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1. PREMESSA 

 

 Il presente rapporto illustra la campagna di indagini geognostiche, 

geotecniche e sismiche eseguite nell’area interessata dal Progetto per 

l’ampliamento e l’ammodernamento di un caseificio sito alla Via  S. 

Lucia, in variante al PRGC, nel Comune di Riardo ed individuato al 

N.C.E.U. al Foglio n° 10 part.lla n° 5050, sotto la direzione dello 

scrivente Dott. Geol. Vincenzo D’Angelo regolarmente iscritto all’Ordine 

dei Geologi della Regione Campania con il numero di riferimento n° 

943/1991 . 

Le indagini sono consistite in: 

• N. 2   Sondaggi a carotaggio continuo  

• N. 3   Analisi geotecniche di laboratorio 

• N. 2  Prove penetrometriche dinamiche superpesanti DPSH  

• N. 1   Prospezione sismica tipo M.A.S.W. 

• N. 1   Prova sismica in foro con metodica DOWN-HOLE 

Le ditte che hanno effettuato le indagini tecniche previste dal suddetto 

programma sono: 

 

• LITHOS S.r.l. (Decreto di autorizzazione dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con n° 5262/2011) con sede legale a 

Roma al Viale Angelico civ. 39, per l’esecuzione dei sondaggi 

geognostici, prelievo campioni e prospezioni sismiche; 
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• SOIL TEST Srl, (Decreto di autorizzazione dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con  n° 5608/2013), con sede legale 

in Caserta alla fraz. Falciano, per l’esecuzione delle indagini 

geotecniche di laboratorio;     

 
•  Soluzioni Geotecniche Srl, (Decreto di autorizzazione dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con  n° 7468/2011) 

con sede legale a Caserta alla Via Pablo Neruda civ. 29, per 

l’esecuzione di indagini penetrometriche.  

 

Lo studio è stato condotto in osservanza alla normativa vigente ed in 

particolare al D.M.LL.PP. 11/03/1988 ed al D.M. 14/01/2008 . 
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2. SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO  

 

La campagna di indagini  è consistita nell’esecuzione di n° 2 sondaggi 

verticali a carotaggio continuo, spinti alla profondità massima di 30 mt 

dal piano di campagna. 

Tutti e due i sondaggi sono stati eseguiti utilizzando una sonda 

perforatrice   montata su carro cingolato, le cui caratteristiche tecniche 

sono riassunte nella tabella seguente: 

 

Velocità di rotazione           0 ÷ 120  Rpm 

Coppia massima                 450  Kgm 

Spinta               2500  Kg 

Tiro               1500 Kg 

Pressione pompa Triplex                 200 l/min. 

 

Come utensile per la perforazione ed recupero dei campioni è stato 

utilizzato un carotiere semplice con le seguenti caratteristiche: 

 

Diametro esterno Diametro interno Larghezza utile Corona 

φ ext φ int   

101 mm 94 mm 105 ÷ 300 cm Widia 
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Per sostenere le pareti del foro si sono utilizzati rivestimenti provvisori 

costituiti da tubi in acciaio con le seguenti caratteristiche: 

 

Diametro esterno Diametro interno Lunghezza spezzoni 

φ ext φ int  

127 mm 118 mm 100 ÷ 150 cm 

 

I sondaggi a carotaggio hanno permesso di ricostruire la successione 

stratigrafica locale; la descrizione litologica dei terreni attraversati è 

riportata nelle tabelle stratigrafiche allegate. 
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3. PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

 

Sono stati analizzati dal laboratorio SOIL TEST Srl srl n° 3 campioni 

indisturbati.  

Sui campioni sono state effettuate le seguenti analisi di laboratorio: 

1. Peso di volume naturale, determinato pesando un campione 

rappresentativo del terreno, di cui sia noto il volume; 

2. Contenuto naturale d’acqua, determinato pesando del materiale in 

condizioni di prelievo e, dopo averlo essiccato in foro a temperatura 

di 60° C, calcolando per differenza in riferimento al peso secco; 

3. Peso specifico dei grani, per frazioni passanti al setaccio n. 4 e 

mediante l’utilizzo di due picnometri da 100 ml; 

4. Determinazione delle caratteristiche meccaniche dei campioni 

all’apparecchio di Casagrande. 

Tutte le prove sono state eseguite seguendo le indicazioni della 

normativa ASTM ed A.G.I.; la classificazione dei terreni è stata ottenuta 

seguendo le suddivisioni proposte dall’A.G.I. (1990), la normativa ASTM 

D2488-84 e CNR/UNI 10006 (1963). 
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4. PENETROMETRIE DINAMICHE CONTINUE SUPERPESANTI D.P.S.H. 

 

Sono state eseguite dalla Società Soluzioni Geotecniche Srl, n° 2 prove 

penetrometriche dinamiche continue superpesanti DPSH. 

La strumentazione utilizzata è un penetrometro dinamico della PAGANI 

TG 63/200 KN, montato su carro cingolato. 

Le letture sono state registrate ogni 20 cm al fine di utilizzare le 

correlazioni empiriche tra SPT e caratteristiche geotecniche dei terreni. 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche meccaniche del 

penetrometro utilizzato: 

 

MASSA BATTENTE 

Peso massa battente 63,5 Kg 

Altezza di caduta libera h = 0.75 mt 

Frequenza colpi 10 al minuto 

 

 

 

ASTE DI ACCIAIO 

Lunghezza aste 1.0 mt 

Peso aste 5.1 Kg 

Gradazione ogni 20 cm 

Diametro aste 48 mm 

 

 

 

PUNTA CONICA 

Diametro punta 50.5 mm 

Angolo di apertura punta 60° 

Area punta 20 cm2 

Avanzamento della punta 20 cm 

 

MOTORE OLEODINAMICO 

Motore da 18 HP diesel  

Trasmissione idraulica  

Quattro stabilizzatori idraulici 

Serbatoio olio idraulico 40 l 
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5. PROSPEZIONE SISMICA LINEARE M.A.S.W. 

 

E’  stata eseguita nell’area oggetto d’interesse n° 1  prova sismica 

M.A.S.W. 

Il rilievo geofisico MASW (multichannel analysis of surface waves) è 

utilizzato per la determinazione dei profili verticali della velocità delle 

onde di taglio (VS) tramite inversione delle curve di dispersione delle 

onde di Rayleigh effettuata con algoritmi genetici 

 

 

 

I vantaggi dell’uso di questa metodologia geofisica rispetto ai metodi 

tradizionali sono: 

1. Particolarmente indicato per suoli altamente attenuanti ed ambienti 

rumorosi 

2. Non limitato – a differenza del metodo a rifrazione – dalla presenza 

di inversioni di velocità in profondità 
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3. Buona risoluzione (a differenza del metodo a riflessione) 

4. Permette la ricostruzione della distribuzione verticale della velocità 

delle onde di taglio (S) – fondamentale per la caratterizzazione 

geotecnica del sito. Inoltre: 

- La percentuale di energia convertita in onde di Rayleigh è di gran 

lunga predominante (67%) rispetto quella coinvolta nella generazione 

e propagazione delle onde P (7%) ed S (26%).  

- L’ampiezza delle surface waves dipende da  r   e non da r  come per 

le body waves . 

 

Strumentazione impiegata 

L’indagine è stata eseguita utilizzando lo stesso sismografo a 24 canali 

della SARA Electronic Instruments srl di Perugia, modello Doremi 

utilizzato anche per la prova Down-Hole. Sono stati utilizzati 24 geofoni 

da 4,5 Hz e, come sorgente energizzante, una massa battente 

(martello) da 5 Kg  battuta su una piastra metallica. 

 

Metodologia impiegata 

Acquisire un set di dati per l’indagine MASW non è troppo diverso da 

una comune acquisizione per un’indagine a rifrazione (o riflessione). E’ 

sufficiente effettuare uno stendimento di geofoni allineati con la 

sorgente ed utilizzare una sorgente ad impatto verticale (martello). 
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I profili MASW sono stati eseguiti utilizzando n° 24 geofoni allineati sul 

terreno con un’interdistanza di 2,00 metri; i punti di scoppio sono stati 

posizionati ad una delle estremità dei profili a distanze di 4,00 e 8,00 

m dal geofono n° 1. La scelta dei due scoppi è stata effettuata per 

avere la certezza di generare la dispersione delle onde superficiali a 

prescindere dai differenti litotipi presenti nel sottosuolo dell’area 

investigata.  

 

Metodologia interpretativa  

Il software MASW 2007 dell’Ing. Vitantonio Roma consente di 

analizzare dati sismici (common-shot gathers acquisiti in campagna) in 

modo tale da poter ricavare il profilo verticale della Vs (velocità delle 

onde di taglio). 

Tale risultato è ottenuto tramite inversione delle curve di dispersione 

delle onde di Rayleigh, determinate tramite la tecnica MASW (Multi-

channel Analysis of Surface Waves).  

La procedura si sviluppa in due operazioni svolte in successione: 
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1) determinazione dello spettro di velocità; 

2) inversione della curva di dispersione attraverso l’utilizzo di algoritmi 

genetici. 

Gli algoritmi evolutivi rappresentano un tipo di procedura di 

ottimizzazione appartenente alla classe degli algoritmi euristici (o 

anche global-search methods o soft computing). Rispetto ai comuni 

metodi di inversione lineare basati su metodi del gradiente (matrice 

Jacobiana), queste tecniche di inversione offrono un’affidabilità del 

risultato di gran lunga superiore per precisione e completezza. 

I comuni metodi lineari forniscono infatti soluzioni che dipendono 

pesantemente dal modello iniziale di partenza che l’utente deve 

necessariamente fornire. Per la natura del problema (inversione delle 

curve di dispersione), la grande quantità di minimi locali porta 

necessariamente ad attrarre il modello iniziale verso un minimo locale 

che può essere significativamente diverso da quello reale (o globale). 

In altre parole, i metodi lineari richiedono che il modello di partenza 

sia già di per sé vicinissimo alla soluzione reale. In caso contrario il 

rischio è quello di fornire soluzioni erronee. 

Gli algoritmi evolutivi offrono invece un’esplorazione molto più ampia 

delle possibili soluzioni. A differenza dei metodi lineari non è 

necessario fornire alcun modello di partenza. E’ invece necessario 

definire uno “spazio di ricerca” (search space) all’interno del quale 

vengono valutate diverse possibili soluzioni. 
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Quella finale viene infine proposta con anche una stima della sua 

attendibilità (deviazioni standard) attenuata grazie all’impiego di 

tecniche statistiche. 

Il principale punto di forza del software utilizzato è quindi proprio 

quello di fornire risultati molto più robusti rispetto a quelli ottenibili 

con altre metodologie, arricchiti anche da una stima dell’attendibilità. 
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6. PROSPEZIONE SISMICA IN FORO CON METODICA DOWN-HOLE 

 

 Nell’area oggetto d’intervento è stata eseguita n° 1 prova Down Hole 

nel foro di sondaggio S2, precedentemente predisposto ed 

opportunamente condizionato con tubi in PVC da 80 mm di diametro. 

 La prova è stata realizzata utilizzando lo stesso sismografo, con 

funzione di incremento multiplo del segnale ed opzione per l’inversione 

di polarità, attivazione di filtri “passa alto”, “passa basso” e “notch” e 

registrazione automatica dei dati e con l’ausilio di un geofono 

tridimensionale da foro (o sonda geofonica); quest’ultimo è dotato di 

cinque geofoni a 10 Hz, di cui uno verticale per la registrazione delle 

onde P, e quattro geofoni orizzontali, disposti a 45° fra di loro, atti a 

registrare le onde S. 

L’ancoraggio della sonda geofonica alla parete della tubazione è stato 

garantito da un pistone pneumatico azionato da un dispositivo ad aria 

compressa. 

 Il punto di scoppio, costituito da una piastra metallica posta sul 

terreno con una inclinazione di 45° rispetto ad esso, è situato in 

superficie ad una distanza di 2.0 mt da foro, e di ciò se ne è tenuto 

conto per la correzione dei tempi di arrivo. L’energizzazione è stata 

generata colpendo la piastra con una massa battente da 5.0 Kg. 
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 Calando la sonda geofonica nel tubo e posizionandola a diverse 

profondità (con passo di 2.0 mt) sono stati registrati i sismogrammi da 

cui sono stati individuati i tempi di arrivo delle onde P ed S. 

 Sul tabulato relativo alla prova effettuata si riportano i tempi 

registrati e le velocità calcolate per i singoli intervalli indagati. 

Inoltre, si riportano i valori dei moduli dinamici (Coefficiente di Poisson, 

Modulo di Young, Modulo di Taglio e Modulo di Compressibilità).    
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AALLLLEEGGAATTOO  NN°°  11  

  

CCeerrttiiffiiccaattii  ddeellllee  ssttrraattiiggrraaffiiee    
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AALLLLEEGGAATTOO  NN°°  22  

  

CCeerrttiiffiiccaattii  ddeellllee  pprroovvee  ggeeootteeccnniicchhee  ddii  llaabboorraattoorriioo  
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AALLLLEEGGAATTOO  NN°°  33  

CCeerrttiiffiiccaattoo  eedd  eellaabboorraazziioonnee  pprroovvee  ppeenneettrroommeettrriicchhee  ddiinnaammiicchhee  DDPPSSHH    
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AALLLLEEGGAATTOO  NN°°  44  

CCeerrttiiffiiccaattoo  eedd  eellaabboorraazziioonnee  pprroovvaa  ssiissmmiiccaa  lliinneeaarree  ttiippoo  MM..AA..SS..WW..  



Comune di Riardo – Ampliamento ed ammodernamento di un caseificio sito alla Via S. Lucia 
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L.R. 9/83 E DEL D.M. 14.01.2008 

 

GEOITER s.a.  Geologi Associati 
Via Madonna del Carmine n° 34 – 81059 Vairano Scalo (CE) 

Tel/Fax 0823.644836 –E-mail: geoiter2006@libero.it 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AALLLLEEGGAATTOO  NN°°  55  

CCeerrttiiffiiccaattoo  eedd  eellaabboorraazziioonnee  pprroovvaa  ssiissmmiiccaa  iinn  ffoorroo  ccoonn  mmeettooddiiccaa  
DDoowwnn--HHoollee  

 
 
 
 
 


