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PREMESSA 

 
In seguito all’incarico conferitomi dalla Mons. Gennaro 

Pascarella in qualità di Vescovo pro-tempore della Diocesi 

di Pozzuoli, è stata eseguita un’indagine geologico-tecnica 

nell’ambito del progetto per la realizzazione di un Centro 

religioso di aggregazione sociale alla via Ariete nel 

territorio comunale di Pozzuoli. L'area in oggetto è  

identificata nel N.C.T. di Pozzuoli al foglio 7 particella 

147 e foglio 91 particella 219. 

In particolare è stato eseguito un rilevamento geologico, 

geomorfologico e idrogeologico anche delle aree circostanti 

per una più approfondita conoscenza della zona in esame. 

Per la caratterizzazione geomeccanica del sottosuolo sono 

state realizzate N°6 prove penetrometriche dinamiche 

pesanti mediante PENETROMETRO DINAMICO DPSH TG 63-200 

PAGANI, spinta fino ad una profondità massima di m 10 dal 

piano stradale di riferimento, e si è fatto riferimento 

anche a sondaggi geognostici  eseguiti nella stessa area  

realizzati durante altri incarichi professionali. 

Per la caratterizzazione sismica del suolo è stata eseguita 

una M.A.S.W (Multichannel Analisis of Surface Waves ovvero 

Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Reyleigh) 

fino alla profondità di m 30,00 al disotto del piano 

fondale in progetto. 

In appendice alla presente relazione si riportano le 

colonnae stratigrafiche, i profili penetrometrici e gli 

stralci delle carte PSAI.  



 

 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

L’area oggetto della presente indagine, ubicata a una quota 

di circa 3 m s.l.m., morfologicamente è compresa nella area 

costiera di Licola Mare, ubicata a Nord Ovest di Pozzuoli. 

Dal punto di vista geologico essa ricade nel Complesso 

vulcanico dei Campi Flegrei, i quali rappresentano un’area 

vulcanica complessa il cui principale elemento strutturale 

consiste in una caldera larga 12 Km risultante dal collasso 

legato alla messa in posto dell’Ignimbrite Campana, un 

enorme deposito di flusso piroclastico che, circa 36.000 

anni fa, ricoprì l’intera Pianura Campana tra Roccamonfina 

e Salerno. 

Alcune  trivellazioni  profonde eseguite nell’ambito  del 

Progetto Geotermico AGIP-ENEL e lo studio delle due ultime 

due crisi bradisismiche hanno contribuito alla 

ricostruzione della storia eruttiva dei Campi Flegrei.  

In sintesi, l’evoluzione di quest’area può essere distinta 

in due fasi principali: fase precalderica e fase 

postcalderica. 

Alla prima appartengono lave, tufi idromagmatici e 

piroclastiti sciolte, di composizione essenzialmente 

trachitica, affioranti lungo la periferia della caldera e 

ricoperti dalle formazioni prossimali dell’Ignimbrite 

Campana; alla seconda, invece, appartengono i tufi gialli 

ed i prodotti piroclastici sciolti provenienti dai numerosi 

centri eruttivi disseminati  all’interno della caldera (tra  

i  più rappresentativi citiamo i centri eruttivi del Gauro,  

di Agnano e degli Astroni).  

In particolare la depressione di Quarto è la struttura da 

collasso postcalderica più antica di questa area essendosi  

 



 

 

formata antecedentemente all’emissione dei tufi gialli del 

Gauro e posteriormente alla individuazione della caldera 

flegrea. Le cause di tale collasso non sono state ancora 

del tutto chiarite. 

La Piana di Quarto è delimitata a Nord e a Est dal margine 

della caldera flegrea, a Ovest da una faglia ricoperta dai 

tufi gialli del Gauro e a Sud dagli edifici vulcanici di 

scorie e ceneri del periodo subaereo antico dei Campi 

Flegrei (Pisani, Senga, ecc.). 

I terreni ivi riscontrabili, infine, sono costituiti 

essenzialmente da una coltre di piroclastiti rimaneggiate  

provenienti dai rilievi meridionali ricoprente i prodotti 

distali degli Astroni (depositi cineritici a pisoliti e 

depositi pomicei di caduta) e, successivamente, dai 

prodotti indifferenziati dell’attività dei centri eruttivi 

di Pisani e San Martino, a loro volta poggianti sul tufo 

giallo napoletano (prodotti indifferenziati legati 

all’attività sottomarina policentrica postcalderica). 
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1 - PREMESSA 

Su incarico della Diocesi di Pozzuoli, è stata effettuata n°1 

prospezione sismica M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface 

Waves ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di 

Rayleigh) per la redazione della relazione geofisica sulla 

modellazione sismica di sito inerente al progetto di 

realizzazione Centro religioso di aggregazione sociale alla via 

Ariete - loc. Licola Mare (coordinate geografiche WGS84 del sito 

40.872422° N - 14.045059° E), nel territorio comunale di 

Pozzuoli (NA) (Fig. 1), al fine di definire le caratteristiche 

sismostratigrafiche dei litotipi e classificare sismicamente il 

suolo secondo la normativa vigente (D.M. 14 gennaio 2008). 

È stata inoltre condotta un’analisi della risposta sismica del 

suolo fornendo il calcolo degli spettri di risposta elastici 

delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche 

di progetto (D.M. 14 gennaio 2008). 

 

 
Fig. 1 – Prospezione sismica MASW effettuata in area progettuale. 
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2 - INDAGINE ESEGUITA 

Al fine di caratterizzare sismicamente il suolo nell’area 

oggetto di indagine, è stata eseguita una prospezione sismica 

MASW (Fig. 1), con le seguenti caratteristiche (Tab. 1): 

 

Prospezio

ne 

sismica 

Lunghezza 

complessiva 

dello 

stendimento (m) 

Offset e 

spacing (m) 

Direzi

one 

MASW n.1 50.00 2.00 
N 260° 

E 

Tab. 1 – Riepilogo caratteristiche delle fasi di acquisizione 

relative allo stendimento geofonico messo in opera. 

 

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo di sismografo 

M.A.E. A6000-S 24 bit 24 canali, strumento compatto e versatile 

progettato e realizzato appositamente per eseguire indagini di 

prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non 

convenzionali [Re.Mi. (Refraction Microtremor); M.A.S.W. 

(Multichannel Analysis of Surface Waves); S.A.S.W. (Spectral 

Analysis of Surface Waves)]. 

L’elevata dinamica (24 bit di risoluzione) unita alla notevole 

memoria per l’acquisizione, ne consente l’utilizzo per tecniche 

di indagine di tipo non convenzionale. Tali indagini risultano 

particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate (aree 

urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo 

(noise). 

La gestione dell’apparecchiatura è notevolmente semplificata 

dall’interfaccia grafica e dall’interazione con essa tramite il 

sistema di puntamento touch-screen, che consente di eseguire 

tutte le operazioni toccando con un pennino gli oggetti 

interessati direttamente sullo schermo. 

L’ambiente operativo dello strumento è quello di Microsoft 

Windows XP embedded. 

La sorgente sismica (Fig. 2) è costituita da un impatto 

transiente verticale (maglio dal peso di 10kg che batte su una 
  4 



piastra circolare in alluminio). Come trigger/starter è stato 

utilizzato un geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in 

prossimità della piastra. 

Quando la battuta sulla superficie della piastra non risultava 

netta o veniva colpita due volte erroneamente, la prova veniva 

ripetuta. 

La sorgente è stata posizionata all’inizio e alla fine dello 

stendimento geofonico, con offset pari a 2.00m, in modo tale da 

ottenere profili sismici diretti ed inversi. Le oscillazioni del 

suolo sono state rilevate da 24 geofoni verticali (Geospace – 

4.5Hz) posizionati lungo il profilo di indagine con spacing 

predefinito (Fig. 1; Tab. 1). La lunghezza complessiva dello 

stendimento geofonico è stata sufficiente a determinare la 

sismostratigrafia 2D dei terreni nel sito prescelto fino alla 

profondità di 33.9m dal p.c.. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente 

elaborati con apposito programma (SurfSeis 2.05 della Kansas 

Geological Survey) per la determinazione della sismostratigrafia 

del sottosuolo. 

 
Fig. 2 – Sorgente energizzante, costituita da massa battente su piastra di 

alluminio. Come starter/trigger è stato utilizzato un geofono verticale 

Geospace a 14Hz. 
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3 - ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 
Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=2.048s, 

sono state effettuate con passo di campionamento dt=0.5ms. La 

frequenza di campionamento è data da: fcampionamento=1/dt=2000Hz. La 

frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è 

data da: fNyquist =1/2dt=1000Hz. La frequenza minima dei segnali è 

data da: fmin=1/T=0.488Hz. 

L’elaborazione dei dati e l’inversione delle curve di 

dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di 

Rayleigh sono state effettuate con il programma SurfSeis 2.05 

della Kansas Geological Survey che ha permesso di eseguire 

l’intero processo di elaborazione di n°1 sezione 

sismostratigrafica 2D delle VS (Fig. 9). 

Gli elaborati relativi alla prova effettuata sono di seguito 

riportati (Figg. 3 – 9). 
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Fig. 3 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismica MASW n. 1: acquisizione n. 1. Finestra temporale [0-800]ms. 
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Fig. 4 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismica MASW n. 1: acquisizione n. 2. Finestra temporale [0-800]ms. 
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Fig. 5 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Sismica 

MASW n. 1: acquisizione n. 1. 

 
Fig. 6 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Sismica 

MASW n. 1: acquisizione n. 2. 
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Fig. 7 – Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 1 - acquisizione n. 1. 

 
Fig. 8 – Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 1 - acquisizione n. 2. 
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Fig. 9 – Modello sismostratigrafico 2D delle VS ottenuto dall’indagine Sismica MASW n. 1. 

 

 

4 - INTERPRETAZIONE ED ANALISI DEI DATI 

L’indagine sismica MASW effettuata, considerando la 

sismostratigrafia fino alla profondità di 30m (0m-30m) dal p.c. 

e fino alla profondità di 31m (1m-31m) dal p.c., ha fornito 

risultati che collocano i terreni oggetto d’indagine nella 

categoria C del D.M. 14 gennaio 2008 (Tab. 2; Tab. 3). Questa 

categoria è stata ricavata, come da normativa, dalla relazione: 

∑
=

=

Ni i

i
S

V
h
mV

,1

30
30

 

dove ih  e iV  indicano lo spessore in metri e la velocità delle 

onde di taglio (per deformazioni di taglio 610−<γ ) dello strato 

i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri di 

profondità al di sotto del piano fondale. 

 

1.00m 

W E
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Tab. 2 – Categorie Suoli di fondazione (D.M. 14 gennaio 2008). 

Prospezione sismica VS 0-30 (m/s) VS 1-31 (m/s) 

Categoria Suoli di 

Fondazione (D.M. 

14/01/2008) 

MASW n. 1 [310 ÷ 311] [321 ÷ 323] C 
Tab. 3 – Categoria Suolo di fondazione ottenuta dalla prospezione sismica MASW effettuata. 

 

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 30m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 

180m/s e 360m/s (ovvero 15 < NSPT 30 < 50 nei terreni a grana 

grossa e 70 < cu30 < 250kPa nei terreni a grana fina). 

 

Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e 

rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°. 
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5 - RISPOSTA SISMICA LOCALE 
È noto da tempo che i danni che si manifestano durante un 

terremoto possono avere dimensioni molto diverse in località 

tra loro vicine a causa di una differente risposta sismica 

locale; ad esempio, per lo stesso sisma registrato da strumenti 

identici e a breve distanza reciproca, uno posto su di una 

coltre alluvionale di 200m di spessore, l’altro su rocce 

cristalline, fu rilevato un rapporto di ampiezza pari a 5 

corrispondente a circa 2 unità della scala sismica delle 

intensità (Carrara et al., 1992). D’altra parte, lo stesso 

concetto di magnitudo tiene conto di ciò, legando la sua 

valutazione all’ampiezza del moto del suolo normalizzata sia 

mediante una funzione di attenuazione con la distanza, sia 

mediante un coefficiente di stazione e quest’ultimo è legato, 

appunto, alla diversa risposta dei siti di registrazione ad uno 

stesso evento sismico. 

Questo fenomeno fu notato per la prima volta un secolo fa 

quando, durante il tristemente noto terremoto di S. Francisco 

del 1906, edifici praticamente identici per forma, dimensioni e 

materiali impiegati, subirono danni sensibilmente diversi 

(alcuni edifici subirono crolli totali mentre altri subirono 

danni praticamente trascurabili). 

È ormai assodato che le caratteristiche con cui si presenta 

un sisma in un dato sito sono fortemente dipendenti oltre che 

dalle caratteristiche della sorgente, dalle modalità di 

emissione dell’energia e dalla distanza ipocentrale, 

soprattutto da fattori di risposta locale che modificano la 

composizione spettrale del sisma. 

In sostanza la risposta sismica locale è l’azione di filtro e 

d’amplificatore 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 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. 
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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. 

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, ed utilizzando le risultanze della prospezione 

sismica MASW precedentemente descritta. 

Gli 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). 

In un primo stadio è stata individuata la pericolosità del 

sito sulla base dei risultati del progetto S1 dell’INGV 

(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) (Tab. 4; Fig. 

10). 

In un secondo momento sono stati calcolati gli spettri di 

risposta elastici relativi alla strategia di progettazione 

prescelta (Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; 

Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso 

della costruzione III) ed all’azione di progetto di riferimento 

(SLD e SLV) (Tabb. 5 – 7; Figg. 11 – 12). 

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 suolo C – categoria topografica T1) individuata nell’area 

oggetto di indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  14 



SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER PERIODI DI RITORNO DI RIFERIMENTO  
PER CATEGORIA DI SUOLO A 

PUNTO DI COORDINATE LONG. 14.045059 – LAT. 40.872422 (IN GRADI DECIMALI) 

 
Tab. 4 - Prospetto dei valori dei parametri ag, F0, TC per i periodi di ritorno TR 

di riferimento. ag = accelerazione orizzontale massima al sito; F0 = 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. 

 

  15 



 
Fig. 10 – Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno Tr di 

riferimento per categoria di suolo A. 
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SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER CATEGORIA DI SUOLO C 
E PER CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 

PUNTO DI COORDINATE LONG. 14.045059 – LAT. 40.872422 (IN GRADI DECIMALI) 
 

 
Tab. 5 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato 

limite SLD. Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – 

Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 

1.5. 
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Tab. 6 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato 

limite SLD. Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – 

Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 

1.5. 
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Fig. 11 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per 

lo stato limite SLD – Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – 

Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 

1.5. 
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Tab. 7 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato 

limite SLV. Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – 

Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 

1.5. 
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Tab. 8 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato 

limite SLV. Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – 

Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 

1.5. 
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Fig. 12 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per 

lo stato limite SLV – Categ. suolo C. Categ. topografica T1. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – 

Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 

1.5. 
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6 - CONCLUSIONI 

Il territorio comunale di Pozzuoli (NA), a seguito della 

riclassificazione sismica del 2002 effettuata dalla Regione 

Campania, è classificato in II categoria - S=9 - ag=0.25g (Fig. 

13). 

 

 
Fig. 13 – Classificazione sismica del 2002 dei Comuni della Regione 

Campania. Zona 1, valore di ag=0.35g; Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, 

valore di ag=0.15g. 

 

Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la 

pericolosità sismica (Fig. 14), disponibile on-line sul sito 

dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche per le 

Costruzioni (D.M. 14/01/2008), indica che il territorio comunale 

di Pozzuoli (NA) rientra nelle celle contraddistinte da valori 

di ag di riferimento compresi tra 0.150 e 0.175 (punti della 

griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità 

in 50 anni 10%; percentile 50). 
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Fig. 14 – Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di 

Milano secondo le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) 

- Punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; 

probabilità in 50 anni 10%; percentile 50. 

 

I risultati forniti dall’indagine sismica MASW effettuata 

permettono di definire la categoria di suolo del sito, che 

risulta posto nella categoria C (vedi par. 4), con valori di 

VS30 calcolati pari a (Tab. 9): 

 

Prospezione sismica VS 0-30 (m/s) VS 1-31 (m/s) 

MASW n. 1 [310 ÷ 311] [321 ÷ 323] 
Tab. 9 – Valori di VS30 calcolati, relativi alla prospezione sismica MASW 

effettuata. 

 

Proprio in funzione della categoria di suolo C e della 

categoria topografica T1 sono stati ricavati tutti i parametri 
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d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta 

elastici (vedi par. 5). 

Il calcolo degli spettri di risposta elastici è stato 

effettuato con la seguente strategia di progettazione: 

- Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; 

- Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe 

d’uso della costruzione III. 

Il computo ha fornito valori massimi di ag (accelerazione 

orizzontale massima al suolo) e Se [g] (accelerazione 

orizzontale corrispondente ai periodi compresi tra TB e TC) 

(Tabb. 5 – 7 – 10), relativamente agli stati limite SLD (Stato 

Limite di Danno) e SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita) 

pari a: 

ag SLD ag SLV Se  [g]  SLD Se  [g]  SLV 

[0.065] [0.174] [0.230] [0.604] 
Tab. 10 – Valori massimi di ag e Se [g] relativamente agli stati limite SLD e SLV 

– componenti orizzontali degli spettri di risposta elastici. Vita nominale della 

costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – 

Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 

1.5. 

Di seguito si riportano i valori di VS per i sismostrati 

riscontrati nella prospezione sismica MASW (Tab. 11). 

Sismostrato Profondità (m) 
VS (m/s) 

acquisizione n.1 

VS (m/s) 

acquisizione n.2 

S1 0.0 – 1.1 194 2 

S2 1.1 – 2.5 206 206 

S3 2.5 – 4.2 239 239 

S4 4.2 – 6.4 244 245 

S5 6.4 – 9.1 253 255 

S6 9.1 – 12.5 290 288 

S7 12.5 – 16.8 341 339 

S8 16.8 – 22.1 380 376 

S9 22.1 – 28.7 400 395 

S10 28.7 – 33.9 586 576 

Tab. 11 - Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati nell’indagine sismica MASW. 
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 Gibbs & Holtz 
1957 

32,2 

Strato (2)sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 Gibbs & Holtz 
1957 

31,24 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 Gibbs & Holtz 
1957 

48,37  

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 

Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 Sowers (1961) 27 

Strato (2) sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 Sowers (1961) 30,83 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 Sowers (1961) 34,22  

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

41,80 

Strato (2)sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

48,21 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

73,06  

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 Classificazione 
A.G.I 

POCO 
ADDENSATO 

Strato (2)sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO  
 
 
 



Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 Meyerhof ed altri 1,25 

Strato (2)sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 Meyerhof ed altri 1,35 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 Meyerhof ed altri 1,40  

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,70 

Strato (2)sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,75 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,80  

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 (A.G.I.) 0,34 

Strato (2)sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 (A.G.I.) 0,33 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 (A.G.I.) 0,31  

 
Liquefazione 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Fs liquefazione 

Strato (1) 
Terreno vegetale 
misto ariporto 

6,98 0.00-0,80 6,98 Seed e Idriss 
(1971) 

-- 

Strato (2)sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

10,1 0,80-5,40 10,1 Seed e Idriss 
(1971) 

1,047 

Strato (3)Sabbie 
piroclastiche 
addensate 

29,4 5,40-10,00 22,2 Seed e Idriss 
(1971) 

2,169  

 
 
 
 
 



 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 Gibbs & Holtz 
1957 

13,69 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 Gibbs & Holtz 
1957 

44,82 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 Gibbs & Holtz 
1957 

51,65  

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 Sowers (1961) 27,01 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 Sowers (1961) 32,94 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 Sowers (1961) 34,48  

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

33,24 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

63,70 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

75,03  

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 Classificazione 
A.G.I 

SCIOLTO 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 Classificazione 
A.G.I 

ADDENSATO  

 
 
 
 
 



Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 Meyerhof ed altri 1,25 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 Meyerhof ed altri 1,35 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 Meyerhof ed altri 1,40  

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,70 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,75 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,80  

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 (A.G.I.) 0,35 

Strato (2) Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 (A.G.I.) 0,32 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 (A.G.I.) 0,31  

 
Liquefazione 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Fs liquefazione 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

2,81 0.00-2,20 2,81 Seed e Idriss 
(1971) 

-- 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

17,64 2,20-3,40 17,64 Seed e Idriss 
(1971) 

-- 

Strato (3)Sabbie 
Piroclastiche 
addensate 

31,31 3,40-10,00 23,155 Seed e Idriss 
(1971) 

3,845  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.3 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Gibbs & Holtz 
1957 

25,64 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Gibbs & Holtz 
1957 

37,62  

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Sowers (1961) 29,37 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Sowers (1961) 31,32  

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

--- 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

134,30  

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

37,53 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

51,83  

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Classificazione 
A.G.I 

POCO 
ADDENSATO 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO  

 
 
 
 
 
 
 
 



Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Meyerhof ed altri 1,25 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Meyerhof ed altri 1,35  

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,70 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,75  

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 (A.G.I.) 0,34 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 (A.G.I.) 0,33  

 
Liquefazione 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Fs liquefazione 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Seed e Idriss 
(1971) 

-- 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Seed e Idriss 
(1971) 

--  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.4 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Gibbs & Holtz 
1957 

44,75 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 Gibbs & Holtz 
1957 

50,62  

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Sowers (1961) 31,43 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 Sowers (1961) 33,87  

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

136,25 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

179,75  

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

52,63 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

70,50  

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO  

 
 
 
 
 
 
 



Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Meyerhof ed altri 1,80 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 Meyerhof ed altri 2,01  

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,93 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,99  

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 (A.G.I.) 0,33 

Strato (2) 
Sabbie piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

20,95 0,60-3,00 20,95 (A.G.I.) 0,31  

 
Liquefazione 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Fs liquefazione 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Seed e Idriss 
(1971) 

-- 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Seed e Idriss 
(1971) 

--  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.5 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 Gibbs & Holtz 
1957 

60,28 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 Gibbs & Holtz 
1957 

51,38  

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 Sowers (1961) 34,45 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 Sowers (1961) 34,14  

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

190,15 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

184,65  

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

74,77 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

72,51  

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO  

 
 
 
 
 
 
 



Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 Meyerhof ed altri 1,25 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 Meyerhof ed altri 1,35  

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,70 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,75  

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

23,03 0.00-0,60 23,03 (A.G.I.) 0,31 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

21,93 0,60-3,00 21,93 (A.G.I.) 0,31  

 
 
Liquefazione 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Fs liquefazione 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Seed e Idriss 
(1971) 

-- 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Seed e Idriss 
(1971) 

--  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.6 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Gibbs & Holtz 
1957 

44,75 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 Gibbs & Holtz 
1957 

38,28  

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Sowers (1961) 31,43 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 Sowers (1961) 31,42  

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

136,25 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 Bowles (1982) 
Sabbia Media 

136,10  

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

52,63 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

52,56  

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO  

 
 
 
 
 
 
 



Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Meyerhof ed altri 1,25 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 Meyerhof ed altri 1,35  

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,70 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,75  

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

12,25 0.00-0,60 12,25 (A.G.I.) 0,33 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

12,22 0,60-3,20 12,22 (A.G.I.) 0,33  

 
Liquefazione 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Fs liquefazione 

Strato (1) 
Terreno di riporto 

4,9 0.00-0,60 4,9 Seed e Idriss 
(1971) 

-- 

Strato (2)Sabbie 
piroclastiche 
moderatamente 
addensate 

11,86 0,60-3,40 11,86 Seed e Idriss 
(1971) 

--  

 



 

 

 

CARATTERISTICHE DEI TERRENI 

 

La stratigrafia, in accordo con la geologia dell’area in 

oggetto, evidenzia una sequenza di orizzonti di materiali 

piroclastici incoerenti. In particolare si è in presenza di 

materiali a grana grossa (ceneri, lapilli, pomici e scorie) 

che, in percentuali maggiori, ricadono granulometricamente 

nel campo delle sabbie ed in minima parte nella frazione 

limosa. In genere i prodotti innanzi detti non si 

rinvengono distinti gli uni dagli altri, ma mescolati fra 

loro in proporzioni variabili.  

Nelle pozzolane prevalgono le ceneri; sono presenti anche 

lapilli pomicei, ma in percentuale nettamente inferiore. Le 

pomici sono costituite essenzialmente da lapilli pomicei ed 

in minor misura da lapilli scoriacei e lapidei. Nei lapilli 

predominano i lapilli lapidei mentre i lapilli pomicei e 

scoriacei costituiscono una frazione relativamente modesta. 

Infine le scorie sono costituite quasi integralmente da 

lapilli scoriacei. 

I termini “pomiceo” e “scoriaceo” si riferiscono alla 

struttura delle particelle e precisamente le particelle 

pomicee hanno una struttura soffiata e vacuolare sia in 

superficie che nell’interno; tale particolare struttura è 

essenzialmente limitata alla superficie esterna nelle 

particelle scoriacee. 

I dati penetrometrici mettono ben in evidenza il fatto che 

i valori di resistenza per i terreni superficiali sono 

complessivamente bassi con una variazione al passaggio con 

le sabbia piroclastiche  più dense rinvenibili intorno ai 

2-3 m di profondità, va in oltre sottolineato che il 

sondaggio denominato P2 presenta uno spessore di terreno di 

circa 2 m con scadenti caratteristiche geotecniche 

attribuibili a terreni non in sede. Lo spessore di queste 



sabbie è indefinito, per cui nell’ambito dei terreni 

esaminati, si distinguono: 

 

- Terreni di riporto con spessore di circa 0,60 m con 

caratteristiche geotecniche scadenti. 

 

- Sabbie Piroclastiche stratificate di spessore indefinito. 

La resistenza penetrometrica aumenta con la profondità. 

Sulla base di correlazioni con i dati penetrometrici, 

proposte da vari Autori, a questi terreni vanno assegnati 

una densità relativa Dr=0.40-0.52, un angolo di attrito 

interno φ=30°-34° (Terzaghi, Peck, Meyerhof), Eed=52-75 

Kg/cm2 (Menzebach, Malcev), γ=1.30-1.40 t/m3. 



 

 

CONSIDERAZIONI SULLE OPERE DI FONDAZIONE 

 

Le fondazioni in progetto sono superficiali del tipo 

platee, quella al disotto del manufatto adiacente e a 

servizio del campo da gioco in progetto ha una larghezza di 

circa 4 m, una  lunghezza di circa 15 m e un piano di posa 

a circa 0,70 m dal piano campagna di riferimento; la 

seconda al disotto dell'edificio destinato alle attività 

del centro ha una larghezza di circa 13 m, una lunghezza di 

circa 30 m ed un piano di posa ad una profondità di circa 

0,70 m. Ai fini del calcolo della fondazione dell'edificio 

destinato alle attività del centro, visto che la prova 

denominata P2 presentava uno spessore di terreno di riporto 

di circa 2 m e verificato che questa è una situazione 

puntuale, confermata dalle 4 prove di circa 3 m realizzate 

su tutta l'area in oggetto; i primi 2 m della prova 

denominata P2 sono stati sostituiti con quelli delle prove 

di verifica dello spessore di riporto sull'area.  Per i 

calcoli del carico limite del complesso fondazione-terreno 

si è fatto riferimento alla relazione seguente: 

 
qlim = A.d + B.c + C.b/2 ,   con 

 
A = Nq.iq.jq.fq.γ1 

B = Nc.ic.jc.fc 

C = Nγ
.iγ

.jγ
.fγ

.γ2  

Nq,Nc,Nγ = coefficienti di carico  funzioni  dell’angolo  di     

          attrito interno del terreno portante; 

iq,ic,iγ = coefficienti di  inclinazione   dei  carichi  per                                             

          effetto  delle  azioni  sismiche  (in  base  alla  

          normativa sismica si può ritenere  che  con forze  

          pari a  S%  dei pesi sismici  l’inclinazione  dei   

          carichi verticali assuma valori di α=arctg(S%); 



jq,jc,jγ = coefficienti di punzonamento; 

fq,fc,fγ = coefficienti di forma; 

 

 

c       = coesione del terreno portante; 

γ1       = peso  di volume unitario del terreno al di  sopra   

                      del piano di posa; 

γ2       = peso  di volume unitario del terreno al di  sotto   

                       del piano di posa; 

    d       = profondità del piano di posa dal piano stradale; 

b       = larghezza della fondazione. 

I valori delle dimensioni della fondazione, dei parametri 

geomeccanici e dei carichi sono riportati nella pagina 

seguente. 

 

 
 
DATI GENERALI FONDAZIONE EDIFICIO ATTIVITA' DEL CENTRO 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2008 
Larghezza fondazione 13,0 m 
Lunghezza fondazione 30,0 m 
Profondità piano di posa 0,7 m 
Altezza di incastro 0,7 m 
Profondità falda 3,0 
====================================================== 
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Spessore 

strato 
[m] 

Peso 
unità di 
volume 
[Kg/m³] 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 

[Kg/m³] 

Angolo 
di attrito 

[°] 

Coesione 
[Kg/cm²] 

Coesione 
non 

drenata 
[Kg/cm²] 

Modulo 
Elastico 
[Kg/cm²] 

Modulo 
Edometri

co 
[Kg/cm²] 

Poisson Coeff. 
consolid

az. 
primaria 
[cmq/s] 

Coeff. 
consolid
azione 

secondar
ia 

Descrizi
one 

0,6 1250,0 1450,0 34,45 0,0 0,0 190,15 74,77 0,31 0,0 0,0  
2,8 1300,0 1550,0 34,0 0,0 0,0 182,1 71,46 0,31 0,0 0,0  
6,6 1350,0 1600,0 34,48 0,0 0,0 190,77 75,03 0,31 0,0 0,0  

 
 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: HANSEN (1970) 
 
Carico limite [Qult] 4,61 Kg/cm² 
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 1,84 Kg/cm³ 
 
 
 



Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,88 
Fattore [Nc] 27,2 
Fattore [Ng] 12,22 
Fattore forma [Sc]  1,25 
Fattore profondità [Dc]  1,02 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,24 
Fattore profondità [Dq]  1,02 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,83 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,51 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 4,61 Kg/cm² 
 

 
DATI GENERALI PLATEA DEL MANUFATTO AL SERVIZIO DEL CAMPO 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2008 
Larghezza fondazione 4,0 m 
Lunghezza fondazione 15,0 m 
Profondità piano di posa 0,8 m 
Altezza di incastro 0,8 m 
Profondità falda 3,0 
====================================================== 
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Spessore 

strato 
[m] 

Peso 
unità di 
volume 
[Kg/m³] 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 

[Kg/m³] 

Angolo 
di attrito 

[°] 

Coesione 
[Kg/cm²] 

Coesione 
non 

drenata 
[Kg/cm²] 

Modulo 
Elastico 
[Kg/cm²] 

Modulo 
Edometri

co 
[Kg/cm²] 

Poisson Coeff. 
consolid

az. 
primaria 
[cmq/s] 

Coeff. 
consolid
azione 

secondar
ia 

Descrizi
one 

0,8 1620,0 1900,0 29,95 0,0 0,0 0,0 41,8 0,34 0,0 0,0  
4,6 1730,0 1920,0 30,83 0,0 0,0 125,5 48,21 0,33 0,0 0,0  
4,6 2030,0 1990,0 34,22 0,0 0,0 186,0 73,06 0,31 0,0 0,0  

 
 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: HANSEN (1970) 
 
Carico limite [Qult] 2,84 Kg/cm² 
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 1,14 Kg/cm³ 
 
 

 
 
 
  



 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 11,27 
Fattore [Nc] 21,5 
Fattore [Ng] 7,35 
Fattore forma [Sc]  1,14 
Fattore profondità [Dc]  1,08 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,13 
Fattore profondità [Dq]  1,06 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,89 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,51 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 2,84 Kg/cm² 
 
 

 
 



Seed e Idriss (1982) 
Per poter determinare gli sforzi di taglio indotti dal 

sisma, gli autori propongono una semplice procedura basata 

sull' ipotesi di terreno omogeneo. Ipotizzando la 

propagazione verticale di onde sismiche di taglio, una 

colonna di terreno di altezza z si muove rigidamente in 

direzione orizzontale e pertanto lo sforzo di taglio 

massimo alla profondità z è dato da: 

z  γ 
g

a   τ max
max ⋅=  

dove amax rappresenta l’accelerazione orizzontale massima 

attesa in superficie, g l'accelerazione di gravità e γ il peso 

di volume secco del terreno. 

 

Sforzo di taglio indotto dal terremoto ad una determinata quota 

Poiché nella realtà il terreno è deformabile, lo sforzo di 

taglio è minore che nell'ipotesi di corpo rigido e quindi 

bisogna introdurre un coefficiente riduttivo rd. 

Normalizzando con la pressione verticale effettiva e 

riferendosi ad un valore medio τav anziché ad un valore 

massimo τmax si ottiene: 

d'
vo

vomax
7,5'

vo

av r 
σ
σ 

g
a0,65  CSR  

σ
τ

==  

dove amax rappresenta l’accelerazione orizzontale massima 

attesa in superficie conetenente gli effetti amplificativi 

di sito. L’espressione è valida per eventi sismici di 

magnitudo 7,5. Per magnitudo diverse bisogna dividere il 



Rapporto di Tensione Ciclica per il fattore correttivo MSF 

(Magnitudo Scaling Factor): 

MSF
CSR

  CSR 7,5=   

Per determinare il valore del coefficiente riduttivo rd 

viene utilizzata la formula empirica proposta da Iwasaki et 

alii (1978): 

0,015z-1  r d =  

mentre per il fattore correttivo MSF si fa riferimento ai 

valori riportati in Tabella 1 ricavati da diversi 

ricercatori, tra cui Seed H. B. e Idriss I. M (1982). 

Fattore di scala della magnitudo derivato da diversi ricercatori 

Magnitudo Seed H.B. & Idriss I.M. 
(1982) 

Ambraseys N.N 
(1988). 

NCEER (Seed R. B. et alii) 
(1997; 2003) 

5,5 1,43 2,86 2,21 
6,0 1,32 2,20 1,77 
6,5 1,19 1,69 1,44 
7,0 1,08 1,30 1,19 
7,5 1,00 1,00 1,00 
8,0 0,94 0,67 0,84 
8,5 0,89 0,44 0,73 

 

Il termine al numeratore della (1.0), cioè il Rapporto di 

Resistenza Ciclica  CRR, viene calcolato in funzione della 

magnitudo, del numero di colpi nella prova SPT, della 

pressione verticale effettiva, della densità relativa.  

Si calcola inizialmente il numero dei colpi corretto alla 

quota desiderata per tenere conto della pressione 

litostatica mediante la seguente espressione: 

( ) mN1,60 N C N ⋅=  

dove Nm è il numero medio dei colpi nella prova 

penetrometrica standard SPT e CN un coefficiente correttivo 

che si determina dalla relazione: 



n

'
vo

N σ
Pa  C 








=  

dove σ'vo è la pressione verticale effettiva, Pa la pressione 

atmosferica (~ 100 kPa) espressa nelle stesse unità di σ'vo 

ed n un'esponente che dipende dalla densità relativa del 

terreno (Figura 2). 

 
Coefficiente correttivo CN 

 

Si valuta il rapporto di resistenza ciclica CRR dall’abaco 

riportato in Figura 3 che rappresenta l’insieme dei valori 

di soglia (separazione tra liquefazione e non liquefazione) 

per fissato valore della magnitudo. 

 
Correlazione tra CRR e N1.60 

 
E' stato dimostrato che per un terremoto di magnitudo pari 

a 7,5 CRR può essere espresso dalla seguente espressione: 



90
N

  CRR 1,60≈   

Applicando quindi la (1.0) si determina il fattore di 

sicurezza a liquefazione (FS) che deve essere confrontato 

con i valori imposti dalla normativa di riferimento. 

Gli Autori hanno precisato che questa procedura è valida 

per sabbie con D50 > 0,25 mm; per sabbie limose e limi 

suggeriscono di correggere ulteriormente il valore di N1,60 

utilizzando la seguente formula: 

( ) 7.5N N 1.60cs1,60 +=   

 
 
 

DATI GENERALI 
 

Normativa: Norme Tecniche Costruzioni, Circolare 2 febbraio 

2009, n.617 

 
Fattore sicurezza normativa 1,25 
  
FALDA 
Profondità falda idrica         3 m 
 
DATI SIMICI 

Accelerazione Bedrock 0,25 

Fattore amplificazione 2,32 

 
Peak ground acceleration (PGA) 0,338 

 
PARAMETRI GEOTECNICI 
 

Strato 
Nr 

Descrizi
one 

Quota 
iniziale 

(m) 

Quota 
finale 
(m) 

Peso 
unià 

volume 
(KN/mc) 

Peso 
unità 

volume 
saturo 

(KN/mc) 

Numero 
colpi 
medio 
(Nspt) 

D50 
granuli 
(mm) 

Resisten
za qc 
(KPa) 

Resisten
za attrito 
laterale 

fs 
(KPa) 

Velocità 
onde di 

taglio Vs 
(m/s) 

1 Strato 0 0,6 12,25 14,21 23,03 0 0 0 200 
2 Strato 0,6 3,4 12,74 15,19 21,42 0 0 0 239 
3 Strato 3,4 10 14,21 15,68 31,31 0 0 0 0 

 
 
 

Profondità 
dal p.c. 

(m) 

Pressione 
litostatica 

totale 

Pressione 
verticale 
effettiva 

Correzione 
per la 

pressione 

Numero colpi 
corretto 
(N1,60) 

Coefficiente 
riduttivo 

(rd) 

Resistenza 
alla 

liquefazione 

Sforzo di 
taglio 

normalizzato 

Coefficiente 
di sicurezza 

Fs 

Suscettibilità 
di 

liquefazione 



(KPa) (KPa) litostatica 
efficace 

(CN) 

(CRR) (CSR) 

3,20 40,964 39,003 1,678 35,247 0,952 0,392 0,099 3,94 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
3,40 44,002 40,079 1,653 34,723 0,949 0,386 0,104 3,73 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

3,60 47,138 41,254 1,489 46,174 0,946 0,513 0,107 4,78 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
3,80 50,274 42,429 1,471 45,595 0,943 0,507 0,111 4,56 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

4,00 53,410 43,603 1,453 45,038 0,940 0,500 0,114 4,37 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
4,20 56,546 44,778 1,436 44,502 0,937 0,494 0,118 4,21 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

4,40 59,682 45,953 1,419 43,987 0,934 0,489 0,121 4,06 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
4,60 62,818 47,127 1,403 43,490 0,931 0,483 0,123 3,92 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

4,80 65,954 48,302 1,387 43,011 0,928 0,478 0,126 3,80 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
5,00 69,090 49,477 1,373 42,548 0,925 0,473 0,128 3,68 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

5,20 72,226 50,651 1,358 42,101 0,922 0,468 0,131 3,58 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
5,40 75,362 51,826 1,344 41,669 0,919 0,463 0,133 3,49 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

5,60 78,498 53,001 1,331 41,251 0,916 0,458 0,135 3,40 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
5,80 81,634 54,175 1,318 40,846 0,913 0,454 0,137 3,32 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

6,00 84,770 55,350 1,305 40,454 0,910 0,449 0,138 3,25 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
6,20 87,906 56,525 1,293 40,073 0,907 0,445 0,140 3,18 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

6,40 91,042 57,699 1,281 39,704 0,904 0,441 0,142 3,11 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
6,60 94,178 58,874 1,269 39,346 0,901 0,437 0,143 3,05 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

6,80 97,314 60,049 1,258 38,997 0,898 0,433 0,145 3,00 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
7,00 100,450 61,223 1,247 38,659 0,895 0,430 0,146 2,94 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

7,20 103,586 62,398 1,236 38,330 0,892 0,426 0,147 2,89 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
7,40 106,722 63,573 1,226 38,009 0,889 0,422 0,148 2,85 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

7,60 109,858 64,747 1,216 37,697 0,886 0,419 0,149 2,80 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
7,80 112,994 65,922 1,206 37,394 0,883 0,415 0,150 2,76 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 



8,00 116,130 67,097 1,197 37,098 0,880 0,412 0,151 2,72 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
8,20 119,266 68,271 1,187 36,809 0,877 0,409 0,152 2,69 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

8,40 122,402 69,446 1,178 36,528 0,874 0,406 0,153 2,65 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
8,60 125,538 70,621 1,169 36,253 0,871 0,403 0,154 2,62 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

8,80 128,674 71,795 1,161 35,985 0,868 0,400 0,155 2,59 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
9,00 131,810 72,970 1,152 35,723 0,865 0,397 0,155 2,56 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

9,20 134,946 74,145 1,144 35,467 0,862 0,394 0,156 2,53 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
9,40 138,082 75,319 1,136 35,217 0,859 0,391 0,156 2,50 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

9,60 141,218 76,494 1,128 34,973 0,856 0,389 0,157 2,48 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
9,80 144,354 77,669 1,120 34,734 0,853 0,386 0,158 2,45 Terreno non 

suscettibile di 
liquefazione 

10,00 147,490 78,843 1,113 34,500 0,850 0,383 0,158 2,43 Terreno non 
suscettibile di 

liquefazione 
 
IPL (Iwasaki)=0 Zcrit=20 m Rischio=Molto basso 
 
VERIFICA A LIQUEFAZIONE - Metodo del C.N.R. - GNDT Da Seed e Idriss edificio attivita' del centro 
Svo: Pressione totale di confinamento; S'vo: Pressione efficace di confinamento; T: Tensione tangenziale ciclica; R: 
Resistenza terreno alla liquefazione; Fs: Coefficiente di sicurezza 
 

Strato Prof. Strato 
(m) 

Nspt Nspt' Svo 
(Kg/cm²) 

S'vo 
(Kg/cm²) 

T R Fs Condizione: 

1 0,60 23,00 50,452 0,075 0,075 0,000 0,000 0,00  
2 3,40 21,00 32,191 0,449 0,409 0,051 3,258 64,14 Livello non 

liquefacibile 
3 10,00 31,00 35,017 1,505 0,805 0,077 5,692 73,47 Livello non 

liquefacibile 
 

VERIFICA A LIQUEFAZIONE - Metodo del C.N.R. - GNDT Da Seed e Idriss manufatto al servizio del campo 
Svo: Pressione totale di confinamento; S'vo: Pressione efficace di confinamento; T: Tensione tangenziale ciclica; R: 
Resistenza terreno alla liquefazione; Fs: Coefficiente di sicurezza 
  

Strato Prof. Strato 
(m) 

Nspt Nspt' Svo 
(Kg/cm²) 

S'vo 
(Kg/cm²) 

T R Fs Condizione: 

2 5,40 10,00 11,880 0,971 0,731 0,060 0,146 2,46 Livello non 
liquefacibile 

3 10,00 29,00 26,135 1,886 1,186 0,066 0,915 13,89 Livello non 
liquefacibile 

 
 



 

 CONCLUSIONI 

 
 

Dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti si 

possono trarre le seguenti conclusioni: 

 

- Dal punto di vista morfologico l’area è pianeggiante 

e quindi non sussistono problemi di stabilità.  

 

- Dal punto di vista stratigrafico l’area oggetto del 

presente studio è costituito da una coltre di sabbie 

piroclastiche incoerenti di spessore indeterminato. 

 

- Dal punto di vista idrogeologico i terreni in esame 

sono mediamente permeabili per porosità (K=10-2 cm/sec). 

E’ inoltre presente una estesa falda idrica ad una quota 

di circa 3 m dal piano stradale di riferimento.  

 

- Per quanto riguarda le fondazioni in progetto, esse 

dirette del tipo platee quella al disotto del manufatto 

adiacente e a servizio del campo da gioco in progetto ha 

una larghezza di circa 4 m, una  lunghezza di circa 15 m 

e un piano di posa a circa 0,70 m dal piano campagna di 

riferimento; la seconda al disotto dell'edificio 

destinato alle attività del centro ha una larghezza di 

circa 13 m, una lunghezza di circa 30 m ed un piano di 

posa ad una profondità di circa 0,70 m., Il carico 

limite delle fondazioni rispettivamente è 4,61 Kg/cm² 

con coefficiente di sottofondazione 1,84 Kg/cm3 e 2,84 

Kg/cm² con coefficiente di sottofondazione 1,14 Kg/cm3; 

la VERIFICA A LIQUEFAZIONE - Metodo del C.N.R. - GNDT Da 

Seed e Idriss risulta non liquefacibile. 

   
     
 
 



- Da quanto è evidenziato negli stralci delle carte 

dell’Autorità di Bacino, riportati in appendice, risulta 

che l’area in oggetto: 

 

• ricade nelle aree della pericolosità da fenomeni 

di     esondazione e di alluvionamento P1; 

•   ricade nelle aree del rischio idraulico R2; 

•   non ricade nelle aree a pericolosità da frana; 

•   non ricade nelle aree a rischio frane; 

 

- Dalle prove sismiche eseguite nel sito i terreni 

sono classificabili di tipo C = Depositi di terreni a 

grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

VS30 compresi tra 180m/s e 360m/s. I valori di Vs30 

misurati sono: 

 

Prospezione sismica VS 0-30 (m/s) VS 1-31 (m/s) 

MASW n. 1 [310 ÷ 311] [321 ÷ 323] 
 

 

 

 
 

Pozzuoli 16/03/2016                  

  

Geol. Andrea D’Oriano 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
Committente: Data: 14/03/2016Cantiere: Località: 

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
Committente: Data: 14/03/2016Cantiere: Località: 

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
Committente: Data: 14/03/2016Cantiere: Località: 

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.4Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
Committente: Data: 14/03/2016Cantiere: Località: 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.5Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
Committente: Data: 14/03/2016Cantiere: Località: 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.6Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI
Committente: Data: 14/03/2016Cantiere: Località: 
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