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1. PREMESSA 

 A seguito dell’incarico ricevuto da, CERNI Giovanna, CERNI Vittoria, CERNI Giuseppe io 
sottoscritto dott. Geologo GIUSEPPE FALZARANO, con studio in Airola alla Piazza Tribunali ed iscritto 
all’Ordine dei Geologi della Regione Campania col n° 978, ho provveduto a redigere la presente relazione 
relativa al “P.U.A. IN VIA FELICE CERNI/VIA CASALE, CON VALENZA DI PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA, DI RINNOVAZIONE E VARIANTE AL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE ORIGINARIAMENTE APPROVATO CON LA DELIBERA CONSILIARE 21 DEL 

21 APRILE 1983 E CONVENZIONE REPERTORIO N°8  DEL 19 MAGGIO 1982” del comune di 
Airola - foglio 15, particelle 3439, 3599 e 3600. 

La complessiva superficie da lottizzare è di circa m2 17.000 e la zona è classificata come zona 

omogenea C1 dal vigente PRG comunale; il piano di lottizzazione proposto delinea un disegno funzionale 

per lotti edificabili, mediante la penetrazione di una strada di collegamento degli stessi con la viabilità 

esistente. 

Il lavoro di campagna svolto per l’occasione, integrato con quello bibliografico e con altro 
proveniente da lavori precedenti, dopo attenta elaborazione, ho qui di seguito sintetizzato, assumendo a base 
le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi nazionali e regionali:  

 Norme Tecniche per le Costruzioni - DM 17 gennaio 2018; 

 Ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003: "Normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica", modificata dalla Ordinanza del P.C.M. n° 3519 del 28.04.2006; 

 D.Min. LL.PP. 11/03/88: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre r delle opere di fondazione; 

 Circ. Min. LL.PP. 24/09/88 n° 30483: L. 02/02/74 n° 64 - art. 1 D.M. 11/03/88 - Istruzioni riguardanti 
le indagini sui terreni e sulle rocce , la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione; 

 A.G.I- Raccomandazioni sull'esecuzione e programmazione delle indagini geotecniche, 1977; 

 Regione Campania – Legge Regionale 17 dicembre 2004, n. 16 Norme sul governo del territorio.  

 Regione Campania 7 febbraio 1994 n.8 "Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 

18 maggio 1989 n.183". 
Poiché trattasi sostanzialmente di un PUA con la previsione di costruzioni il cui uso preveda normali 

affollamenti di Classe d’Uso II, seguendo i dettami dalle normativa vigente, la Relazione Geologica è stata 

finalizzata alla costruzione di un MODELLO GEOLOGICO, che è imprescindibile per la redazione del 

successivo modello geotecnico, facente parte della relazione d’opera geotecnica.  
 

Per la costruzione del modello geologico di riferimento sono state eseguite indagini in sito volte alla 

determinazione litostratigrafica dei terreni e dei parametri di resistenza caratteristici. In particolar modo sono 

stati eseguiti:  
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 N°1 SONDAGGIO GEOGNOSTICO del tipo a carotaggio continuo per un totale di 30 metri di 

perforazione. 

 N°3 PROVE S.P.T. (Standard Penetration Test) effettuate nel corso del sondaggio a rotazione. 

 N°2 PRELIEVO DI CAMPIONI di tipo indisturbato prelevati nel corso del sondaggio con 

campionatore a pressione tipo Shelby. 

 N°2 ANALISI DI LABORATORIO sui campioni indisturbati, per determinare le caratteristiche 

fisiche e meccaniche dei terreni del sottosuolo 

 N°2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI DPSH con profondità 

massima indagata di 20,2 metri circa. 

 N°2 INDAGINI SISMICHE (TOMOGRAFIA, MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

E REMI (REfraction MIcrotremor) di 100 m e 54,0 m circa ciascuno, per la caratterizzazione 

simica dei sismo-strati di riferimento presenti lungo una verticale di circa 30 dall’attuale p.c. 

e conseguente determinazione delle VSeq (NTC2018). 

Le indagini di campagna sono state eseguite dalla TECNOGEO srl di Paolisi (BN), mentre quelle di 

laboratorio sono state effettuate dalla SOIL PROJECT srl di Calvi (BN); entrambe le società sono 

autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture ed i relativi certificati sono riportati in allegato. 

 

1.1 Metodi Di Studio  

Per determinare la geologia locale dell’area oggetto di studio, nel contesto regionale, il relazionante 

ha integrato i dati in suo possesso con una ricerca bibliografica sulla letteratura geologica esistente; ciò ha 

permesso una prima acquisizione di informazioni, dati e conoscenze che hanno consentito la 

programmazione e la conduzione del lavoro.  

Dopo un attento esame dei luoghi ed un rilevamento geologico di dettaglio alla scala 1: 5.000, sono 

state esaminate le possibili informazioni da estrapolare in zona e sono stati verificati:  

 la situazione litostratigrafica locale, l’origine e la natura dei litotipi presenti in zona; 

 l’andamento dei piani di discontinuità litologica esistenti;  

 i lineamenti geomorfologici e morfologici, inseriti nel contesto geologico strutturale 

regionale e locale;  

 i dissesti in atto o potenziali tenendo in considerazione la “Carta Degli Scenari Del Rischio" 

(Piano Stralcio per la Rimozione delle Situazioni a rischio più alto redatta dall’Autorità di 

Bacino dei ff. Liri, Garigliano e Volturno);  

E’ stato infine effettuato il censimento dei pozzi esistenti nell’areale, con freatimetro elettrico, per 

individuare il livello piezometrico, lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea e la conoscenza 

della forma delle superfici di falda, idrogeologicamente importanti. 

A corredo della presente relazione allego: 
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1. TAV 1: carta topografica con ubicazione del sito in oggetto sulla cartografia in scala 1: 25.000 

(riproposta a scala adattata); 

2. TAV 2: stralcio catastale alla scala 1:1.000 della zona d’interesse, con ubicazione delle prove 

geognostiche e sismiche, eseguite e bibliografiche, (carta riproposta a scala adattata); 

3. Carte tematiche (L.R. 9./83) – TAV 3: carta geolitologica alla scala 1:2.000, TAV 4: carta 

geomorfologica alla scala 1:5.000, TAV 5: carta idrogeologica alla scala 1:5.000, TAV 6: carta dei 

caratteri geotecnici alla scala 1:2.000, TAV 7: carta della categoria di suolo alla scala 1: 2.000; 

4. TAV 8: Sezione litostratigrafica, a scala adattata.  

5. Report indagini a cura a della TECNOGEO srl e della SOIL PROJECT srl 

 Indagini geognostiche: stratigrafia sondaggio, prove penetrometriche dinamiche (SPT) e prove 

penetrometriche DPSH  

 Prove sismiche 

 indagini bibliografiche stralci delle carte tematiche facenti parte dello studio geologico a supporto del 

PRG del comune di Airola redatto dal dott. Geologo Leonardo PUGLIESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. INQUADRAMENTO GENERALE DEI LUOGHI E PROBLEMATICHE DI INTERESSE 

2.1. ASSETTO GEOLOGICO 

Il centro abitato di Airola si sviluppa nella pianura della Valle Caudina, ed è compreso nel foglio 

IGM n° 173 “Benevento”, tavoletta III SO “San Felice a Cancello” in scala 1:25.000. 

E’  localizzato a sud-ovest del M. te Taburno ed è caratterizzato da morfologie sub pianeggianti 

comprese tra i 280 ed i 250 mt s.l.m., che degradano dolcemente ad est verso il T.te Isclero, mentre è 

confinata ad ovest dai rilievi montuosi del M.te Tairano (729 m.s.l.m.), del M.te Cioppola (592 m.s.l.m.) e del 

M.te Palmentiello (473 m.s.l.m.) (fig.1). L’area d’intervento si trova alla base dei i versanti orientali di Monte 

Tairano che si affacciano sull’abitato di Airola noto genericamente come zona San Donato. 

 
Sotto il profilo geologico‐strutturale il settore pianeggiante del centro abitato occupa il margine 

meridionale della Piana Caudina, una depressione strutturale che durante il Tardoquaternario ha costituito un 

ampio bacino lacustre. Nel Pleistocene superiore‐Olocene il lago si è progressivamente interrito per 

l’accumulo di depositi detritico alluvionali e torrentizi provenienti dai vicini rilievi montuosi, e soprattutto, 
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per gli apporti piroclastici provenenti dei  vulcani dei Campi Flegrei e dall’apparato vulcanico del 

Somma‐Vesuvio. Intorno a 39 Ka si registra la messa in posto della formazione tufacea dell’Ignimbrite 

Campana, che nel territorio del Comune di Airola si rinviene affiorante in maniera discontinua alla base dei 

versanti con limitati spessori mentre appare largamente diffusa nel sottosuolo di tutta la Piana intercalata in 

banchi ai depositi lacustri.  

Sui versanti e nel sottosuolo della Piana, ai depositi detritico alluvionali e lacustri e/o palustri, si 

alternano livelli di pomici e ceneri da caduta, localmente molto rimaneggiati, provenienti dal Somma 

Vesuvio (Pomici di Ottaviano ‐ 8 Ka, e Pomici di Avellino ‐ 3,7 Ka) e dai Campi Flegrei (Formazione di 

Agnano M.te Spina ‐ 4,1 Ka).  

La dorsale carbonatica dei Monti di Durazzano rappresenta la porzione affiorante di una delle due 

principali unità paleogeografiche che caratterizzano il substrato profondo di questo settore dell’Appennino 

campano: l’Unità della Piattaforma Carbonatica sud‐appenninica, e l’Unità del bacino 

Lagonegrese‐molisano ( sensu PESCATORE et alii 1999) di età compresa tra il Mesozoico ed il Terziario. 

La configurazione geometrica attuale delle unità presenti nell’area è il risultato di un’articolata storia 

deformativa caratterizzata da fasi compressive mio‐plioceniche seguite da episodi di tettonica trascorrente ed 

estensionale durante il Pliocene superiore‐Pleistocene coeva all’apertura della porzione meridionale del 

bacino Tirrenico. 

 
Strutture tettoniche riconducibili a questa fase deformativa sono quelle che hanno generato i 

principali valloni, che dai rilevi con elevata pendenza, sboccano nel fondovalle ove si sviluppa questa parte 
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dell’abitato di Airola. I rilievi montuosi di Airola sono formati essenzialmente da rocce calcaree compatte 

che costituiscono una successione di strati e banchi, intensamente fratturati, di spessore dell’ordine di varie 

centinaia di metri e d’età Cretacica superiore. La tettonica ha smembrato l’originaria sequenza stratigrafica 

carbonatica suddividendola in vari blocchi fagliati e ruotati, con immersioni prevalenti verso N e NW ed 

inclinazione variabile di 10°‐ 35°. Gli strati sono a franapoggio lungo il versante meridionale dei Monti di 

Airola (vedi figura successiva). 

 

 
Su queste alture carbonatiche si rinvengono i terreni di origine vulcanica del Quaternario 

precedentemente riferiti, che ricoprono i versanti con spessori da pochi centimetri fino a varie decine di metri 

nei ripiani sommitali o intermedi. 

La dorsale dei Monti di Durazzano è caratterizzata da uno spartiacque che per tutto il suo sviluppo, 

intorno alla quota di 700 m, si presenta non più largo di alcune decine di metri. Il rilievo, per questo sviluppo 

trasversale alla Piana Campana, ha rappresentato nel Pleistocene superiore e nell’Olocene e fino in epoca 

storica lo sbarramento naturale ai flussi piroclastici generati dalle eruzioni esplosive dei vulcani Flegrei e del 

Somma Vesuvio.  

Inoltre la dorsale, essendo uno dei primi rilievi che si ergono sulla Piana campana, è sede di 

precipitazioni orografiche, generate da nubi cariche di pioggia provenienti direttamente dal mare, per cui la 

struttura stratigrafica della coltre è molto articolata e risulta composta da vari livelli di piroclastiti 

rimaneggiate e piroclastiti da caduta intercalate a livelli lenticolari di paleosuoli. 

 
2.2. ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

La Dorsale dei Monti di Durazzano, ad andamento S‐N, ha in Monte Tairano (729 m s.l.m.), Monte 

Sauculo (753 m s.l.m.) i rilievi più elevati, il cui allineamento individua la linea di spartiacque principale. 

La zona sommitale del rilievo è caratterizzata da una stretta superficie di spianamento a debole 

pendenza, con alcuni dossi sommitali poco accidentati (rilievo di Madonna della Neve 475 m s.l.m.). 
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A Nord e Nord‐Est i versanti bordieri della struttura carbonatica costituiscono il fianco sinistro di 

un'ampia depressione valliva denominata Valle Caudina, che si estende dalla stretta di Arpaia fino a 

Montesarchio ad Est e Bucciano a Nord. La spianata sommitale, dal punto di vista morfoevolutivo, 

costituisce il lembo residuale di un’antica superficie morfologica peneplanata, già attribuita al Pliocene 

Superiore – Pleistocene Inferiore, variamente dislocata e disarticolata in morfoblocchi di ordine inferiore da 

elementi strutturali di vario rigetto, lungo i quali si sono impostati i vari corsi d'acqua che incidono il rilievo 

secondo un regime susseguente.  

I diversi settori di pendio che bordano la dorsale carbonatica costituiscono, invece, il prodotto finale 

di un lungo modellamento avvenuto secondo il meccanismo prevalente della “recessione rettilineo–

parallela” con versanti che seguono il modello di Penck – Lehman per rilievi omogenei dal punto di vista 

litologico. La regolarità del profilo di riferimento è influenzata da fattori morfostrutturali e/o litostratigrafici, 

quali ripiani di morfoselezione, carsismo superficiale ecc.  

Allo sbocco delle aste torrentizie, sia in ambito intramontano che vallivo, è stata riconosciuta la 

presenza sia di conoidi detritico‐alluvionali che colluviali di varia età (antiche, recenti ed attuali) e 

conformazione, spesso anastomizzati e sovrapposti. 

L’andamento del reticolo drenante secondario, nelle zone pedemontane, risulta spesso influenzato 

dagli effetti deposizionali dei flussi piroclastici e detritico‐piroclastici sia tipo colate rapide di fango e sia 

lenti e graduali nel tempo. 
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2.3 DATI STRATIGRAFICI 

 
Qui l’intervento 

 
Fig. 1 Carta geologica del bacino intermontano Valle Caudina (dopo Abate et al., 1998):  
1) sedimenti fluvio-lacustri (Olocene); 2) depositi di frana (Olocene); 3) argille e argille sabbiose (plioceniche); 4) 
depositi ignimbritici (Pleistocene superiore); 5) cineriti Flegree (Tardo Olocene Pleistocene); 6) depositi detriti 
incoerenti con (a) olistoliti rari (Pleistocene); 7) sedimenti alluvionali e di conoide (Pleistocene); 8) breccia antiche 
clinostratificate (Pliocene); 9) sabbie e giallastro arenarie plioceniche; 10) depositi terrigeni in facies di flysch: arenaria, 
arenaria limoso e marne (Miocene); 11) brecce poligeniche (intercalate tra il Miocene e Cretaceo); 12) calcare dolomitici 
biancastri (Cenomaniano-Aptiano); 13) calcari (Neocomian-Lias); 14) (Lias); 15) faglia: esposta, b sepolto o presunti; 
16) limite delle unità geologiche; 17) altitudine (m.s.l.), 18) perforazione; 19)  traccia di sezione geologica 
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Fig. 2 sez. A-B  

 

 
Fig. 3 sez. C-D 

Legenda Fig. 2-3 sezioni geologiche lungo il bacino Valle Caudina: 
RP piroclastiti rielaborate e alterati, AF deposito alluvionale, FD detriti fluviale grossolani, lacustre L II unità II, GT 

tufo grigio, CI Ignimbrite Campana, FL unità fluvio-lacustre, LI lacustre unità I, AT Tufo Antico, FS sabbie fluviali, 

BC argilla basale, MC-Miocene argille plioceniche, DL calcari dolomitici, cerchio aperto numero di perforazione, 

cerchio intersezione solido di sezione geologica 

 

Quella riportata alla pagina precedente è la carta geologica del bacino intermontano Valle Caudina 

tratta da “Late Quaternary environmental evolution of the intermontane Valle Caudina basin, southern Italy” 

di Micla Pennetta • Filippo Russo • Carlo Donadio,  pubblicata da Accademia Nazionale dei Lincei 2014. 
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 La sezione a-b (fig. 2) si estende nella direzione appenninica (NW-SE) e attraversa longitudinalmente 

la valle. Sotto l’unità piroclastica rielaborata RP, l'unità lacustre II (LII) è caratterizzato da alternanze di 

argilla, sabbia e ghiaia, che coprono completamente la Ignimbrite Campana sepolta.  

Nella zona sud-orientale lungo tutta la valle lacustre sono presenti depositi di pertinenza del primo 

paleoambiente (lacustre I unità, LI).  

 Nel mezzo di questa sezione, sono presenti entrambe le piroclastiti (AT, Tufo Antico) e uno strato di 

sabbia grossa che giacciono sopra all'unità argillosa basale (BC), che rappresenta il substrato locale.  

 Nella sezione geologica c-d (Fig. 3) sulla base di dati di perforazione, l’unità alluvionale sepolta è stata 

identificata a Cervinara, intercalata nell’Unità lacustre I (LI).  

In particolare, la sezione c-d mostra che la conoide si trova parzialmente poggiata sul substrato 

carbonatico roccioso, mentre alcuni tratti di travertino sono sparsi ai piedi il massiccio Avella.  

 I depositi alluvionali della Valle Caudina, sono strettamente interconnessi con prodotti vulcanoclastici. 

Alla base della piroclastite rielaborata e superficiale,  troviamo l'unità lacustre II (LII) che si trova in contatto 

stratigrafico con il banco ignimbritico sottostante (CI).  

 Sotto questa formazione vulcanica, l'unità fluvio-lacustre (FL) poggia sopra l'unità lacustre I (LI), che è 

presente solo nel settore centrale della valle.  

 L'affioramento di argille Plioceniche (Pescatore 1964) nella parte orientale della sezione c-d, suggerisce 

una grande colata di fango espansa fino al centro della valle.  

 L'analisi dei dati geologici (rilievi sul campo, sondaggi e sezioni), suggerisce che il colmamento del 

bacino caudino, oltre al ruolo del Tufo Antico e dell’Ignimbrite Campana, è attribuibile distintamente a 

depositi di una fase lacustre e fluvio-lacustre in cui la distribuzione delle facies era fortemente controllata 

dalla morfologia preesistente del bacino e da avverse condizioni atmosferiche. Infatti, si riconoscono facies 

diverse: a volte, marcatamente di tipo fluviale, con deposizione di sedimenti alluvionali e dissezione delle 

varie unità (De Pippo et al 2006, 2008); altre volte, di tipo lacustre, con decantazione multi sedimentaria e la 

formazione di torbe (De Pippo et al., 2001, 2004).  

 Partendo dal basale argilla (BC), che corrisponde ad un ambiente di deposizione “acque calme”, i 

depositi di tufi antichi (AT), testimoniano un intenso evento piroclastico. Questo livello rappresenta un primo 

sbarramento del paleoIsclero con il conseguente allagamento della pianura a monte.  

 Le lenti di torba nelle argille sovrastanti la più antica unità piroclastico suggeriscono piccole paludi 

presso il livelli del lago inferiore.  

 Successivamente, durante il Pleistocene, un aumento del pendenza della valle a causa dell’erosione ha 

permesso la sedimentazione di depositi grossolani (FL; unità fluvio-lacustre) con discreto trasporto solido 

dai canali perimetrali alla pianura.  

 Data la profondità del lago, può essere presumibile che i processi fluviali erano ancora attivi, quindi 

consentendo la deposizione di sedimenti con granulometria eterogenea nella zona centrale della valle.  

 Circa 39 mila anni fa, l’Ignimbrite Campana ha completamente coperto i depositi fluvio-lacustri e 

lacustri. Il lobo ignimbritico, ampiamente affiorante nella parte centrale della valle, ha probabilmente 
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impedito lo scarico del paleoIsclero e dei suoi affluenti, creando le condizioni per uno straripamento dei corsi 

d'acqua. Le acque hanno progressivamente invaso tutta la pianura, creando un ampio lago poco profondo, che 

è stato influenzato dalle oscillazioni climatiche del tempo come evidenziato dai livelli di torba o dalle fessure 

di essiccazione.  

 Durante l'Olocene, alla gola del Monte Porrito (nei pressi di Moiano), nel settore nordoccidentale del 

bacino l'azione combinata di straripamento del lago e dell'erosione regressiva lungo l’asta del paleoIsclero 

molto probabilmente ha attivato l'erosione dei depositi piroclastici che sbarravano la soglia, favorendo lo 

svuotamento del bacino lacustre. L'erosione di tale soglia è proseguito nel tempo, come dimostra l'attuale 

morfologia caratterizzata da due ordini di terrazzi fluviali e da zone topograficamente depresse, dove i fiumi 

Isclero, Varco e Tesa scorrono attualmente. 

 Infine, i detriti Olocenici ed i depositi di conoide alluvionale rappresentano i prodotti colluviali antichi 

posti lungo i pendii dei rilievi carbonatici che delimitano il bacino.  

Per determinare la cronologia del più recente evento lacustre (LII; lacustre unità II), il ritrovamento di alcuni 

utensili in pietra e manufatti è stato molto utile; questi sono stati datati al preistorico, protostorico o per 

periodi storici (Berglund 2003).  

 Trattasi di ceramica con spigoli vivi e decorazione fasce rosse, ancora ben conservata, in posizione 

primaria, attribuito allo stile di Serra d'Alto (3500-3000 aC) e rientranti nel Neolitico Medio.  

 Nella parte superiore, vi è un sottile strato di pomici dell'eruzione del Monte Somma-Vesuvio, datato 

3.78 BP, note come Pomici di Avellino (Albore Livadie et al. 1998).  

 Pertanto, gli ultimi depositi lacustri rientrano nel Neolitico (5500-2600 aC). Verso il centro della valle, 

sono state inoltre trovate le rovine della città romana Caudium, da cui il nome del valle.  

 Nella sua necropoli, sono stati anche trovati alcuni vasi di origine proto-corinzia, datati al 710 aC, 

(Albore Livadie e Gangemi 1985; Albore Livadie 1986).  

 Questo conferma l’ampia estensione degli ambienti lacustri nella valle Caudina, tra 39 e 3,8 mila anni 

BP. 

2.4. ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Il territorio comunale di Airola si sviluppa tra la fascia pedemontana posta alla base dei rilievi 

carbonatici, rappresentati dalla dorsale dei monti di Durazzano ed il fondovalle delineato dalla Valle Caudina 

dove trovano recapito i torrenti Tesa e Carmignano, tributari del fiume Isclero.  

La dinamica idrica sotterranea è determinata dalle condizioni geologiche, dall’assetto strutturale e dai 

rapporti intercorrenti con le strutture adiacenti. Nel territorio comunale, la dorsale dei monti di Durazzano, 

rappresenta l’acquifero carbonatico.  

L’area di piana ospita il corpo idrico sotterraneo della piana dell’Isclero ed è rappresentata da depositi 

appartenenti alla formazione di Castelvetere, i cui litotipi sono costituiti da arenarie arcoso-litiche a 

granulometria da media a fine intercalate ad argille siltose; in quest’area, sono presenti, inoltre, sedimenti 

fluvio-lacustri e depositi piroclastici (materiale tufaceo); questi ultimi, appartenenti alla tipologia nota in 

letteratura come tufo grigio campano risultano, a luoghi, più o meno cementati. I terreni di copertura sono 
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distinti in detrito calcareo e prodotti piroclastici rimaneggiati e argillificati. Il detrito calcareo rappresenta la 

coltre sedimentaria quaternaria prodotta dalla degradazione chimico-fisica e meccanica dei versanti 

carbonatici, mentre le piroclastiti, presenti a luoghi, sono il risultato delle attività vulcaniche generate dal 

Somma-Vesuvio e Campi Flegrei; esse costituiscono uno spessore che varia da pochi centimetri a cinque 

metri e oltre, a seconda se si rinvengono nella parte alta o più a valle. Lo spessore delle coperture oltre a 

variare in funzione della morfologia più o meno acclive, tende ad ammantarsi, preferenzialmente, lungo i 

canaloni e le incisioni che solcano i rilievi montuosi; gli spessori tendono ad aumentare verso valle dove il 

materiale piroclastico rimaneggiato è frammisto a detrito calcareo. 

L'unità idrogeologica dei monti di Durazzano è isolata, a nord, dall'accavallamento tettonico sulla 

struttura dei monti Tifatini. 

 A nord-est e ad est, la stessa unità è tettonicamente accavallata al monte Taburno, con l'interposizione 

di depositi terrigeni «impermeabili» associabili alle «unità Irpine», ma che comunque permette una 

continuità idrogeologica attraverso una spessa coltre detritica posta in destra orografica del fiume Isclero. A 

sud, infine, l'unità idrogeologica risulta separata dalla dorsale di Avella lungo la faglia inversa Arpaia-

Cancello.  

La falda di base, pertanto, defluisce preferenzialmente verso la conca Campana, i cui depositi 

quaternari (a sud-est dell'abitato di Maddaloni) sono molto ricettivi.  

Ciò, si traduce nell' assenza di grosse sorgenti basali e nell’esistenza di importanti interconnessioni 

idrogeologiche che, in condizioni di equilibrio naturale, si concretizzano in un copioso travaso di acque dal 

massiccio verso la piana.  

All’interno dell’area considerata, non sono stati rilevati recapiti sorgivi della falda di base 

dell’idrostruttura.  

Nella figura successiva è riportato lo schema di circolazione idrica sotterranea dell’idrostruttura 

carbonatica dei Monti di Durazzano. Nel riquadro interno è indicata l’area di interesse. 

 
Area Via Pace di Airola (BN) 
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In questa parte  del territorio comunale di Airola non è stato possibile censire pozzi che consentissero 

di ricostruire una attendibile geometria della piezometrica e la direzione del flusso idrico sotterraneo; lo 

stralcio della CARTA IDROGEOLOGICA  allegato deriva da una indagine realizzata dal sottoscritto 

relativamente ad una richiesta di sfruttamento della risorsa idrica del sottosuolo della Piana Caudina da 

effettuarsi nella zona industriale di Airola, posta a N della zona San Donato.  

Per la definizione della morfologia piezometrica della falda della piana fu eseguito un censimento a 

“tappeto” dei punti d’acqua (pozzi, etc.), in modo da avere una maglia quanto più omogenea possibile dei 

punti di misura. La distanza tra i vari punti d’acqua rilevati fu dell’ordine di 300400 m. Per ognuno dei 

punti d’acqua fu rilevata la quota altimetrica (in m s.l.m.), utilizzando la carta cartografia in scala 1:5.000 del 

comune di Airola su base topografica 1:2.000. Fu, inoltre, misurata la profondità del livello idrico dal 

boccaforo e l’altezza di quest’ultimo dal piano campagna. Di conseguenza, per ognuno dei punti d’acqua fu 

ricavata la quota del livello idrico statico s.l.m. . 

Suddividendo il dislivello piezometrico tra i vari punti d’acqua, con variazione di un metro, si 

ricavarono una serie di curve isopiezometriche da cui è possibile definire la direzione del flusso idrico 

sotterraneo, orientato da Est Sud-Est verso Ovest Nord-Ovest, secondo una morfologia radiale e convergente 

verso il fiume Isclero. Risulta quindi un adattamento grossolano della piezometrica alla morfologia esterna.  

A grande scala si può rilevare un’unica superficie piezometrica e quindi la presenza di un “acquifero 

monofalda”.  

Il livello idrico della superficie piezometrica è mediamente profondo di circa 30 metri dal p.c. e si 

livella a circa 240  250 metri dal l.m.m. . 

La falda stessa è delimitata a Nord-Ovest dal t. Tesa, ad Ovest e Nord-Ovest dal rilevo dei M.ti di 

Durazzano e a Sud dal M.ti di Avella ed il  suo asse di drenaggio preferenziale, che rappresenta il suo livello 

base è individuato nel torrente Carmignano. 

La falda può essere considerata in linea di massima piatta con una spaziatura delle linee 

isopizometriche relativamente omogenea. Il gradiente idraulico è dell’ordine 7 0/00. 
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Nell’area d’intervento la falda è stata misurata nel pozzo ubicato nel lotto Cesare ad una quota di 

250 m lmm. Il proprietario riferiva, a conferma di quanto sopra, che il quantitativo estraibile dal pozzo è 

irrisorio, riuscendo a malapena a soddisfare il fabbisogno domestico giornaliero. 
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3.0 INDAGINI GEOGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

 L’area d’interesse è stato più volte interessato da indagini, eseguite in vari tempi e per distinti lavori 

edilizi riguardanti i singoli lotti. In particolare negli sono stati eseguiti: 

 2 sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo, eseguiti nel 1983, profondi 25 m con prelievo di 2 

campioni sottoposti alle più usuali indagini di laboratorio; le stratigrafie dei sondaggi curate dal dott. 

Giovanni Maglione sono riportate in allegato alla presente, insieme ai risulti delle prove di laboratorio. 

 1 prova penetrometrica statica CPT curata dal sottoscritto nel 1994. 

 1 stendimento sismico a rifrazione curato dal sottoscritto nel 2003. 

Queste indagini sono rappresentate con colore rosso nello stralcio successivo che riporta l’ubicazione 

delle indagini nell’area d’interesse. 

 
Per la costruzione del MODELLO GEOLOGICO di riferimento così come previsto dalla normativa 

vigente, sono state eseguite indagini in sito volte alla determinazione litostratigrafica dei terreni, dei 

parametri di resistenza caratteristici e la misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio. In 

particolar modo sono stati eseguiti:  

 N°1 SONDAGGIO GEOGNOSTICO del tipo a carotaggio continuo per un totale di 30 metri di 

perforazione. 

 N°3 PROVE S.P.T. (Standard Penetration Test) effettuate nel corso del sondaggio a rotazione. 



16 
 

 PRELIEVO DI N°2 CAMPIONI di tipo indisturbato eseguito nel corso del sondaggio con 

campionatore a pressione tipo Shelby. 

 N°2 ANALISI DI LABORATORIO sui campioni indisturbati, per determinare le caratteristiche 

fisiche e meccaniche dei terreni del sottosuolo 

 N°2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI DPSH con profondità 

massima indagata di 20,2 metri circa. 

 N°2 INDAGINI SISMICHE (TOMOGRAFIA, MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) 

E REMI (REfraction MIcrotremor) di 100 m e 54,0 m circa ciascuno, per la caratterizzazione simica 

dei sismo-strati di riferimento presenti lungo una verticale di circa 30 dall’attuale p.c. e conseguente 

determinazione delle VSeq (NTC2018). 

Queste indagini sono riportate con colore ciano nello stralcio precedente. 

La diretta osservazione dei terreni affioranti eseguita durante il rilevamento geologico dell’area di 

interesse, le ricostruzioni lito-stratigrafiche derivate dalle prove geognostiche bibliografiche, hanno 

consentito il raggiungimento di una sufficiente definizione del quadro litologico e stratigrafico del sottosuolo 

in esame. Le indagini geotecniche effettuate nel 2015, sono state estese al volume significativo delle opere in 

progetto. La conoscenza stratigrafica, morfologica ed idrogeologica dei luoghi, nonché le dimensioni, il tipo, 

le caratteristiche strutturali, l'importanza dell'opere in previsione hanno determinato la scelta di utilizzare le 

indagini eseguite ai fini della determinazione del modello geologico del sottosuolo. Tale ragionamento tiene 

conto del “livello di approfondimento ottimale” della indagine geotecnica schematicamente illustrato nella 

figura successiva.  

 
In base ai risultati dei rilievi geomeccanici e delle prove geofisiche eseguite nel sito, il terreno di 

sedime, in corrispondenza delle verticali indagate ha mostrato una notevole omogeneità litologica del 

sottosuolo di Via Pace proprio come ci si attendeva sulla scorta delle informazioni bibliografiche. 
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Infatti, l’indagine geognostica ha evidenziato la seguente stratigrafia del sito d’intervento (vedi report 

successivo): 

 0,00÷3,20 m alternanza di livelli piroclastici bruno marroni pedogenizzati  

 3,20÷6,00 m piroclastite bruno giallastra con diffusa presenza di pomici alterate arancioni in 

facies lacustre 

 6,00÷30,00 m Ignimbrite Campana (alternanza di facies gialla – coerente e/o incoerente- e facies 

grigia –coerente e/o incoerente- interrotta da 27,00 a 27,80 m da un livello di 

pomici da caduta e da flusso di colore giallastro  
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La base dei terreni alluvionali non è visibile ma, dai sondaggi eseguiti nell’area, si intuisce la 

sovrapposizione stratigrafica ai terreni lacustri, che sono rappresentati da argille e sabbie fini di colore grigio 

scuro, ricche i sostanza organica, intercalate a prodotti piroclastici alterati e dilavati. 

La stratigrafia descritta per l’area di Via Pace è  schematizzabile graficamente nella sezione geologica 

di massima di seguito riportata: 

 
 

 

La CARATTERIZZAZIONE MECCANICA dei terreni proposta è basata sui risultati delle 3 prove SPT 

effettuate all’interno del foro di sondaggio, delle prove di laboratorio eseguite sui 2  campioni di terreno 

estratti e si giova della vasta esperienza raccolta su materiali analoghi e sintetizzata in numerose 

pubblicazioni e relazioni tecniche. I risultati di tali prove sono riportati nelle appendici successive. 
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Senza eccezioni, le prove penetrometriche SPT sono caratterizzate da un discreto numero di colpi. 

Tali risultati testimonia probabilmente l’esistenza di una certa coesione, tipica dei materiali piroclastici non 

lapidei; in ogni caso anche sulla base di valutazioni cautelative che trascurano la coesione (De Mello), 

l’angolo di attrito risulta inferiore ai 30°. 

Adottando note correlazioni fra Nspt ed il modulo di elasticità (Schmertmann), quest’ultimo può 

essere stimato non minore di 300÷400 kg/cm2. Evidentemente esso assume valori crescenti con la profondità, 

specie negli strati dotati di minore coesione. 

Le prove di laboratorio hanno confermato la natura sostanzialmente drenante dei terreni in 

considerazione. Le prove di identificazione hanno infatti mostrato che tali terreni presentano granulometria 

sostanzialmente ricadente nel campo delle sabbie limose e locali deboli presenze della frazione argillosa. 

Per quello che riguarda la resistenza al taglio, sono stati ottenuti valori di resistenza inferiori a quelli 

stimati dalle prove in sito: ciò è da attribuire, a parere di chi scrive, ad un probabile rimaneggiamento 

derivante dal campionamento, che è molto delicato in materiali dotati di deboli legami di cementazione come 

quelli in oggetto. Sulla base di tali dati si può ritenere che l’angolo di attrito dei materiali piroclastici possa 

essere considerato in ogni caso non inferiore a 25°. 

Le proprietà meccaniche sono molto influenzate dalla presenza dell’acqua che riduce le caratteristiche di 

resistenza alla compressione ed al taglio, aumenta la deformabilità dell’ammasso specialmente se 

predominano le particelle più fini, diminuisce la capacità portante e riduce la coesione.  

  La tabella riassuntiva dei principali parametri geotecnici, rilevati in laboratorio e integrati da quelli 

desunti dalle prove in situ, della successione stratigrafica incontrata è appresso riportata: 
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Sondaggio S1C1 S1C2 
Prof. Prelievo m 3,50÷4,00 6,50÷7,00 

Peso nat.  KN/m3 16,64 15,76 
Peso sat.  KN/m3 17,20 16,40 
cont.  Acqua w 38,21 20,90 

ind. vuoti  e 1,11 1,51 
porosità n 52,60 60,10 

Grado sat. S 89,20 89,40 
ang.  attrito   23,99 22,95 

coes. dren. c' Kpa 27,25 27,92 
Mod. ed.     Mpa 41,69 // 
Granulometria 

 
Sabbia deb. 

ghiaiosa 
Sabbia deb. 

ghiaiosa 
 

In definitiva: 

visto che il volume geologico significativo comprende il sito geologico e il relativo sottosuolo, in cui è 

possibile cogliere interrelazioni di carattere dinamico di origine geologica o antropica influenzanti 

l’opera,  

ottenute le informazioni geognostiche suddette,  

ritenuto il tutto assolutamente di ampia garanzia circa la omogenea costituzione del sottosuolo del sito 

d’intervento,  

si è del parere di aver caratterizzato il VOLUME GEOLOGICO SIGNIFICATIVO in 

relazione con l’importanza e con l’estensione delle opere in progetto. 
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4. SISMICITÀ 

L’area in esame, appartenente al Comune di Airola, rientra nelle zone soggette a normativa sismica 

di II categoria, con grado di sismicità S = 9 (D.M. 27/7/82).  

Con l'entrata in vigore del D.M.14 gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica viene definita 

mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. L’azione 

sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in considerazione viene 

definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione, che è l’elemento essenziale di 

conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.  

Circa la Caratterizzazione Sismica dei terreni dell’area si fa riferimento a quanto scaturito dalle 

prospezioni sismiche eseguita in sito con la metodologia Masw + ReMi (stendimento sismico SS1) e Masw 

(stendimento sismico SS2).  

Dalla elaborazione dello SS1 si è avuto che il valore medio della velocità delle onde  VS eq = 223,1 

m/sec, mentre dallo stendi mento SS2 deriva un valore di  VS eq = 211,5; 

Pertanto, il sito d’interesse di Via Pace è caratterizzato dalla categoria di suolo C secondo la 

normativa vigente. 

 

4.1 AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono  a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito 

di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo (“periodo di riferimento 

”VR espresso in anni), in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore 

prefissato; la probabilità è denominata “Probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di 

riferimento” PVR. 

La pericolosità sismica è definita in termini di: 

 accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento 

rigido (categoria A), con superficie topografica orizzontale  (categoria T1); 

 ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con 

riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR. 

Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 

orizzontale: 

 ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

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

 T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Una delle novità delle NTC è appunto la stima della pericolosità sismica basata su una griglia di 10.751 

punti, ove viene fornita la terna di valori ag, Fo e T*C per nove distinti periodi di ritorno TR (v. oltre). 

 

 



 

 

4.2  STIMA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 

Il primo passo consiste nella determinazione di ag (accelerazione orizzontale massima attesa su sito 
di riferimento rigido). Per tale determinazione è necessario conoscere le coordinate geografiche 
(trasformate da gradi sessagesimali a decimali) dell'opera da verificare.  
TIPO DI ELABORAZIONE: FONDAZIONI  
SITO IN ESAME 
 latitudine: 41,059467           longitudine: 14,553727 
 Classe:  2                       Vita nominale:  50 

PARAMETRI SISMICI 
 Categoria sottosuolo:  C                                      Categoria topografica: T1 
 Periodo di riferimento: 50 anni                           Coefficiente cu: 1 
Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento: 81  %   Tr: 30 [anni] 
 ag: 0,053 g                                          Fo: 2,354                    Tc*: 0,283 [s] 
Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento: 63  % Tr: 50 [anni]  
             ag: 0,069 g                                        Fo: 2,339                       Tc*: 0,311 [s] 
Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento: 10 %     Tr: 475 [anni] 
 ag: 0,184g                                            Fo: 2,406                      Tc*: 0,375 [s] 
Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento: 5 % Tr: 975 [anni] 
 ag: 0,237 g                                        Fo: 2,439                       Tc*: 0,401 [s] 

COEFFICIENTI SISMICI 
SLO: 
Ss:  1,500  Cc:  1,590  St:  1,000 
Kh:  0,016  Kv:  0,008  Amax:  0,786  Beta:  0,200 
 
SLD: 
Ss:  1,500  Cc:  1,540  St:  1,000 
Kh:  0,021  Kv:  0,010  Amax:  1,013  Beta:  0,200 
 
SLV: 
Ss:  1,430  Cc:  1,450  St:  1,000 
Kh:  0,063  Kv:  0,032  Amax:  2,578  Beta:  0,240 
 
SLC: 
Ss:  1,350  Cc:  1,420  St:  1,000 
Kh:  0,090  Kv:  0,045  Amax:  3,140  Beta:  0,240 
 
Le coordinate espresse sono in ED50   
Coordinate WGS84: latitudine: 41.058475 longitudine: 14.552859 
Elaborazioni svolte con Geostru software - www.geostru.com 



 

4.3RISPOSTA SISMICA E STABILITÀ DEL SITO: VALUTAZIONE DELL’ACCELERAZIONE DI PROGETTO 

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

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

proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono.  

Il moto sismico alla superficie di un sito,associato a ciascuna categoria di sottosuolo, è definito 

mediante l’accelerazione massima (amax) attesa in superficie ed una forma spettrale ancorata ad essa. Il 

quadro riassuntivo dei valori caratterizzanti il sito in questione è di seguito riportato: 

FONDAZIONI     

ag accelerazione 
orizzontale massima  

STATO LIMITE   ag (g) 

 SLU   SLV  0,184 
 SLU   SLC  0,237 
 SLE   SLO  0,053 
 SLE   SLD  0,069 
a max accelerazione 
massima 

amax= S*ag = SS*ST* ag 0,263 g =   
2,581 m/s2 

 
(per SLV) 

Coefficiente sismico 
orizzontale 

Kh =  s*amax/g 0,0631  
(per SLV) 

 

 

 

5.0 PERICOLOSITA’ E FATTIBILITA’ 

 Per la definizione della Pericolosità e della Fattibilità si è fatto riferimento al PsAI dell’Autorità di 

Bacino Nazionale Liri Garigliano Volturno, che nel 2009 ha riperimetrato le aree a rischio frana in seno al 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico a seguito uno studio di approfondimento fatto redigere 

dall’Amministrazione comunale. L’attuale scenario di rischio è riportato nella figura successiva e si nota 

come per l’area d’intervento non segnali alcun vincolo né idrologico né idraulico.  

Non esiste alcun documento, pertanto, che ponga limitazioni alle scelte urbanistiche per rischio 

idraulico o geologico nella zona d’intervento. 

 

Area Via Pace di Airola (BN) 



 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA VERIFICA A LIQUEFAZIONE 
Sulla base di un’analisi preliminare della sismicità del sito e delle caratteristiche geotecniche del 

deposito, si può ritenere che la probabilità che si verifichi la liquefazione sia bassa o nulla (e quindi può 

essere omessa) nel caso si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

 eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

 accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) 

inferiori a 0.1 g; 

 profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-

orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

 depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60>30 oppure 

qc1N>180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 

(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore 

della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad 

una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

 distribuzione granulometrica esterna a fusi granulometrici standard.  

 
6. 1  VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI DEL SITO 

L’insieme delle successive considerazioni porta ad escludere il rischio di liquefazione dei terreni 

in presenza di evento sismico;  

1. L‘analisi della sismicità dell’area evidenzia che il territorio comunale di Airola non è interessato 
direttamente da direttrici neotettoniche sismogenetiche e quindi la sismicità del territorio comunale è di 
tipo indotta e non diretta;  

2. Kuribayashi e Tatsuoka (1975), Wakamatsu (1991), P. Galli, (2000) hanno proposto relazioni empiriche 
tra la massima distanza epicentrale ove si è osservata liquefazione e l’intensità macrosismica. 
Considerando che i sismi attesi nell'area, con magnitudo massima di 6,0 hanno per lo più epicentro 
nell’Appennino (Monti dell’Irpinia) si può dire che questi eventi sono già troppo lontani (oltre 15-20 

km) per provocare effetti significativi (in quanto a liquefazione) per il  territorio in esame; dunque, la 

probabilità si verifichino le condizioni di liquefazione di questa parte della pianura del Sele appare 

molto bassa.  
Le caratteristiche granulometriche dei litotipi predominanti nell’area della piana sono di 

natura coesiva, per cui  si esclude il rischio di liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico; tale 
fenomeno è tipico, infatti, di terreni granulari fini (sabbie fini) debolmente addensati e immersi in falda per 
uno spessore di alcuni metri e senza variazioni significative di litologia. A tal proposito si sottolinea che, le 
intercalazioni sabbiose riscontrate nei livelli ghiaiosi, aventi geometria lentiforme e/o a ridotta continuità 
laterale, che potrebbero presentare caratteristiche di potenziale liquefacibilità sono confinate da parte dei 
predominanti volumi di terreni circostanti. 
3. La falda nel sondaggio effettuato della lunghezza di 30 m NON È STATA RINVENUTA.  

Sulla scorta di quanto sopra non si ritiene necessario effettuare ulteriori verifiche o 

approfondimenti in merito ai fenomeni di liquefazione in caso di sisma. 



 

7. PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA, SINTESI E PRESCRIZIONI 

Nella ricostruzione della stratigrafia e del contesto geologico e geotecnico dell’area sono emersi i 

seguenti aspetti, da tenere in considerazione durante la progettazione delle strutture di fondazione: 

 il sottosuolo dell’area di studio è costituito da unità geologico-tecniche essenzialmente coesive che 

presentano natura litologica e comportamento differenti; 

 l’articolazione stratigrafica, geologica e geotecnica si manifesta alla scala del sito con lievi variazioni 

in senso verticale; orizzontalmente, si hanno deboli differenti quote di rinvenimento dei vari livelli 

stratigrafici in cui è stato suddiviso il sottosuolo investigato.  

Tale conformazione stratigrafica è tipica dell’ambiente deposizionale alluvionale qual è quello della 

Piana Caudina; 

 le indagini eseguite hanno evidenziato che il sottosuolo dell’area in esame presenta caratteristiche 

lito-stratigrafiche di notevole regolarità e di sostanziale monotonia dei terreni investigati. In 

particolare il modello geologico elaborato presenta uno strato sommitale a – sabbioso limoso 

debolmente ghiaioso-, dello spessore variabile tra 7,50÷10,00 m, soprastante un deposito sabbioso 

limoso b, comunque potente mediamente circa 20,00÷23,00 m; 

 i parametri geotecnici riscontrati nell’area di progetto, sono definiti per i valori medi al paragrafo 3, 

del presente elaborato; 

 dal punto di vista idrogeologico si deve considerare che, data la continuità idraulica a grande scala 

dei diversi corpi geologici riconosciuti, si è in presenza di un’unica falda la quale, non è stata 

rinvenuta nella verticale di sondaggio effettuata.  

Notizie bibliografiche la riportano per la zona a circa 25,00÷30,00 m dal locale piano campagna.  

 

Non sussistono quindi problematiche di fattibilità idrogeologica, se non quelle strettamente connesse 

alla scelta della tipologia fondale in relazione al progetto esecutivo. 

Nel caso si optasse per la scelta di fondazioni superficiali, il piano fondale ideale va valutato 

attentamente in fase di calcolo rispetto ai cedimenti differenziali.  

In ogni caso dovrà, comunque, verificarsi in fase di scavo, la presenza di orizzonti abbastanza 

omogenei in corrispondenza del piano d'imposta delle fondazioni dei singoli corpi.  

Il dimensionamento delle fondazioni e la relativa verifica agli S.L.U. in funzione delle pressioni 

indotte dovranno essere eseguite nella Relazione Geotecnica progettuale, che costituisce con la presente 

Relazione Geologica, Relazione geotecnica sulle indagini, e Relazione di Modellazione Sismica parte 

integrante e sostanziale del documento di progetto. 

Il valore delle Vs eq, misurato da prove sismiche superficiali fa rientrare il suolo di fondazione nella 

categoria di suolo C
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Sulla scorta delle considerazioni effettuate nel paragrafo 5 circa la lontananza dalle principali aree 

epicentrali appenniniche, la caratteristiche granulometriche e geotecniche dei terreni e la posizione della 

falda fanno escludere il rischio di liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico. 

Circa le infrastrutture a farsi esse riguardano principalmente scavi per la rete idrica e fognaria 

nonchè la realizzazione di opere di viabilità. 

Per ciò che attiene agli scavi per la rete idrica e fognaria i terreni attraversati sono essenzialmente 

costituiti da sabbie di origine piroclastica rimaneggiata del livello a. Gli scavi, nel rispetto delle norme di 

sicurezza, se contenuti entro due metri di profondità, non abbisognano di particolari accorgimenti. 

Si raccomanda di utilizzare, per il loro riempimento, del misto opportunamente rullato e di 

recuperare eventuali dislivelli topografici, maggiori di quelli superati con la normale pendenza dell’1-3%, 

con pozzetti di ispezione e pulizia sifonati e/o raccordatori di dislivello. 

Circa le strade c’è da dire che esse interessano, di norma, solamente il terreno vegetale, essendo 

sufficiente uno scotico medio di 50÷60 cm per il raggiungimento del piano di posa. 

Si consiglia di utilizzare per la fondazione stradale misto di cava calcarea, ben rullato e di tenere nel 

debito conto, per le opere in c.a. (tombini, cunette, ecc..) l’elevata compressibilità del terreno vegetale. 

          Sulla base dei dati desunti dai rilievi geognostici e dai sopralluoghi eseguiti, della bibliografia e della 

documentazione consultate, valutate le ipotesi progettuali di indirizzo, considerate le caratteristiche dei 

terreni, la morfologia del sito contraddistinta dall'assenza di indizi di instabilità sui terreni, si può affermare 

che il sito è compatibile per gli aspetti geologici, idrogeologici e geostatici con le indicazioni e gli indirizzi 

progettuali previsti.  
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8. FATTIBILITÀ GEOTECNICA DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE 

 

CONSIDERATO 

che i problemi geotecnici legati alla realizzazione delle opere in progetto, sono quelli classici delle 

costruzioni e cioè la stabilità delle stesse sempre strettamente connessa alla deformazione del sottosuolo 

conseguente ai carichi applicati; 

che per quanto attiene alla stabilità delle aree da lottizzare può dirsi che non sussistono problemi di 

particolare rilevanza, vuoi per la natura dei terreni, vuoi per il favorevole assetto geomorfologico della Piana 

Caudina;  

GUIDATO 

dai punti H1, H2, H3 del D.M. 11/03/1988 e dalla determinazione del Comitato Tecnico Regionale – Sezione 

di Benevento – del 27/01/1997, afferente all’art. 14 della L.R. 9/83, il sottoscritto  

VISTI 

gli esiti dei sondaggi geognostici, i dati riassuntivi dei principali parametri geotecnici, rilevati in laboratorio e 

integrati da quelli desunti dalle prove in situ, gli esiti forniti dalla carta piezometrica, costruita con la misura 

del livello statico della falda con metodo delle triangolazioni, i risultati delle prospezioni sismiche 

superfificiali ed, infine, le considerazioni fatte circa l’utilizzo delle strutture fondali dirette, da poggiarsi ad 

una quota tale da oltrepassare il livello humificato, il cui dimensionamento dipende dalle opere a farsi 

DICHIARA 

esplicitamente la compatibilità morfologica, geotecnica e sismica dei terreni del foglio 15, particelle 3439, 

3599 e 3600 del comune di Airola per le opere in progetto. 

Tanto Dovevasi per l'incarico ricevuto. 

Airola, agosto 2018                                                                   
 

                                                                                                                                        ................................................................... 
                                                                                                                                                             il Geologo Dott. Giuseppe Falzarano 

 
 

 





Falzarano
Rettangolo

Falzarano
Casella di testo
Tav. 1: area d'intervento sulla tavoletta San Felice a Cancello in scala 1:25.000 (scala adattata)



Falzarano
Rettangolo



Falzarano
Timbro

Falzarano
Linea poligonale

Falzarano
Linea poligonale

Falzarano
Casella di testo
Tav. 3: stralcio carta GEOLITOLOGICA in scala 1:2.000



Falzarano
Casella di testo
Conoide detritico alluvionale di San Donato - quiescente -

Falzarano
Casella di testo
Area di accumulo eluvio-colluviale di base versante 

Falzarano
Linea

Falzarano
Casella di testo
Proprietà Cerni

Falzarano
Casella di testo
Tav. 4: stralcio Carta GEOMORFOLOGICA in scala 1:5.000

Falzarano
Rettangolo



Falzarano
Linea poligonale

Falzarano
Casella di testo
proprietà Cerni

Falzarano
Linea

Falzarano
Casella di testo
250

Falzarano
Casella di testo
249

Falzarano
Casella di testo
248

Falzarano
Casella di testo
247

Falzarano
Casella di testo
251

Falzarano
Casella di testo
250

Falzarano
Casella di testo
252

Falzarano
Casella di testo
246

Falzarano
Casella di testo
spartiacque sotterraneo

Falzarano
Linea

Falzarano
Linea

Falzarano
Casella di testo
quota altezza falda in m sul ldmm

Falzarano
Linea

Falzarano
Casella di testo
Tav.5:stralcio CARTA IDROGEOLOGICA           con ISOPIEZE alla scala 1:5.000

Falzarano
Rettangolo



Falzarano
Casella di testo
Tav.6: stralcio carta della CATEGORIA di SUOLO secondo il DM 17/1/2018 in scala 1:2.000                               terreni di categoria di suolo C                              terreni di categoria di suolo A

Falzarano
Timbro

Falzarano
Timbro

Falzarano
Linea poligonale



Falzarano
Casella di testo
Tav.7: carta dei principali PARAMETRI GEOTECNICI            in scala 1:2.000 

Falzarano
Timbro

Falzarano
Timbro

Falzarano
Linea poligonale

Falzarano
Linea poligonale





 

Sede operativa: via Vittorio Emanuele, 43 - 82010 Paolisi (BN) – IT | Tel. / Fax: (+39) 0823959078 
www.tecnogeosrl.it  |  info@tecnogeosrl.it 

A u t o r i z z az io n e  M in i s t e ro  d e l l e  
I n f r as t r u t t u r e  e  T r asp o r t i  ese c uz io ne  
i n da g i n i  g eo log i c he  i n  s i t o  Se t t o re  C  

n .  1 57  d e l  19 / 04 /2 01 1  

 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI AIROLA (BN) 

COMMITTENTE: Sig.ra  VELIA CIOFFI  ved. CERNI 

 

 

OGGETTO: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE CONVENZIONATO 

 

 
LOCALITA’:  VIA PACE - AIROLA (BN) 

INDAGINE GEOGNOSTICA  

PROVE GEOTECNICHE IN SITO 

PROVE DI LABORATORIO 

 INDAGINE SISMICA 



 

Sede operativa: via Vittorio Emanuele, 43 - 82010 Paolisi (BN) – IT | Tel. / Fax: (+39) 0823959078 
www.tecnogeosrl.it  |  info@tecnogeosrl.it 

1/10

Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito 

n 157 del 17/04/2011 

       Descrizione delle Indagini Sismiche 

- committente: Sig.ra  Velia Cioffi  ved. Cerni  - data: 24/10/2015 
- lavoro: Piano di Riqualificazione convenzionato  - Commessa: W161 
- località: Via Pace  - Airola (BN) - prof. Falda:  
- note:    

 

PREMESSA 
Nell’area oggetto di indagine è stata effettuata n. 1 tomografia sismica a rifrazione e ad essa si 
sono associate una indagine con la metodologia dei microtremori, con sorgente attiva, MASW, 
e una con sorgente passiva, Remi (refraction microtremor), lungo la stessa linea della 
tomografia e con centro coincidente con essa, inoltre è stata eseguita una seconda sismica 
MASW. Queste indagini serviranno per determinare il profilo delle onde S e P fino a 30 metri 
dal Pc e per avere informazioni sullo stato fisico dei terreni.  
 

Con i microtremori, dall’analisi del modo fondamentale delle onde di Rayleigh, si ottiene la 
curva di dispersione che sarà una funzione della velocità delle onde S e P e del peso naturale 
del terreno investigato. Pertanto le onde di compressione ottenute dalla sismica a rifrazione, 
serviranno anche per la inversione della curva di dispersione. Quando la rifrazione non 
determina le Vp fino alle profondità investigate con i microtremori, la Vp utilizzata è quella 
dell’ultimo strato. 
Per le misure dei microtremori associati alle tomografie, si è utilizzato lo stesso array di 24 
geofoni a 8 Hz, cambiando solo il tempo di campionamento, la lunghezza della registrazione. 
Il peso di volume naturale utilizzato nell’inversione della curva di dispersione è quello ricavato 
dalla relazione proposta da Ludwig et al (1970) che correla le onde P al peso naturale del 
terreno. Le indagini eseguite hanno le seguenti caratteristiche: 
 
RIFRAZIONE 

Stend Numero 
sorgenti 

Numero 
geofoni 

Lunghezza 
(m) 

Intervallo 
geof. (m) 

Intervallo 
campion. 

msec 

Off1 
(m) 

Off2 
(m) 

Lunghezza 
registrazione 

msec 

Intervallo 
frequenze 

Hz 

SS1 5 24 100 4.0 0.25 4 4 200 8 - 60 
 
REMI 

Stend Numero 
geofoni 

N° 
registrazioni 

Lunghezza 
(m) 

Intervallo 
geof. (m) 

Intervallo 
campion. 

msec 

Lunghezza 
registrazione 

sec 

micro SS1 24 12 92.0 4.0 2.0 30 

micro SS2 24 13 92.0 4.0 2.0 30 
 
MASW 

Stend Numero 
sorgenti 

Numero 
geofoni 

Lunghez 
(m) 

Intervallo 
geof. (m) 

Intervallo 
campion. 

msec 
Off1 (m) 

Lungh 
registr 
msec 

MASW SS1 1 24 96.0 4.0 1.0 4.0 1000 

MASW SS2 1 24 96.0 4.0 1.0 4.0 1000 
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GENERALITA’ INDAGINI SISMICHE 
 
Nella prospezione sismica si registrano le vibrazioni meccaniche prodotte o da una sorgente, di 
cui si conosce la posizione (metodo attivo), o naturalmente presenti nel sottosuolo (metodo 
passivo).  
Queste vibrazioni, dette onde sismiche, si possono raggruppare in due classi principali: 

 Onde di corpo, che si propagano all’interno dei materiali (onde longitudinali, Vp, e 
trasversali, Vs) e  

 Onde di superficie che si propagano solo vicino alle discontinuità (onde di Rayleigh e 
Love). 

Si propagano in tutte le direzioni e passano rapidamente da un mezzo ad un altro dando 
origine ai fenomeni della rifrazione, della riflessione, della trasformazione, della dissipazione e 
della dispersione in frequenza della velocità delle onde Rayleigh.  
L’osservazione di questi fenomeni mediante un sismografo collegato a dei geofoni ed una 
sorgente sismica (per i metodi attivi), può fornire utili informazioni sulla stratigrafia. 
La sorgente (per i metodi attivi) è o una massa battente o una carica esplosiva  
I geofoni sono dei sensori che ricevono l’energia sismica. Possono essere o dei velocimetri o 
degli accelerometri, ad un solo sensore assiale (orizzontale o verticale) oppure triassiale, che 
trasformano il movimento del suolo in voltaggio elettrico.  
Il sismografo registra il voltaggio inviato dai geofoni come una sequenza temporale su uno o 
più canali. 
Apparecchiatura utilizzata 
L’apparecchiatura utilizzata è data dai 
moduli sismici chiamati “GeodeTM” della 
Geometrics collegati tramite una PMCIA ad 
un computer portatile. Il Geode è 
controllato dal computer ad esso collegato 
con un software chiamato Geode Operative 
Software (GOS). Ad un singolo geode, per 
una indagine, possono essere collegati fino 
a 24 “geofoni”, ossia rilevatori delle 
vibrazioni indotte nel sottosuolo. Il geode è 
controllato da un software chiamato Single 
Geode Operative Software (SGOS). 

 
 

L'apparecchiatura è dotata di incremento automatico del segnale con algoritmo di sommatoria 
e consente la visione in simultanea dei dati sullo schermo del computer. Si può, inoltre, 
manipolare il segnale con appositi di filtri, verificare il livello di rumori generati da sorgenti 
estranee (vento, rumori naturali, mezzi meccanici, ecc.) e scegliere l’amplificazione più idonea 
del segnale. 
L’ energizzazione è fornita da una piccola carica esplosiva o da una massa battente. 
La misura del tempo di energizzazione To, vale a dire il momento in cui parte il treno d’onda, è 
ottenuto mediante un interruttore di starting posto nell'immediata prossimità del punto di 
energizzazione. 
I ricettori sono costituiti da geofoni verticali a 8 Hz, il cui principio di funzionamento è 
rappresentato da una bobina ed un magnete oscillante coassiali, equipaggiati con dispositivi 
meccanici per la eliminazione dei moti composti. 



 

Sede operativa: via Vittorio Emanuele, 43 - 82010 Paolisi (BN) – IT | Tel. / Fax: (+39) 0823959078 
www.tecnogeosrl.it  |  info@tecnogeosrl.it 

3/10

Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito 

n 157 del 17/04/2011 

DESCRIZIONE DELLE INDAGINI SISMICHE A RIFRAZIONE 
E’ stato eseguito n. 1 stendimento sismico a rifrazione, utilizzando 24 geofoni a 8 Hz e 
disponendoli nel terreno ad una distanza costante fra di loro e lungo una linea retta. I punti in 
cui si sono prodotti i treni d’onda sono stati 2 al di fuori dello stendimento dei geofoni e gli altri 
all’interno. Ad una stessa sorgente si sono prodotti più treni d’onda, almeno 3, per poter 
eseguire lo stacking eliminando il rumore casuale e rafforzando il segnale. 
 
RIFRAZIONE 

Stend Numero 
sorgenti 

Numero 
geofoni 

Lunghezza 
(m) 

Intervallo 
geof. (m) 

Intervallo 
campion. 

msec 

Off1 
(m) 

Off2 
(m) 

Lunghezza 
registrazione 

msec 

Intervallo 
frequenze 

Hz 

SS1 5 24 100 4.0 0.25 4 4 200 8 - 60 

 
Per l’interpretazione si è utilizzato il programma SeisOpt@PRO Ver.4.0 della Optimsoftware. 
Seisopt Pro usa una tecnica di ottimizzazione non lineare in cui viene suddiviso il sottosuolo in 
tante celle alle quali si assegna un dato valore di velocità. Calcola le curve dei tempi di arrivo 
per una data configurazione e le confronta con quelle osservate. Il processo è iterativo e 
termina quando l’errore quadratico fra le curve calcolate e quelle osservate è minimo (per 
questo si dice ottimizzazione). 
 
Sondaggio SS1 
I segnali sono stati campionati con passo di 0.25 millisecondi e con lunghezza di 0.180 sec, 
sono stati registrati su disco rigido del portatile e successivamente analizzati con il programma 
Picker95. La frequenza dominante è risultata con variabilità compresa fra 8 e 60 Hz con picco a 
circa 40 Hz.  
Nella presente elaborazione si è scelto una risoluzione di 0.375 volte la distanza fra i geofoni 
nella direzione orizzontale e 0.1875 in quella verticale, ossia hx = 1.500 m e hz = 0.7500 m 
(spaziatura della griglia).  
Con questi valori di h si sono ottenute nx=70 celle nella direzione orizzontale ed nz=45 in 
quella verticale.  
L’errore quadratico medio è risultato 8.677789*10-6sec2.  
 
 

Nella fig. è rappresentato lo spettro 
d’ampiezza (ampiezza – frequenza) di 24 
tracce (energizzazione a 100 m nel 
sondaggio ss4), che mostra un 
contenuto in frequenza tra i 25 e 70 Hz, 
con frequenza fondamentale a circa 35 
Hz 

L’elaborazione grafica computerizzata ha consentito la restituzione di immagini con zonature 
caratterizzate da tonalità di colori proporzionali alla velocità dell’onda sismica (in m/sec) che 
risulta dalla composizione delle velocità delle celle analizzate. Si sono inoltre ricostruite zone a 
differente velocità delle onde sismiche per poter comprendere come varia la velocità all’interno 
di ciascuno strato. 
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Alcune di queste zone, in base a considerazioni di carattere geologico e geofisico, si possono 
raggruppare e in esse si ricalcolano le velocità medie (spazio /tempo) fornendo degli strati in 
cui si osserva come varia la velocità. 
Si sono ottenuti così 

 I sismogrammi per ogni sorgente ottenuti senza filtraggio, 
 i tempi dei primi arrivi ai geofoni,  
 le dromocrone (rappresentazione grafica dei tempi di arrivo interpolati con rette che 

rappresentano la rifrazione lungo lo stesso rifrattore) 
 il modello delle velocità in cui è rappresentato il gradiente delle velocità e gli strati 

individuati 
 il modello sismico ove sono indicati gli strati individuati.  

 
Risultati della campagna di indagini effettuata 
Le tomografie sismiche hanno permesso di ricostruire l’andamento delle velocità delle onde 
di compressione nel sottosuolo.  
 
Sondaggio SS1 
Le velocità delle onde longitudinali (Vp) calcolate variano da un minimo di 174.31 m/sec ad un 
massimo di 2268.25 m/sec e il massimo spessore indagato è stato di 30.0 m. 
In base a considerazioni di carattere geologico e geofisico si sono individuati 2 strati (per la 
geometria si veda il modello delle velocità) le cui velocità medie risultano essere, dal più 
superficiale: 

 500 m/sec 
 1200 m/sec 

Le velocità aumentano con la profondità. Il primo strato ha una distribuzione delle velocità 
eterogenea ed è probabilmente costituito da depositi di copertura. Il secondo strato 
corrisponde ai depositi più compatti del substrato. 
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DESCRIZIONE INDAGINE SISMICA REFRACTION MICROTREMOR (ReMi) 
 
Generalità sul metodo ReMi 
La tecnica di analisi del sottosuolo mediante l’uso dei microtremori prende origine dagli studi e dalle 
sperimentazioni condotte da J. Louie presso la Nevada University. Il software commerciale (ReMi®) che 
supporta questo tipo di elaborazione è stato prodotto dalla Optim LLC (Reno, Nevada, USA). 
L’analisi dei microtremori viene effettuata utilizzando la strumentazione classica per la prospezione 
sismica a rifrazione (a geofono singolo) disposta sul terreno con array lineare, da 12 a 48 geofoni; per 
ottenere una buona risoluzione in termine di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni con bassa frequenza di 
risonanza (4-14 Hz raccomandati), è indispensabile allungare il tempo di registrazione (15-30s) rispetto 
alla sismica a rifrazione tradizionale. L’uso di un simografo digitale con elevata dinamica consente di 
dimezzare la frequenza utile campionabile rispetto a quella nominale dei geofoni impiegati. 
Si possono così registrare onde di superficie il cui contenuto in frequenza copre un range da 25-30 Hz 
fino a 2 Hz che, in condizioni ottimali, offre una dettagliata ricostruzione dell’andamento delle Vs 
relativamente ai primi cento metri di profondità. 
L’elaborazione del segnale consiste nell’operare una trasformata bidimensionale “slowness-frequency” (p-
f) che analizza l’energia di propagazione del rumore in entrambe le direzioni della linea sismica e nel 
rappresentare lo spettro di potenza su un grafico p-f. 
 

In questa immagine risaltano gli andamenti 
che possiedono sia una spiccata coerenza di 
fase che una potenza significativa, ed è 
possibile un riconoscimento visivo delle onde di 
Rayleigh, che hanno carattere dispersivo, da 
quelle riconducibili ad altri modi e tipi di onde 
(onde di Rayleigh di ordine superiore, onde di 
pressione, suono e rumore incoerente). 
 

A questo punto l’operatore, in maniera arbitraria ed in base all’esperienza, esegue un 
“picking” attribuendo ad un certo numero di punti una o più slowness (p o 1/velocità di fase) 
per alcune frequenze. Tali valori vengono in seguito plottati su un diagramma periodo-velocità 
di fase per l’analisi della curva di dispersione e l’ottimizzazione di un modello diretto 1D. 
È possibile, inoltre, creare un modello 2D analizzando le tracce di gruppi di geofoni lungo un 
allineamento. Per ogni gruppo si ricava un modello 1D che possono essere uniti per creare un modello 2D  
Il modello 2D può permettere di individuare variazioni laterali di velocità delle onde di taglio, zone isolate 
a bassa velocità, l’andamento del bedrock e discontinuità verticali tipo faglie. 
 
 
Operazioni di campagna 
Le metodiche analitiche del sistema rendono possibile operare in ambienti fortemente “inquinati” da 
rumore urbano e industriale tanto che ogni sito si presta ad essere studiato a patto che ci sia la possibilità 
di gestire in “sicurezza” uno stendimento complessivo di 50-200 mI.’ 
Osservate le comuni precauzioni che si adottano in qualsiasi campagna sismica (accoppiamento e 
verticalità dei geofoni, ad es.) si stabilisce la distanza intergeofonica (che sarà funzionale al target e 
compatibile con l’area disponibile), si impostano i parametri di acquisizione, intervallo di campionamento 
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(sample rate, che varia da 2 a 4 ms) e tempo di registrazione (record length, da 15 a 30 s), ripetendo le 
misure dalle 4 alle 6 volte. 
La spaziatura geofonica rappresenta una sorta di filtro in frequenza per il segnale che può arrivare da 
tutte le direzioni. E’ quindi implicito che maggiore è la spaziatura minore è la frequenza del segnale utile 
campionabile e di conseguenza maggiore è la profondità di investigazione. Questo fattore diventa 
interessante, e fondamentale, qualora l’oggetto dell’indagine sia la modellazione profonda, mentre può 
essere trascurabile se la finalità della misura è la definizione del profilo sismico verticale relativo a poche 
decine di metri. 
 
 
 

DESCRIZIONE INDAGINE SISMICA MASW (MULTICHANNEL 
ANALYSIS OF SURFACE WAVES) 

 
Il MASW analizza la proprietà dispersiva del modo fondamentale delle onde Rayleigh che si 
propagano orizzontalmente lungo la superficie direttamente dal punto di energizzazione ai 
ricevitori. L’inversione della curva di dispersione fornisce un accurato profilo delle onde di taglio 
al centro dell’array fino ad una profondità che in genere è ½ della lunghezza d’onda 
campionata. Il principale vantaggio di questa tecnica è l’approccio multicanale che permette di 
discriminare il segnale ricercato da altri tipi in base alla coerenza.  
Si sono utilizzati 24 ricevitori a 4.5 Hz collegati ad un sismografo multicanale. Ogni 
registrazione multicanale consiste di 24 sismogrammi, disposti in ordine e corrispondenti al 
moto rilevato ad ogni geofono  
La sorgente utilizzata è stata una piccola carica esplosiva e, nell’eseguire le singole 
energizzazioni, si è atteso un momento di relativo silenzio.  
Inoltre, si sono ripetute le energizzazioni più volte, sommando successivamente i segnali 
ottenuti in modo aritmetico, ottenendo così un aumento del rapporto segnale-rumore.  
Per ogni registrazione si sono eseguite 3 energizzazioni. 
La sorgente è stata sempre posizionata esternamente all’array, e sempre in asse con esso, 
prima del primo geofono ad una distanza che è stata circa il il 10 % dell’array ossia 3 metri dal 
primo geofono. 
Non si sono ripetute le energizzazione anche all’altro estremo dell’array, cioè vicino all’ultimo 
geofono. 
Per un sistema perfetto a strati piani e paralleli questa metodologia non avrebbe nessuna 
utilità aggiuntiva in fase di analisi, in quanto il sistema sarebbe esattamente simmetrico al 
caso dell’energizzazione standard (cioè fatta in corrispondenza del primo geofono). Infatti i 
nuovi dati, a parte il rumore, dovrebbero contenere esattamente lo stesso segnale utile 
presente negli altri dati. 
Sfortunatamente, sarà quasi impossibile trovare un sistema perfetto, cioè sarà sempre 
presente una minima variazione stratigrafica lungo l’array. La variabilità delle curve velocità di 
fase-frequenza ottenute assemblando diverse combinazioni di battute indica l’incertezza nella 
misura e quindi della procedura di inversione. 
Acquisiti i dati si procede eseguendo una trasformata bidimensionale frequenza-velocità di fase 
che permette di individuare il modo fondamentale delle onde di Rayleigh e, quindi, di estrarre 
la curva di dispersione; l’inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale 
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delle Vs (profilo 1-D), al centro del profilo, si ottiene ricercando il modello, con assegnata 
velocità delle onde P e peso di volume naturale, che meglio fitta la curva di dispersione  
 
 

Risultati della campagna di indagini effettuata combinando 
MASW e ReMi 

 
Scopo della presente campagna di indagini geofisiche è stato quello di investigare i terreni per 
le profondità di interesse geotecnico al fine di fornire una caratterizzazione sismica degli stessi. 
L’indagine effettuata ha permesso di ricostruire le velocità medie delle onde di taglio nel 
sottosuolo fino ad una profondità di 30 m circa.  
I risultati sono sintetizzati nell’allegato chiamato Surface Wave Analysis dove sono 
rappresentati: 

 La geometria dei geofoni a 8 Hz  
 Il grafici frequenza – lentezza (inverso della Velocità di fase) rappresentante la trasformata 

bidimensionale per il ReMi 
  la curva della dispersione in frequenza della velocità di fase per il modo fondamentale delle onde 

Rayleigh per il MASW 
 il picking della curva della dispersione in frequenza della velocità di fase per il modo fondamentale 

delle onde Rayleigh sia per il MASW che per il Remi 
 Il picking in formato numerico delle due curve di dispersione 
 Il confronto fra il picking del MASW e del ReMi 
 Il picking in formato numerico risultante dall’unione delle due curve di dispersione 
 Le curve di dispersione sperimentale e teorica 
 Il modello e il risultato del calcolo della Vs30 

 

 

Stima dei parametri elastici dinamici e rigidità sismica 
 
Misurando le Vp con il metodo della rifrazione e le velocità delle onde di taglio S con il metodo 
ReMi e utilizzando la densità bifase del mezzo (), data dal rapporto fra il peso di volume e 
l’accelerazione di gravità (g), si ottengono i parametri elastici dinamici dalle seguenti formule: 
 

1. Coefficiente di Poisson                                         
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Ludwig et al (1970) - relazione fra peso di volume e velocità onde P
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Stima dei parametri elastici statici. 
I moduli elastici dinamici sono misurati per piccole deformazioni (< 10-4) e si osserva che i loro 
valori decrescono con l’aumentare delle deformazioni. I moduli elastici statici misurati in 
laboratorio sono pertanto più piccoli di quelli misurati in sito e delle correlazioni empiriche 
permettono di ottenerli partendo da quelli elastici dinamici. 
Nelle misure di laboratorio il rapporto Ed/Es (Ed modulo di young o elastico dinamico – Es 
modulo di young o elastico statico) è comunemente 2.0 [Cheng and Johnston, 1981], ma per 
misure in sito questo rapporto varia fra 1.5 e 9.1 [Gudmundsson, 1990; Link, 1968]. 
Le correlazioni empiriche da noi proposte vanno comunque sempre provate. 
Rzhevsky e Novic hanno proposto la seguente relazione: 

Edin=8.3 Estat+0.97     Estat= (Edin-0.97)/ 8.3 

Massarch (1984) ha proposto la seguente relazione per passare dal modulo di taglio dinamico 
a quello statico: 

Gstat=R*G 

dove R è un parametro che è 0.15 per le sabbie mediamente dense 
dai due parametri si ricavano gli altri parametri elastici statici 
 

1. Modulo di Poisson                                                = (E-2G)*/(2G) 

2. Modulo di compressibilità volumetrico                  K = G*E/[3(3G-E)] 

3. Modulo edometrico                                          Eed = G*(4G-E)*/(3G-E) 

4. Modulo di carico su piastra                                Me = 16G2/[(4G-E)] 

 
E’ inoltre possibile correlare le 
velocità delle onde 
longitudinali al peso specifico 
naturale dei terreni con la 
relazione di Ludwig et al 
(1970). 

 

 
Paolisi, 15 novembre 2015 Tecnogeo Srl 
 IL RESPONSABILE DELL’INDAGINE 
 GEOL. MAURIZIO GALLO 
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RISULTATI SONDAGGIO SISMICO SS1 (Tomografia e Surface Wave Analisys) 
 
 
 

STIMA DEI PARAMETRI ELASTICI DINAMICI E RIGIDITA’ SISMICA 
 

Strato Spessore 
Peso di 

Volume  
(g/cm3) 

 
(Kg*sec2/m4) 



Velocità 
media 

Vp (m/s) 

Velocità 
media 

Vs (m/s) 

Indice di 
Poisson 

 

Modulo di 
Young 

E (Kg/cm2) 

Modulo di 
Taglio 

G (Kg/cm2) 

Mod. di 
Incompressibilità

K (Kg/cm2) 
 

Rigidità 

1 0.0 - 4.8 1.50 152.9 245.2 122.6 0.33 613.0 229.9 613.0 0.18 

2 4.8 - 11.7 1.70 173.3 435.0 217.5 0.33 2186.0 819.8 2186.0 0.37 

3 11.7 - 45.75 1.80 183.5 500.0 287.7 0.25 3804.3 1518.6 2562.3 0.52 

4 45.75 - 50 1.80 183.5 1200.0 395.6 0.44 8266.2 2872.2 22592.5 0.71 

 
 
 

STIMA DEI PARAMETRI ELASTICI STATICI  
 

Strato Spessore 
Peso di 
Volume 

 
(g/cm3) 

Indice di 
Poisson 

 

Modulo di 
Young 

E 
(Kg/cm2) 

Modulo di 
Taglio 

G (Kg/cm2) 

Mod. di 
Incompressibilità 

K (Kg/cm2) 
 

Modulo 
edometrico 

Eed (Kg/cm2 

Modulo di 
carico su 
piastra 

Me 
(Kg/cm2) 

1 0.0 - 4.8 1.50 0.28 22.0 8.6 16.5 28.0 30.4 

2 4.8 - 11.7 1.70 0.29 79.5 30.7 63.8 104.8 110.6 

3 11.7 - 45.75 1.80 0.22 138.5 56.9 81.4 157.3 185.1 

4 45.75 - 50 1.80 0.40 301.4 107.7 499.3 642.9 456.6 

 
 
 

Al p.c. 
Vs30 = 223.1 m/sec 
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RISULTATI SONDAGGIO SISMICO SS2 (Surface Wave Analisys) 
 
 
 

INTERPRETAZIONE 
    

profondità, m Peso naturale g/cc Vp, m/s Vs, m/s 

0.0 - 2.85 1.50 208.3 104.1 
2.85 - 6.9 1.70 335.8 167.9 

6.9 - 30 1.80 511.5 255.7 

 
 
 


n

VhVs
1

1130 //30 = 211.5 m/sec 
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Surface Wave Analysis                                                    MASW 01 - ReMi 01 

- committente: Sig.ra  Velia Cioffi  ved. Cerni  - data: 24/10/2015 
- lavoro: Piano di Riqualificazione convenzionato  - Commessa: W161 
- località: Via Pace  - Airola (BN) - Rif: GM084 
- note:    

 
POSIZIONE DELLE SORGENTI LUNGO IL PROFILO 

SORGENTE S1    

DISTANZA (m) 0.00    

Quote (m) 0.00    
 
 
 

   MASW REMI 

GEOFONI DISTANZE (m) QUOTE (m) 

Tempo 
registrazione 

msec 

Intervallo 
campionamento 

ms 

Tempo 
registrazione 

sec 

Intervallo 
campionamento 

ms 

G1 4.0 0.00 1000 1 30 2 
G2 8.0 0.00     
G3 12.0 0.00   Numero 

registrazioni 
Registrazioni 

usate G4 16.0 0.00   
G5 20.0 0.00   12 12 
G6 24.0 0.00     
G7 28.0 0.00     
G8 32.0 0.00     
G9 36.0 0.00     
G10 40.0 0.00     
G11 44.0 0.00     
G12 48.0 0.00     
G13 52.0 0.00     
G14 56.0 0.00     
G15 60.0 0.00     
G16 64.0 0.00     
G17 68.0 0.00     
G18 72.0 0.00     
G19 76.0 0.00     
G20 80.0 0.00     
G21 84.0 0.00     
G22 88.0 0.00     
G23 92.0 0.00     
G24 96.0 0.00     
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Surface Wave Analysis                                                MASW 01 - ReMi 01 
 

Sismogrammi registrati a sinistra dell’array per il MASW 
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Surface Wave Analysis                                                MASW 01 - ReMi 01 
 

Diagramma lentezza(inverso velocità fase)-frequenza con picking della curva di dispersione sperimentale 
rispettivamente per il MASW e per il ReMi 

p-f    Image with Dispersion Modeling Picks del MASW

p-f  Image with Dispersion Modeling Picks del ReMi
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Surface Wave Analysis                                                MASW 01 - ReMi 01 
 

 
Curva di dispersione sperimentale MASW  Curva di dispersione sperimentale ReMi 

 
SS1  SS1 

2 frequenza, Hz Velocità di fase, m/s  frequenza, Hz Velocità di fase, m/s 

6.8359 180.5054  3.1738 274.7253 
7.8124 176.3668  3.4179 256.4103 
8.789 168.6341  3.9062 240.3846 

9.7656 160.2564  4.3945 233.1002 
10.742 148.3680  5.1269 226.2443 
11.718 136.2398  6.3476 219.7802 
12.695 132.9787  8.30078 187.6173 
13.671 128.5347  9.0332 174.8252 
14.648 125.1564  9.7656 167.2241 
15.624 122.3990  10.253 160.0000 
16.601 120.7729  10.742 153.6098 

17.578 120.0480  11.23 147.7105 
18.554 119.3317  11.718 142.2475 
19.531 118.6240  12.207 137.1742 
20.507 118.2033  13.183 134.7709 

   13.916 132.4503 
   14.892 130.2083 
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Surface Wave Analysis                                               MASW 01 - ReMi 01 
 

 
Confronto fra Curva di dispersione sperimentale MASW e REMI 
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Curva di dispersione sperimentale MASW - ReMi 
 

SS1 
 

frequenza, Hz Velocità di fase, m/s frequenza, Hz Velocità di fase, m/s 
3.1738 274.7253 11.718 142.2475 
3.4179 256.4103 12.207 137.1742 
3.9062 240.3846 12.695 132.9787 
4.3945 233.1002 13.671 128.5347 
5.1269 226.2443 14.648 125.1564 
6.3476 219.7802 15.624 122.3990 
8.30078 187.6173 16.601 120.7729 
9.0332 174.8252 17.578 120.0480 
9.7656 167.2241 18.554 119.3317 
10.253 160.0000 19.531 118.6240 
10.742 153.6098 20.507 118.2033 
11.23 147.7105   
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Surface Wave Analysis                                                MASW 01 - ReMi 01 
 

Curva di dispersione teorica e sperimentale (velocità di fase-periodo) 

 
MODELLO DEL SOTTOSUOLO con indicazione delle P e delle S - RMS = 3.73 m/s 
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Surface Wave Analysis                                                MASW 01 - ReMi 01 

 
 
 

INTERPRETAZIONE 
    

profondità, m Peso naturale g/cc Vp, m/s Vs, m/s 

0.0 - 4.8 1.50 245.2 122.6 
4.8 - 11.7 1.70 435.0 217.5 

11.7 - 45.75 1.80 575.4 287.7 

45.75 - 50 1.80 791.3 395.6 

 
 
 


n

VhVs
1

1130 //30 = 223.1 m/sec 
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Surface Wave Analysis                                                       MASW 02 - ReMi 02 

- committente: Sig.ra  Velia Cioffi  ved. Cerni  - data: 24/10/2015 
- lavoro: Piano di Riqualificazione convenzionato  - Commessa: W161 
- località: Via Pace  - Airola (BN) - Rif: GM085 
- note:    

 
POSIZIONE DELLE SORGENTI LUNGO IL PROFILO 

SORGENTE S1 S2   

DISTANZA (m) 0.00 54.0   

Quote (m) 0.00 0.00   
 
 

   MASW REMI 

GEOFONI DISTANZE (m) QUOTE (m) 

Tempo 
registrazione 

msec 

Intervallo 
campionamento 

ms 

Tempo 
registrazione 

sec 

Intervallo 
campionamento 

ms 

G1 4.0 0.00 1000 1 30 2 
G2 6.0 0.00     
G3 8.0 0.00   Numero 

registrazioni 
Registrazioni 

usate G4 10.0 0.00   
G5 12.0 0.00   13 13 
G6 14.0 0.00     
G7 16.0 0.00     
G8 18.0 0.00     
G9 20.0 0.00     
G10 22.0 0.00     
G11 24.0 0.00     
G12 26.0 0.00     
G13 28.0 0.00     
G14 30.0 0.00     
G15 32.0 0.00     
G16 34.0 0.00     
G17 36.0 0.00     
G18 38.0 0.00     
G19 40.0 0.00     
G20 42.0 0.00     
G21 44.0 0.00     
G22 46.0 0.00     
G23 48.0 0.00     
G24 50.0 0.00     
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Autorizzazione Ministeriale per lo svolgimento 
di indagini in sito n 157 del 19/04/2011 

GM085 – W161 

Surface Wave Analysis                                                MASW 02 - ReMi 02 

 
Sismogrammi registrati a sinistra dell’array per il MASW 

 
Sismogrammi registrati a destra dell’array per il MASW 
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Autorizzazione Ministeriale per lo svolgimento 
di indagini in sito n 157 del 19/04/2011 

GM085 – W161 

 

Surface Wave Analysis                                                MASW 02 - ReMi 02 

 
Diagramma lentezza(inverso velocità fase)-frequenza con picking della curva di dispersione sperimentale per il 
MASW con sorgente a sinistra 

 

 
 

Diagramma lentezza(inverso velocità fase)-frequenza con picking della curva di dispersione sperimentale per il 
MASW con sorgente a destra 
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Autorizzazione Ministeriale per lo svolgimento 
di indagini in sito n 157 del 19/04/2011 

GM085 – W161 

Surface Wave Analysis                                                MASW 02 - ReMi 02 

 
Diagramma lentezza(inverso velocità fase)-frequenza con picking della curva di dispersione sperimentale per il 
ReMi 
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Autorizzazione Ministeriale per lo svolgimento 
di indagini in sito n 157 del 19/04/2011 

GM085 – W161 

Surface Wave Analysis                                                MASW 02 - ReMi 02 

 
 
 

 
Curva di dispersione 
sperimentale MASW  

Curva di dispersione 
sperimentale MASW  

Curva di dispersione 
sperimentale ReMi 

     
SS1  SS2  SS1 

 frequenza, Hz Velocità di fase, 
m/s 

 frequenza, Hz Velocità di fase, 
m/s 

 frequenza, Hz Velocità di fase, 
m/s 10.742 152.2070  16.601 116.4144  10.162 170.9402 

11.718 144.3001  17.578 113.3787  11.81 147.7105 
12.695 137.9310  18.554 110.6195  12.359 142.2475 
13.671 133.1558  19.531 107.5269  12.908 137.1742 
14.648 128.0410  20.507 105.5966  13.458 132.4503 
15.624 123.9157  21.484 104.1667  14.007 128.0410 
16.601 120.0480  22.46 103.5197  14.556 125.9446 
17.578 116.4144  23.437 103.0928  15.655 121.9512 

18.554 113.8952  24.414 102.1450  16.204 118.2033 
19.531 110.9878  25.39 101.4199  16.754 116.4144 
20.507 109.0513  26.367 100.8065  17.303 112.9944 
21.484 107.0664  27.343 99.8004  17.852 111.3586 
22.46 106.3830  28.32 98.8142  18.402 109.7695 

23.437 104.4932     19.226 108.2251 
24.414 103.5197     20.05 106.7236 
25.39 102.7749     20.874 105.2632 

26.367 101.7294     21.972 103.8422 
27.343 100.8065     23.62 102.4590 
28.32 100.1001       
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Autorizzazione Ministeriale per lo svolgimento 
di indagini in sito n 157 del 19/04/2011 

GM085 – W161 

Surface Wave Analysis                                                MASW 02 - ReMi 02 

 
 

Confronto fra Curva di dispersione sperimentale MASW (con sorgente a destra e a sinistra) e REMI 
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150.0
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300.0
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Curva di dispersione sperimentale MASW - ReMi 
 

SS01 
 

frequenza, Hz Velocità di fase, m/s frequenza, Hz Velocità di fase, m/s 

10.162 170.9402 18.402 109.7695 
11.81 147.7105 19.226 108.2251 

12.359 142.2475 20.05 106.7236 
12.908 137.1742 20.874 105.2632 
13.458 132.4503 21.972 103.8422 
14.007 128.0410 23.62 102.4590 
14.556 125.9446 24.414 102.1450 
15.655 121.9512 25.39 101.4199 
16.204 118.2033 26.367 100.8065 
16.754 116.4144 27.343 99.8004 
17.303 112.9944 28.32 98.8142 
17.852 111.3586   
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Autorizzazione Ministeriale per lo svolgimento 
di indagini in sito n 157 del 19/04/2011 

GM085 – W161 

Surface Wave Analysis                                                MASW 02 - ReMi 02 

 
Curva di dispersione teorica e sperimentale (velocità di fase-periodo) 

 
MODELLO DEL SOTTOSUOLO con indicazione delle P e delle S - RMS = 1.135 m/sec 
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Autorizzazione Ministeriale per lo svolgimento 
di indagini in sito n 157 del 19/04/2011 

GM085 – W161 

Surface Wave Analysis                                                 MASW 02 - ReMi 02 

 
 
 

INTERPRETAZIONE 
    

profondità, m Peso naturale g/cc Vp, m/s Vs, m/s 

0.0 - 2.85 1.50 208.3 104.1 
2.85 - 6.9 1.70 335.8 167.9 

6.9 - 30 1.80 511.5 255.7 

 
 
 


n

VhVs
1

1130 //30 = 211.5 m/sec 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito 

n 157 del 17/04/2011 
GS006  -  W161 

       STENDIMENTO DI TOMOGRAFIA SISMICA                               SS 01 

- committente: Sig.ra  Velia Cioffi  ved. Cerni  - data: 24/10/2015 
- lavoro: Piano di Riqualificazione convenzionato  - Commessa: W161 
- località: Via Pace  - Airola (BN) - Rif: GS006 
- note:  - prof. Falda:  

 
 

POSIZIONE DELLE SORGENTI LUNGO IL PROFILO 

 
SORGENTE S1 S2 S3 S4 S5 

DISTANZA (m) 0.0 14.0 50.0 86.0 100.0 

Quote (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
 

TEMPI DEI PRIMI ARRIVI PER LE DIVERSE SORGENTI (msec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOFONI 
DISTANZE 

(m) 
QUOTE 

(m) S1 S2 S3 S4 S5 

G1 4.0 0.00 8.8 26.7 124.7 143.5 153.6 

G2 8.0 0.00 20.4 15.4 118.3 141.8 152.0 

G3 12.0 0.00 31.9 4.1 112.0 140.1 150.3 

G4 16.0 0.00 43.4 4.1 105.7 138.4 148.7 

G5 20.0 0.00 55.0 16.5 94.9 136.7 147.0 

G6 24.0 0.00 66.5 28.4 84.1 134.9 145.4 

G7 28.0 0.00 78.0 40.4 73.4 133.2 143.7 

G8 32.0 0.00 90.3 52.4 62.6 131.5 142.1 

G9 36.0 0.00 102.1 64.3 51.9 129.8 140.4 

G10 40.0 0.00 111.5 76.3 35.9 128.1 138.8 

G11 44.0 0.00 121.8 88.3 20.5 119.1 137.1 

G12 48.0 0.00 126.0 100.3 5.1 108.2 132.8 

G13 52.0 0.00 129.5 112.2 4.9 96.5 129.5 

G14 56.0 0.00 131.5 118.9 19.9 85.0 124.3 

G15 60.0 0.00 133.4 123.2 34.9 73.8 114.4 

G16 64.0 0.00 135.3 125.3 49.9 62.4 102.7 

G17 68.0 0.00 137.3 127.4 63.4 51.0 91.0 

G18 72.0 0.00 139.2 129.5 73.8 39.6 79.3 

G19 76.0 0.00 141.2 131.6 84.4 28.2 67.6 

G20 80.0 0.00 143.1 133.7 94.4 16.8 55.9 

G21 84.0 0.00 145.0 135.9 103.8 5.4 44.2 

G22 88.0 0.00 147.0 138.0 113.2 5.4 32.6 

G23 92.0 0.00 148.9 140.1 121.3 16.2 20.9 

G24 96.0 0.00 150.9 142.2 129.4 27.4 9.2 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito 

n 157 del 17/04/2011 
GS006  -  W161 

TOMOGRAFIA SISMICA                               SS 01 DOMOCRONE 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito 

n 157 del 17/04/2011 
GS006  -  W161 

       TOMOGRAFIA SISMICA                               SS 01 Modello delle velocità con indicazione degli strati 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito 

n 157 del 17/04/2011 
GS006  -  W161 

       TOMOGRAFIA SISMICA                               SS 01 SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA (con punti di misura) 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito 

n 157 del 17/04/2011 
GS006  -  W161 

       TOMOGRAFIA SISMICA                               SS 01 SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA (senza punti di misura) 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito richiesta 

Prot. n 8160 del 14/12/2009 
GS006  -  W161 

       STENDIMENTO DI TOMOGRAFIA SISMICA                                                   SS 01 
SISMOGRAMMI 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito richiesta 

Prot. n 8160 del 14/12/2009 
GS006  -  W161 
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Autorizzazione Ministeriale  per lo 
svolgimento di indagini in sito richiesta 

Prot. n 8160 del 14/12/2009 
GS006  -  W161 

PROFILO DEGLI STRATI 
 

 Strato n° 1  Strato n° 1 
progressiva x (m) profondità (m) progressiva x (m) profondità (m) 

    
0.75 -16.3393 18.75 -20.1964 

2.25 -16.3393 20.25 -20.0893 

3.75 -16.3393 21.75 -19.9821 

5.25 -16.3393 23.25 -19.875 

6.75 -16.7679 24.75 -19.875 

8.25 -17.3036 26.25 -19.875 

9.75 -17.9464 27.75 -19.875 

11.25 -18.5893 29.25 -19.875 

12.75 -19.2321 30.75 -19.875 

14.25 -19.7679 32.25 -19.875 

15.75 -20.0893 33.75 -19.875 

17.25 -20.1964 35.25 -19.875 

NB: la profondità ad ogni progressiva è riferita alla zero di riferimento 
 
(alla coordinata 50.00, 0.00) 
 

INTERPRETAZIONE 
 

Strato Velocità (m/s) Progressiva x Profondità (m)  y da P.c. 
   

1 500 50.00 0.0 – 19.21 

2 1200 50.00 19.21 – 30.00 
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REPORT FINALE INDAGINI 

- Committente: Sig.ra  Velia Cioffi  ved. Cerni  - Data: 24 Ottobre 2015 

- Lavoro: Piano di Riqualificazione Convenzionato  - Commessa: W161 - 15 

- Località: Via Pace  - Airola   (BN)   

 
 Spett.le Geol. GIUSEPPE FALZARANO 

   
Sotto la Vs. DD.LL. sono state eseguite nell’area innanzi descritta le seguenti indagini in sito: 

 

N°1 SONDAGGIO GEOGNOSTICO 

Del tipo a carotaggio continuo per un totale di 30 metri di perforazione ripartiti per intervalli di profondità 

secondo la seguente tabella; 

 

INTERVALLO DI PROFONDITA’ U.M. QUANTITA’ 

Perforazione da 0,00 a 20,00 m ml 20,0 

Perforazione da 20,00 a 40,00 m ml 10,0 

TOTALE 30,0 

 

La profondità massima investigata è di 30,0 m. Il dettaglio dei quantitativi di perforazione effettuati, delle 

profondità e della tipologia di perforazione effettuata è riportato nella allegata colonna stratigrafica. Il 

sondaggio è stato realizzato con le seguenti attrezzature di perforazione: 

n.1 perforatrice idraulica marca CMV modello MK 420 D attrezzata con carotiere semplice e doppio, con 

campionatori tipo Shelby e Mazier ed attrezzatura per il rivestimento del foro di perforazione. 

 

 

N°3  PROVE S.P.T. (Standard Penetration Test) 

Sono state eseguite n°3 prove S.P.T Standard Penetration Test eseguite nel corso del sondaggio a 

rotazione. Le prove sono state eseguite utilizzando un meccanismo a sganciamento automatico e 

campionatore di tipo Raymond a punta aperta o chiusa secondo le disposizioni della DD.LL. Le 

caratteristiche strumentali sono riportate nel modulo S.P.T. allegato 

 

 

N°2  PRELIEVO DI CAMPIONI 

Sono stati effettuati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione e prelevati con campionatore a 

pressione tipo Shelby. l campioni prelevati sono di tipo indisturbato. 
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N°2  ANALISI DI LABORATORIO 

Eseguite sui campioni di terreno indisturbato. Gli esiti delle prove di laboratorio sono riportati nei certificati 

allegati. 

 

N°2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI DPSH 

Mediante penetrometro Statico-Dinamico marca Pagani modello TG 63/200 attrezzato con  maglio del peso 

di 63,5 Kg libero di cadere da un’altezza di 75 cm, con profondità massima indagata di 20,2 metri circa. 

 

N°2  INDAGINI SISMICHE (TOMOGRAFIA, MASW E REMI) 

Con sismografo Marca Geometrics Modello GEODE a 24 canali collegato tramite una PMCIA ad un 

computer portatile. Sono stati eseguiti due stendimenti sismici di 100 m  e 54,0 m circa ciascuno disponendo 

i geofoni ad una distanza costante lungo una linea retta. 

 

 

 

Paolisi, 24 Ottobre  2015 

 TECNOGEO S.r.l. 

 Il Direttore Tecnico 
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RELAZIONE SULLE INDAGINI 

Sondaggio geognostico 

Del tipo a carotaggio continuo con perforazione ad andamento verticale secondo le richieste della DD.LL.. 

La profondità massima investigata è di 30,00 m. 

Il sondaggio è stato realizzato con attrezzatura di perforazione costituita da una perforatrice idraulica marca 

CMV modello MK 420 D, munita di carotiere semplice e doppio e tubazioni di rivestimento del foro di 

perforazione 

Esso è stato effettuato con l’utilizzo della tecnica di avanzamento a rotazione, a secco.  

Il carotaggio continuo del terreno, con carotiere semplice di diametro ∅ =101 mm, ha permesso di ricostruire 

la successione stratigrafica del sito. Le carote di terreno prelevate sono state disposte in adeguate cassette 

catalogatrici.  

 

 

Prelievo di campioni 

Nel corso dell'esecuzione del sondaggio a rotazione sono stati prelevati n.2 campioni di terreno di tipo 

indisturbato con l'ausilio di campionatore a pressione tipo Shelby. I campioni di terreno, prelevati con fustelle 

a parete sottile in acciaio inossidabile e di diametro di 80 mm sono  stati immediatamente sigillati per 

proteggerli contro perdite di umidità e sono stati inviati prontamente in laboratorio per l’esecuzione di analisi 

e prove geotecniche. 

 

Prove Penetrometriche Dinamiche Superpesanti DPSH 

Le prove sono state eseguite con l’impiego di un penetrometro Statico-Dinamico marca Pagani modello TG 

63/200, attrezzato con  maglio del peso di 63,5 Kg libero di cadere da un’altezza di 75 cm.  

La prova penetrometrica consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta conica di 

dimensioni standard, infissa per battitura nel terreno, per mezzo di un idoneo dispositivo di percussione. La 

prova viene generalmente eseguita dal piano campagna, ma in alcuni casi può essere anche condotta con 

l’impiego di speciali accorgimenti, a partire dal fondo di fori di sondaggio. Le informazioni che la prova 

fornisce sono di tipo continuo, poiché le misure di resistenza alla penetrazione vengono eseguite durante 

tutta l’infissione. Il campo di utilizzazione della prova è molto vasto, potendo venire eseguita praticamente in 

tutti i tipi di terreno coesivo o granulare (dalle argille alle ghiaie). La prova fornisce una valutazione 

qualitativa del grado di addensamento e di consistenza dei terreni attraversati. Allo stato delle conoscenze i 

risultati forniti dai penetrometri a punta conica sono interpretabili solo in base ad esperienze locali. 

 

Tomografia Sismica  a rifrazione 

Nell’area oggetto di indagine è stata effettuata n°1 tomografia sismica a rifrazione associata ad una indagine 

con la metodologia dei microtremori, con sorgente attiva, Re.MI (REfraction MIcrotremor), lungo la stessa 

linea della tomografia e con centro coincidente con quello della tomografia a rifrazione e con una indagine 

passiva tipo M.A.S.W. 
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Queste indagini sono servite per determinare il profilo delle onde P ed P fino a 30 metri dal piano campagna  

e per avere informazioni sullo stato fisico dei terreni. 

Gli stendimenti sismici a rifrazione sono stati eseguiti utilizzando 24 geofoni a 4.5 Hz e disponendoli nel 

terreno ad una distanza costante fra di loro e lungo una linea retta. I punti in cui si sono prodotti i treni d’onda 

sono stati 2 al di fuori dello stendimento dei geofoni e gli altri all’interno. Ad una stessa sorgente si sono 

prodotti più treni d’onda, almeno 3, per poter eseguire lo stacking eliminando il rumore casuale e rafforzando 

il segnale. 

L’ energizzazione è fornita da una piccola carica esplosiva. 

L’apparecchiatura utilizzata è data dai moduli sismici chiamati “GeodeTM” della Geometrics collegati tramite 

una PMCIA ad un computer portatile. Il Geode è controllato dal computer ad esso collegato con un software 

chiamato Geode Operative Software (GOS). Ad un singolo geode, per una indagine, possono essere 

collegati fino a 24 geofoni, ossia rilevatori delle vibrazioni indotte nel sottosuolo. Il geode è controllato da un 

software chiamato Single Geode Operative Software (SGOS). 

 

Misure delle Vs30 con il metodo MASW 

Il MASW analizza la proprietà dispersiva del modo fondamentale delle onde Rayleigh che si propagano 

orizzontalmente lungo la superficie direttamente dal punto di energizzazione ai ricevitori. L’inversione della 

curva di dispersione fornisce un accurato profilo delle onde di taglio al centro dell’array fino ad una 

profondità che in genere è ½ della lunghezza d’onda campionata. Il principale vantaggio di questa tecnica è 

l’approccio multicanale che permette di discriminare il segnale ricercato da altri tipi in base alla coerenza.  

Si sono utilizzati 24 ricevitori a 4.5 Hz collegati ad un sismografo multicanale. Ogni registrazione multicanale 

consiste di 24 sismogrammi, disposti in ordine e corrispondenti al moto rilevato ad ogni geofono  

La sorgente utilizzata è stata una piccola carica esplosiva e, nell’eseguire le singole energizzazioni, si è 

atteso un momento di relativo silenzio.  

Inoltre, si sono ripetute le energizzazioni più volte, sommando successivamente i segnali ottenuti in modo 

aritmetico, ottenendo così un aumento del rapporto segnale-rumore.  

La sorgente è stata sempre posizionata esternamente all’array, e sempre in asse con esso, prima del primo 

geofono ad una distanza di circa  4 metri dal primo geofono. 

 

Il metodo della rifrazione dei microtremori (Remi) è un metodo sismico passivo che registra il rumore 

sismico ambientale per un tempo sufficiente affinché questo mostri alcune regolarità. Se le sorgenti, infatti, 

sono indipendenti e distribuite attorno al punto di misura in modo statisticamente uniforme, allora la parte 

‘persistente’ del campo d’onda sarà quella associata alle sole caratteristiche comuni a tutti i treni d’onda 

presenti ossia alle caratteristiche strutturali del terreno. Da questo segnale si estrae così la curva di 

dispersione delle onde Rayleigh (ossia la variazione della velocità di fase con la frequenza), che dipenderà 

in maniera sensibile dalla struttura del sottosuolo (spessore degli strati), dalla velocità delle onde S ed in 

maniera meno sensibile da quella delle onde P e dal peso di volume del terreno. 
 
 
 
 
Tanto dovevasi, distinti saluti 
 
 
Paolisi,  24 Ottobre  2015 Tecnogeo S.r.l. 
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Cassetta 1; da m 0,0 a  m 5,0Postazione

- SONDAGGIO: S1 - Certificato: S087– 15
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Cassetta 2; da m 5,0 a m 10,0 Cassetta 3; da m 10,0  a m 15,0

Cassetta 4; da m 15,0 a m 20,0 Cassetta 5; da m 20,0 a m 25,0
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Cassetta 6; da m 25,0 a m 30,0 
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Postazione



1 Rif. S 087 - 15

- Data:

- Quota terreno:

- Prof. falda:

P
senza campione NP

scarpa chiusa senza campione C

ST 169 5.50 5.65 C 2

5.65 5.80 3

5.80 5.95 5  esterno = 50,8 mm

ST 170 8.00 8.15 C 3  interno = 34,9 mm

8.15 8.30 5 Lunghezza totale = 711 mm

8.30 8.45 6 Angolo al vertice = 60°

ST 171 11.50 11.65 C 3

11.65 11.80 6

11.80 11.95 9

ST

Peso massa battente = 63,5 kg

ST Altezza di caduta = 76 cm

ST

Peso = 7,23 kg/ml

ST Diametro = 50 mm

ST

Note

ST

ST

Sig.ra  Velia Cioffi  ved.Cerni

Piano di Riqualificazione Convenzionato

Via Pace - Airola (BN)

- Lavoro:

PROVE S.P.T.

SONDAGGIO n° COMMESSA: W161 - 15

- Committente: 16 ottobre 2015

Da metri

- Località:

scarpa aperta

SCARPA E CAMPIONAMENTO

RIFERIM.
A metri N1
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N2 N3

2015

1

CARATTERISTICHE ATTREZZATURA

Campionatore Raymond

P
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A
 n

. QUOTE N° COLPI
con campione

2

3

4

DISPOSITIVO DI BATTUTA

Sganciamento automatico del maglio

10

5

6 ASTE DI COLLEGAMENTO

7

8

9
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COMMITTENTE:

PROGETTO:

Note:

SONDAGGIO:

Quota:

Met. di perforazione:

Tipo Sonda: Profondità raggiunta:

Coordinate:

Inizio / Fine Esecuzione:LOCALITA'  -  COMUNE

N° di cassette:

CERTIFICATO n°:

Pagina:N° di foto:

Rivestimento:

Coordinate: COMMESSA n°:

Falda:

Diametro foro:

Condizionamento foro:

Sig.ra  Velia Cioffi  ved. Cerni

Piano di Riqualificazione Convenzionato 

S1

Continuo a rotazione

CMV MK 420 D 30,0 metri

16 Ottobre 2015Via Pace - Airola  (BN)

6

S087 -15

1 di 18 3,0 m

W161 - 15

101,0 mm

Sc
al

a 
(m

)

Litologia Descrizione Quota % Carot.
R.Q.D.

S.P.T.
(n° Colpi)
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Campioni Falda
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Operatore sonda: Giuseppe Mazzariello

Resp. Tecnico in sito: Geol. Domenico Ferraro

Autorizzazione Ministeriale per l'esecuzione delle indagini in sito

Settore C  - Prot. n° 157 del 19/04/2011

Ditta Esecutrice:  TECNOGEO S.r.l.

 -1

 -2

 -3

 -4

 -5

 -6

 -7

 -8

 -9

 -10

 -11

 -12

 -13

 -14

 -15

 -16

 -17

 -18

 -19

 -20

 -21

 -22

 -23

 -24

 -25

 -26

 -27

 -28

 -29

Limo sabbioso di colore marrone scuro, quasi nerastro, con frustoli 
vegetali nella parte superiore

 -3.00

Sabbie limose e limi sabbiosi di colore marrone avana, con alcuni tratti 
più argillosi.
Presenza diffusa di piccole pomici alterate di colore arancione.

 -6.00

Livello cineritico addensato di colore grigiastro  -7.10

 -27.00
Livello limo sabbioso di colore marrone chiaro con piccoli elementi 
bianco-grigiastri di probabile natura pomicea  -27.80

 -30.00

-5.50 PC

 2 - 3 - 5

-11.50 PC

  3 - 6 - 9

-8.00 PC

  3 - 5 - 6

S
  -3.50 

  -4.00 

S
  -6.50 

  -7.00 

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo a rotazione

Sonda:CMV MK 420 D
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