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CAP.1 - PREMESSA
Su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Chieti è stato eseguito uno studio geologicogeomorfologico per il progetto di “Sistemazione S.P. Peligna Casoli-Gessopalena IV Lotto”, sito
nel Comune di Gessopalena (CH), anno 2010.
A seguito di rimodulazioni del progetto, è stata proposta una modifica sostanziale, in particolare è
stata stralciata la prima soluzione che prevedeva la realizzazione di un nuovo tratto di strada con
previsione di un ponte, e previsti interventi di sistemazione della Strada Provinciale esistente.
Il presente progetto, “LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107
PELIGNA CASOLI-GESSOPALENA 4^ LOTTO”, prevede una serie di interventi sull’asse
viario esistente, tuttavia, per un miglior riferimento architettonico dell'opera, si rimanda agli
elaborati tecnici approntati dal progettista incaricato, Ing. Antonio MONTEPARA.

Il presente studio, basato sul rilevamento geologico e geomorfologico della zona, sull'analisi
della letteratura specifica e di indagini in sito, ripropone le risultanze degli studi e indagini
eseguiti per la prima soluzione, che saranno utilizzate poter valutare le condizioni di stabilità
dell'area e dare indicazioni sulle fondazioni più idonee e gli interventi tecnici atti alla risoluzione
dei problemi incontrati.

Quanto eseguito risponde a:
 L.R. n. 138 del 17 Dicembre 1996.
 Ordinanza 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 D.M. 14 gennaio 2008.
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CAP.2 - CARATTERI GEOLOGICI
L’area in esame, come riportato nell’allegata Corografia, è ubicata a nord del centro urbano del
comune di Gessopalena.
Il territorio del quale fa parte l'area in esame è caratterizzato dall'unità strutturale denominata
colata gravitativa Aventino-Sangro, distinta da una struttura tettonica di tipo caotica e costituita
principalmente dalle Argille Varicolori, che rappresentano la base del complesso affiorante. Tale
unità ingloba diverse formazioni litologiche distinte da una spiccata eterogeneità litologica e da
contatti spesso di natura tettonica.
Le caratteristiche geologiche e strutturali dell’area sono state desunte dalla Carta Geologica
dell’Abruzzo, foglio ovest (scala 1:100.000), mentre le caratteristiche stratigrafiche e litologiche
sono state rilevate da sopralluoghi e indagini.
Il sito di progetto si colloca parzialmente sui depositi appartenenti alla Formazione Tufillo
(Tortoniano – Langhiano), costituita da calcilutiti marnose bianche con intercalazioni di siltiti
tripolacee

e di marne argillose bluastre, parzialmente sulla formazione denominata Argille

Varicolori (Oligocene inf – Cretaceo sup), argille scagliose rosse e verdi con intercalazioni di
micriti calcaree, calcari marnosi e radiolariti, parzialmente su un litotipo caratterizzato da argille
marnose policrome con sottili livelli di radiolariti (Burdigaliano – Oligocene sup).
A seguito dell’emersione dell’area e con l’instaurarsi di processo erosivo-gravitativi si sono
sviluppati depositi eluvio-colluviali di spessore variabile e distinti da scadenti proprietà
geomeccaniche per effetto dell’elevato grado di rimaneggiamento subito.
I contatti tra le diverse formazioni sono prevalentemente di natura tettonica e si presentano come
faglie dirette orientate WNW-ESE immergenti a nord. Tuttavia non si ravvedono interferenze con
la struttura in progetto.
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CAP.3 - CARATTERI GEOMORFOLOGICI
La geomorfologia è tipica dei rilievi collinari argillosi e marnosi, con forme arrotondate e
pendenze medie dei versanti, interrotti localmente da processi erosivi che si manifestano attraverso
lo sviluppo di fossi di erosione più o meno evoluti che costituiscono il reticolo idrografico locale.
Le forme del terreno sono espressione della natura litologica del substrato; infatti, forme più aspre
si modellano su terreni su terreni più resistenti (litotipi calcarei), mentre forme più dolci si
instaurano dove affiorano litotipi argillosi.
I litotipi a prevalente composizione argillosa manifestano una maggiore vulnerabilità all’azione
erosiva, soprattutto a quella di tipo lineare, con sviluppo di fossi di erosione a diverso grado di
evoluzione (rill e gully) che costituiscono la rete di drenaggio superficiale. Tali formazioni
manifestano una elevata sensibilità in presenza di acqua: infatti, le molecole di acqua riescono ad
interferire lungo i piani di stratificazione che caratterizzano la struttura dei minerali argillosi, con
conseguente riduzione delle forze attrattive coesive tra i singoli strati che determina lo
scivolamento tra gli stessi.
I litotipi marnoso-calcarei, affioranti nella porzione nord del tracciato in progetto (sondaggi S4 –
S6) e nella porzione del versante che si sviluppa ad est (lato monte), presentano una durezza
sicuramente maggiore di quelli argillosi; tuttavia, la loro vulnerabilità si lega alla particolare
struttura geologica, che prevede contatti tettonici e ammassi calcarei fortemente fratturati e,
talvolta, disgregati. I fronti scarpate e le repentine rotture di pendio sono soggetti a locali processi
di erosione e di taglio (lungo i piano di stratificazione e di fatturazione) con scivolamento di
limitate porzioni di roccia e conseguente arretramento degli stessi fronti.
Dai sopralluoghi eseguiti sul posto non si sono rilevati indizi geomorfologici (nicchie di distacco,
corone di frana, fessure di distensione) riconducibili a fenomeni gravitativi di taglio, pertanto si
riene uil sito stabile dal punto di vista geomorfologico. Tuttavia, la presenza di coltri di alterazione
di spessore variabile anche dell’ordine di 2 – 4 mt può dar luogo a locali fenomeni di

4

Geoprogetti

plasticizzazioni del suolo che possono determinare movimenti superficiali di tipo soliflusso, distinti
da una lenta velocità di deformazione lagata funzionalmente dal contenuto di acqua nell’ammasso
alterato. Pertanto, la regimazione delle acque piovane e di infiltrazione assume una funzione
determinante nella stabilizzazione del versante stesso.
Fenomeni di soliflusso sono ben evidenti lungo la porzione valle del versante in esame (ad ovest
del tracciato in progetto), ossia in corrispondenza della formazione delle argille varicolore, con
evidenti deformazioni superficiali (soliflusso) distinte da lobi ed avvallamenti come dimostrato
dagli spostamenti subìti dai pali della locale linea Enel.

Per quanto riguarda l’assetto morfologico rilevato lungo il tracciato in esame si osserva quanto
segue:


dal sondaggio S6 al sondaggio S4, si riscontra un versante con pendenze medio-alte
determinate da una copertura detritico-marnosa di spessore che tende ad aumentare in
corrispondenza del sondaggio S4, dove affiora uno sperone calcareo di grosse dimensioni;



dal sondaggio S4 al sondaggio S2 si è sviluppato un impluvio naturale attraverso
continuati processi erosivi associati a movimenti superficiali con asportazione di materiale
litoide alterato e disgregato;



dal sondaggio S2 al sondaggio S3 si rileva una morfologia distinta da forme arrotondate
per la prevalenza di litotipi argilloso-limosi che mostra una maggiore vulnerabilità alla
dinamica erosiva, dalle indagini è stata riscontrata uno strato di alterazione superficiale a
prevalente composizione argilloso-limosa con scarsa presenza detritica, non si rilevanmo
evidenti processi di instabilità gravitativa.
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CAP.4 – VERIFICA PAI
Nel presente capitolo viene presa ad esame la compatibilità dell’intervento in progetto con la
nuova perimetrazione delle aree a pericolosità idrogeologica presente nel “Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale
del F.Sangro” (vedesi allegato Carta della Pericolosità).
Il sito in esame non risulta interessato da fenomeni gravitativi (attivi, quiescenti, inattivi); invece, i
versanti che bordano la cresta su cui è prevista l’opera, sono interessati da deformazioni superficiali
lente allo stato quiescente o attivo, a cui è associato un grado di pericolosità elevato (P2) e molto
elevato (P3).
Lungo i principali impluvi, inoltre, si rileva la presenza di corpi di frana di genesi complessa allo
stato attivo a cui si associa un grado di pericolosità molto elevato (P3).
Il territorio in esame presenta un substrato calcareo-marnoso dotato di buone caratteristiche
geomeccaniche, mentre lungo i versanti si rinvengono litotipi argilloso-sabbiosi che localmente
risultano interessati da fenomeni gravitativi.
Dai rilievi si evidenzia che il sito presenta un buon grado di stabilità, pertanto, alla luce di quanto
sopra, si ritiene il sito stabile; inoltre, si ribadisce che il sito non rientra nella nuova
perimetrazione delle aree a pericolosità idrogeologica presente nel “Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del
F.Sangro”, né nella perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (vedi allegati).
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CAP. 5 - INDAGINI GEOGNOSTICHE
5.1 - Scopo delle indagini
Le indagini geognostiche sono state programmate al fine di verificare i dati di carattere geologico
acquisiti dalla Letteratura specifica e dal rilevamento di campagna. Nella programmazione si è
tenuto conto della tipologia delle opere previste in progetto e delle caratteristiche geomorfologiche
dell’area. Le indagini in sito si propongono:


di ricostruire la stratigrafia del sito;



di valutare le caratteristiche geotecniche;



di rilevare eventuali falde freatiche.

5.2 - Mezzi di indagine
Nella scelta dei mezzi di indagine si è tenuto conto della conoscenza preventiva dei terreni
affioranti e delle opere previste in progetto; oltre alle seguenti indagini in sito:


n° 6 prove penetrometriche dinamiche (DPSH);



n°6 sondaggi geognostici;



prelievo di n°2 campioni indisturbati per le analisi di laboratorio;



n.1 dawn- hole in foro di sondaggio.

Sono state eseguite ulteriori 2 prove penetrometriche dinamiche.

PROVE PENETROMETRICHE
Le prove penetrometriche dinamiche, spinte fino alla profondità massima di mt. 20.0 (P1)
dall’attuale piano campagna, sono state eseguite con Penetrometro Pagani TG63-100KN
dinamico (DPSH).
Di seguito si riportano delle tabelle in cui si evidenziano le principali caratteristiche dello
strumento.
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Certificazioni:
Documento certificato: VEC000029 come richiesto dalla normativa in vigore, direttiva 98/37/CE e
2006/42/CE;
Matricola strumento: P000955;
Dichiarazione di conformità: documento CON000086
Attestazione marchiatura CE: sullo strumento con matricola P000955 è presente la targhetta CE,
come previsto dall’art. 10 della direttiva 98/37/CE e dall’art. 5 c.1 1.f e dall’art. 16 della direttiva
2006/42/CE;
Controlli per la sicurezza: verifica installazione di adesivi, targhette e dispositivi di sicurezza;
Dichiarazione fonometria: livello di potenza sonora Lwa =104,7 (dB), livello sonoro medio
Lpm=88,8 (dB).

Correlazione con SPT.
Poiché le correlazioni empiriche esistenti in letteratura tra i risultati di una prova penetrometrica
dinamica ed i principali parametri geotecnici del terreno fanno riferimento essenzialmente alle
prove SPT, occorrerebbe in teoria applicare una correzione ai risultati delle prove SCPT, per tenere
conto delle diverse modalità esecutive.
Ciò può essere fatto secondo due criteri differenti:


correzione sulla base delle differenti modalità esecutive: penetrometri con caratteristiche
differenti rispetto all’ SPT (peso del maglio, volata, area della punta, ecc.) comportano energie
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di infissione ovviamente differenti; per rapportare il numero di colpi dell’ SPT con quelli del
dinamico continuo diversi Autori propongono l'applicazione del seguente fattore correttivo:

Cf 

M 1  H1  P11  Ap1
M 2  H 2  P12  Ap2

dove:
M2
H2
Pl2
Ap2
M1
H1
Pl1
Ap1

=
=
=
=
=
=
=
=

peso del maglio SPT (63.5 kg);
volata del maglio SPT (75 cm);
passo di lettura SPT (15 cm);
area della punta SPT (20.4 cmq);
peso del maglio del dinamico continuo;
volata del maglio del dinamico continuo;
passo di lettura del dinamico continuo;
area della punta del dinamico continuo.

Il numero di colpi da utilizzare nel calcolo dei parametri geotecnici sarà dato da:

Nspt  CfNscpt


correzione sulla base delle litologie incontrate: si è dimostrato, nelle correlazioni SPT-SCPT,
che generalmente il rapporto fra il numero dei colpi misurato con i due strumenti (Nspt/Nscpt)
tende a 1 per granulometrie grossolane, mentre tende a crescere per granulometrie più fini; si
suggeriscono le seguenti correlazioni proposte in letteratura:
Correlazione

NSPT
NSPT
NSPT
NSPT
NSPT
NSPT

=
=
=
=
=
=

1
1.25
1.5
2
2.5
3

x
x
x
x
x
x

Litologia

NSCPT
NSCPT
NSCPT
NSCPT
NSCPT
NSCPT

Ghiaie e ghiaie sabbiose
Sabbie e ghiaie con fine plastico
Sabbie con molto fine
Limi
Argille limose/sabbiose
Argille

In ogni caso si tratta di correlazioni empiriche che vanno utilizzate con cautela. In particolare, per
quanto riguarda la correzione in funzione della litologia, questa andrà calibrata sulla base delle
caratteristiche litologiche locali.
Poiché esistono molti tipi di penetrometri dinamici con diverse caratteristiche, per poter utilizzare
i metodi di interpretazione calibrati per la SPT è necessario apportare delle correzioni ai risultati
ottenuti.
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Muromachi e Kobayashi (1981) hanno presentato una correlazione fra N30 (colpi per 30 cm di
penetrazione) ed Nspt. Il penetrometro usato è l’RTRI-HEAVY, giapponese, con maglio di 63,5
Kg, caduta 75 cm, dpunta = 5,08 cm, il quale è simile al pemetrometro italiano tipo EMILIA-DPSH.
I due autori trovano che i dati, rilevati in materiali compresi in un’ampia gamma granulometrica e
senza tenere conto dell’attrito laterale lungo la batteria delle aste, consentono la seguente
relazione :
N 30
 115
.
Nspt

Tenendo invece conto dell’influenza dell’attrito laterale la relazione diventa :
N 30
1 ,
Nspt

i risultati quindi in questo caso possono essere utilizzati senza alcuna correzione.
Da alcune indagini italiane la relazione tra N30 e Nspt diventa :
N 30
 0.57 ,
Nspt

Determinazione della litologia e della resistenza dinamica.
Litologia

Non esiste attualmente in letteratura una correlazione fra il numero di colpi misurato con il
penetrometro dinamico e la litologia degli strati attraversati. Una correlazione può essere effettuata
assimilando la procedura d'infissione delle aste e del rivestimento nella prova SCPT a quella di pali
battuti di piccolo diametro. Per tali tipologie di palo esistono in letteratura delle indicazioni dei
valori di resistenza laterale all’infissione in funzione delle diverse litologie. Sulla base di questi dati
e di un'ampia casistica relativa all'esecuzione di prove SCPT in litologie differenti, vengono
proposte le seguenti correlazioni in funzione del rapporto n.colpi della punta / n.colpi del
rivestimento:
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Rapporto
Npunta/Nrivestimento

< 0,25
0,25 - 0,40
0,40 - 0,70
0,70 - 2,25
2,25 – 4
>4

Litologia

Argilla
Argilla con limo o sabbia
Limo
Sabbia con limo o limosa
Sabbia o ghiaia con matrice plastica
Ghiaia o ghiaia + sabbia

Resistenza dinamica

La resistenza dinamica viene calcolata con la seguente relazione :
P2H
Rd ( Kg / cmq) 
ApRf ( P  Pa  Pt )
dove:
P (kg)
H (cm)
Ap (cmq)
Rf (cm)

=
=
=
=

peso del maglio;
volata del maglio;
area della punta;
rifiuto medio, dato dal rapporto fra lunghezza del tratto
d'avanzamento e numero di colpi per tratto
d'avanzamento (30/Nspt);
Pa (kg) = peso della colonna di aste;
Pt (kg) = Peso della testa di battuta.

Nella seguente Tavola si riporta relazione tra NSPT e N20 ottenuta da Borowczyck e Frankowski
(1981).
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SONDAGGI GEOGNOSTICI

I sondaggi sono stati eseguiti con il metodo a carotaggio continuo, (solo in corrispondenza di
coperture con presenza di trovanti si è ricorsi al metodo a distruzione), mediante trivella idraulica
polifunzionale. La profondità di indagine massima è stata di mt. 30.00 ed il diametro di
perforazione è stato mm 101.
Il metodo del carotaggio continuo ha consentito la ricostruzione stratigrafica del sito e
l’esecuzione, in corrispondenza delle carote indisturbate, di prove con pocket penetrometer per una
prima e speditiva valutazione della consistenza dei terreni limosi.
Le carote estratte sono state deposte in apposite cassette catalogatrici per la documentazione
fotografica.

PROVE DI LABORATORIO

In corrispondenza del substrato argilloso sono stati prelevati n.2 campioni (S2 mt. 6.0 e S4 mt.
15.0) indisturbati (Q5) per la determinazione delle proprietà fisiche e geomeccaniche. Le prove
sono state eseguite dal Laboratorio GEA S.n.c. di Spoltore (PE), che ha provveduto a rilasciare i
relativi certificati: N.600110 del 28/1/2010 e N. 610110 del 28/1/2010.
I valori ottenuti sono stati confrontati con quelli derivanti ai risultati delle prove penetrometriche
eseguite in situ; ciò ha consentito la determinazione, per ogni orizzonte litologico, di valori medi
rappresentativi.

DOWN-HOLE

Scopo della prospezione geofisica è stata la caratterizzazione dinamica dei terreni attraverso il
parametro della velocità sismica delle onde P e delle onde SH e la definizione del valore di Vs30
utile per la classificazione dei suoli di fondazione nelle categorie previste dalla vigente normativa
antisismica.
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Nella presente relazione sono descritte le modalità di esecuzione della fase di acquisizione dei
dati sperimentali e le metodologie interpretative dei dati sismici. La strumentazione impiegata è la
seguente:
n°

Strumentazione carotaggi sismici DOWN-HOLE

COD.
IDENT.

1

Sismografo GEOMETRICS “GEODE” 24 ch - 24 bit

1

Computer portatile per registrazione dei dati di campagna

1

Cavo di collegamento per geofoni

SGG-SI-39H

1

Geofono tridimensionale da foro GEOSTUFF, a frequenza propria di 15 Hz,
munito di bussola elettronica per orientamento del geofono stesso e di
ancoraggio meccanico motorizzato alla parete del foro

SGG-SI-5B

1

Sistema specifico per la generazione di onde polarizzate SH

1

Trigger dispositivo “geofono starter”

SGG-SI-39

Masse battenti del peso di 5 kg
Le finalità della prospezione geofisica possono così essere sinteticamente riassunte:


definire la velocità di propagazione delle onde sismiche P ed SH nel
sottosuolo;



definire la parametrizzazione dinamica dei terreni attraverso le misure
geofisiche;



definire il valore Vs30 per la classificazione dei suoli di fondazione nelle
categorie previste dalla normativa antisismica.

Al momento dell’esecuzione del carotaggio sismico, il sondaggio meccanico, perforato con
metodologia a carotaggio continuo, risultava completamente rivestito con tubazione in

PVC

cementata alle pareti del foro stesso. L’esecuzione della prova è stata effettuata su suolo nudo;
pertanto si è provveduto preliminarmente alla rimozione di massi ed erba.
Le registrazioni sismiche, all’interno del sondaggio, sono state eseguite con un’interdistanza fra
le misure pari ad 1,0 metro.
Di seguito si riporta il dettaglio delle indagini:
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Località

Sondaggio

Profondità m

Offset

Falda

Data

m p.c.
Gessopalena

S4

30

3m

da -8,5

12-01-2010

In totale sono stati quindi eseguiti 30 metri di carotaggio sismico.

Metodologia esecutiva del rilievo

Lo scopo della prova sismica down-hole consiste nel determinare la velocità di propagazione
delle onde di compressione (onde P) e di taglio (onde SH), calcolando il tempo ad esse necessario
per raggiungere il geofono ricevitore (all’interno del foro di sondaggio) dalla zona sorgente (su
piano campagna a distanza nota dal foro). Si suppone che il volume di terreno, interessato dalle
indagini sia stratificato orizzontalmente e che all’interno di ogni strato il comportamento del
terreno si possa considerare elastico, omogeneo ed isotropo.
La prova consiste nel produrre in superficie sollecitazioni verticali, per la generazione di onde di
compressione P, ed orizzontali, per la generazione di onde di taglio polarizzate orizzontalmente SH,
e nel registrare l’istante di primo arrivo del treno d’onde ad un sistema composto da una terna di
geofoni, ancorati a profondità nota nel foro di sondaggio (fig. 1).
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SISMOGRAFO
Cavo
geofonico

Energizzazione verticale
(Onde P)
Trigger

Punto di
energizzazione

Boccapozzo

Boccapozzo
Energizzazione laterale
(Onde SH)

Offset

Z
Y

Per

cor
s

o d
el t
ren
o

d'o
n

de

P.C.

X

Orientazione della
terna geofonica
tridimensionale

Geofoni
tridimensionali

Asta meccanica
di ancoraggio

Dispositivo automatico
d'isorientazione

Figura 1 - Rappresentazione schematica di un carotaggio sismico down-hole.

Conosciuta la distanza tra la sorgente ed i ricevitori e determinato il tempo di propagazione, è
possibile stimare in maniera accurata la distribuzione delle velocità sismiche (P e SH) in
corrispondenza della verticale di misura.
Per generare le onde di compressione P è stata utilizzata una massa battente da 5 kg. Per le onde
SH è stato, invece, utilizzato, come sorgente, un apposito dispositivo, la cui forma permette colpi
laterali su entrambi i lati. Tale dispositivo viene gravato con sacchi di sabbia, al fine di assicurare
una perfetta aderenza con il terreno, così da evitare ogni tipo di dispersione dell’energia prodotta. Il
sistema energizzante adottato è in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza, con forme
d’onda ripetibili e direzionali, vale a dire con la possibilità di ottenere prevalentemente onde di
compressione e/o di taglio polarizzate su piani orizzontali (ed eventualmente anche verticali) (fig.
2).
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Figura 2 – Dispositivo di energizzazione tipo utilizzato per la prova down-hole.

Come sistema di ricezione è stata utilizzata una sonda meccanizzata al cui interno sono alloggiati
tre ricevitori, ciascuno dei quali è costituito da un trasduttore di velocità. Il trasduttore verticale è
orientato secondo la lunghezza della sonda, mentre i trasduttori orizzontali, orientabili
automaticamente secondo il Nord geografico, sono disposti in direzioni ad essa perpendicolare (NS ed E-W). I trasduttori hanno una frequenza propria di 15 Hz ed una sensitività tale da poter
ricevere in maniera adeguata il treno d’onde prodotto dalla sorgente. La sonda possiede un’asta
meccanica motorizzata che garantisce l’aderenza tra i ricevitori e le pareti del rivestimento. Il
sistema d’acquisizione dati è di tipo multicanale ed è in grado di registrare su ciascun canale in
forma digitale le forme d’onda e di conservarle su memoria di massa dinamica a 24 bit.
Le prove si sono sviluppate secondo le seguenti fasi:
1) Successivamente ad aver predisposto un opportuno piano d’appoggio, il dispositivo
sorgente è stato collocato sulla superficie in prossimità del foro, ad una distanza di 3,0 m ed
orientato perpendicolarmente al raggio condotto dal foro.
2) Il sistema, costituito dai tre ricevitori, è stato calato a fondo foro collegandolo alla superficie
mediante un sistema che ne consente l’orientamento assoluto dalla superficie.
3) Dopo aver ancorato la sonda geofonica alle pareti del rivestimento, si è proceduto con le
fasi di orientamento dei trasduttori.
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4) È stato quindi attivato il dispositivo sorgente, producendo una sollecitazione che, attivando
il trigger (dispositivo “geofono starter”), si propaga dalla sorgente verso i ricevitori con
vibrazioni di tipo compressionale; di seguito (con energizzazione separata e distinta) sono
state generate vibrazioni di tipo SH, dirette perpendicolarmente alla direzione di percussione
e polarizzate sul piano orizzontale.
5) La prova è stata quindi ripetuta con interdistanza fra le misure pari a 1,0 m per tutto il tratto
di sondaggio.

Durante l’indagine sono state effettuate registrazioni del rumore presente nell’area di studio a
varie profondità del sondaggio.

Metodologia interpretativa

Durante l’acquisizione delle registrazioni sono stati impiegati dei fondo scala di 1 secondo e
passo di campionamento di 0.1 millisecondi.
I tempi relativi alle onde P ed SH sono stati letti su di una sezione tempo/tracce ove le varie tracce
sono state scelte in funzione dell’orientamento del sistema ricevitore/sorgente. Tale procedura
consente di ottenere delle tracce più definite nell’ampiezze. Successivamente con uno specifico
programma di picking si individuano i primi arrivi che vengono tabellati. Tale programma permette
di apprezzare variazioni di tempo dell’ordine di 0,1 millisecondi. In riferimento agli arrivi delle
onde SH sono stati utilizzati filtri passa basso, passa alto e notch.
I tempi di arrivo delle onde di compressione e di taglio sono stati ridotti alla verticale e riportati
su un diagramma profondità – tempi sui quali sono stati individuati i tratti a pendenza circa
costante, tenendo conto sia della stratigrafia dei sondaggi sia dell’interpretazione geofisica. Dalla
pendenza dei tratti sono state determinate le velocità intervallari delle onde P ed SH nel terreno.
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5.3 - Risultati delle indagini
Le indagini ed i rilievi eseguiti lungo il tracciato in progetto hanno evidenziato sensibili
variazioni litologiche e geotecniche da punto a punto, pertanto, per una migliore illustrazione dei
risultati sono state redatte le stratigrafie di dettaglio dei singoli sondaggi e schematizzati gli
orizzonti geotecnici in 2 sezioni rappresentative perpendicolari al tracciato.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ORIZZONTI LITOLOGICI
Orizzonte A

Terreno di vegetale al tetto e colluvi – eluvi alterati, di prevalente composizione argillosa e limosa
con elevato grado di rimaneggiamento e con presenza di sabbia. Nel tratto compreso tra i sondaggi
S5 e S4, come pure si rileva in superficie, è abbondante la componente detritica calcarea con
presenza di blocchi, in particolare, a circa mt. 8 (direzione sud) dal sondaggio S4 affiora un blocco
litoide di elevate proporzioni.

Orizzonte B

Argille limose color nocciola con intercalazioni sabbiose. Sono presenti localmente elementi litoidi
calcarei ed arenacei. Consistenza media che aumenta con la profondità.

Orizzonte C (dall’orizzonte precedente fino a profondità investigate)

Costituisce il substrato affiorante in tutti i sondaggi a diverse profondità (v. stratigrafie e sezioni).
Costituito da argille limose e sabbiose, localmente marnose color turchese e grigio-azzurro. Al
tetto alterate e di consistenza medio-bassa, in profondità aumenta la componente marnosa con
presenza di livelli calcarei immersi in argilla rossastra. Buona consistenza.
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PARAMETRI GEOMECCANICI DEGLI ORIZZONTI LITOLOGICI
I parametri geotecnici sono stati dedotti da prove di laboratorio e da prove in sito (prove
penetrometriche dinamiche DPSH), per ogni orizzonte sono stati individuati i parametri minimi
e massimi.
Orizzonte A:

Presenta un prevalente comportamento geomeccanico di tipo coesivo distinto da un elevato grado
di compressibilità. Localmente, quando la densità del detrito aumenta (nei pressi dei sondaggi S5
e S4), prevale il comportamento granulare con un = 26-27°.

Condizioni non drenate:
Coesione non drenata …………………….…………….…….………..Cu = 0.2 – 0.3 Kg/cmq
Angolo di attrito interno………..………………….…………………….= 0°
Condizioni drenate:
Coesione efficace….. …………………….…………….…….……..…..c’ = 0.05 Kg/cmq
Angolo di attrito interno efficace.………………….…………………….’= 19-20°
Peso di volume……………………………………………….….………. = 1.85 T/mc

Orizzonte B:

Comportamento geomeccanico di tipo coesivo.
Condizioni non drenate:
Coesione non drenata …………………….…………….…….………..Cu = 0.6 – 0.7 Kg/cmq
Angolo di attrito interno………..………………….…………………….= 0°
Condizioni drenate:
Coesione efficace….. …………………….…………….…….……..…..c’ = 0.1 Kg/cmq
Angolo di attrito interno efficace.………………….…………………….’= 20-21°
Peso di volume……………………………………………….….………. = 1.9 T/mc
Costante di Winckler………………………………………….……….. Wr = 1.8 – 2.5 Kg/cmc
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Orizzonte C:
Comportamento geomeccanico di tipo coesivo. La presenza di livelli litoidi all’interno non viene

presa in considerazione. All’interno sono stati individuati n.2 livelli (C1 e C2) geotecnici
attraverso prove penetrometriche e di laboratorio.

- Livello geotecnico C1 (riferimenti indagini: Campione S2C1 mt. 6.0, prova penetrometrica P1)

Spessore max rilevato:
Da mt. -6.5 a mt. -14.5 nel sondaggio S2 e Penetrometria P1
Descrizione macroscopica del campione:
Argilla limosa di colore grigio scuro – azzurro con venature di colore grigio verdastre, presenta
alcune concrezioni carbonatiche.
Classificazione granulometrica (M.I.T.):
Argilla con limo debolmente sabbiosa.
Classificazione di Casagrande:
Argilla inorganica ad alta plasticità.
Condizioni non drenate:
Coesione non drenata …………………….…………….…….………....Cu = 0.65 – 0.84 Kg/cmq
Angolo di attrito interno………..………………….…………………..….= 0°
Condizioni drenate:
Coesione efficace….. …………………….…………….…….…….……..c’ = 0.1 Kg/cmq
Angolo di attrito interno efficace.………………….………………….….’= 21.8°
Costante di Winckler………………………………………….……….. Wr = 1.8 – 2.5 Kg/cmc
Caratteristiche fisiche del campione:
Densità naturale……………………………………………….…..………. = 1.92 T/mc
Peso specifico………………………………………………….…..……….s = 2.7 T/mc
Densità satura………………………………………………….…..……….w = 1.94 T/mc
Indice dei vuoti……………………………………………….…..……….....e = 0.8123
Grado di saturazione………………………………………….….……….....S = 96.31%
Limite liquido……………………………………….…………..……….....Lq = 56.7 %
Limite plastico……………………………………….………….……….....Lp = 22.38 %
Indice di plasticità……………………………………….………….……….Ip = 34.32
Indice di consistenza……………………………………….………….…….Ic = 0.81
Grado di plasticità……………………………………….………….………. Plastico
Stato………………….………………………………….………….………. Solido
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Orizzonte C:
- Livello geotecnico C2 (riferimenti indagini: Campione S4C1 mt. 15.0)

Spessore max rilevato:
Tale orizzonte affiora in tutti i sondaggi a diverse profondità e presenta spessori maggiori di mt. 30.

Descrizione macroscopica del campione:
Argilla limosa di colore grigio scuro – azzurro con venature varicolori da verdi a rossastre.

Classificazione granulometrica (M.I.T.):
Argilla limosa debolmente sabbiosa.

Condizioni non drenate:
Coesione non drenata …………………….…………….…….………....Cu = 1.67 – 1.95 Kg/cmq
Angolo di attrito interno………..………………….…………………..….= 0°
Condizioni drenate:
Coesione efficace….. …………………….…………….…….…….……..c’ = 0.13 Kg/cmq
Angolo di attrito interno efficace.………………….………………….….’= 23.5°
Costante di Winckler………………………………………….……….. Wr = 3.2 – 5.8 Kg/cmc

Caratteristiche fisiche del campione:
Densità naturale……………………………………………….…..………. = 1.97 T/mc
Peso specifico………………………………………………….…..……….s = 2.7 T/mc
Densità satura………………………………………………….…..……….w = 1.99 T/mc
Indice dei vuoti……………………………………………….…..……….....e = 0.7089
Grado di saturazione………………………………………….….……….....S = 93.88%
Contenuto naturale d’acqua………………………….…………..……….....W = 24.65 %
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CAP. 6 – CARATTERI SISMICI DEL SITO
Il comune di Gessopalena, dal punto di vista della classificazione sismica, rientra nella zona 1; in
ordine ai valori dei parametri ag, F0, T*C da utilizzare per definire l’azione sismica nei modi previsti
dalle NTC del DM 14 gennaio 2008 si utilizzeranno i dati riportati nella Tabella n.1, mentre la
categoria sismica di cui al punto 3.2.2. è stata individuata mediante:


prospezione sismica in foro di sondaggio (down hole in S4);



il numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (NSPT,30);



la resistenza non drenata equivalente (cu,30).

Di seguito verranno sintetizzate le principali classi sismiche, ad ognuna delle quali è associato uno
spettro di risposta elastica; ad una delle quali verrà poi associato il substrato del sito in esame.

Classe
A

B

C

D

E

Profilo
Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di
VS30 superiori a 800 m/s comprendenti eventuali strati di alterazione
superficiale di spessore massimo pari a 5 metri.
Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con
spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT > 50 o coesione non drenata Cu
> 250 kPa).
Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o argille di media
consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri,
caratterizzati da valori di VS30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT <
50 o coesione non drenata 70 < Cu < 250 kPa).
Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da
poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di VS30 < 180 m/s
(ovvero NSPT < 15 o coesione non drenata Cu < 70 kPa).
Profili di terreno costituiti da strati superficiali non litoidi (granulari o
coesivi), con valori di VS30 simili a quelli delle classi C o D e spessore
compreso tra 5 e 20 m, giacenti su un substrato più rigido con VS30 >800 m/s.

Alle cinque categorie descritte, se ne aggiungono altre 2 per le quali sono richiesti studi speciali
per la definizione dell’azione sismica da considerare:
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S1
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Descrizione
Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di
argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (IP > 40) e
contenuto di acqua, caratterizzati da valori di VS30 < 100 m/s (10<Cu<20
kPa).
Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra
categoria non rientrante nelle classi precedenti.

Lo spessore del substrato argilloso-limoso e marnoso (Orizzonte litologico C) presenta spessori
notoriamente notevoli, pertanto, i relativi parametri geomeccanici possono essere assunti per la
caratterizzazione fino a mt. 30 (vs30).
Per quanto riguarda il valore delle onde Vs, oltre alla natura stratigrafica del sito si è tenuto conto
delle prove penetrometriche dinamiche (DPSH) e della correlazione di Yoshida e Motonori (1988):
Vs =  x (NSPT)0.25 x v00.14
e di Ohta e Goto (1978):
Vs = 54.33 x (NSPT)0.173 x  x  x (Z/0.303)0.193
Infine, come previsto dal D.M. 14.01.08 al punto 3.2.2, trattandosi di substrato a grana fine
(argille, limi, marne) si è tenuto conto dei valori di cu ricavati dalle prove di laboratorio e prove
penetrometriche.
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6.1 – Determinazione della categoria sismica
RISULTATI DOWN - HOLE
Sulla base delle velocità delle onde di taglio (VSH), viene fornito il valore Vs30, calcolato
escludendo i primi due metri di suolo superficiale, utile per la classificazione dei suoli di
fondazione nelle categorie previste dalla normativa antisismica.
In quest’area il valore di Vs30 risulta pari a 365 m/s. Si evidenzia, quindi, che l’area in esame può
essere collocata, secondo la normativa italiana vigente, in classe B (Vs30 compreso tra 360 m/s e
800 m/s).
RISULTATI PROVE DI LABORATORIO
L’orizzonte litologico rappresentativo del sito, in quanto distinto da spessori notevoli, è
l’Orizzonte C, e in particolare il Livello Geotecnico C2, rappresentato dal campione S4C1, da cui si
ricava:

cu = 1.67 Kg/cmq

da cui di deduce una categoria sismica C (0.7 < cu < 2.50 Kg/cmq)
RISULTATI PROVE PROVE PENETROMETRICHE
Come evidenziato nella tabella seguente, dalle correlazioni tra NS.P.T. e vs30 si deduce una categoria
sismica C (15 < NS.P.T < 50)

Dalla sintesi della varia indagini si deduce che solo l’indagine sismica (down-hole) ha
evidenziato valori di vs prossimi al limite tra le categorie B e C, mentre, le determinazioni indirette
(N.s.p.t. e cu) ha determinato la categoria C. Considerando l’estensione del tracciato stradale e la
presenza di coltri di alterazioni anche di spessore significativo (v. sondaggio S2), si ritiene che la
categoria sismica prevalente e quindi rappresentativa del sito sia:

Categoria di suolo di fondazione………………………………….……C
Terreno coesivo di media consistenza, valori di VS 30 compresi tra 180 e 360 m/s

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Geol. Domenico PELLICCIOTTA

