I NDICE

1. INTRODUZIONE.......................................................................................2
2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ AREA ..............................................2
3. RILEVAMENTO ........................................................................................4
3.1. Geologia ...............................................................................................4
3.2. Geomorfologia .......................................................................................5
3.3. Idrogeologia ..........................................................................................5
4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA........................................................6
5. PERICOLOSITA’ SISMICA E CARATTERISTICHE SISMOLOGICHE DEL SITO
..................................................................................................................7
5.1

Considerazioni sul sondaggio sismico HVSR .............................................7

5.2

Stratigrafia media a partire dal piano campagna ...................................... 12

5.3. Caratterizzazione sismica del territorio (Ordinanza 3274) .......................... 12
5.4. Caratterizzazione sismica in base alle N.T .C. 2008 ................................... 12
6. CONSIDERAZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO ................................ 18
7. CONCLUSIONI ....................................................................................... 18

Studio T ecnico di Geologia & Consulenza Ambientale
Via M. de Laurentiis, 2 – 84078 Vallo della Lucania (SA)

Comune di Stio (SA)

2

RELAZIONE GEOLOGICA
1. INTRODUZIONE
Il presente Studio Geologico, redatto dal geologo Dr. Luca DE FEO iscritto
all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n. 1761, è a supporto del
progetto per la realizzazione di un centro di raccolta com unale in loc. tà
Casimandroni del Comune di Stio cilento (SA).
Le indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche si sono rese
necessarie al fine di poter determ inare oltre alle condizioni di stabilità dell'area
anche tutti quei parametri caratteristici dei terreni presenti.
Oltre all'esam e cartografico necessario ad una conoscenza per grandi linee
dell'intera zona, si è proceduto al rilevam ento geologico particolareggiato per
una vasta area intorno, al fine di stabilire se fossero presenti discordanze
stratigrafiche o segni particolari che potessero far presupporre la presenza di
scivolamenti di tipo gravitativo.
Non si é ritenuto necessario effettuare indagini dirette in situ, in quanto i rilievi
effettuati e l’esperienza m aturata dallo scrivente in occasione di precedenti
lavori eseguiti sugli stessi terreni in aree lim itrofe e caratterizzate da situazioni
morfologico-strutturali simili, unitamente ai dati a supporto del PRG, hanno
permesso di ottenere un quadro ampiamente chiaro del contesto geologicotecnico dell’intera zona. Il rilevam ento è stato integrato da un sondaggio sism ico
con metodologia HVSR, eseguito sull’area interessa dalle opere in progetto, atto
a definire gli strati sism ici e le onde Vs , sia per la caratterizzazione del sito, sia
per verificate la consistenza del substrato in profondità.
Lo studio geologico è stato commisurato all’entità e dimensioni dell’intervento ed
alle effettive problematiche dell’area di interesse ed esteso ad un ambito
geomorfologico significativo.
Lo studio effettuato ha avuto com e riferim ento le disposizioni riportate nel D.M.
11/03/88 e relativa Circolare Applicativa riguardanti le “Norme tecniche per le
indagini sui terreni e le rocce per opere di edilizia pubblica e privata”, nonché
quelle della Legge Regionale 9/83, del D.M. 14/01/2008.
La relazione è stata, quindi, articolata nel seguente ordine:
• inquadramento territoriale;
• modello geologico generale;
• caratterizzazione geotecnica e sism ica;
• considerazioni conclusive.

2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ AREA
L'area in esame è ubicata a monte della EX S.S. 488 in un ex cava dismessa, a
SW del centro abitato di Stio (SA), con una quota di ca. 795 metri s.l.m..
Il versante si presenta, prevalentemente con pendenze da medie a basse nell’area
d’intervento. La morfologia che caratterizza il versante, con direzione E-W, sul quale
insiste l’area in esame, è per lo più regolare.
Il sito è indicato sul foglio geologico di Vallo della Lucania n.209 (scala 1:
100.000), in riferimento alle Carte Ufficiali dello Stato, nelle nuove tavolette
topografiche dell’I.G.M. n.“49”.
L’area oggetto d’intervento rientra nella perim etrazione del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano: C2 – zone di protezione.
Nella Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI 2012) dell’Autorità di
Bacino Sinistra Sele ricade tra quelle zone dichiarate
• rischio frana:
assente;
• pericolosità da frana:
media d’ambito (Pa2);
• aree d’attenzione:
assente.
In m erito al rischio alluvioni, il Piano Stralcio non segnala per la zona in esam e
aree a rischio di inondazioni.
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CARTA DEL RISCHIO FRANA

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA

AREE D’ATTENZIONE
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3. RILEVAMENTO
3.1. Geologia
Nel
Cilento
l’assetto
stratigrafico-strutturale
è
caratterizzato
dalla
sovrapposizione di tre unità tettoniche arenaceo-pelitiche – Unità Nord
Calabrese, Unità di castelnuovo cilento , Unità Sicilide -, di età compresa tra
l’Eocene medio e il Miocene inferiore, a loro volta sovra scorse il blocco sui
carbonati e sulla copertura terrigena miocenica dell’Unità Alburno-Cervati-Pollino
e di terreni arenaceo-conglomeratici del Gruppo del Cilento e dai Conglomerati
del Monte sacro. Completano il quadro stratigrafico-strutturale successioni
clastiche plioceniche e pleistoceniche di ambiente sia continentale che marino.
L’inquadramento geologico generale dell’area appartiene alla serie terrigena del
F l ys c h d e l C i l e n t o a s c r i v i b i l e a l p e r i o d o M e s o z o i c o – Q u a t e r n a r i o . T a l i f o r m a z i o n i
rappresentano una successione di tipo trasgressivo-regressivo depositatasi in
seguito al passaggio da un am biente lagunare ad un am biente di sedim entazione
marino ed ancora ad un ambiente continentale.
E' stato effettuato un accurato rilievo geolitologico, geomorfologico ed
idrogeologico dell’area, analizzando, con lo studio delle foto aeree, i fenom eni
m orfologici e l'evoluzione degli stessi sui versanti in studio.
Nei fronti di scavi presenti nell’area, sono state eseguite num erose m isurazioni e
rilievi stratigrafici, che hanno permesso di definire le caratteristiche giaciturali,
strutturali e tessiturali delle form azioni geologiche individuate; quindi la potenza
e la consistenza del m ateriale di copertura e le caratteristiche geotecniche
generali delle stesse.
In particolar m odo nell’area in esam e, affiorano le seguenti form azioni:
Formazione di Pollica (PLL)
Arenarie quarzoso - m icacee in strati e straterelli disposti in alternanze ritm iche
con argillo - siltiti brune ed argilliti nerastre; la giacitura è in sequenze ordinate
ed, a luoghi, con pieghe a ginocchio ed a zigzag.
Arenarie di Cannicchio (CNN)
Litologicamente è costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche con arenarie fini,
litiche ed arcosiche e peliti siltose grigio-verdastre.
Coltre superficiale
Al di sopra di questi terreni si riscontra la presenza di m ateriale detritico di
spessore variabile, tale detrito è costituito dai prodotti di disfacimento della
roccia sottostante presentandosi in forma ciottolosa, con una matrice
prevalentemente argilloso-siltitica di colore da grigio a bruno, i clasti appaiono
con spigoli vivi e di natura eterogenea.
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C AR T A G E O L O G I C A

3.2. Geom orfologia
L’ubicazione dell’ area in esam e è su una superficie caratterizzata da pendenze
basse, la regolarità del versante garantisce una buona stabilità complessiva
dell’area che risulta minacciata solo in casi di interventi antropici non
regolarizzati.

3.3. Idrogeologia
La rete idrografica dell’area in esam e risulta abbastanza sviluppata, in quanto la
com ponente pelitica dei terreni affioranti conferisce a dette form azioni
permeabilità bassa facilitando un diffuso ruscellamento superficiale confluente in
collettori alcune volte fortemente incisi e ad andamenti variabili.
Per
quanto
concerne
l’idrogeologia
dell’area
si
possono
individuare
sostanzialm ente due com plessi idrogeologici, in funzione della natura litologica
ed in base alla possibilità che hanno di instaurare una circolazione idrica
sotterranea, di seguito descritti:
Complesso Arenaceo-Argilloso
In questo complesso sono stati raggruppati i termini appartenenti ai descritti
f l ys c h a c o m p o n e n t e p r e v a l e n t e a r e n a c e o - m a r n o s o - a r g i l l o s a , i n q u a n t o
presentano un comportamento idrogeologico molto simile. Costituito da
successioni a prevalente com ponente argillitica m olto deform ate e tettonizzate
presenta una permeabilità primaria assente o molto contenuta e una permeabilità
secondaria scarsa e superficiale, in quanto essa non riesce ad esprimersi in
discontinuità ben definite nella successione che, per la sua natura plastica,
tende ad autosigillarsi. In generale tutta l’area interessata da questo Complesso
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presenta alte aliquote di ruscellamento superficiale ed episuperficiale al contatto
tra le coperture eluvio-colluviali ed il substrato. Il coefficiente di infiltrazione
potenziale è m olto basso con valori m inori del 10%.
Complesso Detritico
Rappresenta la coltre detritica superficiale. La permeabilità primaria varia da
m edia ad elevata per porosità interstiziale. La tettonica che ha interessato l’area
ha dato fatto si che ci fossero le condizioni per la costituzione di un acquifero
con circolazione idrica sotterranea m olto articolata, m a con possibilità di
accumuli consistenti solo dove gli assortimenti granulometrici tendono alle
dim ensioni m edio-grosse in assenza di m ateriale fine.

4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
Il D.M. 14/01/2008 (§ 6.1.2) prevede che “…le analisi di progetto devono essere
basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il
progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o
dell’intervento e alle previste modalità esecutive. Le scelte progettuali, il
program m a e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la m odellazione
geotecnica, di cui al § 6.2.2, unitamente ai calcoli per il dimensionamento
geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e m odalità costruttive,
devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica”. E’ responsabilità,
quindi, dell’ingegnere progettista la definizione del piano delle indagini e la
caratterizzazione geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto, in
funzione del tipo di opera o intervento. La caratterizzazione che segue è stata
effettuata considerando l’insieme dei terreni affioranti nell’area di studio,
attenendosi per sicurezza, alle caratteristiche geotecniche dei litotipi più
scadenti. I valori (medi) dei seguenti parametri geotecnici sono stati ricavati da
indagini condotte per precedenti lavori sugli stessi litotipi in aree limitrofe
caratterizzate da situazioni m orfologiche e strutturali sim ili:
Coltre Detritica – spessore ~ 0,80/1,00 metro
16-18 kN/m3
20-21°
0,00 – 0.10 kg/cm2

- peso di volume:
- angolo di attrito:
- coesione drenata:

Formazione Flyschoide (terreni di fondazione) – spessore >30
n.d.
- peso di volume:
19-20 kN/m3
- angolo di attrito:
24-25°
- coesione drenata:
0,15-0,25 kg/cm2
Dalle indagini eseguite in aree limitrofe si è risalito
sottosuolo, che può essere così sintetizzata:

C o l o n n a s t r a t i g r a f i ca q u a l i t a t i va
C o p ert u ra d et ri t i ca

Formazione Flyschoide
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SISMICA

E

CARATTERISTICHE

SISMOLOGICHE DEL SITO
5.1

Considerazioni sul sondaggio sism ico HVSR

Il sondaggio sismico HVSR è stato effettuato sul sito interessato dai lavori in
progetto, in modo da costruire un profilo sismico e stratigrafico dell’area.
I N D AG I N E G E O F I S I C A M E D I AN T E T E C N I C A D E I R AP P O R T I S P E T T R AL I O
HVSR
Lo scopo di questa indagine è la caratterizzazione sism ica del sottosuolo e, in
particolare, l’individuazione delle discontinuità sism iche nonché la profondità
della form azione rocciosa com patta (bedrock geofisico). Con tale m etodo viene
stim ata la velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs30) com e
esplicitam ente richiesto dalle Norm e T ecniche per le Costruzioni del 14 gennaio
2008.
L’indagine geofisica proposta si avvale della metodologia basata sulla tecnica di
Nakamura e sul rapporto spettrale H/V.
La tecnica dei rapporti spettrali o HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è
totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e non necessita
di nessun tipo di perforazione, né di stendim enti di cavi, né di energizzazione
esterne diverse dal rumore ambientale che in natura esiste ovunque. I risultati
che si possono ottenere da una registrazione di questo tipo sono:
• la frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un param etro
fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta
sism ica locale in quanto si dovranno adottare adeguate precauzioni nell’edificare
edifici aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno per evitare l’effetto di
“doppia risonanza” estrem am ente pericolosi per la stabilità degli stessi;
• la frequenza fondam entale di risonanza di un edificio, qualora la m isura venga
effettuata all’interno dello stesso. In seguito sarà possibile confrontarla con
quella caratteristica del sito e capire se in caso di sisma la struttura potrà
essere o meno a rischio;

• la velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice di
calcolo. È necessario, per l’affidabilità del risultato, conoscere la profondità di
un riflettore noto dalla stratigrafia (prova penetrometrica, sondaggio, ecc.) e
riconoscibile nella curva H/V. E’ possibile calcolare la Vs30 e la relativa
categoria del suolo di fondazione com e esplicitam ente richiesto dalle Norm e
T ecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008.
• la stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700
m di profondità anche se il dettaglio maggiore si ha nei primi 100 metri. Il
principio su cui si basa la presente tecnica, in termini di stratigrafia del
sottosuolo, è rappresentato dalla definizione di strato inteso com e unità distinta
da quelle sopra e sottostanti per un contrasto d’im pedenza, ossia per il rapporto
tra i prodotti di velocità delle onde sism iche nel m ezzo e densità del m ezzo
stesso;
Le basi teoriche della tecnica HVSR si rifanno in parte alla sism ica tradizionale
(riflessione, rifrazione, diffrazione) e in parte alla teoria dei m icrotrem ori. La
forma di un’onda registrata in un sito x da uno strumento dipende:
1. dalla forma dell’onda prodotta dalla sorgente s,
2. dal percorso dell’onda dalla sorgente s al sito x (attenuazioni, riflessioni,
rifrazioni, incanalam enti per guide d’onda);
3. dalla risposta dello strumento.
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Possiamo scrivere questo come:
segnale registrazione al sito x = sorgente * effetti di percorso * funzione
trasferimento strumento
Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è
generato dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività
antropica oltre che, ovviamente, dall’attività dinamica terrestre. Si chiama anche
m icrotrem ore poiché riguarda oscillazioni m olto piccole, m olto più piccole di
quelle indotte dai terrem oti. I m etodi che si basano sulla sua acquisizione si
dicono passivi in quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le
esplosioni della sismica attiva.

Nel tragitto dalla sorgente s al sito x le onde elastiche (sia di terremoto che
m icrotrem ore) subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolam enti per fenom eni di
guida d’onda, attenuazioni che dipendono dalla natura del sottosuolo
attraversato. Questo significa che se da un lato l’inform azione relativa alla
sorgente viene persa e non sono più applicabili le tecniche della sismica
classica, è presente comunque una parte debolmente correlata nel segnale che
può essere estratta e che contiene le inform azioni relative al percorso del
segnale ed in particolare relative alla struttura locale vicino al sensore. Dunque,
anche il debole rum ore sism ico, che tradizionalm ente costituisce la parte di
segnale scartate dalla sism ologia classica, contiene inform azioni. Questa
inform azione è però “sepolta” all’interno del rum ore casuale e può essere
estratta attraverso tecniche opportune. Una di queste tecniche è la teoria dei
rapporti spettrali o, semplicemente, HVSR che è in grado di fornire stime
affidabili delle frequenze principali dei sottosuoli; inform azione di notevole
im portanza nell’ingegneria sism ica.

S T R U M E N T AZ I O N E E M E T O D O L O G I A
Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un trom om etro digitale della Sara
Electronic Instrum entes srl, strum ento in alta risoluzione adatti a tali
m isurazioni. Lo strum ento racchiude al suo interno tre velocim etri elettrodinam ici
ortogonali tra loro ad alta definizione con intervallo di frequenza com preso tra
0.1 e 200 Hz. I dati vengono m em orizzati m ediante apposito software su PC e
convertiti in form ato Ascii per l’elaborazione finale.
In fase operativa si sono seguite le seguenti operazioni:
1) il rumore sismico è stato registrato nelle sue tre componenti per un intervallo
di tempo dell’ordine delle decine di minuti (circa 20 minuti);
2) rim ozione delle finestre con rapporto ST A/LT A (m edia a breve term ine/m edia
a lungo termine) superiore a 2;
3) la registrazione è stata suddivisa in intervalli della durata di qualche decina
di secondi ciascuno (20 sec);
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4) per ogni segmento viene eseguita un’analisi spettrale del segmento nelle sue
tre componenti;
5) per ciascun segmento si calcolano i rapporti spettrali fra le componenti del
m oto sui piani orizzontale e verticale,
6) vengono calcolati i rapporti spettrali medi su tutti i segmenti.
Per considerare la misura ottenuta come una stima dell’ellitticità delle onde di
R a yl e i g h è n e c e s s a r i o c h e :
1. i rapporti H/V ottenuti sperimentalmente siano “stabili” ovvero frutto di un
campionamento statistico adeguato;
2. gli effetti di sorgente siano stati effettivamente mediati ovvero non ci siano
state sorgenti “dominanti”;
3. la misura non contenga errori sistematici (per es. dovuti ad un cattivo
accoppiam ento dello strum ento con il terreno). Per la determ inazione delle
velocità delle onde di taglio si utilizza un codice di calcolo appositam ente creato
per interpretare i rapporti spettrali (HVSR) basati sulla sim ulazione del cam po di
o n d e d i s u p e r f i c i e ( R a yl e i g h e L o v e ) i n s i s t e m i m u l t i s t r a t o a s t r a t i p i a n i e
paralleli secondo la teoria descritta in AKI (1964) e Ben-Menahem e Singh
(1981). Il
codice può elaborare modelli con qualsiasi numero di strati (limitati a 50 nella
tabella d’input), in qualsiasi intervallo di frequenze e in un qualsiasi num ero di
modi (fondamentale e superiori). Operativamente si costruisce un modello
teorico HVSR avente tante discontinuità sismiche quante sono le discontinuità
evidenziate dalla registrazione eseguita. Successivam ente, tram ite uno specifico
algoritmo, si cercherà di adattare la curva teorica a quella sperimentale; in
questo modo si otterranno gli spessori dei sismostrati con la relativa velocità
delle onde Vs.
Il com plesso delle nuove norm e tecniche per le costruzioni in zona sism ica è
stato varato con ordinanza n. 3274 del presidente del Consiglio dei Ministri del
20 m arzo 2003 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 m aggio e
successivam ente ripreso dalle Norm e T ecniche per le Costruzione del 14
gennaio 2008. Le nuove norme si compongono di quattro argomenti e in
p a r t i c o l a r e i n n °2 e v i d e n z i a l e n o r m e t e c n i c h e p e r i l p r o g e t t o , l a v a l u t a z i o n e e
l’adeguamento sismico degli edifici. Come si legge nel documento esplicativo, la
principale finalità del corpo delle nuove norme è quella di rinnovare
profondam ente le norm e tecniche per le zone sism iche adottando, in m odo
om ogeneo per tutto il paese, soluzione coerenti con il sistem a di norm e già
definito a livello europeo (Eurocodice 8). Per comprendere pienamente il
significato della nuova normativa è necessario rifarsi al concetto di risposta
sismica locale. Dal punto di vista strettamente fisico, per effetto di sito (risposta
sism ica locale) si intende l’insiem e delle m odifiche in am piezza, durata e
contenuto in frequenza che un m oto sism ico, relativo ad una form azione rocciosa
di base (R), subisce attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla
superficie (S). Nel presente lavoro si sfrutterà la teoria di Nakamura che
relazione lo spettro di risposta del substrato roccioso (rapporto spettrale H / V =
1) con quello effettivam ente m isurato in superficie. La rappresentazione di un
m oto sism ico può essere espressa sia nel cam po del tem po che delle frequenze.
Per capire la procedura per il calcolo del m oto sism ico in superficie analizziam o
un caso semplificato di un deposito di terreno omogeneo di spessore H,
poggiante su un basam ento roccioso soggetto ad onde di taglio con direzione di
propagazione verticale. Se le onde di taglio verticali incidenti sono sinusoidali di
frequenza f, l’accelerazione sull’affioram ento rigido è una sinusoidale di
frequenza f e am piezza am axr m entre la corrispondente accelerazione alla
superficie del deposito, anch’essa sinusoidale di frequenza f, ha am piezza paria
ad am axs. Il rapporto am axr / am axs prende il nom e di fattore di am plificazione,
A, e dipende dalla frequenza dell’eccitazione arm onica, dal fattore di
sm orzam ento del terreno e dal rapporto I = (σbVb) / (σsVs) tra l’im pedenza
sism ica della roccia di base σbVb e quella del deposito σsVs. La variazione del
fattore di am plificazione con la frequenza definisce la funzione di am plificazione
A(f) del deposito. Il m oto sism ico è am plificato in corrispondenza di determ inate
frequenze, che corrispondono alle frequenze naturali fn di vibrazione del
deposito:
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fn = 1 / Tn = (Vs*(2n – 1)) / (4*H) con n = 1, 2, …….,[3.1]
m entre risulta ridotto di am plificazione alle frequenze elevate a causa dello
sm orzam ento del terreno. Di particolare im portanza è la prim a frequenza
naturale di vibrazione del deposito f1, denom inata frequenza fondamentale di
risonanza:
f1 = 1 / T1 = Vs / 4H [3.2]
E’ quindi necessario porre estrem a attenzione a fenom eni di “doppia risonanza”,
cioè la corrispondenza tra le frequenze fondam entali del segnale sism ico così
come trasmesso in superficie e quelle dei manufatti ivi edificati in quanto le
azioni sism iche su di essi sarebbero, a dir poco, gravose.
Dal punto di vista em pirico, è noto che la frequenza di risonanza di un edificio è
governata principalm ente dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prim a
approssim azione, secondo la form ula (cfr. Es. Pratt):
freq. Naturale edificio ≈ 10 Hz / numero piani [3.3]
E’ la coincidenza di risonanza tra terreno e struttura:
freq. naturale edificio ≈ freq. fondamentale di risonanza del sito [3.4]
ad essere particolarmente pericolosa, poiché da luogo alla massima
am plificazione e deve quindi essere oggetto di studi approfonditi.
Negli ultimi anni un progetto europeo denominato SESAME (Site EffectS
Assessment using AMbient Excitations) si è occupato di stabilire delle linee
guida per la corretta esecuzione delle m isure di m icrotrem ore am bientale in
s t a z i o n e s i n g o l a e a r r a y.
Esso ha anche fornito dei criteri per valutare la bontà delle curve HVSR e la
significatività dei picchi H/V eventualmente trovati.
Per una corretta ricostruzione sism ica del sottosuolo e una buona stim a delle
onde Vs è necessario adottare una m odellizzazione num erica che può essere
rappresentata dalla seguente equazione:

dove:
Vs = valore di velocità delle onde di taglio [m/s]
H = profondità alla quale si desidera stimare Vs [m] (30 m in caso di Vs30)
hi = spessore dello strato i – esimo [m]

Interpretazione della misura eseguita
Data:
Intervallo di frequenze:
Durata registrazione:
Larghezza finestre:

Ottobre 2013
0,1-200 Hz
20’
20s

La frequenza fondam entale è stata considerata nella banda tra 1 e 20 Hz, che è
la banda d’interesse ingegneristico.
Mediante apposito software si è proceduto all’operazione di inversione,
ottenendo i seguenti risultati.
Il fit della curva HVSR fornisce un modello stratigrafico sismico dell’andamento
di Vs con la profondità da cui è immediato calcolare Vs30.
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CLASSE SIT O B: Vs30 476 m/s
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Stratigrafia m edia a partire dal piano cam pagna

I sism ostrati rilevati evidenziano un aum ento della com pattezza con l’aum entare
della profondità, si evidenzia uno strato allentato all’inizio della stratigrafia
(terreno vegetale/coltre detritica) fino a ca. 0,90 metri, per poi proseguire con un
corpi più veloci (m aggiore com pattezza), im putabili alla sequenza di strati e
a l t e r a z i o n e d e l l a f o r m a z i o n e f l ys c h o i d e d i b a s e .

Dz: spessore strato
Gamma: Peso di volume
Vp: velocità delle onde P
Vs: velocità delle onde S
Go: modulo di deformazione al taglio
Ed: Modulo Edometrico
Kv: poisson
Ey: Modulo di Young

5.3. Caratterizzazione sism ica del territorio (Ordinanza 3274)
Circa la sism icità dell’area, tenuto conto della nuova classificazione sism ica dei
comuni della Regione Campania adottata con delibera della Giunta Regionale n.
5447 del 07/11/2002, va precisato che il territorio comunale di Stio (SA) è stato
a
classificato di 2 categoria (grado di sismicità S=9 – coefficiente di intensità
sismica C=0,07g. In riferimento all’O.P.C.M. 3274 e 3316, nei territori classificati
a
a m edia sism icità (2 categoria) viene assunta una accelerazione orizzontale
m ax (ag) pari a 0,25g (g rappresenta l’accelerazione di gravita).

5.4. Caratterizzazione sism ica in base alle N.T.C. 2008
La m appa del territorio nazionale per la pericolosità sism ica, 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 com unale di Stio (SA)
rientra nelle celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra
0.075 e 0.150 (punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag;
probabilità in 50 anni 10%; percentile 50).
La nuova Norm ativa T ecnica per le Costruzioni (N.T .C.), em anata con D.M.
14.01.2008, stabilisce che i parametri della pericolosità sismica di base (ag, Fo,
*
T o ) a cui far riferim ento per le “Azioni Sismiche di Progetto”, dovranno essere
calcolate in funzione delle coordinate geografiche del sito di costruzione e
dovranno essere definite sia per gli Stati Lim iti di Esercizio (SLO e SLD), sia per
gli Stati Lim iti Ultim i (SLV e SLD), che a loro volta sono funzione delle rispettive
probabilità di superam ento del Periodo di Riferim ento per l’azione sism ica (VR),
dipendente dalla vita Nom inale e Classe d’Uso dell’opera (VR = VNxCu).
Andrà, inoltre, definita la Categoria del Suolo e la Categoria Topografica in
funzione delle caratteristiche stratigrafiche e topografiche del sito.
Sulla base di detti parametri potrà essere calcolato lo Spettro di Risposta
Elastico in accelerazione della com ponente Orizzontale e Verticale del Moto
Sism ico in superficie e sul Piano di Posa delle Fondazioni.
Nel caso specifico, l’intervento, ubicato nel Comune di Stio (SA), ha le seguenti
caratteristiche geografiche, stratigrafiche e topografiche:
- Coordinate geografiche (ED50):
L O N G . E 1 5 . 2 4 2 2 5 9 – L AT . N 4 0 . 3 0 2 3 7 0
- Coordinate geografiche (W GS84):
L O N G . E 1 5 . 2 4 1 4 1 6 – L AT . N 4 0 . 3 0 1 3 6 7
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Le indagini eseguite nella redazione del P.R.G. e dal sondaggio sism ico hanno
fornito risultati che collocano i terreni oggetto d’indagine in categoria B del D.M.
14 gennaio 2008. Questa categoria è stata ricavata, come da normativa, dalla
relazione:

VS 30 =

dove

hi

e

Vi

30m
hi
∑
i =1, NVi

indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per

γ < 10 −6

deform azioni di taglio
) dello strato i-esimo per un totale di N strati
presenti nei primi 30 metri di profondità al di sotto del piano fondale.

Categorie Suoli di fondazione (D.M. 14 gennaio 2008).
C a t e g o r i a t o p o g r a f i c a T 2 = P e n d i i c o n i n c l i n a z i o n e m e d i a i > 1 5 °;
In funzione della categoria di suolo B e della categoria topografica T 2 sono stati
ricavati tutti i parametri d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta
elastici.
Il calcolo degli spettri di risposta elastici è stato effettuato con la seguente
strategia di progettazione:
- Vita nom inale della costruzione - VN ≥ 50 anni;
- Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1,0 – Classe d’uso della costruzione
II.
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale e verticale per lo stato limite SLV. Categ. suolo B. Categ. topografica T2. Vita
nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1,0 – Classe d’uso della costruzione II;
smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5.
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale e verticale per lo stato limite SLD. Categ. suolo B. Categ. topografica T2. Vita
nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1,0 – Classe d’uso della costruzione II;
smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5.
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Il com puto ha fornito valori m assim i di ag (accelerazione orizzontale m assim a al
suolo) e Se [g] (accelerazione orizzontale corrispondente ai periodi com presi tra
TB e TC), 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

[0.041]

[0.099]

[0.150]

[0.370]

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 = 1,0 – Classe d’uso della
costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5.
Per eventuali variazioni della Vita Nom inale e Classe d’Uso dell’opera in oggetto,
si potranno utilizzare gli stessi valori delle coordinate geografiche, classe del
suolo e categoria topografica precedentemente definita.

6. CONSIDERAZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO
Pertanto, in considerazione dei dati rilevati nelle fasi di studio, si ritiene che
l’equilibrio naturale preesistente non verrà alterato, sebbene sarà opportuno
prevedere delle sistem azioni idrogeologiche esposte nel successivo paragrafo.
In tal caso gli interventi da realizzare non m odificano i param etri citati dal R.D.
n. 3267/1923 e della L.R. n. 11/1996, per cui non sono presenti elementi tali da
impedire il rilascio del nulla-osta.
Per tutti i piccoli interventi eventuali da realizzare nell'area in esam e e per
migliorare il grado di stabilità sarà indispensabile effettuare degli interventi di
sistem azione dell'area in esam e attraverso opere idrauliche-forestali e di
ingegneria naturalistica.

7. CONCLUSIONI
E' stato effettuato un accurato rilievo geolitologico, geomorfologico ed
idrogeologico delle aree circostanti, analizzando, con lo studio delle foto aeree, i
fenom eni m orfologici e l'evoluzione degli stessi sull’area.
Dall’esame dei dati ottenuti si può affermare che gli interventi previsti non
altereranno il preesistente equilibrio naturale (art. 54 comma 2 delle Norme di
Attuazione del PSAI Sinistra Sele), anche in relazione alla tipologia di intervento
che si intende attuare sull’area oggetto d’intervento.
Per il calcolo e la verifica fondale dell’immobile con la N.T.C., i parametri della
pericolosità sism ica di base (ag, Fo, T o) a cui far riferim ento per le “Azioni
Sismiche di Progetto” sono riportati nel capitolo specifico.
Com e evidenziato nei paragrafi precedenti le fondazioni dovranno attestarsi
sull’Orizzonte “B”.
Per non com prom ettere l’attuale equilibrio della zona, la sistem azione finale
dell’area da edificare dovrà rispettare quanto più possibile il preesistente
andamento morfologico del territorio. I materiali di risulta derivanti dai lavori di
sbancam ento, necessari alla m essa in opera delle fondazioni e di eventuali m uri
di contenimento, non dovranno essere smaltiti in loco per colmare dislivelli
topografici, naturali e di progetto, ma andranno opportunamente allontanati
dall’area e messi a discarica.

I movimenti terra dovranno essere effettuati in periodo non piovoso e
lim itati alla volum etria necessaria all’edificazione delle opere in progetto;

affinché il sistema di drenaggio sia efficace ed efficiente è da prevedere
una m anutenzione periodica.
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Stabilità dei versanti
L’area oggetto d’intervento è caratterizzata da pendenze m edie-basse, per
caratterizzare la stabilità sono stati considerati i seguenti param etri:






elevata pendenza dei versanti;
giacitura a franapoggio delle form azioni stratificate;
intensa fratturazione delle m asse rocciose;
potente spessore delle eventuali coperture incoerenti;
presenza di acqua.
Dai quali risulta che la stabilità dei versanti in esam e non appare caratterizzata
da fenomeni gravitativi in atto, e l’area è da considerarsi stabile, anche in
considerazione della tipologia di opere da eseguire.

Addensamento
Gli Indirizzi per gli studi di m icrozonazione sism ica per la pianificazione
territoriale e urbanistica” definiscono potenzialm ente suscettibili di fenom eni di
eccessivo addensamento in caso di sisma quei depositi granulari da sciolti a
poco addensati ovvero coesivi da poco a m ediam ente consistenti caratterizzati
rispettivamente da valori di Nspt < 15 oppure cu < 70 KPa.
Dalla Categoria del sito in Classe B, che prevede valori di Vs30 compresi tra 360
e 800 m/s ovvero Nspt > 50 nei terreni a grana grossa e Cu > 250 KPa, pertanto
i terreni presenti non sono suscettibili di fenomeni di addensamento.
Liquefazione
La costituzione litologica della Form azione di Pollica, in particolare la presenza
prevalente dei termini argillitici (sicuramente poco permeabili o impermeabili),
non consente una consistente circolazione idrica nel substrato; pertanto sono da
escludere presenze di falde acquifere im portanti. T uttavia l’intenso grado di
tettonizzazione e di fratturazione degli strati litoidi calcarenitici, calcosiltitici e
arenitici che si intercalano nella form azione argillosa a diverse profondità, sono
sede spesso di locale circolazione idrica. L’entità degli accum uli è in rapporto
alle precipitazioni m eteoriche, allo spessore com plessivo degli strati litoidi, alla
profondità e al quantitativo di alim entazione dal lato m onte. Quest’ultim a in
realtà, data la morfologia dei luoghi, la modesta estensione areale e la natura
dei termini litologici affioranti, risulta alquanto ridotta. Trattasi di falde acquifere
non uniformemente distribuite nel substrato.
Da studi eseguiti in aree lim itrofi e nei m edesim i terreni riportano la giacenza
della falda principale a profondità maggiore di 15 metri dal p.c.
Pertanto come stabilito dal D.M. 14/01/08 nei confronti della liquefazione [§ 7.11.3.4.2 ] non è
necessario eseguire verifiche alla liquefazione, in quanto la falda è attestata ad una profondità
maggiore di 15 m dal p.c., oltre che dall’assenza di litotipi predisponenti a tale fenomeno.
Chiaramente, qualsiasi intervento futuro nell’area attualmente non previsto in
progetto dovrà essere preceduto da un ulteriore studio geologico.
T anto si doveva per l'espletam ento dell'incarico, si resta a disposizione per
eventuali ed ulteriori chiarimenti.
Il Tecnico
Geologo Dr. Luca DE FEO
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