sito studiato, al fine 

dell’elaborazione degli Spettri di risposta, in relazione al tipo di opera in progetto. 

 

Tabella 10.5 – Parametri caratteristici del sito d’indagine 

Regione Basilicata 

Comune di riferimento Castelgrande (PZ) 

Categoria di sottosuolo C (Vs30) 

Categoria topografica T1 

Coordinate Long: 15° 26' 20.94" E - Lat: 40° 48 '11.55" N 

 

Si evidenzia che i parametri di cui alla Tabella 10.5, si riferiscono alle caratteristiche fisiche 

dell’area in esame, le quali costituiscono una quota parte dei parametri utili per l’elaborazione degli 

Spettri di risposta. Pertanto sarà cura del progettista integrarli con i parametri caratterizzanti 

l’opera di progetto, al fine di una corretta elaborazione degli Spettri di risposta. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i parametri di riferimento dell’azione sismica con un tempo di 

ritorno di 475 anni. 

 

Tabella 10.6 – Parametri dell’azione sismica di progetto 

Accelerazione massima al sito “ag” 0.2588 

Valore massimo del fattore di amplificazione dello spetto “Fo” 2.28 

Valore massimo di inizio del tratto a velocità costante dello spetto “Tc*” 0.38 

 

Per determinare l’azione sismica di progetto nelle verifiche di stabilità globali si è fatto riferimento 

agli SLV, con vita nominale di 50 anni ed una classe d’uso II. 
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11. ANALISI GEOTECNICA 

11.1. Premessa 

Nel presente capitolo è riportata la caratterizzazione geotecnica dei litotipi interferiti dall’opera in 

progetto, in riferimento alla quale è stato possibile definire la tipologia di fondazione tramite la 

verifica del comportamento geotecnico dell’intero complesso struttura terreno. 

 

11.2. Riferimenti normativi 

D.M. 14/01/08: “Nuove Norme tecniche per le Costruzioni” (NTC). 

 

CSLP, "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/1/2008. 

 

Raccomandazioni A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana) 1977: “Raccomandazioni sulla 

programmazione ed esecuzione delle indagini Geotecniche”. 

 

Decreto Ministeriale 11/03/88: “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno e delle opere di fondazione”. 

 

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 24/09/88 n° 30483 – L. 2.2.1974, n° 64 – art. 1 D.M. 

11.3.1988: “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle 

opere di sostegno e delle opere di fondazione”. 

 

Eurocodice EC7 per l’Ingegneria Geotecnica (1988 e successive modificazioni). 

 

Raccomandazioni A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana) 1994: “Raccomandazioni sulle 

prove geotecniche di laboratorio”. 

 

I campioni prelevati nell’ambito della campagna geognostica sono stati sottoposti a delle prove di 

laboratorio, eseguite in conformità con quanto disciplinato dalla normativa vigente.  
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Di seguito sono elencate le suddette prove di laboratorio eseguite e le relative normative di 

riferimento osservate: 

 

 determinazione del contenuto d’acqua (ASTM D 2216-80); 

 determinazione del peso specifico apparente allo stato naturale (NORME BS 1377:1975 

Test 15); 

 determinazione del peso specifico dei grani con picnometro (NORME ASTM D 854-83); 

 analisi granulometrica per setacciatura (NORME ASTM D 421) e sedimentazione (NORME 

ASTM D422-63); 

 determinazione del limite di liquidità e di plasticità (NORME ASTM D4318-84);  

 prova di compressibilità edometrica (NORME ASTM D2435); 

 prova di taglio diretto con scatola di Casagrande del tipo consolidato-drenato (NORME 

ASTM D3080-72); 

 prova di compressione triassiale del tipo non consolidato – non drenato (NORME ASTM D 

2850); 

 prova di compressione ad espansione laterale libera (NORME ASTM D 2166 – 85). 

 

11.3. Sintesi metodologica delle prove geotecniche di laboratorio 

11.3.1. Contenuto d’acqua 

Il contenuto d’acqua è stato ottenuto calcolando la differenza di peso tra il campione allo stato 

naturale, con il proprio contenuto d’acqua, ed il campione disidratato. La disidratazione del 

campione si ottiene mediante un’operazione di essiccamento in forno, per circa 16 ore, alla 

temperatura ≤ 110 °C. 

 

11.3.2. Peso specifico apparente 

La determinazione del peso specifico apparente è stata ottenuta utilizzando le fustelle necessarie 

alla preparazione dei provini da sottoporre a prove di taglio diretto o di compressione triassiale. Al 

termine della preparazione del provino è stata pesata la fustella contenente il provino, 

sottraendone successivamente la tara. Dal rapporto fra la massa del provino e il volume della 

fustella è stato ricavato il valore del peso specifico apparente. 
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11.3.3. Peso specifico  

La determinazione del peso specifico, dato dal rapporto fra il peso allo stato asciutto ed il volume 

della parte solida della roccia, è stato calcolato attraverso il metodo del picnometro dopo aver 

ridotto in polvere fine un campione della stessa roccia in modo da eliminare gli eventuali vuoti 

presenti. 

 

11.3.4. Distribuzione granulometrica 

Per determinare la distribuzione granulometrica delle particelle grossolane costituenti i terreni 

indagati si è proceduto alla vagliatura del campione per mezzo di una serie di setacci. Questi, 

aventi una luce via via decrescente, sono stati sovrapposti e fatti vibrare, in modo da separare i 

granuli per range dimensionale, i quali sono definiti dal materiale trattenuto dal corrispondente 

setaccio. 

La distribuzione dei granuli di dimensione inferiore a 0.075 mm (cioè delle particelle di limo e di 

argilla) è stata effettuata con metodi indiretti, basati sui tempi di sedimentazione delle particelle in 

acqua distillata. 

 

11.3.5. Limite liquido 

La determinazione del limite liquido, ossia del minimo contenuto d’acqua per il quale il terreno 

scorre per effetto di una piccola forza applicata, è stata effettuata utilizzando il cucchiaio di 

Casagrande. 

La prova consiste nel porre entro il cucchiaio una miscela di terra e acqua e quindi mediante un 

attrezzo di dimensioni normalizzate, si incide un solco. Mediante un dispositivo a manovella si 

lascia cadere il cucchiaio bruscamente sulla base sottostante da una altezza prefissata e per un 

certo numero di volte, finché il solco si richiude per circa 1 cm di lunghezza. Subito dopo si 

determina il contenuto d’acqua. Ripetendo le stesse operazioni per diversi contenuti d’acqua e 

ponendo in un diagramma “numero di colpi-contenuto d’acqua”, si assume come limite liquido il 

contenuto d’acqua corrispondente a 25 colpi. 

 

11.3.6. Limite plastico 

Per la determinazione del limite plastico, ossia della minima quantità d’acqua che il materiale è in 

grado di assorbire per assumere una struttura ed essere plasmabile, si procede come segue: 
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la terra viene impastata con una percentuale d’acqua distillata minore di quella trovata come limite 

liquido, quindi si modellano dei sottili cilindretti del diametro di circa 3 mm. Questi si fanno rotolare 

su un foglio di carta assorbente e in tal modo perderanno gradualmente acqua. Nel momento in cui 

i cilindretti cominciano a screpolarsi e/o suddividersi, se ne determina il contenuto d’acqua che 

viene assunto come limite di plasticità. 

Dalla conoscenza dei valori del limite liquido e del limite plastico è stato possibile ricavare l’indice 

di plasticità di ogni campione. 

 

11.3.7. Prova edometrica 

La prova di compressione edometrica consiste nell’applicare un carico verticale ad un provino 

cilindrico di terreno saturo contenuto lateralmente da un anello rigido e compreso tra due pietre 

porose, in modo da permettere il drenaggio nella sola direzione verticale. 

Tenendo conto che il provino è saturo e trascurando la compressibilità dello scheletro solido e 

dell’acqua, la variazione di volume registrata durante la fase di compressione dipende 

esclusivamente dall’espulsione dell’acqua intergranulare. 

L’assenza di deformazioni radiali permette di determinare la variazione di volume e quindi 

dell’indice dei vuoti attraverso la misura del cedimento verticale. 

La prova è stata condotta ad incremento di carico costante, ovvero attraverso l’applicazione di una 

serie di gradini di carico mantenuti costanti per un periodo di 24 ore, all’interno dei quali si è 

rilevato il cedimento di consolidazione in funzione del tempo. 

Calcolo della pressione di preconsolidazione ’p 

La valutazione del grado di sovraconsolidazione è stata effettuata in laboratorio attraverso la 

determinazione della pressione di preconsolidazione ’p da prove edometriche. Essa corrisponde 

al brusco cambiamento nel comportamento meccanico del terreno (passaggio da un 

comportamento elastico non lineare a uno elasto-plastico) e rappresenta una tensione di 

snervamento. Confrontando il valore della ’p (determinato sperimentalmente) con la tensione 

verticale efficace ’v0 (calcolata) attualmente esistente alla quota di prelievo del campione è 

possibile stabilire il grado di sovraconsolidazione OCR definito dal rapporto OCR=’p/’v0  

In particolare, se OCR=1 si tratta di un deposito normalconsolidato; se OCR>1 il deposito è 

definito sovraconsolidato. 

Si fa notare comunque che, il valore della tensione di preconsolidazione può essere influenzato da 

molteplici fattori, tra i quali i più importanti risultano i seguenti (Ladd, 1971; Ladd et al., 1977; 

Jamiolkowski et al., 1985): 
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 il disturbo subito dal campione durante la fase di prelievo in sito e di preparazione in 

laboratorio; 

 la tecnica sperimentale seguita per ottenere la curva di compressione; 

 il metodo di interpretazione dei risultati; 

 la composizione chimica dell’acqua, la temperatura alla quale è eseguita la prova più 

l’eventuale cementazione del materiale. 

Per l’elaborazione delle prove edometriche effettuate si è proceduto nel seguente modo: 

 determinazione della tensione efficace litostatica in corrispondenza del campione; 

 determinazione del grado di sovraconsolidazione OCR tramite la costruzione di 

Casagrande; 

 determinazione del coefficiente Cc in corrispondenza dell’ultimo step di carico per cui sono 

riportati i valori degli indici dei vuoti e delle pressioni agenti; 

 individuazione del modulo relativo allo stato tensionale in sito interpolando tra i due moduli 

edometrici in corrispondenza dei valori di pressione che precedono e seguono quello dello 

stato tensionale in sito. Quando non è stato possibile determinarlo con questa modalità, lo 

si è ricavato dalla legge di interpolazione ottenuta considerando tutti i valori del modulo in 

funzione del carico applicato. 

 

11.3.8. Prova di taglio diretto 

Le prove di taglio diretto con scatola di Casagrande del tipo consolidato-drenato riguardano tre 

provini per ogni campione; dopo una fase di consolidazione della durata di 24 ore, sottoposti a 

carico normale N, variabile in ciascuna prova, vengono sollecitati al taglio T fino alla rottura lungo 

un piano prestabilito ovvero, il piano di separazione dei due telai sovrapposti della scatola, 

scorrevoli l’uno rispetto all’altro. Si ottengono in tal modo coppie di valori che, riportati in un 

diagramma carico-tensione, individuano tre punti che si trovano su una retta. Il segmento 

determinato dall’incontro di questa con l’asse delle ordinate dà il valore della coesione e l’angolo 

che la retta forma con l’orizzontale rappresenta l’angolo di attrito interno. 

Per le prove portate a residuo si ripete sul campione la procedura facendo n° 7 cicli di carico. 

La determinazione dei valori di resistenza residua è tale se ogni ciclo di rottura viene portato fino al 

raggiungimento di una stabilizzazione dello sforzo deviatorico cosa che nelle prove effettuate non 

si riscontra del tutto fornendo quindi dei valori non residui bensì intermedi. 
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11.3.9. Prova triassiale non consolidata non drenata UU 

Nelle prove non consolidate non drenate UU viene impedito il drenaggio sia in fase di applicazione 

della pressione isotropa che del carico assiale. In questo modo, nell’ipotesi che il provino sia 

saturo, il contenuto d’acqua, l’indice dei vuoti e le tensioni efficaci rimangono costanti per tutta la 

durata della prova. Inoltre la resistenza al taglio misurata è indipendente dalla pressione isotropa 

applicata.  

Poiché non si effettua la misura delle pressioni interstiziali, la resistenza massima che si ottiene è 

espressa in termini di tensioni totali e rappresenta la resistenza al taglio offerta dal terreno nelle 

condizioni in sito, quando non sono ancora intervenute variazioni dell’indice dei vuoti e del 

contenuto d’acqua, causate ad esempio della opere eseguite (comportamento del terreno a breve 

termine). 

I risultati sono affidabili purché le prove vengano effettuate su campioni indisturbati di buona 

qualità. 

Nel caso di provini saturi l’inviluppo di rottura espresso in termini di tensioni totali viene assunto 

orizzontale e l’intercetta con l’asse delle ordinate rappresenta la resistenza al taglio non drenata 

indicata con Cu. 

 

11.3.10. Prova espansione laterale libera ELL 

La prova di compressione non confinata (o di espansione laterale libera ELL) rappresenta un 

metodo semplice e immediato per valutare la resistenza al taglio di terreni coesivi. Un provino 

indisturbato di terreno viene sottoposto ad un carico assiale, crescente con continuità, fino a 

rottura. La resistenza al taglio non drenata del terreno è pari alla metà del carico di rottura 

misurato. 

La fase di compressione è effettuata a velocità di deformazione costante, in modo tale che la prova 

si conclude nel giro di circa 10-15 minuti. 

In queste condizioni, assumendo che non avvenga nessuna variazione del contenuto d’acqua, 

l’espansione laterale viene indicata come prova veloce non drenata, e può essere considerata una 

prova UU semplificata, dove la tensione principale minore, rappresentata dalla pressione in cella, è 

uguale a zero. 

Dalle prove triassiali ELL effettuate sono stati dedotti i valori di Cu = qu/2 e confrontati 

opportunamente con i valori ricavati dalle altre prove, come riportato nei paragrafi successivi. 
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11.4. Indagini in situ: sintesi delle risultanze 

Come già esposto nel capitolo 4, nell’area in esame è stato eseguito un sondaggio geognostico 

(contraddistinto dalla sigla S1) con prelievo di campioni indisturbati, al fine della caratterizzazione 

geologico-stratigrafica dei terreni e della valutazione dei principali parametri geomeccanici 

La caratterizzazione fisico-meccanica dei litotipi intercettati dal sondaggio S1, è stata possibile 

anche grazie all’esecuzione di prove in foro S.P.T. (standard penetration tests) ed a letture 

piezometriche. 

Le tabelle seguenti illustrano i dati delle prove in foro e dei campioni prelevati nell’ambito 

dell’esecuzione del suddetto sondaggio. 

 

Tabella 11.1 – Dati delle prove in foro S.P.T. 

SPT 
(n.) 

Profondità 
(mt) 

Punta N1 N2 N3 Nspt 

1 5.00 A 6 9 12 21 

2 10.50 A 24 18 22 43 

3 15.50 A 17 25 26 51 

4 20.00 A 19 25 35 60 

5 25.50 A 28 37 43 80 

 

Tabella 11.2 – Dati di prelievo dei campioni industirbati 

Sondaggio/ campione Quota (m) Litotipo Campionatore 

S1 / C 1 4.50 – 5.00 
Limo argilloso deb. 

sabbioso 
Shelby 

S1 / C 2 10.00 – 10.50 Limo deb. argilloso Shelby 

S1 / C 3 15.00 – 15.50 
Limo deb. argilloso 

e deb. sabbioso 
Shelby 

S1 / C4 19.5 – 20.00 
Limo deb. argilloso 

e deb. sabbioso 
Shelby 

S1 / C5 25.00 – 25.50 Limo argilloso Shelby 
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11.4.1. Cenni metodologici sell’esecuzione delle prove S.P.T. 

Con la prova S.P.T. stata misurata la resistenza del terreno alla penetrazione di un campionatore 

per una profondità di 45 cm sotto i colpi di un maglio di 63.5 Kg, lasciato cadere da una altezza di 

75 cm, prendendo in considerazione il numero di colpi necessari all'infissione degli ultimi 30 cm. 

La prova si esegue infiggendo nel terreno, a fondo foro, il campionatore per tre tratti consecutivi, di 

150 mm ciascuno, e annotando il numero di colpi necessari per la penetrazione. 

Le fasi da seguire sono le seguenti: 

 controllare con scandaglio la quota del fondo foro, confrontandola con quella raggiunta con 

la manovra di perforazione o di pulizia precedentemente fatta. Può risultare dal controllo 

che la quota misurata sia più alta, per effetto di rifluimenti del fondo o per decantazione di 

detriti in sospensione nel fluido. Se tale differenza supera 7 cm la prova non può essere 

eseguita e si deve procedere ad un’ulteriore manovra di pulizia. 

 calare a fondo foro la batteria di prova. La quota di inizio della prova SPT deve 

corrispondere a quella misurata mediante il controllo di cui sopra, che può coincidere con 

quella di perforazione o pulizia, ma può essere anche fino a 7 cm superiore. L’eventuale 

affondamento del campionatore, per peso proprio e delle aste, deve essere annotato. 

 procedere alla infissione preliminare di 150 mm, contando ed annotando il numero dei colpi 

di maglio, fino ad un massimo di 50 colpi. 

 procedere alla infissione dei successivi 300 mm, contando separatamente il numero di colpi 

relativo ai primi e ad i secondi 150 mm, fino ad un massimo di 100 colpi complessivi. Il 

rifiuto si considera raggiunto quando, dopo l’infissione preliminare (che è pari a 150 mm o 

50 colpi) si ottengono 100 colpi per un avanzamento minore o uguale a 300 mm; si dovrà 

annotare la lunghezza d’infissione corrispondente ai 100 colpi (in cm). 

 nel caso di utilizzo di punta aperta (campionatore Raymond), dotata di scarpa tagliente, ad 

estrazione avvenuta il campione prelevato viene misurato e descritto, trascurando 

l’eventuale parte alta costituita da detriti; successivamente viene sigillato in un contenitore 

adatto per il trasporto al laboratorio. 

 

Dall’interpretazione delle prove SPT per i litotipi argilloso-limosi, quali quelli che caratterizzano il 

sito in esame, sono stati determinati: 

 il modulo di Young attraverso principalmente le correlazioni del Webb 1970; 

 del modulo edometrico Eed, per le singole opere, in funzione della tensione verticale 

efficace ’v  attraverso principalmente la correlazione Strud e Butler; 
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 la coesione non drenata funzione della NSPT principalmente attraverso le correlazioni Shioi 

e Fukui; 

 

11.5. Definizione del modello geotecnico 

La formazione geologica, interessata dal sondaggio geognostico eseguito, è caratterizzata dalla 

seguente unità geotecnica contraddistinta con la seguente sigla: 

 LA-LAS: unità dei limi argillosi e dei limi argilloso-sabbiosi; 

Per la definizione dei parametri geotecnici sono stati utilizzati i dati provenienti dalle prove di 

laboratorio eseguite sui campioni indisturbati prelevati, e dalle prove in situ (SPT), tramite le quali è 

stato possibile individuare le caratteristiche fisico-meccaniche e di consistenza dei terreni 

interessati dall’intervento in oggetto. 

Si evidenza, inoltre, la presenza di una coltre superficiale che costituisce lo strato alterato della 

formazione sottostante. 

Nei paragrafi seguenti si descrivono le metodologie di analisi e le risultanze delle analisi eseguite. 

 

11.5.1. LA-LAS (Limi argillosi-Limi argillosi sabbiosi) 

L’unità geotecnica “LA-LAS” presenta al suo interno alternanze di limi argillosi e di limi argilloso-

sabbiosi. Tali litotipi presentano prevalentemente una distinzione di tipo granulometrico non 

altrettanto apprezzabile dal punto di vista del comportamento geotecnico. 

Per la caratterizzazione delle proprietà fisiche e per le caratteristiche di resistenza meccanica, 

nonché per il calcolo delle caratteristiche di deformabilità, è stato fatto riferimento ai sondaggi S1.  

11.5.1.1. Proprietà fisiche 

 Peso specifico dei grani 

s compreso tra 2.66 e 2.67 t/m3 con un valore medio 2.66 

 Peso di volume naturale v e peso di volume secco d 

v compreso tra 1.94 e 2.06 t/m3 con un valore medio 2.02 

d compreso tra 1.52 e 1.78 t/m3 con un valore medio 1.68 
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I parametri fisici del terreno mostrano un andamento sostanzialmente costante in relazione 

all’incremento della profondità, pertanto possono essere espressi mediante valori medi. I suddetti 

valori sono raccolti nella figura seguente: 

 

 

Dalle analisi effettuate in laboratorio si evince quanto segue: 

 L’andamento della porosità (n) decresce all’incrementare della profondità fino ai 15m, per 

poi stabilizzarsi, con un valore medio di n = 37%; 

 Il grado di saturazione (Sr) presenta un andamento decrescente con l’incremento della 

profondità fino alla profondità di 15m  attestandosi ad un valore minimo dello 80% per poi 

crescere con la profondità fino ai 25 m con il 99% di saturazione. Si evidenzia che tale 

andamento induce a non escludere la presenza di falde sospese; 
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 L’indice dei vuoti (e) decresce significativamente  all’incrementare della profondità fino ai 

15m, per poi stabilizzarsi e mostrare una leggera tendenza a crescere nuovamnete fino ai 

25m di rpofondità. Si ha comunque un valore medio di 0.37. 

 

I valori di n e Sr espressi in % e di e sono riportati nella Figura 11.1. 

 

Figura 11.1 - Andamento con la profondità di n, Sr, e 

  

 

 

Nella seguente tabella si riportano i valori ottenuti dalle analisi di laboratorio. 
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Tabella 11.3 – Parametri di laboratorio 

SOND 
Prof. 

Media 
IA gv gs gd e n Sr G S L A 

S1 

4.25 0.868 1.94 2.67 1.52 0.75 43 97.632 0.0 6.2 74.1 19.7 

10.25 2.4778 2.01 2.66 1.65 0.61 38 95.235 0.0 0.1 90.9 9.0 

15.25 1.5809 2.04 2.66 1.78 0.50 33 79.24 0.0 9.6 76.8 13.6 

19.75 1.4394 2.03 2.67 1.75 0.52 34 81.973 0.0 6.1 80.7 13.2 

25.25 0 2.06 2.66 1.70 0.56 36 98.875 0.0 0.2 81.9 17.9 

MEDIA 1.27 2.02 2.66 1.68 0.59 37 90.6 0.0 4.4 80.9 14.7 

 

11.5.1.2. Limiti di Atterberg 

Dai valori del limite liquido (LL) e del limite plastico (LP) si ricavano i valori dell’indice di plasticità 

IP secondo la relazione IP = LL – LP (vedi 
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Figura 11.2). E’ possibile calcolare, inoltre, il valore dell’indice di consistenza IC, ricavabile tramite 

la relazione IC = LL – Wn / IP, dove Wn rappresenta il contenuto d’acqua naturale. 

Dalla 
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Figura 11.2 si evince quanto segue: 

 i valori dei suddetti indici sono poco dispersi; 

 un valore medio dell’indice di plasticità pari a 20 e comunque sempre minore di 30; 

 il contenuto d’acqua naturale decresce fino ai 15m per poi crescere fino ai 25m tale 

andamento potrebbe essere sintomo di falde sospese, comunque si ha un valore medio del 

20%, coerentemente con il grado di saturazione e l’indice di consistenza IC. 
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Figura 11.2 – Andamento con la profondità di Wn, IP, LL, LP, Ic 

   

 

Dalla Carta di Casagrande (
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Figura 11.3) emerge che i campioni esaminati possono essere classificati come argille e limi  

inorganici con una plasticità prevalentemente media (vedi anche Figura 11.4 di riferimento). 
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Figura 11.3 – Classificazione dei campioni all’interno della Carta di plasticità di Casagrande  

 

Figura 11.4 – Carta di plasticità di Casagrande 

 

 

Nella seguente tabella si riportano i valori ottenuti dalle analisi di laboratorio. 

 

Tabella 11.4 - Parametri di laboratorio 

SOND 
Prof. 

Media 
Litotipo W LL LP IP IC 

S1 

4.25 LA-LAS 28 47 30 17 1.16 

10.25 LA-LAS 22 52 30 22 1.35 

15.25 LA-LAS 15 46 24 22 1.43 

19.75 LA-LAS 16 43 24 19 1.44 

25.25 LA-LAS 21     

MEDIA 20 47 27 20 1.35 
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11.5.1.3. Granulometria 

Il litotipo in esame presenta caratteristiche granulometriche variabili, ma comunque tali da farlo 

rientrante nel range di appartenenza dei “Limi argilloso-sabbiosi”, definiti secondo la classificazione 

USCS. 

In Figura 11.5 è riportata una rappresentazione grafica, tramite colonnine, della distribuzione 

granulometrica dei campioni rappresentativi del presente litotipo. 

La Tabella 11.5 sintetizza la media dei valori percentuali della distribuzione granulometrica dei 

campioni rappresentativi del litotipo in esame. 

 

Figura 11.5 – Rappresentazione grafica tramite colonnine della distribuzione granulometrica dei 

campioni rappresentativi del presente litotipo. 

 

 

Tabella 11.5 – Classificazione granulometrica rappresentativa del litotipo in esame. 

Classe granulometrica G S L A 

Valore percentuale (%) 0.0 4.4 80.9 14.7 

 

11.5.1.4. Resistenza 

Condizioni a Breve termine 

I terreni in questione sono situati al di sopra ed al di sotto della falda e risultano solo parzialmente 

saturi. 

Nella  
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Figura 11.6 è stato diagrammato il valore della coesione non drenata Cu in relazione alla 

profondità. Questo è stato stimato tramite l’interpolazione dei dati ottenuti in laboratorio dalle prove 

TXUU, con i dati ricavati dagli NSPT, attraverso la relazione dl “Shioi e Fukui” adottata per le argille 

a plasticità media plasticità: Cu=0.025*NSPT *100 (KPa) 

 

Tabella 11.6 – Valori del Nspt in relazione alla profondità 

SOND Prof. Media Litotipo Nspt  

S1 
 
 

10.8 LAS 40 

15.8 LAS 51 

5.3 LAS 21 

20.3 LAS 60 

25.8 LAS 80 

 

Tabella 11.7 - Parametri di laboratorio 

SOND 

Prof. 
Media 
(m) 

Litotipo 
TRX UU cu 

(KPa) 

S1 25.25 LAS 143.7 

 

Figura 11.6 – Andamento con la profondità del parametro di progetto Cuk ricavati dalle prove TXUU e 

dai valori di Nspt 
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In riferimento a quanto diagrammato in  

Figura 11.6, si assume un valore in sicurezza del parametro di progetto Cuk caratteristico, il quale 

viene di seguito specificato in relazione alla profondità: 

 0< z <8 Cuk=50 KPa 

 8< z <16 Cuk=90 KPa 

 z>16  Cuk=140 KPa 

 

Condizioni a Lungo termine 

Dall’analisi statistica dei dati riassunti nella 
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Tabella 11.8 è stato possibile calcolare la media dei valori di ' e di c’, i quali sono riportati 

rispettivamente in Tabella 11.9 e in Tabella 11.10.  
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Tabella 11.8 

SOND 
Prof. 
Media 

Litotipo c' ' 

S1 
 
 

4.25 LAS 33.2 20.6 

15.25 LAS 42.9 23.3 

MEDIA 38.05 22.0 

 

Tabella 11.9 

' 

(°) 

Deviazione standard 

X 

Media 

Vm 

1.91 21.95 

 

Tabella 11.10 

c’ 

(KN/m
2
) 

Deviazione standard 

X 

Media 

Vm 

4.35 38.05 

 

Come valori caratteristici di progetto di picco si assumono, in sicurezza, quelli dedotti dalle prove di 

laboratorio, in accordo con quanto disciplinato dalle indicazioni dell’Eurocodice 7, il quale fissa la 

probabilità di non superamento pari al 5% del valore stesso. 

’k = ’m (1-1.645V’) 

c’k = c’m (1-1.645Vc’) 

dove: 

V =X/Vm 

’k = 18.8° 

c’k = 30.1 (KN/m2) 

 

Attraverso una prova di taglio residuo è stato stimato l’angolo di attrito residuo della che è stato 

ridotto del 10%. 

’r = 17°  

Il valore dell’angolo di attrito precedentemente stimato viene assegnato alla coltre più superficiale 

ed affiorante, che risulta alterata e soggetta a movimenti.  

 

11.5.1.5. Deformabilità 

Condizioni a Breve termine 
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La determinazione del modulo di deformabilità non drenato del presente litotipo, è possibile solo 

attraverso delle correlazioni con il parametro della cu, in quanto tale procedura risulta essere una 

delle più affidabili per la determinazione di tale parametro. Le suddette correlazioni sono quelle 

riportate da Bowles (vedi Tabella 11.11). 

 

Tabella 11.11 

Bowles 

IP<0,3 IP>0,3 

Eu=5001500cu Eu=100500cu 

E(OCR)=Enc(OCR)
1/2

 

 

Essendo l’indice di plasticità medio uguale al 20.0%, quindi < di 0,3, e poiché si ha un valore di 

OCR = 3.1 per i primi 5 m e ≤2 al di sotto di tale profondità (con valore medio  viene assunto pari a 

1.7), il valore del modulo di deformabilità non drenata avrà i seguenti valori: 

 

1. da 0 a 8 m secondo Duncan e Buchigani ad esso può essere associato un valore del 

rapporto Eu/cu = 500 poiché si ha un valore di OCR medio pari a 3.1 , da cui si ottiene un 

valore medio Eu =  44 MPa 

2. da 8 a 16 m si ha valore del rapporto Eu/cu = 1000 poiché si ha un valore di OCR = a 1.7, 

da cui si ottiene un valore medio Eu =  59MPa  

3. da 16 m in poi si ha valore del rapporto Eu/cu = 1000 poiché si ha un valore di OCR = a 

1.7, da cui si ottiene un valore medio Eu =  91 MPa  

 

Al fine di operare in sicurezza bisognerà tenere presente che, per il presente litotipo, tali moduli 

dovranno essere utilizzati con cautela, considerando che la loro validità, come per la cu, è legata al 

grado di saturazione del terreno: 

 

Condizioni a Lungo termine 

La valutazione del modulo edometrico è stata effettuata sia attraverso l’elaborazione delle prove di 

laboratorio, ricavando il modulo in corrispondenza della tensione litostatica, sia attraverso la 

correlazione empirica funzione di NSPT formulata da Strud e Butler a media plasticità: 

Eed=0.50*NSPT (MPa) 

La Figura 11.7 riporta i moduli edometrici ricavati dalle prove effettuate sui campioni del sondaggio 

S1 e quelli ricavati dai valori NSPT . 
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Figura 11.7 – Grafico dell’andamento del parametro di progetto Eed in funzione della profondità, 

ricavato dall’interpolazione dei valori delle prove Edometriche con i valori di Nspt. 

 

Si evidenzia che le prove di laboratorio hanno un andamento crescente con la profondità come  

quello ricavato dalle prove SPT. Nella scelta dell’andamento di progetto si è scelto un andamento 

maggiormente vicino alle prove di laboratorio e coincidente con quello ricavato dalla Cu di progetto 

attraverso la relazione:  

Eed = 100* Cu (KPa) 

Il modulo ricavato dalle prove edometriche presenta dei valori crescenti con la profondità come 

mostrato dalla retta interpolante. 

In 
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Tabella 11.12 si riportano i risultati dell’analisi statistica dell’insieme dei risultati delle prove 

edometriche. 
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Tabella 11.12 

N° Prove eseguite  
Eed (MPa) 

Media Min Max 

3 6.1 4.2 9.0 

 

Il valore del modulo edometrico assunto è pari a: 

 

0 < z < 8 m   Eed = 5 (MPa) 

8 < z < 16 m   Eed = 9 (MPa) 

z > 16 m   Eed = 15 (MPa) 

 

I moduli di Young sono stati dedotti, inoltre, dai moduli edometrici (Tabella 11.13) ricavati dalle 

prove edometriche formulando un’ipotesi sul modulo di Poisson pari a:  = 0.27 

 

Tabella 11.13 

N° Prove eseguite 
E’ (MPa) 

Media Min Max 

3 4.5 3.1 6.7 

 

Relativamente al presente litotipo il modulo di Young E’, riferito a una quota media, si possono 

assumere i seguenti valori: 

 0 < z < 8 m   E’ = 4.0 (MPa) 

 8 < z < 16 m   E’ = 7.2 (MPa) 

 z > 16 m   E’ = 12.0 (MPa) 

Dalle prove edometriche è stato possibile inoltre ricavare i parametri di compressibilità cc. 

Nella Tabella 11.14 seguente si riportano i valori dei moduli edometrico, di Young, il parametro Cc 

ed il grado di sovraconsolidazione OCR dedotti per ogni singolo campione. 

Tabella 11.14 

SOND 
Prof. 
Media 

Litotipo 
Eed 

(Mpa) 

E' 

(Mpa) 
Cc OCR 

S1 

4.25 LAS 4.23 3.14 0.23 3.15 

10.25 LAS 5.25 3.90 0.22 1.64 

19.75 LAS 9.01 6.70 0.26 1.75 

MEDIA 6.16 4.58 0.24 2.18 
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11.5.1. Parametri geotecnici di progetto 

Nell Tabella 11.15 è stata riepilogata la parametrizzazione dei differenti litotipi in funzione della 

profondità. 

Tabella 11.15: parametri di progetto 

Stratigrafia z (m) 
 

(KN/m3) 
'k (°) 

CK’ 
(KPa) 

CUK 

(KPa) 
E’ (MPa) EED (MPa) EU (MPa) 

coltre 0÷1.3 19.4 17.0 0.0 0 - - - 

LAS 1.3÷8.0 20.2 18.8 30.1 50 4.0 5.0 44 

LAS 8.0÷16.0 20.2 18.8 30.1 90 7.2 9.0 59 

LAS >16 20.2 18.8 30.1 140 12.0 15.0 91 

 

Zw=7.6 da p.c. 

 

Si specifica che i parametri della coltre superficiale sono stati ricavati prendendo come peso di 

volume il valore determinato per il campione stratigraficamente più vicino alla superficie. Per qual 

che concerne l’angolo di attrito, invece, è stato preso come riferimento il valore residuo 

caratteristico del litotipo prevalente LAS. 

 

11.6. Definizione del modello di fondazione adottato 

La fondazione adottata è una fondazione costituita da una platea su pali con le seguenti 

dimensioni: 
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Tale fondazione con forma ottagonale, nelle verifiche viene assimilata ad una fondazione di tipo 

circolare con raggio r=6.64 che è il raggio della circonferenza iscritta nell’ottagono. Gli otto pali 

della fondazione hanno diametro D=1.2m e lunghezza di 15m e sono disposti lungo una 

circonferenza di raggio 5.5m.  

 

11.6.1. Combinazioni di carico considerate 

Tra tutte le combinazioni di carico riportate nella relazione strutturale si sono scelte quelle più 

gravose per i seguenti Stati limite: 

Per le verifiche agli SLU  

 

A1 

Nome della  
combinazione di carico 

DLC 6.1 
Mxy max 
61_923a 

Gruppo N 
Mxy max 
61_923a 

V = (KN) 15213 11600 

H = (KN) 597.114939 642.6241 

M = (KN*m) 39584.0 37291.0 

e= (m) 2.602 3.215 
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Per le verifiche SLE 

Nome della  combinazione di 
carico 

Gruppo A 
Mxy max 
62_486b 

V = (KN) 11121 

H = (KN) 512 

M = (KN*m) 30609 

e= (m) 2.75 

 

11.6.2. Stratigrafia di riferimento 

STRATIGRAFIA 
Z n o gv s d '  c' cu Wn sat

(m) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (°) (KN/mq) (KN/mq) (%) (KN/mc) 

A 1.3 19.4 26.6 15.90 9.73 10 17.00 0.0 28.00 19.27 

B 8 20.2 26.6 17.41 10.67 10 18.80 30.1 22.00 20.14 

C 50 20.2 26.6 16.83 10.31 10 18.80 30.1 20.00 20.31 

 

11.7. Metodologia e calcolo delle fondazioni  

I sistemi fondazionali sono stati calcolati e verificati secondo le NTC del 14 gennaio del 2008, 

seguendo la nuova impostazione dell'impianto normativo. 

Si è quindi proceduto ad una verifica del sistema fondazionale agli SLU, considerando un sistema 

fondazionale di tipo misto e garantendo il soddisfacimento della condizione Ed ≤ Rd (par. 6.2.1 

delle NTC 2008) dalla sola  struttura di collegamento posta a contatto con il terreno secondo 

quanto indicato al par. 6.4.2.1 delle NTC 2008. Ai pali è assegnata la sola funzione di riduzione e 

regolazione degli spostamenti. In questo caso il dimensionamento dei pali deve garantire il solo 

soddisfacimento delle verifiche SLE.  

Per le verifiche agli SLU della fondazione, assimilata ad una piastra circolare, è stato seguito 

l’approccio 2. 

 

11.7.1. Approccio progettuale nella verifica agli SLU di una 

fondazione superficiale 

La verifica agli SLU della fondazione superficiale è stata condotta secondo le NTC 2008, 

scegliendo l’Approccio 2 per la determinazione del carico limite dell’insieme fondazione-terreno e 

per la verifica al collasso per scorrimento sul piano di fondazione. 

 combinazione (A1+M1+R3) 
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La verifica di stabilità globale invece è stata condotta seguendo l’approccio 2 con la seguente 

combinazione: 

 combinazione (A2+M2+R2) 

11.7.1.1. Coefficienti secondo NTC 2008 per le verifiche agli SLU 

Partendo dalle sollecitazioni di carico relative agli SLU per la determinazione del carico limite e 

dello scorrimento, in funzione dell’approccio scelto sono stati adottati i seguenti coefficienti riportati 

nelle tabelle delle NTC e cerchiati in rosso: 
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11.7.1.2. Determinazione della capacità portante 

Per la determinazione del carico limite della fondazione superficiale è stato fatto riferimento alla 

formula di Hansen come riportata dal Bowles: 

Le verifiche di sicurezza per la capacità portante sono state effettuate con la formula trinomia di 

Terzaghi, con i coefficienti correttivi proposti da Hansen (1970). 

Metodo di Hansen 

Ai fini della valutazione della capacità portante della fondazione è stato applicato il metodo di 

Brinch-Hansen (1970). 

Il metodo consiste nella risoluzione della seguente relazione: 

qlim = c Nc sc dc ic gc bc +  D Nq sq dq iq gq bq + 0,5  B N s d i g b 

Dove: 

 Nq = etan tan2 (45 + /2) 

 Nc = (Nq – 1) cot  

 N = 1,5 (Nq – 1) tan  

 

Fattori di forma s  

sono dipendenti dalle dimensioni L (lunghezza) e B (larghezza) della fondazione dove L=B per 

fondazione circolare: 

 sc' = 0,2 B/L 

 sc = 1 + Nq/Nc B/L 

 sq = 1 + B/L tan  

 s = 1 – 0,4 B/L 

 

Fattori di profondità d 

sono dipendenti dalla profondità del piano di fondazione D: 

 dc' = 0,4 k 

 dc = 1 + 0,4 k 

 dq = 1 + 2 tan  (1 – sin  )2 k 

 d = 1  

 k = D/B nel caso D/B  1 oppure k = tan-1 D/B (in rad) se D/B > 1 
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Fattori di inclinazione ed eccentricità del carico i 

Sono dipendenti da H e V, rispettivamente componenti orizzontale e verticale del carico nel caso in 

cui lo stesso sia inclinato rispetto alla verticale ed ad Af (area efficace della fondazione nel caso in 

cui il carico non sia baricentrico rispetto alla stessa. 

Secondo Meyerhof (1953) la fondazione equivalente si calcola con la seguente formula: 

Af = 2*[(R2cos-1(R-h)/R-(R-h)*(2Rh-h2)0.5] 

 h = R-e 

 e = M/N 

Dove  

 e corrisponde all'eccentricità del carico rispetto al raggio R 

 c è l'aderenza alla base, pari alla coesione o a una sua frazione propria 

 

ic' = 0,5 – 0,5 (1 – H/Af c)1/2 

ic = iq – (1 – iq) / (Nq – 1) 

iq = [1 – (0,5 H / V + Af c cot )]5 

i = [1 – (0,7 H / V + Af c cot )]5 se il piano di fondazione è orizzontale altrimenti 

i = 1 – [(0,7 - /450)H / V + Af c cot )]5 

dove  è l'angolo positivo che il piano di fondazione forma con l'orizzontale. 

 

La pressione ammissibile che deriva dalle sole considerazioni di capacità portante limite del 

terreno di fondazione, viene individuata applicando un opportuno coefficiente di sicurezza alla qlim : 

 

qamm = qlim/Fs 

 

Il rapporto qamm/qlim >Fs, secondo i criteri delle NTC 2008 corrisponde all’espressione Rd/Ed > 2.3. 

 

11.7.1.3. Verifica allo scorrimento 

La verifica a scorrimento è stata effettuata per le condizioni in fase di costruzione, considerando un 

coefficiente di riduzione per l’angolo di attrito tra terreno e fondazione = 0.8. 

Il coefficiente di sicurezza è stato determinato come rapporto tra la tensione limite con la tensione 

media. 
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)'tan(
lim



f
A

N
q  

dove: 

N = peso proprio della struttura 

Af = area efficace 

f

med

A

H
q   

dove: 

H = forze orizzontali 

Da NTC si deve avere quindi Rd/Ed > 1.1 

 

11.7.2. Approccio progettuale nella verifica agli SLE della 

fondazione in progetto 

Nelle verifiche agli SLE sono stati controllati, in particolare, i cedimenti differenziali a cui è soggetta 

la fondazione. 

La fondazione è stata considerata in prima battuta come una fondazione superficiale, e 

successivamente, a seguito della valutazione dei cedimenti differenziali, è stato ritenuto necessario 

passare ad una fondazione su pali. 

Per la fondazione di tipo superficiale si è proceduto alla valutazione del rispetto della condizione 

della rigidezza rotazionale dinamica K=8*G’*R3/ [3*(1-)]. Successivamente sono stati valutati i 

cedimenti differenziali dovuti alla rotazione della fondazione sottoposta a carichi non centrati, come 

quelli caratteristici dell’opera in progetto. 

Si riporta di seguito la formula adottata che è funzione del momento ribaltante, della rigidezza della 

platea di fondazione e del modulo equivalente caratteristico del sottosuolo: 

Tan = M/D3 * (1-)/Es * I 

Dove: 

Es (medio) = (H1Es1+HiEsi+…)/ H 

I= coefficiente di influenza di una fondazione rigida secondo Taylor 

D=diametro della fondazione 

=coefficiente di Poisson del terreno 
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Il calcolo dei cedimenti è limitato agli strati di terreno che realisticamente risentono della presenza 

del carico applicato in superficie, ovverosia alla zona attiva. L’altezza di tale zona dipende 

principalmente dalle dimensioni e dalla forma della fondazione, dal reale profilo del modulo di 

Young con la profondità e dal livello di mobilitazione di resistenza al taglio indotto dall’applicazione 

dei carichi, verrà ipotizzato: 

Fondazioni circolari H=D. 

 

Successivamente alla valutazione dei cedimenti differenziali e, constata la necessità della 

realizzazione dei pali, si è proceduto al calcolo dei cedimenti della palificata dottando il metodo 

Randolph e Wroth (1978). Con il Metodo analitico approssimato è stato calcolato il cedimento del 

singolo palo e poi, attraverso la Formula da raccomandazioni AGI 1984 per pali trivellati suggerita 

da Poulos e Davis (1980), è stato valutato il cedimento complessivo della palificata: 

W = w1 * [0.6*B/(0.3*B+0.3)]2 

Dove B è il diametro della fondazione circolare in pianta. 

In aggiunta a tale determinazione è stato valutato il cedimento singolo dei due pali, prossimi e 

maggiormente caricati considerandoli interagenti, si è trascurata l’interazione con gli altri pali, il 

valore del cedimento così ottenuto ha consentito di individuare la distorsione. 

 

Nei confronti del carico di esercizio si sono valutati i cedimenti a B.T e a L.T. schemattizzando il 

sottosuolo come mezzo elastico. 

 

11.7.3. Verifica agli stati limite ultimi (SLU)  

Nella tabella seguente è riportato sia nelle condizioni di B.T che di L.T. il calcolo e la verifica per la 

capacità portante e per lo scorrimento. 
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3 3 3 3

V = (KN) 15213 11600 15213 11600

H = (KN) 597.114939 642.6241 597.11494 642.6241

Mx = (KN*m) 27990.1148 26368.72 27990.115 26368.72

My = (KN*m) 27990.1148 26368.72 27990.11 26368.72

M = (KN*m) 39584.0 37291.0 39584.0 37291.0

d = (m) 13.28 13.28 13.28 13.28

ex= (m) 1.840 2.273 1.840 2.273

ey= (m) 1.840 2.273 1.840 2.273

e= (m) 2.602 3.215 2.602 3.215

B = (m) 13.28 13.28 13.28 13.28

L = (m) 13.28 13.28 13.28 13.28

B' = (m) 8.08 6.85 8.08 6.85

L' = (m) 8.82 8.26 8.82 8.26

Af= (mq) 71.2 56.6 71.2 56.6

D = (m) 3.00 3.00 3.00 3.00

b=  (°) 10.00 10.00 10.00 10.00

=  (°) 0.00 0.00 0.00 0.00

k = 0.23 0.23 0.23 0.23

=  (°) 2.2 3.2 2.2 3.2

m = mb 1.50 1.50 1.50 1.50

Zw  = (m) 7.60 7.60 7.60 7.60

Scelta della profondità d'influenza secondo ITF o il Bow les B H = (m) 9.27 9.27 9.27 9.27

Coefficiente di spinta passiva Kp Kp 1.95 1.95 1.00 1.00

Coefficiente di Terzaghi per il calcolo di N Kp 23 23

0: Lungo termine  1: Breve termine 0 (°) t riassiale 18.80 18.80 0.00 0.00

coesione (KN/mq) c_cu 30.10 30.10 50.00 50.00

Fattore di capacità portante - Nc 13.8 13.76 5.1 5.1

Fattore di forma H Sc 1.00 1.00 1.00 1.00

Fattore di profondità H Dc 1.09 1.09 0.23 0.23

Fattore di inclinazione ed eccentricità del carico H Ic 1 0.89 0.04 0.06

Fattore di inclinazione del piano campagna H Gc 0.93 0.93 0.07 0.07

Fattore di inclinazione base fondazione H Bc 1.00 1.00 0.00 0.00

386.5 373.4 0.0 0.0

Angolo d'atrito (°) (°) t riassiale 18.80 18.80 0.00 0.00

(KN/mc)  19.85 19.85 19.85 19.85

Altezza ult. solaio piano di posa (m) Df 3.00 3.00 7.60 7.60

Fattore di capacità portante H Nq 5.69 5.69 1.00 1.00

Fattore di forma H Sq 1.00 1.00 1.00 1.00

Fattore di profondità H Dq 1.07 1.07 1.00 1.00

Fattore di inclinazione ed eccentricità del carico H Iq 0.93 0.91 1.00 1.00

Fattore di inclinazione del piano campagna H Gq 0.63 0.63 1.00 1.00

Fattore di inclinazione base fondazione H Bq 1.00 1.00 1.00 1.00

213.1 207.2 695.0 690.7

qlim = c' Nc sc dc ic bc gc + Df Nq sq dq iq bq gq+ 0.5B NSDIGB C.D. N.D.

Eccentricità del carico verticale rispetto al baric. fond.:

Eccentricità del carico verticale rispetto al baric. fond.:

Eccentricità risultante del carico verticale rispetto al baric. fond.:

Lunghezza della fondazione (y) da porre = a D se circolare:

Larghezza equivalente della fondazione:

Lunghezza equivalente della fondazione:

Inclinazione della risultante verticale in Meyerhof:

Inclinazione del piano di fondazione:

P.spec.equivqlente sopra il piano di posa della fondazione

Profondità della falda dal piano campagna

Larghezza della fondazione (x) da porre = a D se circolare:

Inclinazione del piano a lato della fondazione:

FONDAZIONI DIRETTE DI TIPO SUPERFICIALE (Brinch Hansen-Terzaghi-Vesic-Meyerhof)

Per B/L<=0.2 si ha la striscia indefinita (1); fond. rettangolare (2); fond. circolare (3):

Area eff icace fondazione:

Profondità del piano di posa dela fondazione:

Momento risultante rispetto al baric. fond.:

Diametro della fondazione circolare:
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Costante 0.5 0.5

Peso specifico equivalente sotto il piano di posa (KN/mc)  17.68 17.68

c 30.10 30.10

Larghezza minima di fondazione (m) B' 8.1 6.9

Fattore di capacità portante H N 2.39 2.39

Fattore di forma H S 1.00 1.00

Fattore di profondità H D 1.00 1.00

Fattore di inclinazione ed eccentricità del carico H I 0.91 0.87

Fattore di inclinazione del piano campagna H G 0.63 0.63

Fattore di inclinazione base fondazione H B 1.00 1.00

r 0.85 0.87

82.8 69.0 0.0 0.0

Rex 1.00 1.00 1.00 1.00

Rey 1.00 1.00 1.00 1.00

Capacità portante limite non drenata qlim (KN/mq) 694.97 690.70

Capacità portante limite qlim (KN/mq) 682.4 649.6

Minima Capacità portante limite qlim (KN/mq) 682 650 695 691

Coefficiente di sicurezza Fs 2.30 2.30 2.30 2.30

Capacità portante ammissibile qamm (KN/mq) 296.7 282.4 302.2 300.3

Capacità portante ammissibile qamm  (kg/cm2) 2.97 2.82 3.02 3.00

Capacità portante ammissibile ridotta in Meyerov qa/qar (KN/mq) 297 282 302 300

Carico ammissibile Pa (KN) 21129 15984 21518 16995

La pressione reale sul terreno Qequi (KN/mq) 214 205 214 205

Sì Sì Sì Sì

 (°) 15.0 15.0

qlim (KN/mq) 795.0 762.8

qmed (KN/mq) 8.4 11.4

Fs 1.10 1.10

Sì Sì

Sì Sì Sì Sì

VERFICA la capacità portante?

VERFICA indirettamente i cedimenti: Qequi<500 (Kpa)?

Fattore di riduzione aggiuntivo Vesic e De Beer (1965)

hCoefficienti riduttivi proposti da Meyerov per carichi eccentrici

VERFICA lo scorrimento?

 

 

11.7.4. Verifica agli stati limite di esercizio (SLE)  

Applicando la combinazione di carico peggiore tra quelle relative agli stati limite di esercizio, è 

stato determinato il valore della rigidezza torsionale dinamica caratteristica in funzione del modulo 

di taglio dinamico G’ determinato per il sito in esame. 

E’ stato considerato il seguente valore del modulo di taglio: 

G’= 74970 Kpa 

 

Da tale valore  

Sistema di 
unità di 
misura 

KN-m N-m 

G 74970 74970000 

B=R 6.64 6.64 

 0.39 0.39 

k 95946833 9.5E+10 

 

Il valore di K ottenuto è maggiore del valore richiesto 3E+10 Nm/rad 
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Successivamente è stato calcolato lo spostamento dovuto alla rotazione della fondazione 

 

D (m) 13.28 

M (KN*m) 

I   

Es (KN/mq) 5969.2 

   0.27 

tan   0.014516396 

h (m) 0.192777734 

 

11.7.4.1. Verifica dei cedimenti della palificata 

Partendo dalla combinazione di carico di riferimento sono state distribuite le sollecitazioni agenti 

sui singoli pali nella ipotesi di fondazione infinitamente rigida. 

Noti i carichi verticali, orizzontali e di momento trasmessi dal plinto di fondazione alla palificata e la 

geometria di quest’ultima, è possibile calcolare le sollecitazioni agenti sul singolo palo attraverso la 

seguente formula: 
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ii

iy

ii

ix

ti

x

xM

y

yM

n

N
Q  

n  numero pali 

Mx, My           momento esterno rispettivamente attorno agli assi Xe Y. 

xi  distanza del palo i-esimo dall’asse baricentrico della palificata nella direzione X 

yi   distanza del palo i-esimo dall’asse baricentrico della palificata nella direzione Y 

Combinazioni 
di carico 

Qa Mx My Vx Vy MXY 

(KN) (KN*m) (KN*m) (KN) (KN) (KN) 

62_486b 11121.0 21643.8 21643.8 37.0 -511.0 30609 

 

Xb (m) 5.88455

Yb (m) 5.88455

Xb
2 (mq) 121.0

Yb
2

(mq) 121.0

Jy 136.8

Jx 136.8

Coord. lungo y del Baricentro dall'asse x

Coord. lungo x del Baricentro dall'asse y
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Il carico massimo agente sui pali è pari a N=2675.5 (KN) 

 

  GEOMETRIA PALI   

PALO X Y Xb Yb Xb
2
 Yb

2
 Ni 

0 (m) (m) (m) (m) (mq) (mq) (KN) 

1 1.14 1.14 2.10 5.08 4.43 25.82 857.7 

2 6.64 1.14 5.08 2.10 25.82 4.43 1922.6 

3 12.14 1.14 5.08 -2.10 25.82 4.43 2675.5 

4 17.64 1.14 2.10 -5.08 4.43 25.82 2675.5 

5 23.14 1.14 -2.10 -5.08 4.43 25.82 1922.6 

6 28.64 1.14 -5.08 -2.10 25.82 4.43 857.7 

7 34.14 1.14 -5.08 2.10 25.82 4.43 104.7 

8 39.64 1.14 -2.10 5.08 4.43 25.82 104.7 

 

N=2675

N=2675

Y

X

Geometria della fondazione su Pali

 

 

Dati geometrici  

D =  (m) 1.2 Diametro 

Ap (mq) 1.13 sezione palo 

L qb (m) 25 quota della base del palo 

L qt (m) 3 quota della testa del palo dal P.C. 

Lp= (m) 22 Lunghezza del palo  

p (m) 3.77 perimetro 

cls (KN/mc) 25 peso specifico cls 

h2o (KN/mc) 10 peso specifico acqua 

zw (m) 7.6 *quota falda 
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#VALUE! 
 Stratigrafia 

- M1  

Litotipo 

Prof. v c' '0 cu ' Eu E' G’ 

(m) (KN/mc) (KN/mq) (°) (KN/mq)   (KN/mq) (KN/mq) (KN/mq) 

A LS 0.0 19.4 0.0 17.0 0.0 0.27 0 0 0 

B LAS 1.3 20.2 30.1 18.8 50.0 0.27 44000 4000 17323 

C LAS 8.0 20.2 30.1 18.8 90.0 0.27 59000 7200 23228 

D LAS 16.0 20.2 30.1 18.8 140.0 0.27 91000 11200 35827 

E LAS 40.0 20.2 30.1 18.8 140.0 0.27 91000 11200 35827 

 

Nel tabulato seguente si riporta il dettaglio del calcolo del cedimento del singolo palo a B.T e a L.T. 



 

STUDIO DI GEOLOGIA 

Dott. Geol. Marco Fiocco 
Ordine Regionale dei Geologi del Lazio n. 1703 sez. A 

 

Dott. Geol. Marco Fiocco – Tel/Fax 06.44247209 - mobile: 393.3956393 – e-mail: m.fiocco@studiogeologia.com 108 

 

 

Peggiore prof.

carico

11121 SU/ws S/ws P/wb S/ws S/ws P/wb B.T. L.T.

Ni s z ' Eu E' G GU (parz.) (prog.) (prog.) z (parz.) (prog.) (prog.) r rm w w

(KN) (m)
Succ. 

strati

Sigla 

terren
(m) (KN/mq) (KN/mq) (KN/mq) (KN/mq) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (m) (m)

857.6906 7.7782 A LS 0 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

1922.559 4.2095 A LS 0.25 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

2675.535 0 A LS 0.5 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

2675.535 4.2095 A LS 0.75 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

1922.559 7.7782 A LS 1 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

857.6906 10.163 A LS 1.25 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

104.7146 11 B LAS 1.5 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

104.7146 10.163 B LAS 1.75 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

FALSO 0 B LAS 2 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

FALSO 0 B LAS 2.25 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

FALSO 0 B LAS 2.5 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

FALSO 0 B LAS 2.75 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

FALSO 0 B LAS 3 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0 0

FALSO 0 B LAS 3.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 64901.844 15532.31 0.419258 2473.695 5900.168 15532.31 0.333333 0.304 0.033 0.1248356

FALSO 0 B LAS 3.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 65987.313 15532.31 0.824724 2473.695 5998.847 15532.31 0.333333 0.456 0.033 0.1242635

FALSO 0 B LAS 3.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 73383.246 15532.31 1.112406 2473.695 6671.204 15532.31 0.333333 0.608 0.03 0.1205006

FALSO 0 B LAS 4 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 81496.498 15532.31 1.335549 2473.695 7408.773 15532.31 0.333333 0.76 0.028 0.1166264

FALSO 0 B LAS 4.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 89634.264 15532.31 1.517871 2473.695 8148.569 15532.31 0.333333 0.913 0.025 0.112983

FALSO 0 B LAS 4.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 97644.606 15532.31 1.672021 2473.695 8876.782 15532.31 0.333333 1.065 0.024 0.1096123

FALSO 0 B LAS 4.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 105493.74 15532.31 1.805553 2473.695 9590.34 15532.31 0.333333 1.217 0.022 0.106499

FALSO 0 B LAS 5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 113181.05 15532.31 1.923336 2473.695 10289.19 15532.31 0.333333 1.369 0.021 0.1036166

FALSO 0 B LAS 5.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 120715.85 15532.31 2.028696 2473.695 10974.17 15532.31 0.333333 1.521 0.02 0.1009389

FALSO 0 B LAS 5.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 128109.99 15532.31 2.124007 2473.695 11646.36 15532.31 0.333333 1.673 0.019 0.0984425

FALSO 0 B LAS 5.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 135375.25 15532.31 2.211018 2473.695 12306.84 15532.31 0.333333 1.825 0.018 0.096107

FALSO 0 B LAS 6 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 142522.52 15532.31 2.291061 2473.695 12956.59 15532.31 0.333333 1.977 0.017 0.093915

FALSO 0 B LAS 6.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 149561.6 15532.31 2.365169 2473.695 13596.51 15532.31 0.333333 2.129 0.016 0.0918518

FALSO 0 B LAS 6.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 156501.14 15532.31 2.434161 2473.695 14227.38 15532.31 0.333333 2.281 0.016 0.0899047

FALSO 0 B LAS 6.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 163348.81 15532.31 2.4987 2473.695 14849.89 15532.31 0.333333 2.433 0.015 0.0880626

FALSO 0 B LAS 7 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 170111.41 15532.31 2.559325 2473.695 15464.67 15532.31 0.333333 2.585 0.014 0.086316

FALSO 0 B LAS 7.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 176794.94 15532.31 2.616483 2473.695 16072.27 15532.31 0.333333 2.738 0.014 0.0846566

FALSO 0 B LAS 7.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 183404.76 15532.31 2.67055 2473.695 16673.16 15532.31 0.333333 2.89 0.013 0.0830771

FALSO 0 B LAS 7.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 189945.62 15532.31 2.721844 2473.695 17267.78 15532.31 0.333333 3.042 0.013 0.081571

FALSO 0 B LAS 8 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 196421.82 15532.31 2.770634 2473.695 17856.53 15532.31 0.333333 3.194 0.013 0.0801326

FALSO 0 C LAS 8.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 206130 15532.31 2.817154 4452.651 19142.21 15532.31 0.346032 3.473 0.011 0.0771614

FALSO 0 C LAS 8.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 215678.55 15532.31 2.861605 4452.651 20400.86 15532.31 0.357576 3.752 0.011 0.0744587

FALSO 0 C LAS 8.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 225081.52 15532.31 2.904165 4452.651 21635.08 15532.31 0.368116 4.031 0.01 0.0719861

FALSO 0 C LAS 9 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 234351.08 15532.31 2.944987 4452.651 22847.13 15532.31 0.377778 4.309 0.01 0.0697127

FALSO 0 C LAS 9.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 243497.76 15532.31 2.984208 4452.651 24038.93 15532.31 0.386667 4.587 0.01 0.0676131

FALSO 0 C LAS 9.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 252530.78 15532.31 3.021948 4452.651 25212.15 15532.31 0.394872 4.864 0.009 0.0656662

FALSO 0 C LAS 9.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 261458.26 15532.31 3.058316 4452.651 26368.26 15532.31 0.402469 5.142 0.009 0.0638544

FALSO 0 C LAS 10 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 270287.39 15532.31 3.093407 4452.651 27508.54 15532.31 0.409524 5.419 0.009 0.0621627

FALSO 0 C LAS 10.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 279024.56 15532.31 3.127309 4452.651 28634.13 15532.31 0.416092 5.695 0.008 0.0605785

FALSO 0 C LAS 10.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 287675.5 15532.31 3.160098 4452.651 29746.04 15532.31 0.422222 5.972 0.008 0.0590908

FALSO 0 C LAS 10.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 296245.36 15532.31 3.191847 4452.651 30845.17 15532.31 0.427957 6.248 0.008 0.0576904

FALSO 0 C LAS 11 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 304738.78 15532.31 3.222619 4452.651 31932.33 15532.31 0.433333 6.524 0.008 0.056369

FALSO 0 C LAS 11.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 313159.96 15532.31 3.252472 4452.651 33008.24 15532.31 0.438384 6.8 0.008 0.0551196

FALSO 0 C LAS 11.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 321512.72 15532.31 3.281459 4452.651 34073.56 15532.31 0.443137 7.076 0.007 0.0539359

FALSO 0 C LAS 11.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 329800.57 15532.31 3.30963 4452.651 35128.9 15532.31 0.447619 7.352 0.007 0.0528123

FALSO 0 C LAS 12 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 338026.69 15532.31 3.337029 4452.651 36174.79 15532.31 0.451852 7.628 0.007 0.0517441

FALSO 0 C LAS 12.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 346194.02 15532.31 3.363697 4452.651 37211.72 15532.31 0.455856 7.903 0.007 0.0507268

FALSO 0 C LAS 12.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 354305.26 15532.31 3.389673 4452.651 38240.16 15532.31 0.459649 8.179 0.007 0.0497566

FALSO 0 C LAS 12.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 362362.9 15532.31 3.414991 4452.651 39260.51 15532.31 0.463248 8.454 0.007 0.04883

FALSO 0 C LAS 13 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 370369.25 15532.31 3.439683 4452.651 40273.16 15532.31 0.466667 8.73 0.007 0.047944

FALSO 0 C LAS 13.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 378326.45 15532.31 3.463781 4452.651 41278.47 15532.31 0.469919 9.005 0.006 0.0470956

FALSO 0 C LAS 13.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 386236.5 15532.31 3.487311 4452.651 42276.76 15532.31 0.473016 9.28 0.006 0.0462823

FALSO 0 C LAS 13.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 394101.24 15532.31 3.510301 4452.651 43268.33 15532.31 0.475969 9.555 0.006 0.0455018

FALSO 0 C LAS 14 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 401922.41 15532.31 3.532774 4452.651 44253.48 15532.31 0.478788 9.83 0.006 0.044752

FALSO 0 C LAS 14.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 409701.62 15532.31 3.554753 4452.651 45232.45 15532.31 0.481481 10.11 0.006 0.044031

FALSO 0 C LAS 14.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 417440.4 15532.31 3.576259 4452.651 46205.5 15532.31 0.484058 10.38 0.006 0.0433371

FALSO 0 C LAS 14.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 425140.17 15532.31 3.597312 4452.651 47172.85 15532.31 0.486525 10.65 0.006 0.0426685

FALSO 0 C LAS 15 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 432802.26 15532.31 3.617932 4452.651 48134.72 15532.31 0.488889 10.93 0.006 0.0420239

FALSO 0 C LAS 15.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 440427.93 15532.31 3.638134 4452.651 49091.31 15532.31 0.491156 11.2 0.006 0.0414018

FALSO 0 C LAS 15.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 448018.38 15532.31 3.657937 4452.651 50042.81 15532.31 0.493333 11.48 0.006 0.0408011

FALSO 0 C LAS 15.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 455574.71 15532.31 3.677355 4452.651 50989.39 15532.31 0.495425 11.75 0.005 0.0402205

FALSO 0 C LAS 16 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 463098.01 15532.31 3.696403 4452.651 51931.22 15532.31 0.497436 12.03 0.005 0.039659

FALSO 0 D LAS 16.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 475916.06 15532.31 3.715095 7421.085 53667.48 15532.31 0.506918 12.49 0.005 0.0386639

FALSO 0 D LAS 16.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 488650.65 15532.31 3.733444 7421.085 55391.45 15532.31 0.516049 12.95 0.005 0.0377241

FALSO 0 D LAS 16.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 501304.87 15532.31 3.751463 7421.085 57103.59 15532.31 0.524848 13.41 0.005 0.0368349

FALSO 0 D LAS 17 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 513881.58 15532.31 3.769163 7421.085 58804.33 15532.31 0.533333 13.87 0.005 0.0359922

FALSO 0 D LAS 17.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 526383.52 15532.31 3.786554 7421.085 60494.09 15532.31 0.54152 14.33 0.005 0.0351922

FALSO 0 D LAS 17.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 538813.25 15532.31 3.803649 7421.085 62173.26 15532.31 0.549425 14.79 0.004 0.0344317

FALSO 0 D LAS 17.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 551173.2 15532.31 3.820456 7421.085 63842.21 15532.31 0.557062 15.25 0.004 0.0337077

FALSO 0 D LAS 18 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 563465.68 15532.31 3.836985 7421.085 65501.27 15532.31 0.564444 15.71 0.004 0.0330176

FALSO 0 D LAS 18.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 575692.86 15532.31 3.853246 7421.085 67150.79 15532.31 0.571585 16.17 0.004 0.0323589

FALSO 0 D LAS 18.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 587856.8 15532.31 3.869246 7421.085 68791.07 15532.31 0.578495 16.63 0.004 0.0317295

FALSO 0 D LAS 18.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 599959.46 15532.31 3.884994 7421.085 70422.41 15532.31 0.585185 17.09 0.004 0.0311273

FALSO 0 D LAS 19 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 612002.71 15532.31 3.900499 7421.085 72045.09 15532.31 0.591667 17.55 0.004 0.0305505

FALSO 0 D LAS 19.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 623988.32 15532.31 3.915766 7421.085 73659.37 15532.31 0.597949 18.01 0.004 0.0299976

FALSO 0 D LAS 19.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 635917.97 15532.31 3.930804 7421.085 75265.5 15532.31 0.60404 18.46 0.004 0.029467

FALSO 0 D LAS 19.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 647793.26 15532.31 3.945619 7421.085 76863.73 15532.31 0.60995 18.92 0.004 0.0289573

FALSO 0 D LAS 20 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 659615.73 15532.31 3.960218 7421.085 78454.3 15532.31 0.615686 19.38 0.004 0.0284672

FALSO 0 D LAS 20.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 671386.84 15532.31 3.974606 7421.085 80037.4 15532.31 0.621256 19.84 0.004 0.0279956

FALSO 0 D LAS 20.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 683107.98 15532.31 3.988791 7421.085 81613.26 15532.31 0.626667 20.3 0.004 0.0275415

FALSO 0 D LAS 20.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 694780.49 15532.31 4.002777 7421.085 83182.08 15532.31 0.631925 20.76 0.004 0.0271038

FALSO 0 D LAS 21 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 706405.63 15532.31 4.016571 7421.085 84744.04 15532.31 0.637037 21.22 0.004 0.0266816

FALSO 0 D LAS 21.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 717984.64 15532.31 4.030176 7421.085 86299.33 15532.31 0.642009 21.68 0.003 0.0262741

FALSO 0 D LAS 21.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 729518.69 15532.31 4.043599 7421.085 87848.12 15532.31 0.646847 22.13 0.003 0.0258805

FALSO 0 D LAS 21.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 741008.88 15532.31 4.056845 7421.085 89390.58 15532.31 0.651556 22.59 0.003 0.0255

FALSO 0 D LAS 22 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 752456.29 15532.31 4.069917 7421.085 90926.87 15532.31 0.65614 23.05 0.003 0.025132

FALSO 0 D LAS 22.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 763861.97 15532.31 4.08282 7421.085 92457.14 15532.31 0.660606 23.51 0.003 0.0247759

FALSO 0 D LAS 22.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 775226.89 15532.31 4.095559 7421.085 93981.54 15532.31 0.664957 23.97 0.003 0.024431

FALSO 0 D LAS 22.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 786552.01 15532.31 4.108138 7421.085 95500.21 15532.31 0.669198 24.43 0.003 0.0240969

FALSO 0 D LAS 23 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 797838.24 15532.31 4.12056 7421.085 97013.29 15532.31 0.673333 24.88 0.003 0.0237729

FALSO 0 D LAS 23.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 809086.47 15532.31 4.13283 7421.085 98520.9 15532.31 0.677366 25.34 0.003 0.0234587

FALSO 0 D LAS 23.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 820297.53 15532.31 4.144952 7421.085 100023.2 15532.31 0.681301 25.8 0.003 0.0231537

FALSO 0 D LAS 23.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 831472.26 15532.31 4.156928 7421.085 101520.2 15532.31 0.685141 26.26 0.003 0.0228576

FALSO 0 D LAS 24 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 842611.42 15532.31 4.168763 7421.085 103012.2 15532.31 0.688889 26.72 0.003 0.0225699

FALSO 0 D LAS 24.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 853715.79 15532.31 4.180459 7421.085 104499.2 15532.31 0.692549 27.17 0.003 0.0222903

FALSO 0 D LAS 24.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 864786.09 15532.31 4.192019 7421.085 105981.3 15532.31 0.696124 27.63 0.003 0.0220184

FALSO 0 D LAS 24.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 875823.02 15532.31 4.203448 7421.085 107458.6 15532.31 0.699617 28.09 0.003 0.0217539

FALSO 0 D LAS 25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 886827.28 15532.31 4.214748 7421.085 108931.3 15532.31 0.70303 28.55 0.003 0.0214965

Le celle celesti 

devono essere 

aggiornate a 

mano qualora 

ci fossero 
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Si riporta di seguito il dettaglio della determinazione del cedimento di una coppia di pali che nella 

nostra fondazione sono posti a 3.5D. 
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prof.

SU/ws S/ws P/wb S/ws S/ws P/wb L.T.

z ' Eu E' G GU (parz.) (prog.) (prog.) ln(rm/r0) (parz.) (prog.) (prog.) r rm w
Succ. 

strati

Sigla 

terren
(m) (KN/mq) (KN/mq) (KN/mq) (KN/mq) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (KN/mc) (m)

A LS 0 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

A LS 0.25 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

A LS 0.5 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

A LS 0.75 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

A LS 1 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

A LS 1.25 0.27 0 0 0 0 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 1.5 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 1.75 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 2 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 2.25 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 2.5 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 2.75 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 3 0.27 44000 4000 0 17323 0 0 15532.31 0 0 0 15532.31 0 0 0

B LAS 3.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 64901.844 15532.31 -0.679354 824.565 -1213.749 15532.31 0.333333 0.304 0.186858

B LAS 3.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 65987.313 15532.31 -0.273889 824.565 -6021.167 15532.31 0.333333 0.456 0.281306

B LAS 3.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 73383.246 15532.31 0.013793 824.565 179340 15532.31 0.333333 0.608 0.01373

B LAS 4 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 81496.498 15532.31 0.236937 824.565 13920.42 15532.31 0.333333 0.76 0.090842

B LAS 4.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 89634.264 15532.31 0.419258 824.565 9833.613 15532.31 0.333333 0.913 0.105478

B LAS 4.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 97644.606 15532.31 0.573409 824.565 8628.028 15532.31 0.333333 1.065 0.110741

B LAS 4.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 105493.74 15532.31 0.706941 824.565 8164.697 15532.31 0.333333 1.217 0.112906

B LAS 5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 113181.05 15532.31 0.824724 824.565 7998.462 15532.31 0.333333 1.369 0.113704

B LAS 5.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 120715.85 15532.31 0.930084 824.565 7978.94 15532.31 0.333333 1.521 0.113798

B LAS 5.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 128109.99 15532.31 1.025394 824.565 8041.444 15532.31 0.333333 1.673 0.113496

B LAS 5.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 135375.25 15532.31 1.112406 824.565 8153.694 15532.31 0.333333 1.825 0.112959

B LAS 6 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 142522.52 15532.31 1.192448 824.565 8297.869 15532.31 0.333333 1.977 0.112275

B LAS 6.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 149561.6 15532.31 1.266556 824.565 8463.378 15532.31 0.333333 2.129 0.111501

B LAS 6.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 156501.14 15532.31 1.335549 824.565 8643.568 15532.31 0.333333 2.281 0.11067

B LAS 6.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 163348.81 15532.31 1.400088 824.565 8834.072 15532.31 0.333333 2.433 0.109804

B LAS 7 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 170111.41 15532.31 1.460712 824.565 9031.922 15532.31 0.333333 2.585 0.10892

B LAS 7.25 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 176794.94 15532.31 1.517871 824.565 9235.045 15532.31 0.333333 2.738 0.108027

B LAS 7.5 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 183404.76 15532.31 1.571938 824.565 9441.957 15532.31 0.333333 2.89 0.107132

B LAS 7.75 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 189945.62 15532.31 1.623231 824.565 9651.573 15532.31 0.333333 3.042 0.10624

B LAS 8 0.27 44000 4000 1574.8 17323 27211 196421.82 15532.31 1.672021 824.565 9863.091 15532.31 0.333333 3.194 0.105355

C LAS 8.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 206130 15532.31 1.755929 1540.7586 10269.24 15532.31 0.346032 3.473 0.103697

C LAS 8.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 215678.55 15532.31 1.833197 1592.1601 10704.91 15532.31 0.357576 3.752 0.101975

C LAS 8.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 225081.52 15532.31 1.904808 1639.0918 11162.97 15532.31 0.368116 4.031 0.100225

C LAS 9 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 234351.08 15532.31 1.971538 1682.1126 11638.34 15532.31 0.377778 4.309 0.098472

C LAS 9.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 243497.76 15532.31 2.034016 1721.6917 12127.3 15532.31 0.386667 4.587 0.096731

C LAS 9.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 252530.78 15532.31 2.092754 1758.2263 12627.07 15532.31 0.394872 4.864 0.095014

C LAS 9.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 261458.26 15532.31 2.148179 1792.0546 13135.5 15532.31 0.402469 5.142 0.093329

C LAS 10 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 270287.39 15532.31 2.200647 1823.4666 13650.92 15532.31 0.409524 5.419 0.091681

C LAS 10.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 279024.56 15532.31 2.25046 1852.7123 14172.03 15532.31 0.416092 5.695 0.090072

C LAS 10.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 287675.5 15532.31 2.297875 1880.0082 14697.75 15532.31 0.422222 5.972 0.088506

C LAS 10.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 296245.36 15532.31 2.343115 1905.5431 15227.22 15532.31 0.427957 6.248 0.086982

C LAS 11 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 304738.78 15532.31 2.386371 1929.4821 15759.75 15532.31 0.433333 6.524 0.085502

C LAS 11.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 313159.96 15532.31 2.427811 1951.9702 16294.75 15532.31 0.438384 6.8 0.084065

C LAS 11.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 321512.72 15532.31 2.467584 1973.1355 16831.74 15532.31 0.443137 7.076 0.08267

C LAS 11.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 329800.57 15532.31 2.505817 1993.0914 17370.3 15532.31 0.447619 7.352 0.081317

C LAS 12 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 338026.69 15532.31 2.542628 2011.9386 17910.11 15532.31 0.451852 7.628 0.080004

C LAS 12.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 346194.02 15532.31 2.578119 2029.767 18450.86 15532.31 0.455856 7.903 0.078731

C LAS 12.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 354305.26 15532.31 2.612381 2046.6571 18992.32 15532.31 0.459649 8.179 0.077496

C LAS 12.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 362362.9 15532.31 2.645498 2062.6811 19534.26 15532.31 0.463248 8.454 0.076299

C LAS 13 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 370369.25 15532.31 2.677543 2077.9038 20076.52 15532.31 0.466667 8.73 0.075137

C LAS 13.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 378326.45 15532.31 2.708585 2092.384 20618.93 15532.31 0.469919 9.005 0.07401

C LAS 13.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 386236.5 15532.31 2.738685 2106.1746 21161.36 15532.31 0.473016 9.28 0.072915

C LAS 13.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 394101.24 15532.31 2.767898 2119.3238 21703.7 15532.31 0.475969 9.555 0.071853

C LAS 14 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 401922.41 15532.31 2.796276 2131.8753 22245.84 15532.31 0.478788 9.83 0.070822

C LAS 14.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 409701.62 15532.31 2.823865 2143.869 22787.7 15532.31 0.481481 10.11 0.069821

C LAS 14.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 417440.4 15532.31 2.850708 2155.3412 23329.19 15532.31 0.484058 10.38 0.068848

C LAS 14.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 425140.17 15532.31 2.876845 2166.3252 23870.26 15532.31 0.486525 10.65 0.067903

C LAS 15 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 432802.26 15532.31 2.902312 2176.8516 24410.85 15532.31 0.488889 10.93 0.066984

C LAS 15.25 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 440427.93 15532.31 2.927142 2186.9483 24950.91 15532.31 0.491156 11.2 0.06609

C LAS 15.5 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 448018.38 15532.31 2.951367 2196.6412 25490.39 15532.31 0.493333 11.48 0.065221

C LAS 15.75 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 455574.71 15532.31 2.975015 2205.9539 26029.26 15532.31 0.495425 11.75 0.064375

C LAS 16 0.27 59000 7200 2834.6 23228 36487 463098.01 15532.31 2.998115 2214.9084 26567.48 15532.31 0.497436 12.03 0.063552

D LAS 16.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 475916.06 15532.31 3.03569 3761.8833 27477.85 15532.31 0.506918 12.49 0.062207

D LAS 16.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 488650.65 15532.31 3.071892 3829.6463 28400.7 15532.31 0.516049 12.95 0.0609

D LAS 16.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 501304.87 15532.31 3.106817 3894.9452 29335.11 15532.31 0.524848 13.41 0.059632

D LAS 17 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 513881.58 15532.31 3.140554 3957.912 30280.24 15532.31 0.533333 13.87 0.058402

D LAS 17.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 526383.52 15532.31 3.17318 4018.6694 31235.36 15532.31 0.54152 14.33 0.057209

D LAS 17.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 538813.25 15532.31 3.204766 4077.3318 32199.77 15532.31 0.549425 14.79 0.056053

D LAS 17.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 551173.2 15532.31 3.235377 4134.0055 33172.87 15532.31 0.557062 15.25 0.054933

D LAS 18 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 563465.68 15532.31 3.265072 4188.7902 34154.08 15532.31 0.564444 15.71 0.053848

D LAS 18.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 575692.86 15532.31 3.293903 4241.7786 35142.9 15532.31 0.571585 16.17 0.052798

D LAS 18.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 587856.8 15532.31 3.32192 4293.0578 36138.85 15532.31 0.578495 16.63 0.05178

D LAS 18.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 599959.46 15532.31 3.349167 4342.709 37141.49 15532.31 0.585185 17.09 0.050794

D LAS 19 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 612002.71 15532.31 3.375687 4390.8086 38150.43 15532.31 0.591667 17.55 0.04984

D LAS 19.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 623988.32 15532.31 3.401516 4437.4283 39165.28 15532.31 0.597949 18.01 0.048915

D LAS 19.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 635917.97 15532.31 3.42669 4482.6352 40185.71 15532.31 0.60404 18.46 0.048019

D LAS 19.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 647793.26 15532.31 3.451241 4526.4926 41211.39 15532.31 0.60995 18.92 0.047151

D LAS 20 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 659615.73 15532.31 3.4752 4569.0602 42242.03 15532.31 0.615686 19.38 0.04631

D LAS 20.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 671386.84 15532.31 3.498595 4610.3939 43277.35 15532.31 0.621256 19.84 0.045495

D LAS 20.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 683107.98 15532.31 3.521451 4650.5466 44317.09 15532.31 0.626667 20.3 0.044704

D LAS 20.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 694780.49 15532.31 3.543793 4689.5683 45361.01 15532.31 0.631925 20.76 0.043938

D LAS 21 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 706405.63 15532.31 3.565643 4727.506 46408.88 15532.31 0.637037 21.22 0.043195

D LAS 21.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 717984.64 15532.31 3.587024 4764.4043 47460.5 15532.31 0.642009 21.68 0.042474

D LAS 21.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 729518.69 15532.31 3.607954 4800.3054 48515.65 15532.31 0.646847 22.13 0.041774

D LAS 21.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 741008.88 15532.31 3.628452 4835.2492 49574.17 15532.31 0.651556 22.59 0.041095

D LAS 22 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 752456.29 15532.31 3.648536 4869.2733 50635.86 15532.31 0.65614 23.05 0.040435

D LAS 22.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 763861.97 15532.31 3.668222 4902.4137 51700.56 15532.31 0.660606 23.51 0.039795

D LAS 22.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 775226.89 15532.31 3.687527 4934.7044 52768.13 15532.31 0.664957 23.97 0.039173

D LAS 22.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 786552.01 15532.31 3.706463 4966.1776 53838.4 15532.31 0.669198 24.43 0.038569

D LAS 23 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 797838.24 15532.31 3.725046 4996.8639 54911.25 15532.31 0.673333 24.88 0.037981

D LAS 23.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 809086.47 15532.31 3.743287 5026.7926 55986.54 15532.31 0.677366 25.34 0.03741

D LAS 23.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 820297.53 15532.31 3.761201 5055.9912 57064.15 15532.31 0.681301 25.8 0.036855

D LAS 23.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 831472.26 15532.31 3.778797 5084.4864 58143.95 15532.31 0.685141 26.26 0.036315

D LAS 24 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 842611.42 15532.31 3.796087 5112.303 59225.85 15532.31 0.688889 26.72 0.035789

D LAS 24.25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 853715.79 15532.31 3.813082 5139.4651 60309.73 15532.31 0.692549 27.17 0.035278

D LAS 24.5 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 864786.09 15532.31 3.829792 5165.9956 61395.49 15532.31 0.696124 27.63 0.03478

D LAS 24.75 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 875823.02 15532.31 3.846226 5191.9162 62483.04 15532.31 0.699617 28.09 0.034295

D LAS 25 0.27 91000 12000 4724.4 35827 56277 886827.28 15532.31 3.862392 5217.2476 63572.29 15532.31 0.70303 28.55 0.033823

Le celle celesti 

devono essere 

aggiornate a 

mano qualora 

ci fossero 
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Gb (KN) 4724.4 Modulo di taglio alla base del palo 

Gb (KN) 4724.4 Modulo di taglio alla base del bulbo sotto il palo 

Gb (KN) 4724.4 Modulo pesato per un max di 4 strati al di sotto della base del palo 

W1 (m) 0.02150 Cedimento del singolo palo attraverso il "Metodo analitico approssimato" 

W2 (m) 0.03382 Cedimento di due pali ugualmente caricati attraverso il "Metodo analitico approssimato” 

Gub (KN) 35826.7 Modulo di taglio alla base del palo 

Gub (KN) 35826.7 Modulo di taglio alla base del bulbo sotto il palo 

Gub (KN) 35826.7 Modulo pesato per un max di 4 strati al di sotto della base del palo 

W1b (m) 0.00283 Cedimento a B.T.del singolo palo attraverso il "Metodo analitico approssimato" 

Wt (m) 0.07219 Cedimento totale della palificata 

 

W1 = cedimento a L.T. del palo singolo 

W2 = cedimento a L.T. di due pali ugualmente caricati posti a distanza 3.5D 

W1b= cedimento a B.T. del palo singolo 

Wt = cediemnto a L.T. della palificata 

Il cedimento differenziale, nell’ipotesi conservativa che il cedimento dei pali simmetrici rispetto al 

centro della fondazione sia nullo, è pari a: 

=(0.0338-0.0028)/11= 2.8 mm/m comunque al di sotto dei 3mm/m. 

 

11.8. Stabilità globale del sistema fondazionale 

Nel presente paragrafo, con riferimento al modello geologico e geotecnico predisposto, viene 

verificata la stabilità globale della fondazione su pali. 

Le verifiche di stabilità globale sono state eseguite attraverso l’utilizzo del programma di calcolo 

Pendii di Aldo Bruschi della Flaccovio. 

La presenza della Pala eolica è stata simulata inserendo al suo posto, in corrispondenza del 

pendio, un carico uniformemente distribuito assunto pari a 214 Kpa. Nelle verifiche di stabilità le 

superfici di scorrimento sono state considerate in modo da non intersecare la struttura della 

palificata e di inglobarla. 

Le verifiche di stabilità globale sono state effettuate secondo l’Approccio 1, con la seguente 

combinazione di carico ed i relativi coefficienti da adottare: 

 Combinazione 2: (A2+M2+R2); 
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In particolare è sempre stata verificata che fosse rispetta la seguente condizione: 

Rd/Ed > 1.1 

I coefficienti di sicurezza individuati sono tutti > di 1.9 e quindi le verifiche si ritengono soddisfatte. 

 

11.8.1. Stratigrafia di riferimento 

Si riporta di seguito la stratigrafia considerata nei calcoli: 

 

 

 

 

 

 

 

C’D=C’k*c'

Tan ’D= Tan ’k/'

 

 

 

 

 

 

 

Litotipo 
v Ck’ ’k 

KN/m3 KN/m2 (°) 

Coltre 19.4 0 17 

LAS 20.2 30.1 18.8 

Litotipo 
v C’D ’D 

KN/m3 KN/m2 (°) 

Coltre 19.4 0 13.7 

LAS 20 24.0 15.2 



 

STUDIO DI GEOLOGIA 

Dott. Geol. Marco Fiocco 
Ordine Regionale dei Geologi del Lazio n. 1703 sez. A 

 

Dott. Geol. Marco Fiocco – Tel/Fax 06.44247209 - mobile: 393.3956393 – e-mail: m.fiocco@studiogeologia.com 113 

 

 

La falda, come da piezometro, è posizionata a: 

zw = 7.6 m dal p.c. 

 

11.8.2. Modello di calcolo 

Il programma verifica la stabilità del pendio con i classici metodi dell'equilibrio limite. 

I metodi di verifica disponibili nel programma sono, a seconda delle scelte, sono i seguenti: 

 

Metodo di BISHOP 

Le unità di misura sono espresse nel sistema S.I. 

Tutti i metodi dell’equilibrio limite suddividono il pendio da analizzare in una serie di conci. 

Ogni concio è soggetto ad un sistema generale di forze. 

In tale sistema vi sono (6n-2) incognite associate a 4n equazioni, così identificabili: 

 

Equazioni Condizioni 

n Equilibrio del momento 

2n Equilibrio delle forze (in 2 direzioni) 

n Relazione fra resistenza al taglio e tensione normale effettiva 

 

Incognite Variabile 

1 Coefficiente di sicurezza 

n Forza normale P 

n Punto di applicazione della P 

n Forza di taglio S 

n-1 Forza orizzontale Z 

n-1 Inclinazione della forza orizzontale q 

n-1 Linea di spinta (fra Zd e Zs) 

 

La soluzione è quindi staticamente indeterminata. 

Per trovare una soluzione, tutti i metodi fanno riferimento a una qualche forma di eliminazione delle 

incognite. 

La più comune è quella che fa agire la forza normale P nel centro della base del concio, riducendo 

quindi il numero di equazioni a (5n-2). 
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Si devono quindi ricercare ulteriori (n-2) ipotesi semplificative.Sono tali ipotesi che differenziano i 

vari metodi proposti per l’analisi della stabilità di pendii. 

In forma generale, sempre facendo riferimento allo schema soprariportato, dall’equilibrio delle 

forze si ottiene: 

w -Ssen(a) - Pcos(a) - (xs - Xd) = 0 

con Xs e Xd forze verticali fra i conci adiacenti. 

Indicando come consueto c’ = coesione e f = angolo d’attrito, Fs = coefficiente di sicurezza, la 

resistenza mobilizzata risulta: 

S = c’L + (P-UL)tan(f)/Fs 

e sostituendo si ha: 

p = [W - c’Lsen(a) + ULtan(f)sen(a) - (Xs-Xd) ] / ma 

con: 

ma = cos(a) + sen(a)tan(f)/Fs 

 

L’equilibrio dell’intera superficie risulta allora, in termini sommatori: 

P sen(a) - S cos(a) + kW + (Zd-Zs) = 0 

e sostituendo, considerando che la sommatoria delle forze interne vale zero, si ha: 

equilibrio delle forze: 

fs = [c’Lcos(a) + (P-UL)tan(f)cos(a)] / [Psen(a)+kW] 

equilibrio dei momenti: 

fs = [c’LR + (P-UL)Rtan(f)] / [Wx + KkW] 

 

con: 

R = raggio del cerchio di scivolamento 

x = braccio del centroide 

K = altezza del centroide 

 

Di seguito si espongono le caratteristiche salienti dei metodi di analisi considerati. 

Metodo di Bishop: Assume che tutte le forze di taglio alle interfacce dei conci sono nulle, riducendo 

quindi il numero delle incognite di (n-1). In effetti, rimangono (4n-1) incognite, rendendo la 

soluzione sovradeterminata in quanto l’equilibrio orizzontale delle forze non è soddisfatto per un 

concio. 

Metodo di Bell: Il metodo, a differenza di tutti gli altri, considera l’equilibrio globale dell’intera 

massa, suddividendo in conci la stessa solo per comodità di calcolo e per determinare con 
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maggiore precisione le forze agenti. Non soddisfa l’equilibrio dei momenti; E' considerato 

particolarmente valido nelle verifiche sismiche. 

In definitiva, si hanno le seguenti condizioni soddisfatte di equilibrio statico: 

 

Metodo Forze in X Forze in Y Momenti 

Bishop  Si  No  Si 

Bell  Si Si No 

 

11.8.2.1. Dati in ingresso 

 

Vertice Coordinata X Coordinata Y 

 1  0,0 31,3 

 2  11,0 31,3 

 3  17,4 32,3 

 4  23,8 33,3 

 5  32,8 34,3 

 6  39,7 35,3 

 7  47,2 36,3 

 8  55,7 37,3 

 9  63,5 38,3 

 10  71,3 39,3 

 11  78,7 40,3 

 12  86,6 41,3 

 13  95,4 42,3 

 14  106,7 43,3 

 15  120,0 44,3 

 16  145,4 45,3 

 17  169,8 46,3 

 18  181,0 47,1 

 19  184,3 47,0 

 

Il pendio risulta stratigraficamente disomogeneo. 
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Le coordinate dei punti di passaggio stratigrafico sono: 

 

Unità stratigrafica n.:  1  

 

Vertice Coordinata X Coordinata Y 

 1   0   30  

 2   10,99   30  

 3   17,41   31  

 4   23,76   32  

 5   32,82   33  

 6   39,67   34  

 7   47,22   35  

 8   55,74   36  

 9   63,53   37  

 10   71,32   38  

 11   78,72   39  

 12   86,64   40  

 13   95,36   41  

 14   106,65   42  

 15   120,01   43  

 16   145,43   44  

 17   169,82   45  

 18   180,95   45,76  

 19   184,29   45,68  

 

Coordinate del falda: 

 

Vertice Coordinata X Coordinata Y 

 1  0,0 25,0 

 2  11,0 25,0 

 3  184,3 39,4 
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11.8.2.2. Azioni sismiche 

In accordo con le Norme Tecniche per Costruzioni 2008 (a cui si farà sempre riferimento), 

paragrafo 3.2.2, il terreno di fondazione appartiene alla categoria C - Depositi di sabbie e ghiaie 

mediamente addensate o argille di media consistenza. 

 

Azione sismica 

I parametri di base, riferiti al sito di riferimento rigido orizzontale, sono: 

 accelerazione massima al sito ag: 0,259 

 valore massimo del fattore di amplificazione dello spetto Fo: 2,280 

 valore massimo di inizio del tratto a velocità costante dello spetto Tc*: 0,380 

 

 Il coefficiente di amplificazione topografica (tabella 3.2.VI) è assunto pari a 1,0 

 il fattore di amplificazione stratigrafico (tabella 3.2.V) è pari a: 1,346 

 l'accelerazione orizzontale attesa al sito (amax) è: 0,348 

 il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima (tabella 7.11.I) è: 0,28 

 Il coefficiente sismico orizzontale (paragrafo 7.11.3.5.2.) è :0,098 

 Il coefficiente sismico verticale (paragrafo 7.11.3.5.2.) è: -0,049 

 

11.8.2.3. Generazione automatica delle superfici di scivolamento: 

Le superfici di scivolamento generate sono condizionate dalle seguenti caratteristiche: 

 

Np Ns X_is X_id X_fs X_fd Ls 

 10   10   11   71   146   183   17  

 

Np: Numero dei punti d'inizio di un gruppo di superfici 

Ns: Numero delle superfici generate per ogni punto 

X_is: Coordinata X d'inizio a sinistra (m) 

X_id: Coordinata X d'inizio a destra (m) 

X_fs: Coordinata X di fine  a sinistra (m) 

X_fd: Coordinata X di fine  a destra (m) 

Ls: Lunghezza dei segmenti di ogni superficie 

 

Il numero totale di superfici generate è pari a:  100  
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Le superfici generate sono di forma circolare. 

Carichi esterni  

Si sono applicati sovraccarichi esterni alle seguenti posizioni: 

Carico n. 1  

Coordinata X sinistra di applicazione (m) Coordinata X destra di applicazione (m) Intensità 

del carico (kPa) Inclinazione del carico (°) 

112   125.28   214   0  

 

Parametri geotecnici del terreno: 

Terreno n. g c f Ru 

 1   19,4   0   13,7   0  

 2   20,2   30,1   18,8   0  

 

g: Peso di volume (kN/mc) 

c: Coesione (kPa) 

f: Angolo d'attrito (°) 

Ru: Coefficiente di pressione nei pori 

 

11.8.2.4. Risultati delle analisi di stabilità  

 

Metodo di Bishop 

Coordinate della superficie di scivolamento critica 
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Vertice Coordinata X Coordinata Y 

 1  11,0 31,3 

 2  27,1 25,7 

 3  43,6 21,9 

 4  60,5 20,0 

 5  77,5 20,0 

 6  94,4 21,9 

 7  111,0 25,7 

 8  127,1 31,2 

 9  142,4 38,5 

 10  153,8 45,6 

 

Coefficiente di Sicurezza: 2,074 

 

Metodo di Bell 
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Coordinate della superficie di scivolamento avente Fs minimo 

 

Vertice X Y 

 1  11,00 31,31 

 2  27,05 25,72 

 3  43,63 21,95 

 4  60,52 20,04 

 5  77,52 20,03 

 6  94,42 21,91 

 7  111,00 25,65 

 8  127,06 31,22 

 9  142,41 38,54 

 10  153,82 45,64 

 

Sollecitazioni alla base dei conci e forza d'interazione E 

 

Concio X in mezzeria [m] Sigma Totale [kPa] Pressione nei pori [kPa] Sigma Effettiva 

[kPa] Tau [kPa] E [kN] 
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 1  13,4 24,72 0,0 24,72 3,12 55,83 

 2  18,1 75,88 0,0 75,88 28,94 319,44 

 3  22,9 127,1 0,0 127,1 37,96 710,95 

 4  27,7 177,6 6,82 170,78 46,86 1158,70 

 5  32,4 219,91 22,35 197,55 54,31 1636,71 

 6  37,2 259, 36,84 222,16 61,19 2177,69 

 7  41,9 298,02 50,94 247,08 68,06 2758,07 

 8  46,7 337,63 62,36 275,27 75,04 3244,21 

 9  51,5 361,16 71,49 289,68 79,19 3755,07 

 10  56,2 383,77 80,62 303,15 83,17 4289,35 

 11  61, 407,19 88,19 319,01 87,29 4719,84 

 12  65,7 421,03 93,15 327,88 89,73 5070,46 

 13  70,5 431,08 97,05 334,03 91,5 5426,27 

 14  75,3 441,11 100,89 340,22 93,27 5781,07 

 15  80, 439,46 102,12 337,34 92,98 5905,51 

 16  84,8 436,72 100,8 335,91 92,49 6030,21 

 17  89,6 433,33 99,49 333,84 91,9 6154,96 

 18  94,3 420,46 96,9 323,56 89,63 6168,22 

 19  99,1 397,21 91,62 305,58 85,53 6071,40 

 20  103,8 380,62 84,96 295,67 82,61 5984,09 

 21  108,6 364,21 78,29 285,92 79,72 5906,27 

 22  113,4 527,98 68,82 459,16 108,57 5495,87 

 23  118,1 501,89 56,53 445,36 103,97 5115,24 

 24  122,9 474,91 44,23 430,68 99,22 4766,83 

 25  127,6 221,97 30,05 191,93 54,67 4550,08 

 26  132,4 180,08 12,81 167,26 47,29 4355,48 

 27  137,2 145,58 0,0 145,58 41,21 4221,05 

 28  141,9 103,8 0,0 103,8 33,86 4117,96 

 29  146,7 58,7 0,0 58,7 25,91 4067,44 

 30  151,4 18,99 0,0 18,99 18,92 4101,25 

 

Coefficiente di Sicurezza: 1,933 
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12. CONCLUSIONI 

Il presente studio ha consentito di definire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e fisico-meccaniche dell’area interessata dall’aerogeneratore, ed i rispettivi 

elementi progettuali che lo caratterizzano. (cavidotto, cabina di consegna, ecc…), di cui in oggetto. 

Lo studio è stato basato sia su dati bibliografici che su dati sperimentali, confermati da un 

rilevamento tecnico di campagna. 

Dal suddetto studio è emerso quanto segue: 

 

- Dal punto di vista morfologico l’area oggetto dell’intervento previsto si presenta con delle 

morfologie a carattere collinare, con dislivelli topografici compresi tra quote che variano da 

1.040 a 1.090 m slm. Si evidenzia, inoltre, la presenza di alcune fessure di trazione (vedi 

Figura 3.3), le quali in prima analisi hanno indotto a pensare alla presenza di un dissesto in 

atto, ma successivamente, in assenza di forme evidenti riconducibili a fenomeni di dissesto di 

tipo traslazionale, si è arrivati alla conclusione che nel presente caso il suddetto indicatore 

morfologico può essere ricondotto a processi di scivolamento corticale localizzato, e che 

presumibilmente interessa esclusivamente lo strato agrario avente uno spessore variabile 

stimato tra 0,8-1,0 mt. Si evidenzia che, in virtù della suddetta problematica, si consiglia la 

messa in opera di fondazioni profonde (per maggiori dettagli in merito alle fondazioni si 

rimanda alla parte inerente alla geotecnica); 

- Dal punto di vista geologico l’area d’intervento risulta essere caratterizzata dall’affioramento di 

depositi flyshoidi, costituiti dalle Unità mioceniche (Flysh di Castelvetere); 

- Dal punto di vista idrogeologico l’area d’impianto è caratterizzata dal Complesso idrogeologico 

arenaceo-conglomeratico, caratterizzato da una permeabilità per porosità e per fessurazione di 

grado medio.  

Si specifica, inoltre, che in data 29/06/2012 è stata rilevato il livello piezometrico ad una 

profondità pari a 7,60 m dal p.c.; 

- Dal punto di vista della pericolosità idraulica, nell’area d’indagine non si ravvisano corpi idrici 

superficiali responsabili di eventuali fenomeni di esondazione. A tal proposito si specifica che 

nell’area di progetto non si evidenziano zone a pericolosità idraulica.  

- Dal punto di vista della pericolosità per frana, l’area d’indagine si colloca in una zona definita 

dal PAI a Rischio potenziale medio Rf2 (vedi Figura 5.1). A tal proposito si specifica che la 

realizzazione di un aerogeneratore, non comporta un aggravio delle condizioni di stabilità 

geomorfologica dell’area interessata dal suddetto intervento. Al contrario tale intervento 
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potrebbe ritenersi migliorativo in termini di stabilità del versante, in quanto sarà caratterizzato 

dalla messa in opera di pali di fondazione. 

- Dal punto di vista della classificazione sismica si rileva che il territorio comunale di 

Castelgrande ricade in una zona con livello di rischio sismico 1. 

 

Regione Provincia Cod_Istat Denominazione Zona sismica 2010 

Basilicata Potenza 17076021 Castelgrande 1 

 

Vengono di seguito sintetizzati i parametri caratteristici del sito d’indagine: 

 

Regione Basilicata 

Comune di riferimento Castelgrande (PZ) 

Categoria di sottosuolo C (Vs30) 

Categoria topografica T1 

Coordinate Long: 15° 26' 20.94" E - Lat: 40° 48 '11.55" N 

 

 

Nella tabella seguente sono riportati i parametri di riferimento dell’azione sismica con un tempo 

di ritorno di 475 anni. 

 

Accelerazione massima al sito “ag” 0.2588 

Valore massimo del fattore di amplificazione dello spetto “Fo” 2.28 

Valore massimo di inizio del tratto a velocità costante dello spetto “Tc*” 0.38 

 

Per determinare l’azione sismica di progetto nelle verifiche di stabilità globali si è fatto 

riferimento agli SLV, con vita nominale di 50 anni ed una classe d’uso II. 

 

- Dalla “Verifica di stabilità del versante” è stata confermata una stabilità globale del complesso 

terreno-struttura avente il coefficiente di sicurezza, secondo il metodo di Bishop, pari a Fs=2.0 

maggiori di 1.1 in condizioni sismiche. 

- La capacità portante della fondazione valutata come fondazione superficiale ha evidenziato 

una resistenza ultima pari a 316 Kpa, la quale risulta maggiore della massima pressione 

applicata 214 KPa 
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- La valutazione dei cedimenti differenziali della fondazione superficiale ha evidenziato un 

cedimento differenziale di 14 mm/m non compatibile con l’opera in progetto; è stato ritenuto 

necessario, quindi, dover ricorrere alla messa in opera di pali per contenere tali cedimenti. 

- Mediante l’utilizzo dei pali è stato stimato in sicurezza un cedimento differenziale di 2.8 mm/m 

< di 3 (valore massimo di riferimento). Il cedimento complessivo a LT della fondazione è di 7.2 

cm. 

Le caratteristiche dei pali saranno le seguenti: 

o Diametro 1.2 m 

o Lunghezza 22 m 

Per il dimensionamento strutturale dei suddetti pali di fondazione, si rimanda alla relazione 

strutturale. 
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