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1. PREMESSE 

 

Nell’ambito delle attività relative alla “Redazione del Piano Urbanistico Attuativo della 

SOTTOZONA Ci5 alla località Bivio Pratole del Comune di Montecorvino Pugliano”, lo 

scrivente dott. Aniello Poto, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania al n° 916 

e dipendente del comune di Montecorvino Pugliano, ha predisposto il presente studio 

geologico tecnico il quale, sulla scorta delle documentazione tecnica e scientifica disponibile, 

delle conoscenze dirette dello scrivente e di appositi sopralluoghi effettuati, finalizzato alla 

definizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dell’area 

di interesse.  

 

Il presente studio, pertanto, è stato redatto nel rispetto del D.M. 14.01.2008 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni - e successiva circolare applicativa del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici del 02.02.2009 e dell’ Eurocodice 7 ed Eurocodice 8 nonché in ottemperanza 

di quanto previsto dalla L.R. n° 9/1983 e ss.mm.ii., ed ha consentito di definire le 

caratteristiche lito-stratigrafiche e strutturali dei terreni costituenti il sottosuolo della zona in 

esame unitamente allo schema di circolazione idrica sotterraneo e/o superficiale, le 

caratteristiche geotecniche nonché le caratteristiche sismiche dell’area.  

 

Per l’inquadramento geologico di dettaglio dell’area si è fatto riferimento alle indagini 

geognostiche, in sito e di laboratorio, effettuate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito 

della predisposizione dello studio geologico a corredo del Piano Urbanistico Comunale, 

effettuate proprio in corrispondenza dell’area oggetto del PUA. 

In particolare, tali indagini sono consistite in: 

 Esecuzione di n° 1 sondaggio geognostico a rotazione e carotaggio continuo che ha 

raggiunto la profondità di 30 m dal piano campagna; 

 Esecuzione di n° 9 prove penetrometriche SPT in foro;  

 Prelievo di un campione indisturbato alla profondità di 12,00-12,50 m dal piano 

campagna; 

 Analisi e prove di laboratorio effettuate sul campione indisturbato prelevato nel corso 

dell’esecuzione del sondaggio; 

 Esecuzione di uno stendimento di sismica a rifrazione di superficie; 

 Esecuzione di sismica con metodologia MASW. 

Le risultanze delle indagini innanzi elencate costituiscono l’Allegato A della presente 

relazione geologico-tecnica. 
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Inoltre, formano parte integrante della presente relazione i seguenti elaborati 

cartografici rappresentativi ed interpretativi dell’assetto geologico dell’area, che 

costituiscono l’Allegato “B”: 

 Individuazione dell’area in oggetto sulla cartografia IGM e sulla aerofotogrammetria – 

1:25.000 – 1:5.000 

 Stralcio aerofotogrammetrico e planimetria catastale - 1:2.000 

 Ubicazione delle indagini geognostiche disponibili – 1:2.000 

 Carta geolitologica –  1:2.000 

 Carta idrogeologica – 1:2.000 

 Carta geomorfologica e della stabilità – 1:2.000 

 Carta della zonizzazione sismica – 1:2.000 

 

Infine, a completamento della presente relazione è stata verificata la “compatibilità 

idrogeologica” in relazione a quando richiesto dalle “Norme di attuazione” del progetto di 

“Aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico", redatto dall’Autorità 

di Bacino Regionale Destra Sele ed in vigore, di fatto, dal 26.07.2010. 

 

L’area oggetto del presente PUA è individuata al catasto del comune di Montecorvino 

Pugliano al foglio n° 13 - p.lle n° 1800 - 1799 - 1803 - 1802 - 1885 - 1886 - 1887 - 1373 - 

1374. 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 

Il territorio comunale di Montecorvino Pugliano presenta un assetto morfologico-

strutturale strettamente connesso alle caratteristiche geolitologiche e geotecniche dei litotipi 

affioranti ed ai principali allineamenti strutturali presenti nell’area.  

 

Esso risulta, in generale, costituito per circa la sua metà da terreni terziari, che 

affiorano nel settore collinare, mentre nella rimanente parte affiorano terreni neozoici di 

facies continentale. 

 

La zona centro-occidentale presenta dossi allungati con superfici sommitali 

subpianeggianti, composta dalle argille scagliose, a morfologia aspra e spigolosa, delimitata 

da scarpate legate alla distribuzione in maniera caotica di masse litoidi. La parte orientale è 

ben modellata, con forme arrotondate, costituita in prevalenza da argille plastiche e locali 

affioramenti di conglomerato. La zona di raccordo tra le aree collinari e quelle di bassa 

collina è formata prevalentemente da masse detritico-eluviali, legate al disfacimento delle 

puddinghe e dei nuclei litoidi inglobati nelle argille scagliose. Esse localmente sono ricoperte 

da depositi piroclastici ed eluviali umificati, generalmente confinati in concavità morfologiche 

poco estese. 

Tale aspetto morfologico è legato ad un complesso di fattori tettonico-gravitativi, che 

hanno originato la prima impalcatura morfologica, successivamente trasformata e modellata 

dagli agenti morfologici esterni. La particolare successione stratigrafica dei terreni che 

affiorano nel territorio in studio è dunque rappresentata prevalentemente da terreni coesivi  

e/o sciolti e, subordinatamente, da terreni coesivi litoidi. 

Nell’area definita di media collina, il reticolo idrografico non è molto fitto, poiché i 

principali corsi d’acqua prendono origine da manifestazioni sorgentizie dislocate a quote più 

basse, cioè al contatto tra le puddinghe e le due formazioni argillose di base. Esso mantiene 

caratteristiche forme giovanili ed una forte capacità erosiva per la scarsa tenacità del 

substrato e la notevole acclività dei versanti, per cui gli impluvi spesso ospitano ampie 

plaghe dissestate, con frequenti variazioni anche laterali, che sovente sono dovute 

all’asportazione del manto vegetale. Quando, infatti, per cause naturali e/o artificiali, viene 

a mancare la copertura arborea, si manifestano forme di erosione superficiale a rapida 

evoluzione, come è avvenuto a ovest di località Condolizzi, con continui e celeri spostamenti 

verticali e orizzontali della linea di deflusso. L’unico elemento idrologico di una certa 

rilevanza rimane il Vallone del Trauso, il quale incide per breve tratto la formazione 
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conglomeratica. Il corso d’acqua, ad alimentazione pluvio-sorgentizia, esplica una notevole 

azione di drenaggio nei confronti dell’acqua immagazzinata nella roccia; infatti alla base 

delle valle, per una fascia di 4-5 metri di ampiezza, è possibile osservare un continuo 

gocciolamento, mentre lungo il suo materasso si rinvengono modeste ma numerose sorgenti 

stagionali che tendono a scomparire nei mesi asciutti per l’abbassamento della freatica. 

Nell’area di bassa collina, invece, le depressioni sono state oggetto dell’azione erosiva 

dei principali corsi d’acqua che impostatisi in esse ed alimentati dalle sorgenti perenni 

ubicate al contatto puddinghe–argille, hanno accelerato l’azione di degradazione dei 

versanti. 

 

Il reticolo idrografico, schematicamente, fa capo ai tre principali bacini: del Trauso, del 

Cerra e dell’Acqua Fetente, nei quali confluiscono impluvi secondari, provenienti dalle 

pendici delle alture in una tipica disposizione pennata. Le incisioni delle valli principali, nella 

parte sud-orientale, sono generalmente molto svasate e poco profonde per la scarsa 

tenacità del substrato roccioso che non può sostenere pendenze accentuate. Infine nell’area 

valliva il reticolo idrografico (torrente Lama, torrente Asa)  si presenta meno denso e 

intrecciato, gli alvei sono abbastanza stabili e i corsi d’acqua provenienti dalla parte alta 

hanno cessato la loro tipica attività erosiva ed hanno acquistato regime di deiezione. La 

modesta pendenza della zona ha ridotto la velocità di deflusso delle acque per cui i corsi 

fluviali presentano numerose anse. 

 

Le unità geologiche principali possono essere raggruppate in membri idrogeologici in 

base alla loro permeabilità relativa e alla loro posizione stratigrafica e strutturale; si 

distinguono così: 

 un membro impermeabile; 

 un membro parzialmente permeabile per porosità; 

 un membro permeabile per porosità e fatturazione. 

Il membro impermeabile di base comprende sia le argille scagliose sia le argille 

plastiche, che hanno comportamento simile, e si estende con continuità sotto gli altri due, 

costituendone il letto. In generale il complesso è caratterizzato da una bassa permeabilità 

relativa rispetto gli altri membri e tuttavia in affioramento, per le sue stesse caratteristiche 

strutturali e litostratigrafiche, può essere sede di limitati accumuli di acqua. Infatti, sia le 

argille scagliose sia le argille plastiche, inglobando, le prime, nuclei litoidi fratturati e 

comprendendo, le seconde, livelli arenacei, racchiudono una rete idrica superficiale modesta 

ma significativa agli effetti della stabilità dell’area.  
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Il membro parzialmente permeabile comprende la formazione fluvio-palustre, quella 

ciottolosa e le fasce detritico-eluviali. Le prime due affiorano nella parte occidentale del 

territorio ed includono corpi più o meno estesi continui e profondi di ghiaie poligeniche, 

mentre le fasce di detrito ubicate nella parte alta del territorio poco estese e profonde, sono 

interessate da una circolazione idrica episuperficiale. Nell’ambito delle prime due formazioni 

(fluvio-palustre e ciottolosa) il valore della permeabilità relativa è variabile sia in orizzontale 

sia in verticale; tuttavia, esso tende ad aumentare da monte a valle, dove sono stati 

rinvenuti livelli di una certa potenzialità idrica. 

Il membro permeabile per porosità e fratturazione comprende le puddinghe e le brecce 

di S. Vito ed è caratterizzato da una buona permeabilità primaria e secondaria, che  

consente alle acque meteoriche di permeare agevolmente in profondità. Le puddinghe, per il 

loro particolare assetto morfologico e strutturale e per l’elevata conduttività idraulica, 

rappresentano un esteso acquifero le cui acque, dopo aver saturato i livelli profondi, 

traboccano lungo il margine meridionale e settentrionale della struttura contatto con le 

argille di base. Le brecce di S. Vito costituiscono un corpo idrico anch’esso dotato di buone 

capacità di immagazzinamento, oltre che per la notevole porosità del materiale, anche per 

la sua posizione giaciturale che non consente perdite, per cui si ha un notevole accumulo di 

acque sotterranee, emunte da numerosi pozzi acquiferi realizzati nella parte valliva. 

 

Dall’analisi delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei vari litotipi presenti nel 

territorio comunale, si evince che per quanto riguarda le argille scagliose, sottoposte nei 

tempi geologici a spinte orogenetiche traslative, queste sono state trasformate in una 

massa fittamente scagliettata, secondo piani normali alla direzione delle forze di minima 

resistenza, con conseguente riduzione degli originari legami intergranulari. Tale condizione 

determina alti tassi di imbibizione durante i periodi piovosi e conseguente innesco di 

processi di plasticizzazione, alternati con fasi di essiccazione e fratturazione dell’ammasso. 

Le fasce detritiche presentano parametri mediamente bassi, tuttavia il loro assetto 

morfologico assicura un certo equilibrio geostatico. 

I depositi fluvio-palustri, invece, mostrano alta porosità, per cui il terreno risente 

dell’azione di carichi gravanti, reagendo a lungo termine per espulsione dell’acqua 

interstiziale. 

 

I dissesti che interessano la formazione delle argille scagliose sono del tipo 

scoscendimento, colamento e smottamento; essi si verificano preferibilmente nella fascia di 
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contatto: puddinghe–argille scagliose, lungo i versanti dei corsi d’acqua e ovunque esistono 

riserve idriche in seno alla massa argillosa. 

Nella fascia di contatto che costeggia all’incirca l’asse di espansione edilizia Pugliano - 

S. Tecla, si sono avuti i fenomeni più appariscenti, con aspetti talora catastrofici, come in 

località Pendazzi, che fu praticamente distrutta da un fenomeno di frane combinate, che 

hanno interessato una estesa fascia di territorio, conferendole il tipico aspetto dei paesaggi 

calanchivi. Il movimento, orientato in direzione ESE e tuttora in atto, si estende dalla 

località Monte a Sorbo, e interessa una superficie di circa 13 ettari, solcata da profondi 

calanchi erosi al piede da vallone Trauso, con testate dei solchi che tendono 

progressivamente ad arretrare e ad invadere il territorio collaterale. 

I nuclei litoidi inglobati nella formazione, i quali generalmente coincidono con le parti 

sommitali dei rilievi (località Coppole, Macchia Morese, ecc..), presentano, al contrario, un 

discreto grado di stabilità. Invece nelle argille plastiche sono frequenti scoscendimenti, 

colamenti e smottamenti, maggiormente concentrati nella fascia di contatto con le 

puddinghe, cioè subito a sud di Torello, dove la morfologia si presenta in tipiche forme 

montonate e calanchive, proprie di un territorio in stato di soliflusso. 

Nella formazione delle puddinghe i dissesti sono abbastanza rari e quando si verificano 

avvengono in corrispondenza di scarpate, localmente caratterizzate da uno scarso grado di 

cementazione della formazione stessa, che ne incrementa sensibilmente il livello di 

instabilità. Si verificano allora crolli improvvisi a volte imprevedibili, quasi sempre 

concentrati nel periodo di frequenti ed abbondanti piogge, dovuti alle acque circolanti ed 

interstiziali che esercitano pressioni statiche e dinamiche orientate verso valle. Di tali 

dissesti se ne hanno esempi solo in località Monte, lungo un intaglio stradale a poca 

distanza dal contatto con le argille scagliose, dove l’accumulo di acqua agevola, durante i 

periodi piovosi, il verificarsi di condizioni idrodinamiche sfavorevoli alla stabilità degli 

ammassi rocciosi. 

Se la formazione non è generalmente interessata da movimenti di massa, tuttavia le 

forme di erosione superficiale sono abbastanza frequenti e si verificano di preferenza lungo i 

pendii dove manca la copertura vegetale, come tra Condolizzi e Gallara, su questi pendii le 

acque di ruscellamento, non adeguatamente imbrigliate, esercitano una intensa azione 

meccanica di incisione e di usura del suolo per attrito diretto sulla roccia e per attrito dei 

materiali che trascina col suo movimento. Si formano così plaghe fortemente erose ed incise 

da solchi sub-paralleli, disposti nella direzione delle linee di massima pendenza, che in breve 

tempo evolvono in veri crepacci paralleli conferendo alla zona caratteri di grande asperità. 
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La formazione di S. Vito appare immune da particolari zone di dissesto sia per le 

buone caratteristiche tecniche dei terreni, sia per il suo assetto morfologico che non prevede 

pendenze rilevanti. 

Inoltre, anche le forme di erosione superficiale sono modeste e limitate, mancando 

acclività tali da conferire alle acque di ruscellamento una sufficiente energia cinetica di 

erosione. 

Infine la coltre detritico-eluviale, costituisce una fascia geologica di passaggio che 

raccorda, in superficie e morfologicamente, le puddinghe a monte con le argille scagliose 

e/o le argille plastiche a valle. 

Come già accennato, i termini litologici più frequenti che la costituiscono, sono 

rappresentati da banchi di detrito calcareo in matrice limo-sabbiosa, da depositi più o meno 

profondi ed estesi di piroclastiti sciolte e/o argillificate e da argille plastiche molli di origine 

eluviale. 

Le condizioni di permeabilità relativa sono intermedie rispetto a quelle dei due 

complessi che la delimitano e variano da punto a punto. 
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3. INDAGINI GEOGNOSTICHE DISPONIBILI 

 

Per la definizione delle caratteristiche geologiche locali dell’area direttamente 

interessata dalla realizzazione dell’opera previste in progetto si è fatto riferimento alle 

indagini geognostiche in sito e di laboratorio realizzate dall’Amministrazione Comunale 

nell’ambito dello studio geologico, effettuato dallo scrivente, a corredo del Piano Urbanistico 

Comunale. 

 

In tale contesto, proprio in corrispondenza dall’area di interesse sono state effettuate 

le seguenti indagini: 

 Esecuzione di n° 1 sondaggio geognostico a rotazione e carotaggio continuo che ha 

raggiunto la profondità di 30 m dal piano campagna (S-08); 

 Esecuzione di n° 9 prove penetrometriche SPT in foro;  

 Prelievo di un campione indisturbato alla profondità di 12,00-12,50 m dal piano 

campagna (S8-C1); 

 Analisi e prove di laboratorio effettuate sul campione indisturbato prelevato nel corso 

dell’esecuzione del sondaggio consistite in: 

- Determinazione delle caratteristiche fisiche generali; 

- Determinazione delle caratteristiche granulometriche; 

- Esecuzione di prova di taglio diretto; 

- Esecuzione di prova di compressione edometrica. 

 Esecuzione di uno stendimento di sismica a rifrazione di superficie (LS-19); 

 Esecuzione di sismica con metodologia MASW (MASW-13). 

 

Le suddette indagini geognostiche, in relazione alla tipologia di opere previste, sono da 

ritenersi ampiamente soddisfacenti per la definizione dei caratteri geologici dell’area di 

interesse anche in relazione a quanto previsto dal DM 14.01.2008. 

 

Dette indagini sono state eseguite dalla ditta “PLP – Prospezioni Laboratorio Prove 

Snc”, per quanto concerne i sondaggi geognostici, le analisi e prove di laboratorio e la 

sismica di superficie, e dalla ditta “GEOPROJECT Srl”, per quanto concerne le indagini 

MASW. 

 

L’ubicazione delle indagini disponibili è mostrata sul relativo elaborato cartografico 

allegato alla presente relazione geologica.  
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Nel prosieguo del presente capitolo, pertanto, si riporta una breve descrizione delle 

risultanze derivanti dalla suddetta campagna di indagini geognostiche io sito e di 

laboratorio. 

 

Sondaggio geognostico 

Il sondaggio geognostico è stato eseguito con sonda meccanica Mod. SOIL TEK  

montata su trattore cingolato. Le modalità di perforazione sono state tali da rendere minimo 

il disturbo dei terreni attraversati e consentire, compatibilmente con la natura dei terreni il 

prelievo di carote rimaneggiate e, ove possibile, campioni indisturbati. Le carote prelevate 

nel corso della perforazione sono state conservate in apposite cassette catalogatrici 

all’interno delle quali sono state indicate la sigla del sondaggio, la data di esecuzione, la 

profondità del prelievo, la quota di inizio e fine di ciascuna manovra e le profondità di 

prelievo dei campioni indisturbati. Ciascuna cassetta catalogatrice è stata opportunamente 

fotografata. Nel corso del sondaggio è stata rilevata la stratigrafia del terreno attraversato. 

Tutte le informazioni in merito sono state riportate su di una apposita modulistica ove, per 

ciascuna delle verticali esplorate, sono state  indicate:  

 committente, denominazione del cantiere e titolo del lavoro; 

 profilo stratigrafico del foro con rappresentazione simbolica della natura e consistenza dei 

terreni attraversati, descrizione litologica, profondità dal p.c. e spessore di ogni singolo 

strato; 

 profondità di prelievo degli eventuali campioni indisturbati e/o disturbati; 

 profondità e risultati di eventuali prove SPT; 

 profondità, tipo, e quota di stabilizzazione di eventuali falde. 

 

Il sondaggio geognostico S-08 è stato spinto fino alla profondità di 30 m dal piano 

campagna. Dall’analisi della colonna stratigrafica relativa a tale verticale esplorativa, a 

prescindere da uno strato superficiale di terreno vegetale misto a materiale granulare di 

spessore pari a 1,50 m, si rileva la presenza di un substrato costituito da un alternanza di 

livelli limoso-argilloso-sabbiosi, sia sciolti sia compatti, di origine indiscutibilmente 

alluvionale 

 

Prove penetrometrice SPT in foro 

Le prove penetrometriche dinamiche discontinue sono state eseguite nel corso dei 

sondaggi ed hanno prevalentemente interessato formazioni non coesive, non campionabili o 
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formazioni lapidee tenere. Le attrezzature e le modalità di esecuzione sono quelle descritte 

dalle norme ASTM. In particolare, i dati caratteristici possono riassumersi come segue: 

 diametro esterno pari a 2” 

 punta conica con angolo di apertura pari a 60°; 

 lunghezza utile 630 mm; 

 massa battente del peso di 63.4 kg e con altezza di caduta pari a 76 cm; 

 dispositivo automatico per lo sganciamento del maglio. 

Prima di procedere all’esecuzione della prova è stato verificata la stabilità del fondo del 

foro e si è proceduto alla pulizia dello stesso. La prova consiste nell’infissione per 45 cm del 

sistema asta-punta registrando separatamente il numero di colpi necessario 

all’avanzamento dei tre successivi tratti di 15 cm. La prova viene sospesa se per un tratto di 

15 cm il numero di colpi supera il valore di 50. In tal caso viene annotato l’avanzamento 

ottenuto con i 50 colpi. Il numero di colpi necessario all’avanzamento di ciascuno dei tre 

tratti di 15 cm unitamente alla profondità di esecuzione della prova sono riportati, come già 

detto, in una apposita colonna sulla stratigrafia del sondaggio. 

 

Nell’ambito del sondaggio S-08 sono state eseguite n° 9 prove penetrometriche 

standard;  nella tabella che segue si riportano i valori di NSPT riscontrati per le diverse 

prove effettuate. 

Prova 
n° 

Nspt 
Profondità 

(m) 
1 18 3.00 
2 17 6.00 
3 14 9.00 
4 21 12.00 
5 20 15.00 
6 20 18.00 
7 30 21.00 
8 35 24.40 
9 52 27.00 

 

Prelievo di campioni indisturbati 

Il campione indisturbato è stato prelevato mediante l’utilizzo di un campionatore a 

pareti sottili (tipo Shelby) costituito da testa con valvola a sfera collegata ad un tubo che 

funge da campionatore di lunghezza pari a 50 cm, diametro interno pari a 85 mm e 

spessore delle pareti dell’ordine dei 2 mm. Tale campionatore, infisso a pressione, consente 

il prelievo di campioni caratterizzati da una discreta qualità in relazione alla tipologia dei 

terreni interessati. Immediatamente dopo la fase di campionamento, le due estremità della 
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fustella sono state sigillate mediante uno strato di paraffina fusa e tappo di protezione. Il 

prelievo dei campioni indisturbati ha seguito la manovra di perforazione e preceduto quella 

di rivestimento. Tutti i campioni sono stati classificati con apposita etichetta recante 

informazioni relative a: denominazione del cantiere, sigla del sondaggio, sigla identificativa 

del campione, profondità di prelievo, data del prelievo. 

Il campione è stato trasportato presso il Laboratorio geotecnico al fine di essere 

sottoposti alle previste analisi e prove.  

 

Analisi di laboratorio 

Per quanto riguarda l’esecuzione delle analisi e prove geotecniche si è proceduto 

secondo le usuali metodologie di prova previste dalle norme ASTM. Di seguito si riporta una 

breve descrizione delle metodologie adottate. 

 Contenuto d’acqua – La prova è stata eseguita pesando tre provini di materiale 

successivamente essiccato in stufa a 105-110° per 24 ore. A termine dell’essiccazione è 

stato ripesato il materiale. La differenza tra il peso umido ed il peso secco rapportata al 

peso secco rappresenta il contenuto d’acqua allo stato naturale del provino, la media tra i 

tre provini rappresenta il contenuto d’acqua naturale del campione. 

 Peso dell’unità di volume – La determinazione è stata effettuata su tre provini, il cui 

volume è stato calcolato immergendo il campioncino in un contenitore colmo di mercurio 

e misurando il volume del mercurio fuoriuscito. Successivamente il provino è stato pesato 

con una bilancia di precisione che consente di leggere il centesimo di grammo. Il rapporto 

tra peso e volume fornisce il valore di peso di volume di ogni provino, la media del valori 

relativi alle singole determinazioni rappresenta il peso di volume del campione. 

 Peso specifico dei grani – La determinazione viene eseguita su tre provini utilizzando 

appositi picnometri precedentemente tarati. 

 Composizione granulometrica – L’analisi granulometrica consente di raggruppare le 

particelle costituenti il terreno in diverse classi di grandezza e di determinare le 

percentuali di peso di ciascuna classe. Tale analisi è stata eseguita per setacciatura a 

secco, sui materiali con dimensioni dei grani superiori a 0.075 mm (Norme ASTM) 

(sabbie e ghiaie) e per sedimentazione sui materiali con dimensioni dei grani inferiore a 

0.075 mm (limi ed argille). 

 Caratteristiche di resistenza al taglio – Si è proceduto alla determinazione dell’angolo di 

attrito  e della coesione c. Per ogni campione sono stati preparati tre provini i quali sono 

stati sottoposti, con carichi diversi, ad una fase di consolidazione di circa 24 ore; 

successivamente sono stati introdotti nella macchina di taglio che provvede a “tagliare” i 
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provini con velocità tali da permette la dissipazione di pressioni interstiziali. La velocità di 

prova è stata impostata variabile tra 0,007 mm/min e 0,010 mm/min relazione alla 

tipologia di materiale campionato. 

 caratteristiche di compressibilità edometrica: la metodologia di riferimento è quella che 

prevede la misura dei cedimenti nel tempo per incrementi di carico controllati. La 

successione di carichi di norma utilizzata è stata quella che dà luogo alle seguenti 

pressioni verticali: 

CARICO: 0,25-0,50-1,00-2,00-4,00-8,00-16,00–32,00 kg/cmq 

SCARICO:8,00-2,00-0,50-0,25 kg/cmq 

 

Il campione S8-C1 è stato prelevato nel corso della perforazione del sondaggio S8 alla 

profondità di 12,00-12,50 m dal piano campagna. 

Il peso specifico dei grani è pari a 2,68 g/cmc mentre il peso di volume naturale risulta 

pari a 1,89 g/cmc. Il contenuto d’acqua è pari al 29,65 % mentre l’indice dei vuoti e la 

porosità risultano rispettivamente pari a 0,84 ed al 45,65 %. Il grado di saturazione è 

risultato pari al 94,44 %. Dal punto di vista granulometrico il campione è classificabile come 

“limo sabbioso-ghiaioso debolmente argilloso”. 

La prova di taglio diretto effettuata, con una velocità di deformazione pari a 0,007 

mm/min e con massima pressione di consolidazione pari a 300 KPa, ha fornito valori dei 

parametri di resistenza pari a: c=12,08 kPa, =26°. 

La prova di compressibilità edometrica, invece, ha fornito valori del modulo 

edometrico, nell’intervallo di pressioni compreso tra 200 e 400 kPa, pari a 8,09 MPa.  

 

Sismica a rifrazione di superficie 

Al fine di integrare i risultati ottenuti mediante i sondaggi geognostici  e le evidenze di 

superficie, anche in modo da ottenere un inquadramento del territorio dal punto di vista 

sismico è stata effettuata una apposita campagna di indagini sismiche a rifrazione di 

superficie.  

Dette indagini sono state effettuate utilizzando un sismografo digitale ad incremento di 

segnale della PASI mod. 16S12 e geofoni da 10 Hz Mark LTD Houston TX e procedendo alla 

elaborazione dei dati di campagna mediane software GRM (Generalized Reciprocal Method - 

da Palmer D. 1980). Si è costantemente fatto ricorso ad una distanza inter-geofonica pari a 

5 m ed energizzando in superficie mediante una massa battente di 10 kg che impatta una 

piastra circolare disposta parallelamente al terreno in modo da produrre quasi 

esclusivamente onde P (onde longitudinali). 
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L’elaborazione dei dati di campagna, per ciascun stendimento effettuato, ha consentito 

la restituzione di un diagramma dromocronico coniugato e l’individuazione dei diversi 

sismostrati. 

Circa la metodologia di indagine vale la pena richiamare che la sismica a rifrazione si 

basa su un principio fondamentale che è la Legge di Snell, secondo la quale un raggio 

sismico che incontra una superficie di discontinuità subisce fenomeni di rifrazione regolati 

dalla seguente relazione  

sen i / sen e = Vi / Ve 

dove: 

 i = angolo di incidenza;  

 e = angolo di emergenza;  

 Vi = velocità onda incidente;  

 Ve = velocità onda emergente. 

Si ricorda che nel punto di energizzazione vengono prodotte onde elastiche 

longitudinali o P e trasversali o S, e che quelle analizzate nella sismica a rifrazione di 

superficie sono le onde P, più veloci ed a minore lunghezza d’onda. 

Le onde P consentono, mediante la loro velocità apparente, di individuare i vari strati 

del sottosuolo con andamento geometrico degli stessi generalmente riprodotto da usuali 

metodi di interpretazione e quindi non sempre strettamente fedeli alla effettiva realtà.  

I risultati ottenuti consentono di assegnare a ciascuno dei complessi sismostratigrafici 

individuati un caratteristico intervallo di propagazione delle onde sismiche capace di 

descriverne le caratteristiche litologiche, di addensamento e compattazione.  

Nei tabulati di restituzione delle indagini sismiche si riportano, per ciascun 

stendimento, la geometria dello stendimento, i tempi di arrivo di entrambe le battute, lo 

spessore e la velocità di propagazione delle onde sismiche in corrispondenza di ciascun 

sismostrato individuato, il diagramma dromocronico e la sezione geosismica interpretativa. 

Le metodologie geofisiche hanno il ruolo di integrare le indagini geologiche di 

superficie nella definizione, quanto più esaustiva possibile, delle problematiche geotecniche 

per meglio orientare le scelte di progetto. In particolare, le prospezioni sismiche, in grado di 

acquisire alcuni parametri elastici, possono rivelarsi uno strumento prezioso poiché sono in 

grado di fornire i parametri dinamici in luogo di quelli statici rilevabili attraverso analisi di 

tipo geotecnico classico. 

L’analisi dei diagrammi dromocronici ha consentito di individuare 2 o 3 differenti 

sismostrati caratterizzati da valori delle velocità di propagazione delle onde P (Vp) tali da 
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consentire di assegnare ad ognuno dei sismostrati individuati una specifica caratteristica 

litologica.  

 

Nell’area in esame è stato eseguito lo stendimento sismico identificato con la sigla LS-

19. Nella tabella che segue si riporta, schematicamente, le risultanze ottenute dal suddetto 

stendimento sismico. 

Profilo LS-19 - (Lunghezza = 60 m - Distanza inter-geofonica = 5 m) 
Strato 
(N°) 

Profondità media 
(m) 

Velocità Vp 
(m/s) 

1 1.73 225 

2 Non definito 1678 

 
 

Sismica a rifrazione con metodologia MASW 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine 

non invasiva, che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi 

sulla misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori (geofoni) posti 

sulla superficie del suolo. Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde 

di Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno 

interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono 

dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase 

e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. and Richards, P.G., 1980 ) o detto in 

maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh 

dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva delle onde superficiali è 

correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano 

negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, 

invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli 

strati più profondi del suolo. 

Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki, 

D.J. 1999) o in una combinazione di entrambi. Nel metodo attivo le onde superficiali 

generate in un punto sulla superficie del suolo sono misurate da uno stendimento lineare di 

sensori. Nel metodo passivo lo stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia circolare e 

si misura il rumore ambientale di fondo esistente. 

Nelle indagini eseguite è stato utilizzato il metodo attivo Il metodo attivo 

generalmente consente di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) 

sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz, quindi dà 
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informazioni sulla parte più superficiale del suolo, sui primi 30m-50m, in funzione della 

rigidezza del suolo. 

L’acquisizione è avvenuta tramite sismografo a 24 canali P.A.S.I. MOD. 16S24U 

collegato a 24 geofoni verticali a frequenza propria di 10Hz. 

 

Nell’area oggetto della presente relazione geologica è stato eseguito lo stendimento 

sismico identificato con la sigla MASW-13, realizzato con le seguenti caratteriste 

geometriche:  

 Lunghezza complessiva  = 46 m 

 Numero di geofoni  = 24 

 Distanza intergeofonica  = 2 m 

 Off-set    = 5 m 

 

L’esecuzione del suddetto stendi manto MASW ha evidenziato i dati riportati nella 

tabella seguente: 

Sismostrato 
(N°) 

Spessore  
(m) 

Velocità onde S 
(m/s) 

1 4 204 

2 18 294 

3 8 445 

 

La classificazione dei terreni è stata quindi svolta sulla base del valore della VS30 (il 

valore medio ponderato della VS nei primi 30m di profondità) definita dalla relazione: 

 

in cui Vsi e hi sono rispettivamente la velocità delle onde di taglio e lo spessore dell’i-esimo 

strato. 

 

Atteso quanto innanzi, per l’area in oggetto, la categoria del suolo è risultata essere la 

seguente: 

VS30 = 304 

Categoria di suolo = C 

 

Nell’allegato “A” della presente relazione geologica vengono riportate tutte le 

risultanze delle indagini geognostiche di cui al presente capitolo. 
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4. UBICAZIONE DELLE INDAGINI  

 

L’ubicazione indagini geognostiche su base cartografica è riportata nell’Allegato A 

della presente relazione; nella tabella che segue, invece,  si riportano i dati catastali e le 

coordinate geografiche delle singole indagini: 

Dati catastali 
Sigla Tipologia di indagine  Coordinate geografiche 

Foglio Particella 

S-08 Sondaggio geognostico 
Lat - 40,625854 

Long - 14,928081 
13 1374 

PS-19 
Stendimento sismico 

rifrazione  
Lat - 40,626037 

Long - 14,928558 
13 1887 

MASW-13 
Stendimento sismico 

MASW 
Lat - 40,625565 

Long - 14,927925 
13 1374 

 

 

Le coordinate geografiche relative al sondaggio geognostico sono relative al 

boccaforo mentre quelle relative agli stendimenti sismici si riferiscono al punto centrale 

dello stendimento stesso. 

 

Tutte le coordinate geografiche sono riportate con riferimento al sistema WGS84. 
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5. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE  

 

Il territorio comunale di Montecorvino Pugliano si estende per circa 28 kmq ed è 

situato ai margini della Piana del Sele.  

Esso è caratterizzato da un territorio che, topograficamente, può essere suddiviso in 

due porzioni: 

 Una parte meridionale, che si estende dalla SS n° 18, ove confina con i territori di Bellizzi 

e Pontecagnano Faiano, fino alla zona di San Vito, caratterizzata da una morfologia 

sostanzialmente pianeggiante e quote topografiche variabili da un minimo di 45 m s.l.m. 

ad un massimo di 100 m s.l.m.; 

 Una porzione settentrionale, che si estende dalla zona di San Vito e fino alla dorsale di 

Monte Roma, caratterizzata da una morfologia collinare, pendenze variabili in relazione 

alla litologia affiorante e quote topografiche che raggiungono un massimo di circa 600. 

 

Nel presente capitolo vengono descritte le principali caratteristiche geologiche dell’area 

ove è prevista la realizzazione dell’impianto sportivo e delle aree immediatamente limitrofe. 

La rappresentazione grafica di quanto descritto nei paragrafi successivi è mostrata nei 

relativi elaborati cartografici che costituiscono l’allegato “B”  della presente relazione. 

 

Caratteri geolitologici 

Dal punto di vista geolitologico, sulla scorta sia delle evidenze di superficie sia delle 

risultanze delle indagini richiamate nel capitolo che precede, si è potuto rilevare che 

nell’ambito dell’area di interesse si rinvengono esclusivamente litotipi ascrivibili ai depositi 

alluvionali antichi e recenti. 

Tali litotipi che affiorano estesamente nella porzione meridionale, valliva, del territorio 

comunale, sono, di fatto, rappresentati dai prodotti derivanti dalla colmatazione della 

depressione tettonica nota come Piana del Sele.  

Litologicamente si tratta di alternanze latero-verticali di livelli, strati e/o corpi 

lentiformi di depositi a granulometria variabile dalle argille ai limi alle sabbie e ghiaie di 

natura poligenica. In sommità, la formazione è ricoperta da uno spesso suolo di colore 

bruno scuro molto decalcificato ed argillificato. La giacitura di tali corpi sedimentari risulta 

quasi sempre sub-orizzontale con passaggi dall’uno all’altro, sia verticali sia orizzontali, 

puramente casuali. 
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Caratteri idrogeologici 

Per quanto riguarda i caratteri idrogeologici, l’area in oggetto è caratterizzata dalla 

esclusiva presenza del  complesso detritico-alluvionale. 

In tale complesso sono stati accorpati sia i depositi alluvionali (antichi, recenti ed 

attuali) sia i depositi detritici di versante.  

Tale complesso risulta essere caratterizzato da una permeabilità per porosità 

generalmente medio alta anche se estremamente variabile in relazione alla prevalenza dei 

termini argilloso-limosi rispetto a quelli sabbioso-ghiaiosi. 

Il complesso detritico-alluvionale, almeno in corrispondenza della porzione valliva del 

territorio risulta essere sede di un potente acquifero fortemente alimentato dai retrostanti 

rilievi carbonatici dei Monti Picentini. 

In tale area molto spinto è lo sfruttamento della falda attraverso emungimenti 

realizzati, prevalentemente per uso irriguo, mediante la terebrazione di pozzi. 

 

Caratteri geomorfologici e di stabilità  

Dal punto di vista geomorfologico, nell’ambito del territorio Comunale di Montecorvino 

Pugliano sono stati individuati alcuni morfotipi essenzialmente legati a: Azione della gravità, 

Azione delle acque ed Azione antropica. 

Nell’ambito dell’aera oggetto della presente relazione non si rilevano fenomenologia in 

atto ascrivibili alle predette azioni. 

 A riguardo, invece, delle condizioni di stabilità potenziale dell’area in oggetto, essa 

può essere classificata come “Area stabili per condizioni topografiche favorevoli; 

In tale categoria sono state ricomprese quelle porzioni del territorio caratterizzate da 

condizioni topografiche tali da non incidere negativamente sulle condizioni di stabilità 

globale della aree. 

In particolare, si tratta di tutta la porzione meridionale del territorio comunale, 

laddove si rilevano pendenze praticamente prossime all’orizzontale, nonché le aree poste ai 

piedi dei rilievi conglomeratici, praticamente coincidenti con le aree di affioramento dei 

depositi detritici di versante, ove, anche in questo caso, le condizioni topografiche non 

incidono negativamente sul territorio. 
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6. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

 

Sulla scorta di quanto riportato nei capitoli che precedono e di quanto riportato negli 

elaborati cartografici allegati alla presente relazione, si può rilevare che i litotipi che 

costituiscono il suolo ed il sottosuolo dell’area in oggetto sono ascrivibili a seguenti 

complessi litologici: complesso dei depositi detritico alluvionali derivanti dalle fasi di 

colmatazione della depressione tettonica nota come Piana del Sele. 

 

Nella tabella che segue, pertanto, sulla base delle risultanze delle indagini innanzi 

elencate, nella tabella che segue si riportano i principali parametri geotecnici caratteristici 

dei due complessi litologici affioranti nell’aera della discarica da utilizzare nelle necessarie 

calcolazioni e/o verifiche.  

 

Pertanto l’assetto litostratigrafico e geotecnico dell’area di interesse può essere 

sintetizzato nella tabelle che segue:  

Parametro Terreno vegetale Depositi detritico alluvionali 

Spessore (m) 

Peso di volume (g/cmc) 

Angolo d’attrito (°) 

Coesione dren. (kg/cmq) 

Modulo edometrico (kg/cmq) 

1,50 

1,60 

20 

0,05 

20 

> 28,50  

1,85 

25 

0,1 

80 
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7. CARATTERISTICHE SISMICHE 

 

Il territorio comunale di Montecorvino Pugliano rientra con riferimento all’OPCM 2003 e 

2006 in Zona 2. 

A riguardo della caratterizzazione sismica del sito, si è fatto riferimento al D.M. del 14 

gennaio 2008 (NTC 2008) attraverso il quale si è inteso provvedere alla definizione dei 

“criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di nuove normative 

tecniche per la costruzione in zona sismica”. 

L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di 

base”, in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale 

(di categoria A nelle NTC).  

La “pericolosità sismica di base”, nel seguito chiamata semplicemente pericolosità 

sismica, derivata da studi condotti a livello nazionale, costituisce l’elemento di conoscenza 

primario per la determinazione delle azioni sismiche. 

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla 

compatibile con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini 

geografici che in termini temporali; tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati 

dello studio di pericolosità sono forniti: 

 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 

permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di 

riferimento rigido orizzontale sopra definite; 

 in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono 

sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km); 

 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR 

ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi 

inclusi; 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente 

precisati dalle NTC, per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali 

stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla 

morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale. 

Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle accelerazioni ag e dalle 

relative forme spettrali. 

Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, su sito di riferimento rigido 

orizzontale, in funzione dei tre parametri: 

 ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 
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 Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

 

Il D.M. del 14 gennaio 2008, inoltre, al fine della definizione dell’azione sismica di 

progetto, provvede ad individuare delle categorie dei terreni di fondazione in relazione al 

profilo litostratigrafico riferito al piano di posa delle fondazioni. 

In particolare, si definiscono le seguenti categorie: 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione con spessore massimo pari a 3 m; 
 

B 

Rocce tenere e depositi a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con 
spessori superiori a 30 m, 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,30 > 50 nei terreni a 
grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina) 
 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero  15 < 
NSPT,30  < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina) 
 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30  < 15 nei terreni a 
grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina) 
 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m posti sul substrato di 
riferimento  (con Vs30 > 800 m/s) 
 

S1 
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa) che 
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fine di bassa consistenza, oppure che includono 
almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche  
 

S2 
Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno 
non classificabile nei tipi precedenti. 
 

 

Con riferimento all’assetto sismostratigrafico locale, derivante da indagini sismiche 

effettuate con metodologia MASW nell’area di interesse per la redazione del PUC, si ha che i 

terreni oggetto d’indagine vengono collocati in categoria “C” del D.M. 14 Gennaio 2008.  

Categoria di suolo di fondazione C = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 
grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero  15 < 
NSPT,30  < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

 

Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°. 

 
Inoltre è stata calcolata la risposta sismica locale che in sostanza è l’azione di filtro e 

d’amplificazione esercitata localmente dagli strati più superficiali del terreno sovrapposti ad 

un basamento roccioso; essa è l’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in 
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frequenza che un moto sismico, relativo a una formazione rocciosa di base (substrato o 

bedrock), subisce attraversando gli strati di terreno sovrastanti (deposito di copertura) fino 

alla superficie. 

Per una corretta valutazione della risposta sismica locale è quindi indispensabile 

calcolare gli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle azioni 

sismiche di progetto.  

 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale 

(spettro normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il 

valore della accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale 

(Litotipo A, condizione topografica T1), questo opportunamente relazionato al tipo di terreno 

ed alla situazione topografica in oggetto fornisce i valori relativi all’area in oggetto. 

 

La valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata secondo i dettami del 

recente D.M. del 14 gennaio 2008, tramite l’utilizzo del software sperimentale SPETTRI NTC 

1.0.3 sviluppato a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

La definizione degli spettri di risposta ottenuti sono relativi allo Stato Limite di 

Esercizio (SLD – Stato Limite di Danno) e allo Stato Limite Ultimo (SLV – Stato Limite di 

Salvaguardia della Vita). 

 

La definizione degli spettri di risposta relativi ad uno stato limite è articolato in tre 

fasi: 

 FASE 1: Individuazione della pericolosità del sito; 

 FASE 2: Scelta della strategia di progettazione; 

 FASE 3: Determinazione dell’azione di progetto. 

Pertanto si individua la pericolosità del sito di riferimento sulla base dei risultati del 

progetto S1 dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ovvero si ricerca la 

posizione del sito di interessa all’interno della maglia di riferimento tramite le coordinate 

geografiche. 

In seguito sono stati calcolati gli spettri di risposta elastici e i parametri ag, Fo,Tc per i 

periodi di ritorno Tr di riferimento. 

 

La seconda fase è consistita nella scelta della strategia di progettazione, ossia sono 

stati definiti i parametri Vn e Cu, rispettivamente Vita nominale e Coefficiente d’uso.  
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Pertanto considerando la tipologia di intervento in progetto e facendo riferimento alle 

NTC-08 si ha: 

Vita nominale VN  per diversi tipi di opere  

Tipi di costruzione 
Vita Nominale 
VN   (in anni) 

1 Opere provvisorie–Opere provvisionali-Strutture in fase costruttiva ≤10 

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di 
importanza normale 

≥ 50 

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di 
importanza strategica  

≥ 100 

 

Classi d’uso  
Classe  I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II: 

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza 
funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere 
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui 
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze 
rilevanti. 

Classe III: 
Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. 
Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Classe IV: 

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della 
protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. 
Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra 
capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza 
critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe 
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

 

Vita di riferimento  
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si 
ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU 

VR = Vn · Cu 
Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato nella   Tab. 2.4.II delle 
NTC-08. 

 

Valori del coefficiente d’uso CU 
CLASSE D’USO I II III IV 

COEFFICIENTE CU 0,7 1 1,5 2 

  

Parametri sismici 
Sito in esame 

 latitudine:  40,626336 
 longitudine:  14,928591 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
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Siti di riferimento 

 ID Latitudine[°] Longitudine[°] Distanza[m] 

Sito 1 34098 40,6265 14,8734 4661,205 

Sito 2 34099 40,6257 14,9392 898,796 

Sito 3 33877 40, 6757 14,9403 5578,594 

Sito 4 33876 40, 6765 14,8744 7213,912 

 
Parametri sismici 

 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  75 anni 
 Coefficiente cu:   1,0 

 
Prob. 

superame
nto [%] 

Tr  
[anni] 

Ag  
[g] 

Fo  
[-] 

Tc*  
[s] 

 

Operatività 
(SLO) 

81 45 0,046 2,416 0,316 

Danno 
(SLD) 

63 75 0,056 2,474 0,349 

Salvaguardia della vita 
(SLV) 

10 712 0,122 2,644 0,463 

Prevenzione dal collasso 
(SLC) 

5 1462 0,149 2,721 0,496 

  
Coefficienti Sismici 

  
Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

Kh 
[-] 

Kv 
[-] 

Amax 
[m/s²] 

Beta 
[-] 

SLO 1,500 1,540 1,000 0,014 0,007 0,670 0,200 

SLD 1,500 1,490 1,000 0,017 0,008 0,823 0,200 

SLV 1,500 1,350 1,000 0,044 0,022 1,792 0,240 

SLC 1,460 1,320 1,000 0,052 0,026 2,137 0,240 

 

La pericolosità sismica di base è definita in termini di ordinate dello spettro di risposta 

elastico Se(t) con riferimento a prefissate probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR , nel periodo di riferimento VR.  

Con la terza fase sono stati calcolati gli spettri di risposta elastici relativi all’azione di 

progetto di riferimento (SLD e SLV). Gli spettri di risposta elastici ottenuti sono 

rappresentativi delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche di progetto per 

la tipologia di sito (categoria di suoli C – categoria topografica T1) individuata per l’area in 

oggetto. 
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Spettri di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali e verticali 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ = 5 % 

Fattore che altera lo spettro elastico η = 1,000 

 

 

 
Il calcolo della componente orizzontale degli spettri di risposta elastici in accelerazione 

ha fornito valori di Se, relativamente agli stati limite SLD (Stato Limite di Danno) e SLV 

(Stato Limite di salvaguardia della Vita) pari a: 

Se (SLD) Se (SLV) 

0,202 g 0,468 g 

 

Per quanto riguarda la componente verticale degli spettri di risposta elastici in 

accelerazione, per i diversi stati limite di verifica, i valori calcolati sono risultati i seguenti: 

Se (SLD) Se (SLV) 

0,042 g 0,145 g 
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Spettri di progetto 

Il calcolo degli spettri di progetto tiene conto delle caratteristiche costruttive dell’opera 

da realizzarsi per cui occorre conoscere il fattore di struttura da inserire nelle calcolazioni. 

In questa fase gli spettri di progetto sono stati calcolati nella assunzione generica in 

cui il fattore di struttura q è posto pari a 1,5 e η = 0,667. 

 

Stato limite: SLD 

 

 

 

Stato limite: SLV 
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Pertanto si ottengono i seguenti valori degli spettri di progetto nelle assunzioni sopra 

riportate: 

componente orizzontale  

Se (SLD) Se (SLV) 

0,135 g 0,312 g 

 

componente verticale  

Se (SLD) Se (SLV) 

0,028 g 0,096 g 
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8. COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 

 

Con l’entrata in vigore del progetto di variante di "Aggiornamento del vigente Piano 

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico", redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele e, 

di fatto, in vigore dal 26.07.2010, l’area interessata dagli interventi in oggetto NON ricade, 

con riferimento alla suddivisione delle aree caratterizzate da diversa pericolosità/rischio da 

frana e da alluvione, in nessuna delle classificate a RISCHIO/PERICOLOSITA’ DA FRANA e a 

RISCHIO/PERICLOSITA’ DA ALLUVIONE. 

 

Tuttavia, con riferimento all’art. 13 – comma 6 delle Norme di attuazione del PAI, è 

possibile affermare che gli interventi previsti in progetto:  

a) migliorano o comunque non peggiorano le condizioni di stabilità del territorio e di difesa 

del suolo; 

b) non costituiscono, in nessun caso, un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di 

versante (diretto e indiretto); 

c) non compromettono la stabilità dei versanti;  

d) non costituiscono elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva 

delle specifiche cause di rischio esistenti;  

e) non pregiudicano le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli 

interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione; 

 

Per quanto innanzi detto gli interventi in oggetto rientrano tra gli interventi compatibili 

con le prescrizioni di piano ovvero realizzabili sul territorio in esame. 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
La presente relazione afferisce alla “Redazione del Piano Urbanistico Attuativo della 

SOTTOZONA Ci5” sita alla località Bivio Pratole, nel territorio comunale di Montecorvino 

Pugliano. 

 

In tale contesto è stato predisposto il presente studio geologico il quale, in relazione 

alle esperienze dirette dello scrivente, ai vari sopralluoghi effettuati ed alle risultanze 

delle indagini geognostiche in sito e di laboratorio disponibili, derivanti dalla campagna di 

indagini geognostiche effettuate per la predisposizione dello Studio Geologico a corredo 

del Piano Urbanistico Comunale, ha consentito di definire l’assetto geologico locale 

dell’area in oggetto. 

 

L’area è litologicamente costituita da depositi alluvionali derivanti dalla 

colmatazione della depressione della Piana del Sele.  

Dal punto di vista litologico si tratta di depositi prevalentemente a granulometria 

argilloso-limosa.  

Dal punto di vista idrogeologico, alle profondità di interesse non si rilevano livelli 

piezometrici importanti. 

L’area è caratterizzata da pendenze praticamente orizzontali, pertanto, essa risulta 

assolutamente stabile nei riguardi di fenomenologie morfoevolutive. 

 

Dal punto di vista geotecnico i terreni costituenti il sottosuolo dell’area sono 

caratterizzati da buona consistenza e buone caratteristiche geotecniche. 

 

Dal punto di vista sismico i terreni costituenti l’area possono essere classificati 

come terreni appartenenti alla “Categoria di suolo di fondazione C” ovvero “Depositi di 

terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 

360 m/s (ovvero  15<NSPT,30<50 nei terreni a grana grossa e 70<cu,30<250 kPa nei 

terreni a grana fina)”. 

 

Nell’ambito dell’"Aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico", redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, l’area interessata 
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dagli interventi in oggetto non ricade, in nessuna delle aree classificate a 

RISCHIO/PERICOLOSITA’ DA FRANA e a RISCHIO/PERICOLOSITA’ DA ALLUVIONE. 

 

Atteso quanto innanzi, gli interventi previsti in progetto, risultano essere 

assolutamente compatibili con l’assetto geolitologico, idrogeologico, 

geomorfologico,  geotecnico e sismico dell’area interessata dalle suddette 

opere.  

 
Il Geologo 

dott. Aniello Poto 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
Documentazione delle indagini disponibili 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stratigrafia Sondaggio S8 



 

P.L.P. S.n.c.

Committente

Cantiere

Sondaggio Tipo Carotaggio Profondità Raggiunta

Certificato n° Pagina

Comune di Montecorvino Pugliano

Redazione del piano urbanistico comunale

S8 -30.00 mt

Scala

Li
to

lo
gi

a Descrizione S.P.T. Campioni Falda Piezometro

 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

 30

Terreno vegetale e misto stabilizzato 
calcareo

Limi argillosi sabbiosi e limi sabbiosi 
argillosi di colore marrone allo stato 
compatto

Limi argillosi sabbiosi e sabbie limoso 
argillose di colore marrone scuro, stato di 
consistenza compatto.

Limi sabbiosi limosi e limi argillosi allo 
stato di consistenza compatto. 

Limi sabbiosi e sabbie limose di colore 
beige

Limi sabbiosi e sabbie limose di colore 
beige - giallo allo stato compatto

Limi argillosi sabbiosi e sabbie limose allo 
stato compatto. presenza di livelli ghiaiosi 
tra le quote 28.00 - 29.00 mt

3.00 PA

5-9-9

6.00 PA

6-8-9

9.00 PA

6-7-7

12.00 PA

7-10-11

15.00 PA

6-9-11

18.00 PA

8-10-10

21.00 PA

10-12-18

24.40 PA

12-15-20

27.00 PA

12-18-34

S
  12.00 

  12.50 

3.00

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



SONDAGGIO 8 CASSETTA 1 DA 0.00 A 5.00 mt 

SONDAGGIO 8 CASSETTA 2 DA 5.00 A 10.00 mt 



SONDAGGIO 8 CASSETTA 3 DA 10.00 A 15.00 mt 

SONDAGGIO 8 CASSETTA 4 DA 15.00 A 20.00 mt 



SONDAGGIO 8 CASSETTA 5 DA 20.00 A 25.00 mt 

SONDAGGIO 8 CASSETTA 6 DA 25.00 A 30.00 mt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prove di laboratorio campione indisturbato S8-C1 



Grandezze indici
Riferimenti:  Raccomandazioni   UNI  10013 - ASTM D 2937 - ASTM D2216

DOC  PP 7.10/11 - ED 01/05

Accettazione n. Certificato  Terre:
del Data emissione certificato:

Pagina: 1 di 1

 
Committente: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Oggetto: Redazione del Piano Urbanistico Comunale

Località: Montecorvino Pugliano - SA

Identificativo campione  

 

 
Data prelievo:
Classe di Qualità:  

Espressione dei risultati

1° 2°

Gn Peso volume naturale  (ASTM D 2216) 1,89 1,88 gr/cmc

G Peso specifico dei granuli (UNI  10013) 2,68 2,67 gr/cmc

W Contenuto di acqua naturale  (ASTM  2937) 29,62 29,68 %

Grandezze derivate analiticamente

Gd Peso volume secco 1,46 1,45 gr/cmc

P Porosità 45,59 45,70 %

e Indice dei vuoti 0,84 0,84 ---

S Grado di saturazione 94,73 94,15 %

Gs Peso volume saturo 1,91 1,91 gr/cmc

G' Prso volume sommerso 0,91 0,91 gr/cmc

Tecnico Sperimentatore Direttore Laboratorio Geotecnico
Dr.ssa Geol. R. DINARDO Dr. Geol. F. MARTONE

12.06.2009
 077 - 2009

29,65

1,89

189 - 2009
10.07.2009

Indisturbato

Unita di 
misura

Q1

Valori medi

0,84

2,68

Sondaggio Campione Profondità mt pc Tipo campione

1,91

94,44

1,45

45,65

Descrizione litologica di massima

8 1 12,00 - 12,50

Grandezze rilevate in laboratorio
Valori

***

0,91



GRANULOMETRIA 
(SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE)

Committente: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO Accett. n.  077 - 2009
Data: 12.06.2009

Oggetto: Redazione del Piano Urbanistico Comunale
Località: Montecorvino Pugliano - SA Cert. Terre: 189 - 2009

Data: 10.07.2009

 
Identificativo campione  

Sondaggio
8 2,68

(Rif AGI 1990; UNI 2334; CNR 23 -1971)

 

SETACCIATURA Diametro m 31,50 19,00 9,50 4,75 2,36 1,18 0,60 0,43 0,30 0,15 0,11 0,075

Passante % 100,00 100,00 97,40 89,55 83,56 80,13 76,03 73,31 70,86 66,81 65,62 65,04

SEDIMENTAZIONE

Diametro mm 0,0546 0,0394 0,0290 0,0209 0,0150 0,0112 0,0080 0,0058 0,0041 0,0030 0,0021 0,0015 0,0012

Passante % 63,68 58,49 48,12 42,93 37,74 32,55 27,30 22,18 16,99 13,16 11,61 10,83 9,92

COMPOSIZIONE   % Ghiaia 16,44 Sabbia 19,88 Limo 52,85 Argilla 10,83

Definizione: Limo sabbioso ghiaioso debolmente argilloso
Tecnico Sperimentatore           Direttore Laboratorio Geotecnico

Dr.ssa Geol. R. DI NARDO Dr.Geol. F. MARTONE

gr/cmc1 12,00 - 12,50 indisturbato
Peso dei graniProfondità mt pc Tipo campioneCampione

Rappresentazione grafica
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Sismica a rifrazione di superficie PS19 



Committente:   Comune di Montecorvino Pugliano
Cantiere:   Piano Urbanistico Comunale
Comune:   MONTECORVINO PUGLIANO  (SA)
 Profilo 19   Lunghezza      mt 60 Data 17/06/09

GEOFONI Punti di QUOTE DISTANZE     TEMPI DI ARRIVO  (msec)
n° scoppio m  slm m A B

A 0,0
1 2,5 8,9 50,3
2 7,5 15,6 48,0
3 12,5 18,2 43,9
4 17,5 22,7 41,3
5 22,5 25,7 39,8
6 27,5 29,4 38,4
7 32,5 32,8 35,0
8 37,5 35,4 32,0
9 42,5 37,6 28,3

10 47,5 42,1 26,1
11 52,5 45,8 23,5
12 57,5 49,2 13,8

B 60,0

GEOFONO     1°     Strato        2°    Strato      3°   Strato
Profondità Velocità Profondità Velocità Profondità Velocità

n° m m/sec m m/sec m m/sec

1 1,45 270 1671
2 1,73 262 1675
3 1,48 254 1679
4 1,67 246 1679
5 1,79 237 1679
6 2,00 229 1679
7 1,93 221 1679
8 1,81 213 1679
9 1,59 205 1679

10 1,75 197 1679
11 1,79 189 1679
12 1,80 181 1679

Strato Profondità     Velocità  onde  Coeffic.
media Vp Vs di Young Taglio Bulk

n° mt m/sec m/sec g/cmc Poisson Kg/cmq Kg/cmq Kg/cmq

1 1,73 225
2 1678
3

PROFILO  SISMICO  A  RIFRAZIONE

DATI SPERIMENTALI DI CAMPAGNA

DATI  ELABORATI

Tabella dei parametri elastici
Moduli  elastici



Committente:   Comune di Montecorvino Pugliano
Comune:   MONTECORVINO PUGLIANO  (SA)
 Profilo 19   Lunghezza      mt 60 Data 17/06/09

Prospezione sismica eseguita con sismografo PASI mod. 16S12 e geofoni da 10 Hz Mark LTD Houston TX
Elaborazione eseguita mediante programma GRM (Generalized Reciprocal Method), da Palmer D. 1980
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Sismica a rifrazione con metodologia MASW 13 
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Allegato B 
Cartografia tematica 
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