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1. PREMESSA – METODOLOGIA DI LAVORO - FINALITA’ 

 

 In espletamento dell'incarico ricevuto dal Caseificio Cirigliana Srl, lo 

scrivente  Dott. Geol. Vincenzo D’Angelo, regolarmente iscritto 

all’Ordine dei Geologi della Campania al n° 943/1991, ha eseguito uno 

studio geologico, geotecnico e geofisico in relazione al “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 p.lla n° 5050; questo in ottemperanza alle 

disposizioni della  Legge Regionale n. 9 del 07.01.1983 “Norme per  

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa dal rischio sismico” e le 

disposizioni di cui all’Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 20.03.2003 e s.m.i. “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” e del D.M. 14.01.2008 “Norme 

Tecniche per le Costruzioni”. 

 Il lavoro è stato strutturato in tre fasi: 

 

1. FASE DI ANALISI (preparatoria), consistente nella raccolta dei dati 

disponibili e nella ricerca bibliografica dei precedenti studi sul 

territorio, nella raccolta del materiale cartografico ed aerofotografico 

esistente e nella ricerca storica delle modificazioni territoriali 
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significative. Successivamente è stato effettuato un dettagliato 

rilevamento geologico e morfologico del territorio interessato dal 

progetto ed esteso anche alle aree contermini. 

 

2. FASE DI INDAGINI (conoscitiva), consistente nell’esecuzione di una 

campagna di indagini in situ e di laboratorio, per valutare in dettaglio la 

litostratigrafia, le caratteristiche geotecniche e sismiche dei litotipi di 

sedime (Carta ubicazione indagini geognostiche, TAV. GEO-3b). 

In particolare le indagini sono consistite in:   

 

� N° 2 Sondaggi a carotaggio continuo certificati, spinti fino alla 

profondità massima di 30 mt dall’attuale piano di campagna; 

 

� N° 3 Analisi geotecniche di laboratorio certificate; 

 

� N° 2 Prove penetrometriche dinamiche superpesante DPSH 

certificate; 

 

� N° 1 Prospezione sismica in foro con metodica down-hole, per la 

determinazione diretta delle onde S; 
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� N. 1 Prospezione sismica lineare con metodologia M.A.S.W., che 

ha permesso di valutare la velocità di propagazione delle onde 

sismiche S. 

 

 

In particolare, i sondaggi a carotaggio continuo, il prelievo dei campioni, 

le prospezioni sismiche down-hole e MASW, sono stati  eseguiti dalla 

Società LITHOS srl con sede a Roma, alla Via Angelico civ. 39 

(Autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  n° 5262 per il 

rilascio certificati prove geotecniche su terre e rocce, prove in situ –

settore C-), le indagini geotecniche di laboratorio sono state eseguite 

dalla Società Soil Test srl con sede legale ed operativa a Caserta alla 

fraz. Falciano (CE) (Autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti n° 5608 del 04.07.2013),  mentre le prove penetrometriche  

dinamiche continue DPSH sono state eseguite dalla Società Soluzioni 

Geotecniche Srl  con sede a Caserta (CE), alla Via P. Neruda 

(Autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 7468 del 

27.07.2011) . 

 

3. FASE DI SINTESI (conclusiva e propositiva), consistente nell’elaborazione 

dei dati raccolti e nella classificazione delle caratteristiche intrinseche 

del territorio oggetto di studio. Al fine di ottemperare alle disposizioni 

della L.R. 9/83, è stata elaborata la seguente cartografia tematica:    
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� Stralcio della tavoletta topografica F. 172 IV NE,  

Carta Geologica  d’Italia F. 172, Carta del PAI –Rf-, 

Stralcio catastale                                                        (TAV. GEO-03a) 

� Carta Ubicazione indagini geognostiche                  (TAV. GEO-03b) 

� Carta Geolitologica                                                (TAV. GEO-03c) 

� Carta Morfo-Clivometrica                                     (TAV. GEO-03d) 

� Carta Idrogeologica                                                   (TAV. GEO-03e) 

� Carta della Stabilità                                               (TAV. GEO-03f) 

� Carta della Caratterizzazione Sismica del Sito               (TAV. GEO-03g)  

� Sezione Geologica                                                 (TAV. GEO-03h) 

 

 In particolare, la Carta Morfologica e quella Geolitologica sono state 

compilate in base al rilevamento superficiale di dettaglio, integrato 

dalle risultanze delle indagini geognostiche dirette ed indirette eseguite 

al fine di determinare la stratigrafia locale e le caratteristiche generali. 

E’ stata, altresì, eseguita una Sezione Geolitologica per una chiara 

visione delle caratteristiche stratigrafiche e litotecniche del territorio.  

La Carta Idrogeologica ha definito i terreni in base al tipo ed al grado 

di permeabilità e le modalità del deflusso idrico superficiale e 

sotterraneo. 

 Per quanto riguarda la Carta della Caratterizzazione Sismica del Sito è 

stata elaborata ai sensi della L.R. 9/83 e del D.M. 14.01.2008; 
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quest’ultima normativa, come è noto, non tiene più conto del 

coefficiente di fondazione “ εεεε “, ma definisce n° 7 profili stratigrafici 

del suolo di fondazione (A – B – C – D – E – S1 – S2), fino a 30 mt dal piano 

di posa delle fondazioni, sulla base delle onde di taglio (Vs) ovvero della 

resistenza penetrometrica (NSPT) o della coesione non drenata (Cu), 

riconoscendo alle varie categorie una maggiore o minore pericolosità 

sismica ai fini del loro impiego in edilizia.    
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E MORFOLOGICO GENERALE 

 

2.1 Assetto Territoriale 

Il tenimento del Comune di Riardo ricade interamente nel Foglio n° 

172 “Caserta” della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 e nel 

Foglio n° 172, quadrante IV, tavoletta  NE “Pietramelara” e SE 

“Pignataro Maggiore” della Carta Topografica d’Italia in scala 1: 25.000. 

Nella TAV. GEO-03a si riporta lo stralcio della tavoletta topografica di 

Pietramelara con indicazione del settore interessato dalla variante allo 

strumento urbanistico comunale. 

 

2.2 Assetto Morfologico   

 Nel territorio comunale si distinguono una zona collinare-montuosa ed 

una vasta zona pianeggiante. La prima costituita dai rilievi calcarei, 

intervallati da aree piane, allineati lungo la direttrice sudovest – 

nordest. 

Su uno di essi (il Colle di Riardo) è inserito il vecchio nucleo urbano di 

Riardo. 

 La seconda si presenta piana con lievi ondulazioni e solcata da 

numerosi fossati. 

 Particolare attenzione viene rivolta all’esame della morfologia dei 

rilievi  calcarei in quanto sono gli unici a presentare una certa acclività. 
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 L’andamento delle pendenze di detti rilievi si presenta alquanto 

variabile con una oscillazione che va: per il Colle d Riardo da un massimo 

del 60% ad un minimo del 30%; per Monticello dal 55% al 35% e per il 

versante Nord di Monte Maggiore dal 50% al 40% con punte massime 

dell’85% in corrispondenza delle pendici nord di Monte Vetrine. 

I fianchi di detti rilievi si presentano a volte interrotti da scarpate 

naturali che determinano variazioni di pendenza con la presenza di 

pareti subverticali. 

Inoltre va segnalata la presenza di incisioni lievi su Monticello ed 

abbastanza profonde sulle pendici del M. Maggiore. Le ultime 

convogliano le acque di deflusso superficiale che alimentano il Rio Costa 

Inversa ed il Rio Dell’Acqua Salata. 

 Sono presenti aree nelle quali sono evidenti manifestazioni carsiche 

superficiali generalmente in fase iniziale.  

Le zone di rilievo si presentano ricoperte da abbondante vegetazione 

spontanea, arborea ed arbustiva particolarmente in corrispondenza dei 

versanti esposti a nord.  

La diffusa copertura vegetale limita alquanto l’azione meccanica 

delle acque pluviali, favorendo nel contempo l’infiltrazione delle stesse 

nella fitta rete di fratturazione presente nei materiali carbonatici. 
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Il passaggio tra i materiali litoidi della dorsale di M. Maggiore e la 

piana di Riardo-Pietramelara, rappresentato da prodotti piroclastici 

misti a detrito calcareo, avviene in modo graduale. 

La pianura, comunque, non si presenta piatta ed uniforme, bensì 

caratterizzata da una continua alternanza di dossi e depressioni poco 

accentuati, legati in parte all’azione di dilavamento delle acque ed in 

parte ad una sedimentazione di tipo fluvio-lacustre instauratasi a seguito 

dell’ostruzione di una valle fluviale ad opera dei prodotti piroclastici del 

Roccamonfina. 

Lungo le direttrici più depresse sono presenti numerosi rigagnoli che 

smaltiscono le acque pluviali convogliandole verso il Rio Limate, il Rio di 

Pietramelara ed il Savone di Assano. 

Va segnalata a nord-ovest del “Il Monticello” la presenza di una zona 

lievemente depressa, dove si verifica un frequente ristagno delle acque 

in relazione al difficile deflusso, alla presenza di una falda 

episuperficiale ed alla granulometria abbastanza sottile (sabbia limosa e 

sabbia con limo) dei terreni affioranti.     

        

2.3 Assetto Geologico 

 Nel territorio comunale è possibile distinguere tre zone caratterizzate 

da altrettanti differenti formazioni litologiche.  
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 In particolare, nella zona sud del territorio comunale, nel vecchio 

nucleo urbano di Riardo e sul confine est del territorio affiorano 

formazioni carbonatiche (calcari grigi e calcari dolomitici) di età 

giurassico-cretacica, intensamente fratturati ed interessati da faglie a 

prevalente andamento appenninico. 

L’estesa rete di fratture in essi presenti ha reso possibile, a seguito della 

circolazione delle acque, fenomeni di carsismo che alla base delle 

pendici sud del “Il Monticello”, in località Cupa di Tolle, si presentano 

abbastanza evidenti con la presenza di grotte con formazioni di deposito 

chimico). 

 Nella zona della Cappella S. Biagio ed in prossimità della località Cupa 

di Tolle, prevalgono materiali piroclastici  misti a detrito di falda di 

spessore abbastanza limitato. 

 La restante parte del territorio comunale risulta occupato da 

materiali piroclastici derivanti dall’attività del vulcano di Roccamonfina 

e dalla fase ignimbritica campana. Tranne l’ultima si tratta di materiali 

piroclastici trasportati, rielaborati e sedimentati  dai corsi d’acqua o 

derivanti dal dilavamento dei versanti.     

 Le varie formazioni litologiche vengono sinteticamente descritte di 

seguito: 

Formazioni carbonatiche 
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   Il Colle di Riardo e le prospicienti pendici nord della dorsale di Monte 

Maggiore sono costituiti da calcari detritici grigi, rossastri e verdastri ed 

intercalazioni di calcari conglomeratici di età Giurassica. Si presentano 

intensamente fratturati e con strati immersi a nord-est.  

Ad ovest del precedente, sono presenti calcari detritici del Cretacico 

superiore in contatto tettonico con i precedenti e con i sedimenti 

terrigeni del Miocene. Anche i calcari Cretacici presentano estesa 

fratturazione ed una immersione degli strati a nord-ovest.Il Monticello, 

posto a nord dell’abitato di Riardo, risulta costituito da calcari e calcari 

dolomitici  ascrivibili al Giurassico medio-superiore. Sono interessati da 

estesa fratturazione, manifestazioni carsiche e con strati immersi 

generalmente a nord e nord-est. 

Detrito di falda 

 Nella zona di raccordo tra i calcari giurassici di M. Maggiore e la piana 

di Riardo è presente una fascia di piroclastiti miste a detrito calcareo, 

attribuibili alla presenza di alcuni conoidi di deiezione. Piccole fascie di 

detrito sono presenti alla base delle pendici del Monticello. 

Formazioni terrigene oloceniche 

Si tratta di materiali a granulometria compresa tra sabbia medio-

grossolana a limi con sabbia, in strati a giacitura suborizzontale, 

attribuibili a deposito fluviale e fluvio-lacustre di materiali piroclastici 

asportati dalle pendici est del Roccamonfina e dai rilievi carbonatici che 
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bordano l’area. E’ possibile distinguere due unità sulla base della 

successione stratigrafica e sul grado di addensamento.   

La prima, presente nelle zone più depresse del territorio comunale, 

risulta costituita da una successione di sabbie, sabbie limose e sabbie 

con limo di colore prevalentemente grigio scuro. La seconda, più diffusa 

della prima, risulta costituita da sabbie limose e limo con sabbia. 

Formazioni piroclastiche 

Sul margine sud-ovest ed ovest del territorio comunale sono presenti 

in affioramenti delle piroclastiti stratificate varicolori con livelli di 

sabbie, sabbie con limo, esigui strati di pomici alterate. 

Si tratta di materiali generalmente di deposizione primaria, derivanti 

direttamente dall’attività vulcanica del Roccamonfina. Si tratta di 

termini prevalentemente cineritici, incoerenti, con discreto spessore 

nella zona del Monticello, ed abbastanza esiguo nella zona della Masseria 

S. Giovanni. 

Il materiale si presenta costituito da sabbie limose e con limo di colore 

grigio violaceo a grigio scuro con una lieve frazione ghiaiosa.        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Riardo – Progetto per l’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 12

3. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 
 
 

3.1 Assetto Idrografico ed  Idrogeologico  

 Il reticolo idrografico del territorio comunale risulta costituito da 

cinque ruscelli principali, di cui tre con deflusso generale verso nord-est 

e due in direzione sud-ovest.  

Due di questi (rio Pietrabianca e rio Lagoscello) attraversano il territorio 

comunale, gli altri e tre (rio Limate, rio dei Parchi e rio dell’Acqua 

Salata) scorrono lungo  i confini naturali. 

Si tratta di corsi d’acqua con portate abbastanza variabile a regime 

prevalentemente pluviale, salvo il rio Limate ed il rio dell’Acqua Salata 

alimentati anche da piccole sorgenti. 

 La gerarchizzazione, parametro che tiene conto dello sviluppo e 

dell’articolazione del reticolo idrografico, è piuttosto limitata e risulta 

del 3° ordine. 

 Per quanto riguarda invece il grado di permeabilità dei terreni 

affioranti, è possibile distinguerlo in quattro categorie: 

� le formazioni rocciose, permeabili per fessurazione e carsismo, danno 

vita ad una ricca circolazione interna che alimenta lateralmente le 

falde presenti nei livelli più permeabili delle formazioni alluvionali; 

� il detrito di falda misto a piroclastiti rimaneggiate, può essere 

considerato mediamente permeabile per porosità e quindi in grado di 

contribuire ad alimentare la circolazione sotterranea; 
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� i materiali alluvionali e le tufiti, in considerazione della presenza di 

un abbondante frazione limosa, devono ritenersi scarsamente 

permeabile per porosità in senso verticale, anche se la presenza di 

livelli prevalentemente sabbiosi consente una discreta circolazione 

orizzontale con la creazione di falde idriche superficiali; 

� i sedimenti sabbioso-limosi di ambiente lacustre ed i livelli 

ignimbritici incoerenti nei quali è presente una discreta circolazione 

possono ritenersi nel complesso mediamente permeabili per porosità.                

 Nella TAV. GEO-03a, è riportato anche uno schema di circolazione 

idrica della piana di Riardo, con indicazione dei complessi idrogeologici 

principali e delle curve isopiezometriche (da Prof. P. Celico, Progetto 

speciali per gli schemi idrici nel Mezzogiorno). 

Per una maggiore comprensione dello schema di circolazione idrico 

dell’area di Riardo, si allega una ulteriore carta idrogeologica (Fig. 1 – 

Schema idrogeologico dell’area di Riardo, a cura  dei Proff. Bono e 

Percopo, 1994) in cui, oltre ai complessi idrogeologici, sono riportate  in 

viola le isopiezometriche e le relative quote s.l.m. ed in azzurro le 

direttrici di flusso delle acque sotterranee. 

 

3.2 Unità Idrogeologica di appartenenza 

Per quanto concerne l’indagine idrogeologica, essa si è sviluppata al 

fine di pervenire ad una corretta ricostruzione dello schema di 
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circolazione idrica sotterranea a grande scala del territorio di interesse 

e di quelli direttamente contermini ad esso.  

A tale ricostruzione si è giunti sia attraverso un’accurata ricerca 

bibliografica, che mediante l’analisi di dati acquisiti durante opportuni 

controlli in campagna in corrispondenza del territorio comunale. Da 

detta indagine è emerso che il territorio investigato appartiene all’Unità 

Idrogeologica del Monte Maggiore. 

L’individuazione dell’unità idrogeologica risulta indispensabile per il 

conseguimento degli obiettivi dello studio e per una migliore 

comprensione dello schema di circolazione idrica sotterranea. 

Come è noto, per unità idrogeologica s’intende un dominio dotato di una 

comprovata unità stratigrafica, strutturale e morfologica, ai cui limiti si 

verificano condizioni che annullano o ostacolano le possibilità di travasi 

d’acqua ed al cui interno i termini litologici, complessivamente 

omogenei nel tipo e nel grado di permeabilità, si comportano in modo 

più o meno uniforme nei riguardi dell’infiltrazione, 

dell’immagazzinamento e del movimento delle acque sotterranee. 

L’Unità Idrogeologica del M. Maggiore,  è una struttura carbonatica in 

facies di piattaforma abruzzese-campana, delimitata a Nord - Ovest dal 

Roccamonfina, a Nord - Est dalla media valle del Volturno, a Sud - Ovest 

dalla piana Campana e a Sud - Est dall’accavallamento tettonico della 

struttura di Monte Tifata – Monte Maiuolo (appartenenti alla piattaforma 
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campano-lucana). 

Quest’ultimo limite si può ritenere a tenuta stagna, perché tra le due 

piattaforme sono interposti sedimenti argilloso-marnoso-arenacei 

pressocchè impermeabili. 

La falda della parte settentrionale della struttura è tamponata, a Sud, 

dai motivi di compressione evidenti anche lungo il margine 

settentrionale del M. Maggiore, in senso stretto e recentemente provati 

dai risultati di un pozzo perforato nei pressi dell’abitato di Statigliano. 

Essa pertanto trova recapito nel fiume Savone, dove si riscontra la 

presenza di sorgenti e fuoriuscite d’acqua diffuse in alveo. La stessa 

parte di struttura drena la falda della piana di Riardo. Lungo il versante 

prospiciente  la piana Campana, il blocco carbonatico di Pignataro 

Maggiore alimenta la falda quaternaria. 

Pure idrogeologicamente staccata è, a Nord - Ovest, la piccola struttura 

di Pietravairano. Le sue acque vengono, comunque, intercettate dal 

dreno di Riardo e liberate anch’esse nell’alveo del Savone. 

Il punto principale di recapito della falda di base dell’intera unità 

idrogeologica è rappresentato dal fronte acquifero compreso tra le 

sorgenti di Triflisco e Fontana Pila. Parte di essa, prima di giungere alle 

sorgenti, supera un sifone carbonatico (posto al di sotto del Monte 

Maiulo), dove si verifica la mobilizzazione di acque di fondo che sembra 

esser la causa dell’alto grado di mineralizzazione delle sorgenti.                    
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4. METODOLOGIA DI INDAGINE 

 

 La descrizione particolareggiata dell'attrezzatura utilizzata per le 

indagini geognostiche dirette ed indirette è stata omessa in questa 

relazione illustrativa in quanto ampiamente trattata nell’ALLEGATO 

GEOGNOSTICO  (TAV. GEO-02). 

Nella TAV. GEO-03b è riportata l’ubicazione delle indagini dirette ed 

indirette eseguite sull’area oggetto di studio. 

Il numero delle indagini geognostiche fatte eseguire sull’area 

d’intervento e consistenti in sondaggi a carotaggio continuo, analisi 

geotecniche di laboratorio e prove penetrometriche dinamiche continue 

DPSH , prospezioni sismiche con metodologia M.A.S.W. e Down-Hole, è 

stato ritenuto ampiamente esaustivo dallo scrivente al fine della stesura 

della cartografia tematica e tale da consentire una buona lettura del 

sottosuolo. 
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5. SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO 

 

 Per definire in dettaglio le sequenze litostratigrafiche locali, sono 

stati eseguiti n° 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo con trivella 

a rotazione fornita di carotiere di diametro pari a 101 mm, spinti fino 

alla profondità di 30 mt dal piano di campagna.  

Di seguito si descriveranno in dettaglio le sequenze  litostratigrafiche 

locali per cadauno punto di perforazione: 

 

SONGAGGIO GEOGNOSTICO  S1 (Profondità 20.0 mt) 

[Certificato 1624a del 04.11.2013] 

 

Terreno umifero. La potenza è di 1.0 mt  

 

Limo di colore marrone con intercalazione di sabbia fine. La potenza è 

di 4.0 mt 

 

Sabbia di colore grigio da fine a media con presenza di pomici minute. 

La potenza è di 6.40 mt  

 

Limo di colore grigio chiaro. La potenza è di 3.80 mt. 
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Limo sabbioso alternato a livelli decimetrici di sabbia limosa con rare 

pomici millimetriche. La potenza è di 4.80 mt. 

  

Durante l’esecuzione della terebrazione S1,  è stata rinvenuta una falda 

idrica, con la piezometrica stabilizzatasi alla profondità di – 4.0 mt 

dall’attuale piano di campagna. 

Detta terebrazione, non ha evidenziato, entro lo spessore di terreno 

investigato, la presenza di cavità sotterranee.  
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SONGAGGIO GEOGNOSTICO  S2 (Profondità 30 mt) 

[Certificato 1624a del 04.11.2013] 

 

Terreno umifero. La potenza è di 1.0 mt  

 

Limo di colore marrone con intercalazione di sabbia fine. La potenza è 

di 2.80 mt 

 

Sabbia di colore grigio da fine a media con presenza di pomici minute. 

La potenza è di 1.60 mt  

 

Limo sabbioso a tratti argilloso di colore grigio chiaro. La potenza è di 

4.80 mt. 

 

Limo sabbioso alternato a livelli decimetrici di sabbia limosa con rare 

pomici millimetriche. La potenza è di 10.80 mt. 

 

Argilla limosa, a tratti limo argillosa, di colore bruno. La potenza è di 

4.50 mt 

 

Argilla beige. La potenza è di 4.50 mt.  
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Durante l’esecuzione della terebrazione S2,  è stata rinvenuta una falda 

idrica, con la piezometrica stabilizzatasi alla profondità di – 4.0 mt 

dall’attuale piano di campagna. 

Detta terebrazione, non ha evidenziato, entro lo spessore di terreno 

investigato, la presenza di cavità sotterranee. 

In questo sondaggio sono stati prelevati n° 3 campioni indisturbati; esso 

è stato condizionato a regola d’arte per eseguire una prospezione 

sismica in foro con metodica down-hole. 
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6. INQUADRAMENTO GEOTECNICO 

 

6.1 Analisi geotecniche di laboratorio   

Nel corso del sondaggio S2 sono stati prelevati n°3 campioni 

indisturbati [Certificati N° 457-2013 del 31.10.2013]. 

Essi sono stati accuratamente sigillati e paraffinati ed inviati al 

laboratorio specializzato ed autorizzato ove sono stati sottoposti alle 

seguenti analisi di laboratorio: 

 

� Caratteristiche fisiche generali (peso dell’unità di volume, peso 

specifico, contenuto in acqua, porosità, indice dei vuoti e grado 

di saturazione) 

� Analisi granulometria 

 

� Determinazione dei parametri di resistenza all’apparecchio di 

Casagrande 

 

I tre campioni sono stati prelevati  rispettivamente alle quote: 

� Campione C1   Profondità di prelievo  2.50 – 3.0 mt     

� Campione C2   Profondità di prelievo   8.0 – 8.50 mt 

� Campione C3   Profondità di prelievo   20.0 – 20.50 mt 
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I dati relativi ad ogni singola prova di laboratorio sono contenuti nella 

TAV. GEO-02 “Allegato geognostico –Indagini-“. 

Si riportano qui di seguito i risultati scaturiti dalle analisi. 

Da un punto di vista granulometrico, il campione C1-S2,  è un limo 

sabbioso argilloso di colore marrone, con le seguenti percentuali: ghiaia 

(0 %), sabbia (15,26 %), limo (72,45 %), argilla (12,29%).   

Il peso dell’unità di volume (γ) è pari a  1530 Kg/mc, il contenuto 

d’acqua naturale (w) è di 65,39 %,  l’indice dei porosità (e) è pari a 1,67, 

la porosità (n) di 62,57 % ed infine il grado di saturazione (S) è del 98,57 

%. 

Con la prova meccanica si è potuto rilevare che la coesione è pari a  c’ = 

13,33 KPa (0.1333 Kg/cm2), mentre l'angolo di attrito interno (ø) assume 

in condizioni di picco un valore pari a  25,17°. 

Il campione C2-S2, è una sabbia con limo debolmente ghiaiosa di 

colore grigiastro, con le seguenti percentuali: ghiaia (5,63 %), sabbia 

(63,73 %), limo (28,60 %), argilla (2,04%). 

Il peso dell’unità di volume è pari a  1415 Kg/mc, il contenuto d’acqua 

naturale è di 52,79 %,  l’indice dei vuoti è pari a 1,69, la porosità è di 

62,82 % ed infine il grado di saturazione è pari a 79,36 %. 

Con la prova meccanica si è potuto rilevare che la coesione è pari a  c’ = 

2,66 KPa (0.0266 Kg/cm2), mentre l'angolo di attrito interno (ø) assume 

in condizioni di picco un valore pari a  31,59°. 
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Il campione C3-S2, è una limo con argilla di colore grigiatro, con le 

seguenti percentuali:  ghiaia (0 %), sabbia (4,60 %), limo (70,09 %), 

argilla (25,31%). 

Il peso dell’unità di volume è pari a 1667 Kg/mc, il contenuto d’acqua 

naturale è di 41,06 %,  l’indice dei vuoti è pari a 1,25 , la porosità è di 

55,53 ed infine il grado di saturazione è del 89,11 %. 

Con la prova meccanica si è potuto rilevare che la coesione è pari a  c’ = 

14,70 KPa (0.1470 Kg/cm2), mentre l'angolo di attrito interno (ø) assume 

in condizioni di picco un valore pari a  26,47°. 

 

6.2 Prove penetrometriche dinamiche continue superpesanti DPSH 

Sull’area oggetto d’intervento edilizio sono state fatte eseguire n° 2 

prove penetrometriche dinamiche continue superpesanti D.P.S.H. 

certificate, spinte fino alla  profondità di – 15 mt dall’attuale piano di 

campagna. 

In particolare, 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: 
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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 

 

Come è noto ogni opera di ingegneria naturalistica  interagisce con una 

parte di sottosuolo, detta “volume significativo”. 

Lo scopo delle indagini geotecniche è quello di definire le 

caratteristiche del sottosuolo all’interno proprio del volume 

significativo. 

La profondità da raggiungere con le indagini è dell’ordine di D = B ÷ 2B 

(Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche a cura dell’Associazione Geotecnica Italiana , AGI 1997), 

dove B rappresenta la lunghezza del lato minore del rettangolo che 

meglio approssima la forma in pianta del manufatto. 

Tenuto conto della tipologia degli interventi proposti e dei risultati delle 

indagini penetrometriche dinamiche superpesanti DPSH, si ritiene 

oggettivamente chiaro di avere esteso ed approfondito l’indagine al 
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punto da consentire un modello geologico e geotecnico affidabile del 

volume significativo. 

Prima di passare all’elaborazione delle prove penetrometriche  D.P.S.H., 

si riportano di seguito le formulazioni teoriche utilizzate per la 

determinazione dei principali parametri geotecnici:   

 

TERRENI A COMPORTAMENTO INCOERENTE 

 

DENSITA’ RELATIVA 

Dr = {{{{ [ 1.5 (N / F)0.222 ] -0.6 }}}}  [Gibbs & Holtz] 

F = 0.0065 x σ2vo + 1.68 x σvo + 14 

σvo : tensione verticale totale 

 

ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO 

φφφφ = (0.3 x NSPT)
  + 27 [Shioi e Fukuni – Japanese National Railway] 

NSPT = Numero di colpi 

 

MODULO ELASTICO  

E = 5.27 x NSPT + 76   [Schultze & Menzebach] 

NSPT = Numero di colpi 

 

MODULO DI DEFORMAZIONE EDOMETRICA 

[Mezenbach e Malcev] 

                       Ed = 3.54 x NSPT + 38   Per sabbie fini     

Ed = 4.46 x NSPT + 38  Per sabbie medie   
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Ed = 10.46 x NSPT + 38 Per sabbie + ghiaie 

Ed = 11.84 x NSPT + 38   Per sabbie ghiaiose    

NSPT = Numero di colpi 

 

MODULO DI TAGLIO DINAMICO 

G = 794 NSPT 
0.611   [Crespellani & Vannucchi] 

NSPT = Numero di colpi 

a = 650 e  b = 0.94 nel caso di sabbie pulite 

a = 1182 e b = 0.76 nel caso di sabbie con fine plastico  

 

VELOCITA’ DELLE ONDE DI TAGLIO 

Vs (SPT)= 54.33 x NSPT 
0.173 x (z / 0.303)0.199 x fa x fg   [Ohta & Goto]  

NSPT = Numero di colpi 

fa = funzione dell’età geologica del deposito 

fg = funzione della granulometria 

 

COEFFICIENTE DI POISSON 

νννν = ½ (ξξξξ2 - 2) / (ξξξξ2 - 1) [Helbig & Mesdag] 

ξ = Vp / Vs 

Vp = Velocità delle onde di compressione P 

Vs = Velocità delle onde di taglio S 

 

In particolare, i parametri geotecnici sopra menzionati risultano essere i 

seguenti: 
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PROVA DPSH 1  (Profondità 15 mt) 

 [Certificato 195/13-DP01 del 13.09.2013] 

 

0.00  -  1.0 mt  Sciolta  

NSPT medio equivalente                                              N = 6 

Densità relativa Dr = 58% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 29° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 108 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 237 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 59 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 86 m/sec 

 

 

1.0  -  1.80 mt Molto sciolta  

NSPT medio equivalente                                              N = 3 

Densità relativa Dr = 37% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 27° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 92 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 155 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 49 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                          Vs = 94 m/sec 

 

 

1.80  -  3.00 mt Compatta 

NSPT medio equivalente                                              N = 10 

Densità relativa Dr = 63% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 30° 
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Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 129 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 324 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 73 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 129 m/sec 

 

 

3.00  -  7.20 mt Molto sciolta 

NSPT medio equivalente                                              N = 4 

Densità relativa Dr = 34% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 28° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 97 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 185 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 52 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 128 m/sec 

 

 

7.20  -  11.40 mt Sciolta  

NSPT medio equivalente                                              N = 8 

Densità relativa Dr = 41% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 29° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 118 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 283 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 66 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 163 m/sec 
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11.40  -  15.00 mt Compatta 

NSPT medio equivalente                                              N = 14 

Densità relativa Dr = 50% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 31° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 150 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 398 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 88 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 192 m/sec 
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PROVA DPSH 2 (Profondità 15 mt) 

[Certificato 195/13-DP00 del 13.09.2013] 

 

0.00  -  1.20 mt  Sciolta  

NSPT medio equivalente                                              N = 9 

Densità relativa Dr = 70% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 30° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 123 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 304 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 70 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 96 m/sec 

 

 

1.20  -  2.00 mt Molto sciolta  

NSPT medio equivalente                                   N = 3 

Densità relativa Dr = 37% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 27° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 92 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 155 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 49 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 97 m/sec 

 

 

2.00  -  3.00 mt Compatta 

NSPT medio equivalente                                              N = 11 

Densità relativa Dr = 65% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 30° 
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Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 134 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 344 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 77 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                Vs = 132 m/sec 

 

 

3.00  -  7.60 mt Molto sciolta 

NSPT medio equivalente                                              N = 3 

Densità relativa Dr = 29% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 27° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 92 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 155 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 49 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 123 m/sec 

 

 

7.60  -  11.40 mt Sciolta  

NSPT medio equivalente                                              N = 8 

Densità relativa Dr = 40% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 29° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 118 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 283 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 66 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 163 m/sec 
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11.40  -  15.00 mt Compatta 

NSPT medio equivalente                                            N = 15 

Densità relativa Dr = 49% 

Angolo di resistenza al taglio                                     φu = 31° 

Coesione                                                      c = 0 Kg/cm2 

Modulo di Young E = 150 Kg/cm2 

Modulo dinamico di taglio                                         G = 398 Kg/cm2 

Modulo edometrico                                                  Ed = 88 Kg/cm2 

Velocità delle onde S                                                Vs = 192 m/sec 
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7. INDAGINE GEOFISICA  

 

7.1 PROVA SISMICA M.A.S.W.  

 E’ stata fatta eseguire sull’area oggetto di studio n° 1 stendimento 

sismico M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surfacer Waves). 

Sulla base dei valori delle velocità sismiche registrate si possono 

distinguere sei unità geofisiche fondamentali (sismostrati principali):  

 

Sismostrato I - E’ caratterizzato da velocità delle onde trasversali Vs = 

124 m/sec e  spessore pari a 3.0 mt; 

 

Sismostrato II - E’ caratterizzato da velocità delle onde trasversali Vs = 

140 m/sec ed uno spessore di 1.50 mt; 

 

Sismostrato III - E’ caratterizzato da velocità delle onde trasversali Vs = 

170 m/sec e  spessore pari a 7.50 mt; 

 

Sismostrato IV - E’ caratterizzato da velocità delle onde trasversali Vs = 

232 m/sec e spessore di 3.0 mt; 

 

Sismostrato V - E’ caratterizzato da velocità delle onde trasversali Vs = 

375 m/sec e spessore di 9.0 mt; 
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Sismostrato VI - E’ caratterizzato da velocità delle onde trasversali Vs = 

490 m/sec e spessore > 11.0 mt. 
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7.2 PROVA SISMICA DOWN-HOLE 

 

Il foro di sondaggio S2, è stato condizionato e predisposto per 

l’esecuzione di una prospezione sismica del tipo down-hole. 

Come si può osservare sul tabulato della prospezioni sismica in foro e sul  

grafico allegato, è possibile discriminare tre sismostrati principali. 

In particolare: 

 

Sismostrato I – Spessore pari a 16.0 mt; ha fatto registrare una velocità 

delle onde longitudinali (Vp) di 442 m/sec ed una velocità delle onde 

trasversali (Vs) di 118 m/sec; 

 

Sismostrato II – Spessore pari a 8.0 mt, con una velocità delle onde 

longitudinali (Vp) di  494 m/sec ed una velocità delle onde S di 381 

m/sec; 

 

Sismostrato III – Risulta caratterizzato da uno spessore di 6.0 mt e da un  

aumento della velocità delle onde sismiche; infatti Vp media è pari a 

1028 m/sec, mentre Vs media è pari a 494 m/sec. 

 



Comune di Riardo – Progetto per l’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 36

8. DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA 

 

8.1 CARTA UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

 L’elaborato in scala 1: 500 rappresenta graficamente l’ubicazione 

della indagini in situ (TAV. GEO-03b). 

Tale carta riporta tutte le indagini specificamente eseguite; la 

simbologia adottata per le varie tipologie di indagine è quella di uso 

corrente e normalmente utilizzata per cartografie del tipo in questione. 

 Il numero delle indagini e la loro relativa ubicazione hanno consentito 

di ottenere informazioni sia sul profilo litostratigrafico dell’area oggetto 

di studio, sia per quanto riguarda la parametrizzazione fisico-meccanica 

e sismica dei terreni di sedime.  
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8.2 CARTA GEOLITOLOGICA E CARTA GEOMORFO-CLIVOMETRICA  

     CONSIDERAZIONI MORFOLOGICHE 

 

 La Carta Geolitologica è stata sviluppata ad una scala 1: 500 (TAV. 

GEO-03c) attraverso l’apporto conoscitivo derivato dalla cartografia 

geologica esistente ma soprattutto attraverso le verifiche dirette sul 

terreno e l’analisi delle indagini geognostiche dirette ed indirette. 

 I risultati ottenuti dal rilevamento di superficie e confermato dai 

sondaggi geognostici,  hanno messo in evidenza la presenza in 

affioramento di un’unità litologica denominata: “ Limo sabbioso di 

colore marrone, passante verso il basso a sabbia grigia da fine a media 

con inclusi pomicei “.  

I rapporti stratigrafici tra le varie formazioni rinvenute nei sondaggi, 

sono schematizzati nella relativa sezione geologica (TAV. GEO-03h). 

Per quanto riguarda l’analisi morfologica (TAV. GEO-03d) è stata 

preceduta da un’attenta lettura critica del materiale messo a 

disposizione dal Comune di Riardo, da fonti bibliografiche e 

successivamente integrata da un’attenta e puntuale verifica diretta sul 

terreno per cogliere tutte le modificazioni del paesaggio non solo ad 

identificare la morfologia del paesaggio attuale, ma soprattutto a 

valutare il livello di labilità dell’attuale configurazione dal punto di vista 

morfologico.  
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 Analizzando più specificamente l’area d’interesse e quelle circostanti 

ad essa, si evince che essa per la maggior parte si presenta praticamente 

pianeggiante. 

Le poche scarpate esistenti, sono di altezza inferiore ad 1 mt, risultano 

sono tutte stabili e con un angolo di scarpa compatibile con le proprietà 

geomeccaniche dei terreni.    

Dall’attento rilievo di superficie, esteso anche alle aree contermini, non 

sono stati osservati indizi o elementi morfici particolari che potrebbero 

far presagire ad uno stato di instabilità dell’area.  

Quindi, l’area investigata presenta una situazione di equilibrio; non sono 

stati osservati segni di instabilità di alcun  tipo e/o comunque indizi 

premonitori in grado di danneggiare strutturalmente l’insediamento  da 

realizzare. 
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8.3 CARTA IDROGEOLOGICA 

 

 Così come già detto nei paragrafi precedenti, nell’area è presente 

diffusamente il complesso piroclastico, il quale è da ritenersi poco 

permeabile per porosità in senso verticale, anche se a causa dell’elevata 

eterogeneità granulometrica dei terreni che lo costituiscono e 

precisamente la presenza di livelli a prevalenza di sabbie con inclusi 

piroclatici, può consentire circolazioni idriche abbastanza superficiali 

sostenute dai terreni a permeabilità più bassa.  

Durante l’esecuzione dei sondaggi è stata rilevata la presenza di una 

falda idrica con la piezometrica stabilizzatasi ad una profondità di – 4.0   

mt dall’attuale piano di campagna.  

 La falda di base trae principale alimentazione dal massiccio 

carbonatico del M. Maggiore ed in maniera secondaria dal complesso 

vulcanico del Roccamonfina, le cui acque sono intercettate da una zona 

di drenaggio preferenziale, con andamento NW - SE, che corrisponde 

probabilmente ad un paleoalveo del Volturno (Celico et alii, P.S. 29, 

1983).  

 Per una visione più dettagliata del deflusso idrico della falda idrica 

sotterranea, è stata eseguita una rappresentazione grafica nella TAV. 

GEO-03e. 
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9.  SISMICITA' STORICA E  RISCHIO SISMICO 

 

 Il territorio comunale di Riardo può essere considerato nel complesso 

a “medio rischio sismico”. 

Infatti, lo studio dei terremoti storici confermano che il territorio 

comunale è stato interessato, sia in tempi antichi che recenti, da eventi 

sismici: 

L'analisi storica che qui di seguito viene cronologicamente riportata dà 

l'idea degli effetti prodotti dai sismi avvertiti nell'area. 

6 Agosto 324 

Seto e Sigonio ricordano questo terremoto "Disastroso" avvenuto in 

Campania per il quale sarebbero cadute 12 o 13 città. 

11 Aprile 344 

Secondo Teofane e Cedreno "Terribile" terremoto nella Campania con la 

distruzione di 12 città; fu sentito anche a Roma. 

Giugno 847 

In tutta la regione beneventana nell'anno 847 (secondo altri nell'anno 

848) si sentì un orrendo terremoto, per il quale caddero molti edifici e 

sotto le macerie perirono molte persone.  

Anno 1120 
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Violenta scossa di terremoto a Montecassino che "mise a sconquasso" 

parecchie località limitrofe in provincia di Isernia. Certamente il sisma 

causò danni anche all'intera provincia di Caserta. 

25 Gennaio 1158 

"Terremoto rovinoso nel beneventano" 

1 Giugno 1231 

Gran terremoto nel casertano da Cassino a Capua che produsse danni 

notevolissimi alle chiese, alle case, alle torri e perfino a Roma cadde 

parte del Colosseo. 

9 - 10 Settembre 1349 

Una imponente crisi sismica con scosse che si intervallarono per più 

mesi, investì l'Italia Meridionale ed in particolare la direttrice 

Benevento-Isernia con Venafro “desolata". 

4 - 5 Dicembre 1456 

Il "gran terremoto napoletano" uno dei maggiori che abbia scosso l'Italia 

Meridionale ebbe una durata di 6 minuti ed arrecò distruzione e morte 

un pò dovunque. 

12 Ottobre 1642 e 30 Maggio 1646  

Terremoti molto violenti che senz'altro fecero sentire i loro effetti nel 

territorio di Riardo. 

8 Settembre 1694 
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Rovinoso fu il terremoto con ipocentro nell'area lucana-avellinese che 

interessò l'area casertana. 

25 Maggio 1703 - 20 Novembre 1705 - 26 Aprile 1731 - 1745 

Forti scosse nella zona circostante Cassino. 

8 Febbraio 1728 

Violento terremoto con epicentro in Roccamonfina. 

Certamente il movimento tellurico interessò il territorio di Riardo. 

26 Luglio 1805 

Il violento terremoto molisano investì il territorio comunale di Riardo. 

Dopo la prima scossa iniziò una crisi sismica che durò fino a Dicembre. 

Terremoti recenti 

I terremoti più recenti (1909-1930-1962-1980) non hanno provocato 

vittime, ma solo danni agli edifici. 

 Dalle precedenti analisi degli eventi sismici a noi noti, avvenuti nei 

secoli precedenti, si possono desumere le seguenti considerazioni: 

• Il territorio comunale di Riardo, risente delle manifestazioni telluriche; 

• I terremoti più disastrosi per l'area comunale  sono quelli con epicentro 

nel Matese; 

• Gli epicentri sono distribuiti, grosso modo, lungo fasce parallele alle 

principali direttrici tettoniche dell'Appennino; 

• I terremoti sono di origine tettonica.  
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 In generale la valutazione e le scelte edificatorie, in relazione al 

rischio sismico, sono frutto di diverse e complesse considerazioni di 

carattere geoidromorfologico, nonchè della normativa dettata dal 

Servizio Geologico d'Italia sui requisiti minimi che devono possedere le 

aree per essere considerate idonee per eventuali edificazioni. 

 Come definizione, il concetto di rischio sismico è equivalente al 

prodotto di tre fattori: vulnerabilità, rischio, costo per la possibile 

perdita dovuta ad un terremoto che può prodursi in un dato periodo di 

tempo (periodo di ritorno). La vulnerabilità può essere definita come il 

possibile danno che una struttura subisce a seguito dell'evento; il rischio 

è la probabilità che avvenga il sisma nella zona in un assegnato periodo; 

in ultimo il costo, è la spesa totale per tutte le riparazioni necessarie 

conseguenti al sisma.        

 La valutazione del "rischio sismico", cioè la definizione e la scelta di 

zone omogenee in riferimento ai comportamenti dei litotipi per effetto 

delle sollecitazioni dinamiche, è stato oggetto di ricerca del "Progetto  

finalizzato geodinamica" del CNR che ha portato alla proposta di ri-

classificazione sismica del territorio nazionale, in base alla quale il 

Comune di Riardo è stato classificato sismico di II categoria con un 

grado di sismicità S = 9, a cui corrisponde un coefficiente di intensità 

sismica c = 0.07 g (m/sec2). 
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 La normativa tecnica stabilisce inoltre  la forza tangenziale di cui si 

deve tenere conto nei calcoli per una struttura da edificare in zona 

sismica, secondo la relazione: 

F = K x W 

dove, W rappresenta la massa della struttura e K il coefficiente sismico 

dato dalla seguente relazione: 

K = c x R x ε x B x  i x I   

c = (S-2) / 100 coefficiente di intensità sismica      

S = grado di sismicità 

R = coefficiente di risposta 

εεεε = coefficiente di fondazione 

B = coefficiente di struttura 

i = coefficiente di distribuzione  

I = coefficiente di protezione sismica  

 E’ da sottolineare però che nell’ambito di un territorio a scala 

comunale esistono una molteplicità di situazioni geologiche, che possono 

comportare variazioni del coefficiente d’intensità sismica che dovrà 

perciò essere modulato così da essere rappresentativo del modo in cui si 

risentirà in una determinata area comunale un evento sismico, allo 

scopo di minimizzare gli effetti. 

 La normativa nazionale per l’edificazione nelle zone classificate 

sismiche richiede, quale parametro di caratterizzazione del terreno, la 

definizione del “ Coefficiente di fondazione εεεε “ .    
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Questo rappresenta un parametro che consente di aumentare le azioni 

simiche di progetto fino ad un massimo del 30% rispetto a quelle definite 

dall’appartenenza dell’area ad una determinata categoria sismica; esso 

può  variare da  1.0 ÷ 1.3 . 

Sui criteri da seguire per la definizione di ε, l’attuale normativa non 

propone alcuna metodologia o prescrizione; esso, comunque, dipende 

dalla “compressibilità del terreno”, associando cioè, in modo generico, 

una possibile diversificazione di comportamento dei terreni in campo 

dinamico ad un parametro geotecnico derivato da prove di tipo statico 

non relative, tra l’altro, a volumi di terreno significativi.   

 Un parametro che risulta estremamente significativo per la 

definizione delle caratteristiche ai fini del rischio sismico, è la “ Rigidità 

o Impedenza sismica R ”, definita come prodotto della velocità delle 

onde di taglio in un litotipo per la sua densità e quindi rappresentativo 

dei moduli dinamici del litotipo stesso. 

 Nel caso di non omogeneità del terreno, R si determina dalle medie 

pesate dei valori della rigidità sismica dei vari strati costituenti il 

sottosuolo; in pratica: 

R = Vs . γ = Σ Vsi * γi * hi /  Σhi 

dove Vsi , γi , hi rappresentano rispettivamente la velocità (in Km/sec), 

la densità (in T/mc) e lo spessore (in mt) dell’orizzonte iesimo presente 

nello spessore totale considerato. 
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10. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEI TERRENI AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 9 DEL 07.01.1983 “NORME PER  L’ESERCIZIO DELLE 

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DAL RISCHIO SISMICO” 

 

  Per quanto attiene gli Strumenti urbanistici generali o loro varianti , 

l’art. 11 della Legge Regionale n° 9/83 prescrive tra l’altro la 

Caratterizzazione sismica dei terreni finalizzata alla valutazione della 

Risposta Sismica Locale nel sito d’interesse (TAV. GEO-03g). 

 Per caratterizzazione sismica dei terreni si intende la valutazione 

della Risposta sismica locale nello specifico sito ad un evento sismico; 

cioè la valutazione delle modifiche che un moto sismico relativo ad una 

formazione rocciosa di base posta ad una certa profondità nel sottosuolo 

subisce attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie. 

 

 

Propagazione di un evento sismico dalla sorgente al sito e problemi 

geotecnica (scala distorta)  
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 Obiettivo è quindi la definizione dei fattori di amplificazione locale 

delle componenti spettrali in campo libero, presenti nel terremoto di 

progetto che probabilisticamente colpirà il sito in esame. 

La forma spettrale del terremoto di progetto al basamento rigido viene 

data, dalla normativa sismica nazionale, attraverso il fattore “ R ” 

(Fattore di risposta). 

Il livello di riferimento è dato dai valori del coefficiente d’intensità 

sismica “ c ” [c = (S - 2) /100 ], espresso in termini di “ g ”. 

La valutazione degli elementi necessari alla caratterizzazione sismica è 

consistita in due fasi: 

1. la prima in cui si sono determinati, avvalendosi delle indagini 

geofisiche convenzionali in foro, i singoli spessori e le corrispondenti 

velocità degli orizzonti sismici individuati nelle singole impostazioni di 

indagine; 

2. ed una seconda di calcolo con la determinazione di alcuni parametri 

elastici dinamici, quali:  

 

Velocità delle onde di taglio   Vp/Vs = [2 (1-ν) / (1-2ν)]1/2    

Vs è la velocità delle onde di taglio 

ν è il coefficiente di Poisson 

 

Modulo di taglio a piccole deformazioni  G = γ ∗ Vs2   

 γ è il peso di volume naturale 
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Vs è la velocità delle onde di taglio 

 

Modulo di Young  E = γ ∗ Vs2 [3 Vp2 – 4 Vs2] / [(Vp2 - Vs2 ]   

Vs è la velocità delle onde di taglio 

Vp  è la velocità delle onde longitudinali 

γ è la densità del terreno 

 

Coefficiente di Poisson   ν = [0.5 (Vp2 / Vs2) - 1] /  (Vp2 / Vs2) -1      

Vs è la velocità delle onde di taglio 

Vp  è la velocità delle onde longitudinali 

 

Modulo di Incompressibilità   K =  γ ∗ Vs2 [(Vp2 – 4/3 Vs)2]       

Vp  è la velocità delle onde longitudinali 

Vs è la velocità delle onde di taglio 

γ è il peso di volume naturale 

 

Rigidità o Impedenza sismica  R = γ  ∗ Vs    

γ è il peso di volume naturale 

Vs è la velocità delle onde di taglio 

 

Frequenza e Periodo fondamentale dello strato f = Vs / (4∗ H) ;  

T = 4 ∗ H / Vs   

H è lo spessore dello strato 

Vs è la velocità delle onde di taglio 
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Questi due ultimi due parametri pur nella loro semplicità, assumono un 

importante significato dal punto di vista applicativo; infatti, assimilando 

il sottosuolo ad uno strato omogeneo equivalente, essi forniscono una 

prima indicazione dei campi di frequenza in cui attendersi fenomeni di 

amplificazione   sismica. 

 La determinazione dei parametri e delle velocità delle onde di taglio 

ha portato alla individuazione dei seguenti sismostrati, per ciascuna 

prospezione lineare ed in foro realizzata nell’area. 
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PROSPEZIONE SISMICA  MASW 1 

 

Sismostrato Parametri medi Spessore dell’unità 

 

 

 

 

A1 

 

 

Vs = 124 m/sec 

R = 0.19 km/s x T/mc 

f = 10.33 hz 

T = 0.09 s 

 

 

3.0 mt 

  

 

 

A2 

 

 

Vs = 140 m/sec  

R = 0.21 Km/s x T/mc 

f = 23.33 hz 

T = 0.04 s 

 

 

1.50 mt 

 

 

 

A3 

 

Vs = 224 m/sec 

R = 0.34 Km/s x T/mc 

f = 56 hz 

T = 0.02 s 

 

 

 7.50 mt 

 

 

 

 

A4 

 

Vs = 224 m/sec 

R = 0.34 Km/s x T/mc 

f = 3.98 hz 

T = 0.25 s 

 

 

 3.0 mt 

 

 

 

 

 

A5 

 

Vs = 272 m/sec 

R = 0.41 Km/s x T/mc 

f = 22.67 hz 

T = 0.04 s 

 

 

 9.0 mt 

 

 

 Vs = 359 m/sec  
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A6 

 

R = 0.60 Km/s x T/mc 

f = 9.97 hz 

T = 0.10 s 

 

11.0 mt 



Comune di Riardo – Progetto per l’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 52

PROSPEZIONE SISMICA DOWN-HOLE S2 

 

Sismostrato Parametri medi Spessore 

 

 

 

 

 

B1 

 

 

Vp = 442 m/s 

Vs = 118 m/sec 

G = 209 Kg/cmq 

E = 606 Kg/cmq 

ν = 0.4 

K = 2652 Kg/cmq 

R = 0.18 km/s x T/mc 

f = 1.84 hz 

T = 0.54 s 

 

 

 

 

Spessore = 16.0 mt 

 

  

 

 

 

 

B2 

 

 

Vp = 494 m/s 

Vs = 381 m/sec  

G = 2322 Kg/cmq 

E = 3553 Kg/cmq 

ν = 0.35 

K = 808 Kg/cmq 

R = 0.61 Km/s x T/mc 

f = 11.91 hz 

T = 0.08 s 

 

 

 

 

Spessore = 8.0 mt 

 

 

 

 

 

B3 

 

Vp = 1028 m/s 

Vs = 494 m/sec 

G = 4404 Kg/cmq 

E = 11159 Kg/cmq 

ν = 0.35 

K = 12433 Kg/cmq 

R = 0.84 Km/s x T/mc 

f =  12058 hz 

T = 0.05 s 

 

 

 

 

Spessore = 9.0 mt 
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In corrispondenza dei valori estremi di rigidità sismica R, relativi ai 

terreni ed alle rocce più comunemente ritrovati nella pratica, e cioè da 

un lato quelli considerabili come rigidi, per i quali R può assumere valori 

superiori a 1.5 (Vs = 0.7 Km/sec; γ= 2.2 T/mc) e dall’altro quelli 

estremamente sciolti, per i quali può aversi R minore di 0.1 (Vs = 0.09 

Km/sec; γ = 1.1 T/mc), si possono considerare  incrementi del 

coefficiente di intensità sismica, c (ovvero delle azioni sismiche di 

progetto F) esprimibili attraverso un fattore moltiplicativo di 

incremento fc, variabile fino ad un massimo del 30% (Carrara & Rapolla, 

1987). 

Tale limite viene indicato in quanto è il massimo fattore di incremento 

del coefficiente di fondazione εεεε, che entra, con c, nella valutazione del 

coefficiente sismico K . 

I fattori di incremento di ε vengono usati nella prassi in modo 

discontinuo assumendo i valori di: 1 ; 1.1 ; 1.2; 1.3 , ed essi in genere   

sono adottati in modo soggettivo dal progettista, talora senza alcun 

supporto geosismologico sperimentale, a  seconda del terreno. 

Accettando quindi tale valore massimo dell’incremento fc, la relazione 

tra la rigidità sismica R ed il coefficiente c (o, il che è lo stesso, tra R ed 

F, o tra R ed ε, o tra R e K) assume la forma espressa dal grafico 

semilogaritmico. 
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 Pertanto, per valori di R inferiori a 0.1 si adotterà sempre il valore fc 

= 1.3, mentre per valori di R superiori a 1.5 si adotterà sempre il valore 

fc = 1. 

Per valori intermedi, si sono fissati  i seguenti  intervalli: 

 

 Intervallo Rigidità Fattore di 

incremento 

I > 1.5 1.0 

II 1.5 – 0.4 1.1 

III 0.4 – 0.1 1.2 

IV < 0.1 1.3 
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Nello specifico caso in esame  utilizzando i dati delle onde trasversali 

(onde S) ricavate dalla prova sismica MASW e DOWN-HOLE, si ottengono i 

seguenti dati: 

 

Indagine sismica Rigidità sismica 

Spessore 20 mt 

Fattore di 

incremento 

MASW1  0.35 1.2 

DOWN-HOLE S2 0.27 1.2 

 

I valori della rigidità sismica sperimentalmente determinata, rientrano  

nell’intervallo a cui corrisponde un Fattore di incremento fc = 1.2 . 

Analogo valore numerico può essere attribuito al Coefficiente di 

fondazione ε (ε = 1.2). 

Moltiplicando infine, il Coefficiente di intensità sismico previsto dalla 

normativa vigente per il Comune di Riardo (c = 0.07 g), per il Fattore di 

incremento fc (ossia c x fc),  si ottiene il Coefficiente di intensità 

sismico modulato c’ = 0.084 g (m/sec2). 

Ricapitolando quindi, per lo specifico sito in studio, si sono calcolati i 

seguenti valori dei principali parametri sismici (TAV. GEO-03g):  
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Rigidità sismica media RDH = 0.27     RMASW = 0.35 

Fattore di incremento del 

coefficiente di intensità sismica 

fc = 1.2 

Coefficiente di fondazione εεεε = 1.2 

Coefficiente di intensità sismica 

modulato 

c’ = 0.084 g 

 

  

Un’altro parametro decisamente significativo è il cosiddetto “periodo 

proprio del sottosuolo Ts”, che nel caso di sottosuolo stratificato può 

essere valutato in via semplificativa con il metodo dello strato 

equivalente, ossia: 

Ts = 4H / Vs 

ove, H rappresenta lo spessore dello strato e Vs invece il valore medio 

della velocità delle onde di taglio nei singoli strati, ossia  

Vs = Σi Vsi x Hi / H    (i = 1 , …N) 

Dai calcoli è emerso che il valore medio del periodo proprio del 

sottosuolo, vale: 

Ts = 0.15 sec  

 

 La significatività di Ts ai fini di valutare le caratteristiche di risposta 

locale di un sito è facilmente comprensibile ove si guardi al sottosuolo 

come ad un filtro dell’eccitazione sismica ed a questa come somma dei 

segnali armonici di frequenza, ampiezza e fasi diverse. Se il sottosuolo è 
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attraversato da un’eccitazione sismica, esso ne amplifica l’ampiezza 

tanto più quanto la frequenza dell’uno e dell’altro sono prossime. 

Pertanto, se  sottosuolo ed eccitazione sismica hanno contenuti di 

frequenza prossimi si verificano fenomeni di amplificazione locale delle 

azioni sismiche. Il contrario accade se i contenuti di frequenza sono 

nettamente disaccoppiati. 

 Alla luce del valore del periodo proprio di oscillazione calcolata 

nell’area in esame, se si fa riferimento al primo modo di vibrare degli 

edifici in cemento armato definito da: 

T = 0.1 h / √√√√b  

è possibile definire un valore critico del rapporto h / b per il nuovo 

edificio che si andrà a realizzare. 

I rapporti sono stati schematizzati in tre classi (da Romeo W. nel 1987) a 

seconda del valore medio di isoperiodo che caratterizza l’area 

investigata.  

In particolare:   

 

      T (sec)                         h / b (crit) 

                  T ≤ 0.20                           0.4  

   0.20 < T > 0.30                         0.7 

                                T ≥ 0.30                             1.0 
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Nella fattispecie, essendo Ts = 0.17 sec,  il rapporto h / b (crit) ≈≈≈≈ 0.4 . 

Questo rapporto si riferisce in definitiva al possibile manifestarsi di 

fenomeni di risonanza per edifici singoli con strutture fondali 

superficiali, definendo cioè la possibilità di amplificazione delle 

oscillazioni libere di strutture semplicemente appoggiate sul terreno. 
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11. CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 

“Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

 Per quanto concerne la classificazione sismica dei suoli si è proceduto 

come disciplinato dal D.M. 14.01.2008 nel cap. 3.2.2 . 

 Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni propongono l’adozione di 

un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo 

stratigrafico del suolo, mediante cinque (A – B – C – D – E) tipologie di 

suoli (più altri due speciali: S1 e S2), da individuare in relazione ai 

parametri di velocità delle onde di taglio mediate sui primi 30 metri di 

terreno ( VS30), o in base ai valori del numero equivalente di colpi della 

prova penetrometrica dinamica standardizzata (NSPT,30) . 

In particolare: 

A. Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da 

valori di VS30 superiore a 800 m/sec, comprendenti eventuali strati di 

alterazione superficiale di spessore pari a 3 mt; 

 

 B. Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30 mt, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec 

(ovvero resistenza penetrometrica NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa 

e coesione non drenata cu,30 > 250 kPa per terreni a grana fine); 
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C. Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con spessori superiore a 30 mt,   

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/sec e 360 m/sec 

(ovvero resistenza penetrometrica 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana 

grossa e coesione non drenata cu,30 < 250 kPa nei terrenia grana fine); 

 

D. Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati  o di terreni 

a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiore ai 30 mt, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di VS30 inferiori a 180 m/sec (ovvero NSPT,30 < 

15  nei terreni a grana grossa e  cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fine); 

 

E.  Terreni dei sottosuoli di tipo C o D, per spessore non superiore a 20 

mt, posti sul substrato di riferimento con VS30 > 800 m/sec. 

  

Come detto in precedenza, in aggiunta a queste categorie, se ne sono 

definite altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per la 

definizione dell’azione sismica da considerare: 

S1.  Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS30 < 100 m/sec , (ovvero 

10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 metri di 
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terreno a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 

3 mt di torba o di argilla altamente organiche;  

 

S2.  Depositi di terreni suscettibili  di liquefazione, di argille sensitive, o 

qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi 

precedenti.   

 L’appartenenza ad una delle categorie di sottosuolo sopra definite, 

viene fatto attraverso la determinazione della velocità equivalente di 

propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di profondità 

(VS30), oppure la resistenza penetrometrica dinamica equivalente 

(NSPT,30) o la resistenza non drenata equivalente (cu,30), definite dalle 

seguenti espressioni:  

VS30 = 30 / ∑∑∑∑ (hi / Vs,i) 

NSPT,30 =  ∑∑∑∑ hi / ∑∑∑∑ (hi / NSPT,i) 

cu,30 =  ∑∑∑∑ hi / ∑∑∑∑ (hi / cu,i) 

dove si indica con: 

hi = spessore dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 mt di profondità 

Vs,i = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

NSPT,i = numero di colpi NSPT nell’i-esimo strato; 

cu,i = resistenza non drenata nell’i-esimo strato.  

 Nella fattispecie sono state utilizzate le velocità delle onde S, 

determinate per mezzo della MASW e della Down-Hole e si è 

determinata la  VS30,  a partire dal piano di campagna. 
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MASW 1 

 

VS30 =   234 m/s 

(calcolata a partire 

dal p.c.) 

 

 

DOWN-HOLE S2 

  

 

VS30 = 247 m/sec 

 (calcolata a partire 

dal p.c. 

 

 

Classificazione della categoria si sottosuolo secondo quanto 

previsto nella tabella 3.2.II delle NTC: il sottosuolo deve essere 

assimilato a 

Categoria “  C “ 

Essendo la VS30 compresa tra 180 e 360 m/sec. 

 Classificazione delle condizioni topografiche secondo quanto 

previsto nelle tabelle 3.2.IV e 3.2.VI delle NTC: la superficie 

topografica, poichè il sito è ubicato in un’area poco pendente, può 

essere classificato come appartenente alla 

Categoria “ T1 ” 

 “ superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media 

i ≤ 15° ”.      
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12. VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE 

 

E’ particolarmente importante, a giudizio dello scrivente, tenere in 

debito conto la situazione geoidrogeologica locale (presenza di terreni 

incoerenti a componente limosa e sabbiosa in falda), affrontare il 

potenziale problema della “liquefazione dei terreni di sedime” e 

valutare gli effetti di rischio indotto che tale condizione dei terreni 

determinerebbe sulla sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture. 

Con il termine di liquefazione s’intende un processo per cui una 

massa di terreno saturo, a seguito dell’intervento di forze esterne, 

statiche o dinamiche perde resistenza al taglio e si comporta come un 

fluido. 

 In pratica, considerando la relazione di un terreno incoerente saturo 

τf =  (σf - u) tg φ 

se per effetto delle azioni esterne la pressione applicata si trasferisce 

integralmente alla fase liquida, ossia σf = u viene τf = 0 e quindi 

resistenza tangenziale nulla. 

 Sono soprattutto le azioni dinamiche a disturbare l’equilibrio dello 

scheletro solido orientando le particelle del terreno, immerse in acqua, 

verso un maggiore addensamento. 

 Il fenomeno della liquefazione si verifica per stratificazioni 

superficiali; a profondità di circa 10-15 mt può dirsi che esso sia escluso 
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a causa dell’addensamento prodotto dalla pressione geostatica (Kishida 

infatti non ritiene vi sia pericolo di liquefazione per pressioni di 

confinamento superiori a 2 Kg/cmq che corrisponde grossomodo ad una 

profondità non superiore a 15 mt). 

 Inoltre, tale fenomeno dipende da numerosi fattori, tra cui: le 

caratteristiche geotecniche della roccia fra cui la granulometria, densità 

relativa e pressioni interstiziale iniziale, le condizioni di drenaggio e la 

pressione di confinamento. 

 La letteratura geotecnica è ricca di risultati di ricerche di laboratorio 

ed in sito sulla possibile liquefazione dei terreni granulari; essi possono 

essere suddivisi in due categorie: 

1. Quelli che si basano sulla valutazione delle sollecitazioni di taglio e di 

deformazione ciclica che è probabile si sviluppino in sito a causa di un 

dato terremoto, e sul loro confronto con le analoghe grandezze misurate 

in laboratorio che causano la liquefazione di campioni rappresentativi 

del deposito; 

2. Quelli che si basano sul comportamento in sito di depositi di sabbia in 

precedenti terremoti ed imputano alcune caratteristiche dei terreni 

(indice NSpt , granulometria, densità relativa, etc.) per valutare il 

comportamento dei depositi, confrontandole con i valori critici ricavati 

dall’osservazione di casi reali di liquefazione. 
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I metodi della prima categoria sono per lo più assai complessi e costosi 

perchè richiedono prove di laboratorio sotto carichi ciclici in particolari 

condizioni di sollecitazioni e drenaggio. 

 Tra i metodi che appartengono alla seconda categoria rientrano per lo 

più procedimenti empirici di uso pratico. 

Come grandezze significative del comportamento dei terreni vengono 

per lo più assunte le caratteristiche granulometriche, il numero di colpi 

dello Standard Penetration Test (NSPT), la densità relativa (Dr) e la 

pressione di confinamento. 

 Nello specifico si è deciso di applicare il metodo  proposto da Seed & 

ldriss (1981). In effetti, per prima cosa si è calcolato il valore dello 

sforzo massimo di taglio ciclico che si verifica alle varie profondità del 

deposito attraverso la seguente espressione: 

 ιιιιm = 0.65 x (γγγγ t /g) x amax x rd dove: 

amax, è l'accelerazione massima alla superficie del terreno misurata 

come frazione di g = 9,8 m/sec2. Nella fattispecie si ipotizza 

un'accelerazione pari a 0,15 g, valore ampiamente sovrastimato in 

quanto basti pensare che durante il terremoto irpino-lucano in 

corrispondenza dell’epicentro è stata registrata una accelerazione 

massima di 0.19 g;   

rd,  è un fattore di riduzione funzione della profondità oltre che delle 

caratteristiche del deposito; 
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γ,      è il peso di volume del terreno; 

t,      è la profondità del punto considerato; 

0,65 è un fattore che si inserisce poichè si è osservato che lo sforzo 

medio uniforme è una frazione pari al 65% dello sforzo di taglio 

massimo provocato dal terremoto di progetto. 

Per comodità i valori sono stati tabellati ogni 2.0 mt di profondità e fino 

alla profondità di 20.0 mt dal p.c. 
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 Profondità (m)    yt (t/m3)  amax/g (m/s2)  rd        ιιιιm (t/m2) 

 

2.0    3.0   0.15    0.990   0.289 

4.0    6.0   0.15    0.985   0.576 

6.0    9.0   0.15    0.970   0.851 

8.0    12.0   0.15    0.940   1.099 

10.0    15.0   0.15    0.930   1.360 

12.0    19.9   0.15    0.890   1.728 

14.0    23.2   0.15    0.840   1.903 

16.0    26.6   0.15    0.800   2.072 

18.0    29.9   0.15    0.750   2.185 

20.0    33.2   0.15    0.700   2.266 

  

 

Valutata ιm per ogni profondità, si è calcolato il valore dello sforzo che 

provoca la liquefazione, sempre alle medesime profondità, attraverso 

l'espressione: 

ιιιιl = γγγγ* t x pdc/2pin x cr x Dr/50  dove: 

y*,  rappresenta il valore del peso dell'unità di volume del terreno per la sua parte 

immersa; 

cr,   è funzione di Dr e nella fattispecie assume un valore pari a 0.60 

pdc/2pin, è pari a  0.236 ipotizzando 10 cicli significativi di vibrazione    massima. 

 Quindi, sostituendo i valori si ha: 

           ιιιιl = 0.168 x (y* t) 
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 Profondità (mt)  y* t (t/m3)  ιιιιl (t/m2) 

  2.0      3.2     0.538 

  4.0      3.6     0.605 

  6.0      5.4     0.907 

  8.0      7.2     1.209 

  10.0      9.0     1.512 

    12.0      12.7     2.134 

  14.0      14.8     2.486 

  16.0      16.9     2.839 

  18.0      19.8     3.327 

  20.0      21.2     3.562 

                            

                       

 Confrontando i valori si può affermare che non si verifica la 

liquefazione in tutta la sezione del deposito considerato, in quanto i 

valori dello sforzo massimo risultano sempre inferiori di quelli che 

provocano liquefazione nel deposito limo-sabbioso e sabbioso (si è 

considerata la falda alla profondità di – 4 mt dall’attuale p.c.). 

Pertanto in conclusione, è possibile affermare che i depositi di terreni a 

comportamento attritivo presenti nell’area oggetto di studio, con la 

falda idrica episuperficiale posta alla profondità di – 4 mt dal piano di 

campagna, sono da ritenersi NON LIQUEFACIBILI, ossia é da escludere la 

perdita di resistenza al taglio dei terreni incoerenti di sedime saturi 

d’acqua a causa dell’aumento istantaneo delle pressioni interstiziali e 

con conseguente effetti di “fluidificazione” che portano a situazioni 
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d’instabilità più o meno gravi.      
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13. CARTA DELLA STABILITA' 

 

 La carta della stabilità è stata elaborata tenendo conto delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni nonchè delle condizioni di 

giacitura delle formazioni geologiche e del grado di acclività  (TAV. 

GEO-03f). 

In particolare,  è stata assunta la scala, di seguito riportata, in funzione 

della instabilità ordinata in senso crescente: 

 

Zona stabile  

Zone prive di movimenti franosi in atto o estinti in rocce lapidee 

compatte o granulari cementate, su pendio inferiore ai 45°. Rocce 

sciolte su pendio poco acclive (ca 20°) in materiali a prevalente 

composizione sabbiosa e ghiaiosa. Assenza di fenomeni di erosione 

lineare a rapida evoluzione; assenza di fenomeni di esondazione, anche 

storica. 

 

Zona mediamente stabile  

Caratterizzata dall'essere priva di movimenti franosi attivi o estinti in 

rocce lapidee alterate o fratturate, scistose o pseudocoerenti. 

Condizioni topografiche poco accidentate e pendio superiore ai 45° se in 

rocce lapidee o granulari cementate, o 20° in materiali sabbiosi-ghiaiosi 



Comune di Riardo – Progetto per l’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 71

o 10° in materiali a prevalente composizione limosa o argillosa o in 

rocce di altre origine ma fortemente argillificate per alterazione 

chimico-fisica. 

Assenza di fenomeni erosivi in atto e di fenomeni di esondazione e/o 

alluvionamento in epoca storica recente. 

 

Zona instabile  

Zona interessata da fenomeni franosi in atto o estinti in rocce lapidee 

molto fratturate o alterate o granulari cementate ma fessurate su 

scarpate subverticali; in rocce pseudocoerenti a prevalente 

composizione argillosa su pendii superiori ai 45°; in materiali sciolti su 

pendii superiori ai 35° se con matrice prevalentemente sabbiosa e 

superiore ai 20° se con matrice prevalentemente argillosa.  Presenza di 

lineamenti di erosione lineare o laterale; memoria storica di esondazioni 

o alluvionamenti gravi. 

 

 Per cui, nell'obiettivo di fornire tutti gli elementi necessari per 

mitigare il rischio geologico e soprattutto tenendo conto di tutte le 

considerazioni geologiche, morfoidrogeologiche e geotecniche fatte nei 

capitoli precedenti,  si ritiene che l’area in studio possa essere definita 

quale  “Area stabile".  
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In particolare,  dall’analisi morfologica di superficie si è esclusa la 

presenza di forme di erosione o dissesto in atto, mentre le indagini in 

situ hanno evidenziato l’assenza di cavità sotterranee.  

Inoltre è da escludere il rischio di rottura di faglie in superficie.   

In sintesi, è possibile affermare che nell’area non sono state rilevate 

pericolosità geologiche e morfologiche tali da imporre alcuna limitazione 

alle scelte urbanistiche future, nel rispetto delle prescrizioni del 

Decreto Ministeriale 11/03/1988 e del Decreto Ministeriale 14/01/2008 .    
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14. PENALITA’ DELL’AREA AI FINI EDIFICATORI AI SENSI DEL PROGETTO 

DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO “RISCHIO DI 

FRANA” DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO E 

VOLTURNO 

 

L’area oggetto d’intervento non ricade in aree perimetrate dal Piano 

Straordinario dell’Autorità di Bacino (D.L. 180/98, L. 267/98 e L. 

226/99), né per il rischio frana, né per il rischio idraulico, e neanche nel 

Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da Frana -, 

relativamente ai Bacini Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino nella seduta del 5 aprile 2006 (G.U. 

n° 164 del 17.07.2006).  

In effetti, così come detto nei paragrafi precedenti, l’attento e 

meticoloso rilievo geologico e morfologico di superficie dell’area oggetto 

di studio ed esteso anche alle aree direttamente contermini, ha 

consentito di escludere la presenza di  dissesti e/o fenomeni di 

movimenti gravitativi, in quanto non sono osservati fenomeni 

premonitori o elementi tipici di un indizio di instabilità dell’area, quali 

ad esempio, fratture di trazione, piccoli scorrimenti etc. 

 L’idrografia superficiale risulta essere, allo stato attuale, 

discretamente organizzata, anche se lo scrivente ritiene indispensabile 

che essa venga ulteriormente potenziata mediante la realizzazione di 
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altre canalizzazioni, al fine di  facilitare lo smaltimento delle acque 

superficiali di corrivazione. 

In effetti, i drenaggi sono utili per una serie di motivi: controllano il 

movimento dell’acqua in superficie e, mediante la loro influenza sulle 

condizioni idrauliche al contorno rispetto al regime di infiltrazione, 

determinano in profondità le desiderate riduzione delle pressioni 

neutre. In effetti, una riduzione di tale pressioni produce un aumento 

delle tensioni normali efficaci e conseguentemente in incremento della 

resistenza al taglio.       

 In particolare, le canalizzazioni da prevedere dovranno essere 

costantemente pulite per evitare che la capacità drenante venga meno 

per intasamento e quindi è necessario predisporre una manutenzione 

preventiva e programmata allo scopo di conservarne la loro funzionalità.   

Esse dovranno avere una sezione trapezia ed una profondità di 1.0 mt; 

potranno essere riempite anche di materiale di elevata permeabilità a 

grana grossa (ghiaia, pezzame di pietra calcarea, scarti di cave di 

roccia) ed aperte nella parte superiore, quindi non coperte di terra, e 

con le pareti e la base degli scavi rivestiti di un filtro di geotessile.  

Nella Tav. GEO-03a si riporta la Carta del Progetto di Piano per l’Assetto 

Idrogeologico “Rischio frana”  dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno, con indicazione dell’area oggetto di studio e nella 

quale risulta essere la stessa non perimetrata. 
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15. RIEPILOGO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

  

 Nel presente lavoro vengono forniti una serie di elaborati cartografici 

nonché i risultati dello studio geologico di superficie e l’interpretazione 

delle indagini in situ e di laboratorio, svolte nell’area oggetto di 

realizzazione per l’ampliamento e l’ammodernamento di un caseificio da 

erigersi in Riardo alla Via S. Lucia, ed individuato in catasto al Foglio n° 

10 p.lle n° 5050.  

Gli elaborati redatti permettono di rispondere in modo esauriente alle 

richieste formulate dalla Legge Regionale n° 9 del 07.01.1983 e del D.M. 

14.01.2008 in materia di prevenzione del territorio dal rischio geologico 

e sismico.  

 In particolare, il rilevamento geologico associato ai risultati della 

campagna geognostica-geotecnica e sismica, ha consentito di individuare 

le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni del sottosuolo. 

Le prove di laboratorio e le prove penetrometriche dinamiche DPSH 

hanno permesso di delineare i caratteri fisico-meccanici dei terreni di 

sedime, mentre con l’indagine sismica MASW e DOWN-HOLE si è cercato 

di comprendere il comportamento dei litotipi in esame quando soggetti 

a sollecitazioni dinamiche.   

   Queste varie fasi di studio, in prospettiva all’intervento che si andrà a 

realizzare, ha reso possibile affrontare, per l’area in esame, le 
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problematiche inerenti la “fattibilità geologica, morfologica e sismica” e 

cioè si è cercato di valutare le caratteristiche della porzione del 

territorio interessato sotto i suoi molteplici aspetti allo stato attuale e 

quelli che si andranno a determinare nel futuro.    

Dallo studio eseguito è possibile trarre le seguenti valutazioni: 

 

GEOLOGIA  

 La successione stratigrafica dell'area oggetto d’intervento, è stata 

ricostruita attraverso l’esecuzione di due sondaggi a carotaggio continuo 

certificati e nello specifico la litostratigrafia locale per caduna verticale 

esplorata risulta essere la seguente: 

SONGAGGIO  S1 

� Terreno umifero. La potenza è di 1.0 mt  

� Limo di colore marrone con intercalazione di sabbia fine. La 

potenza è di 4.0 mt 

� Sabbia di colore grigio da fine a media con presenza di pomici 

minute. La potenza è di 6.40 mt  

� Limo di colore grigio chiaro. La potenza è di 3.80 mt. 

� Limo sabbioso alternato a livelli decimetrici di sabbia limosa con 

rare pomici millimetriche. La potenza è di 4.80 mt. 
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SONGAGGIO S2 

� Terreno umifero. La potenza è di 1.0 mt  

� Limo di colore marrone con intercalazione di sabbia fine. La 

potenza è di 2.80 mt 

� Sabbia di colore grigio da fine a media con presenza di pomici 

minute. La potenza è di 1.60 mt  

� Limo sabbioso a tratti argilloso di colore grigio chiaro. La potenza è 

di 4.80 mt. 

� Limo sabbioso alternato a livelli decimetrici di sabbia limosa con 

rare pomici millimetriche. La potenza è di 10.80 mt. 

� Argilla limosa, a tratti limo argillosa, di colore bruno. La potenza è 

di 4.50 mt 

� Argilla beige. La potenza è di 4.50 mt.  

 

Tutte e due le terebrazioni, così come le prove  penetrometriche 

dinamiche DPSH hanno evidenziato, entro lo spessore di terreno 

investigato, l’assenza di cavità sotterranee.  

 

IDROGEOLOGIA   

I sondaggi geognostici sopra descritti hanno messo in evidenza la 

presenza di una falda idrica superficiale,  la cui piezometrica si è 

stabilizzata  ad una quota di – 4.0 mt  dall’attuale piano di campagna, 
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mentre la falda di base s’intercetta ad una profondità di oltre - 60 mt 

dal p.c.  

 

GEOTECNICA  

Le prove di laboratorio eseguite sui tre campioni indisturbati prelevati 

nel foro di sondaggio S2, hanno consentito di valutare le caratteristiche 

fisiche e meccaniche dei litotipi di sedime. 

In particolare: 

Il Campione C1-S2, presenta un peso dell’unità di volume (γ) pari a  1530 

Kg/mc, un contenuto d’acqua naturale (w) di 65.39 %, un indice dei 

vuoti (e) pari a 1,67, una porosità (n) di 62,57 % ed infine un grado di 

saturazione (S) è del 98,57 %. 

Con la prova meccanica si è potuto rilevare che la coesione è pari a  c’ = 

13,33 KPa (0.1333 Kg/cm2), mentre l'angolo di attrito interno (ø) assume 

in condizioni di picco un valore pari a  25,17°. 

Il campione C2-S2, presenta un peso dell’unità di volume pari a 1415 

Kg/mc, un contenuto d’acqua naturale di 52,79 %,  un indice dei vuoti  

pari a 1,69, una porosità di 62,82 % ed infine un grado di saturazione di 

79,36 %. 

Dalla prova meccanica, si è rilevato che la coesione è pari a  c’ = 2,66 

KPa (0.0266 Kg/cm2), mentre l'angolo di attrito interno (ø) assume in 

condizioni di picco un valore pari a  31,59°. 
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Il campione C3-S2, presenta un peso dell’unità di volume di 1667 

Kg/mc, un contenuto d’acqua naturale di 41,06 %,  un indice dei vuoti  

pari a 1,25, una porosità  di 55,53 % ed infine un grado di saturazione del 

89,11 %. 

Dalla prova meccanica, si è rilevato che  la coesione è di 14,70 KPa 

(0,147 Kg/cm2), mentre l'angolo di attrito interno è pari a  26,47°. 

 

STABILITA’  

Morfologicamente l’area oggetto d’intervento edilizio e quelle 

direttamente  contermini si presentano praticamente pianeggianti. 

Dall’analisi morfologica si è esclusa la presenza di forme di erosione o 

dissesto in atto,  e le indagini in situ hanno evidenziato l’assenza di 

cavità sotterranee.  

Inoltre è da escludere il rischio di rottura di faglie in superficie. 

Il settore oggetto d’intervento edilizio non ricade in aree perimetrate 

dal  Piano per l’Assetto Idrogeologico - Rischio da Frana -, relativamente 

ai Bacini Liri-Garigliano e Volturno.  

Dal rilevamento di superficie e dalle indagini eseguite, è emerso che la 

parte del territorio oggetto d’intervento presenta un grado di 

pericolosità irrilevante, ossia si tratta di un’area di sicura stabilità e le 

cui caratteristiche geologiche, morfologiche e geotecniche sono tali da 
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definire pressocchè nullo il rischio che possano essere investite da 

fenomeni destabilizzanti di qualsiasi natura. 

 

SISMICITA’ E ZONAZIONE SISMICA 

 Il territorio comunale di Riardo è stato dichiarato zona sismica di II 

categoria con S = 9 a cui corrisponde un coefficiente d’intensità sismica 

C = 0.07 g (m/sec2) (D.M. del Gennaio 1981 e Delibera della Giunta 

Regionale n° 5447 del 07.11.2002); 

La prospezione sismica M.A.S.W. ha consentito di discriminare sei 

sismostrati principali. Il primo di spessore 3.0 mt, ha fatto registrare una 

Vs di 124 m/sec. Il secondo sismostrato di spessore pari a 1.50 mt, 

presenta una Vs di 140 m/sec. Il terzo sismostrato, di spessore pari a 

7.50 mt risulta caratterizzato da una Vs è pari a 170 m/sec, il quarto di 

spessore pari a 3.0 mt ed una velocità i 232 m/sec, ed il quinto di 

spessore 9.0 mt e con velocità di 375 m/sec. Nel sesto sismostrato, la Vs 

= 490 m/sec.  

La prova Down-Hole, ha consentito di discriminare tre sismostrati 

principali. Il primo sismostrato di spessore 16.0 mt, ha fatto registrare 

una Vp media di 442 m/sec ed una Vs media di 118 m/sec. Il secondo 

sismostrato di spessore pari a 8.0 mt, presenta una Vp media di 494 

m/sec ed una Vs media di 381 m/sec. Il terzo sismostrato, di spessore 
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pari a 6.0 mt risulta caratterizzato da una Vp media  pari a 1028 m/sec 

ed una Vs media è pari a 494 m/sec.  

 E’ stato condotto altresì uno studio sulla possibilità di liquefazione dei 

terreni di sedime che si può verificare in occasione alle azioni sismiche; 

infatti a causa di un aumento di pressione dell’acqua interstiziale i 

terreni più superficiali a comportamento incoerente possono essere 

soggetti a tale fenomenologia. 

Dalle verifiche effettuate, è possibile escludere che l’area investigata 

possa essere investita dal fenomeno della liquefazione dei terreni limo-

sabbiosi costituenti il profilo stratigrafico. 

Per quanto riguarda i parametri sismici ai sensi della L.R. 9/83, è 

possibile assegnare i seguenti valori: 

Coefficiente di intensità sismica modulato     c’ = 0.084 g (m/sec2) 

Coefficiente di fondazione                              ε = 1.20  

 Per la caratterizzazione sismica dei suoli di fondazione ai sensi del 

D.M. 14.01.2008, è osservabile come l’area oggetto di studio rientra 

nella Categoria di Suolo di Fondazione “ C ” con VS30 = 247 m/sec 

(Prova Down-Hole), VS30 = 234 m/sec (Prova MASW) “Depositi di terreni a 

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

spessori superiore a 30 mt,   caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/sec e 360 

m/sec (ovvero resistenza penetrometrica 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 

coesione non drenata cu,30 < 250 kPa nei terrenia grana fine). 
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 Per quanto esposto nel presente lavoro, si esprime parere di 

fattibilità geologico – geotecnico - geofisico positivo dell’area 

interessata dal progetto per l’ampliamento e l’ammodernamento di un 

caseificio sito nel Comune di Riardo, alla Via S. Lucia, in variante al 

PRGC, tenendo conto che l'edificabilità della struttura in progetto sia 

preceduta da ulteriori indagini puntuali allo scopo di valutare più in 

dettaglio i parametri geomeccanici da utilizzare nel dimensionamento 

delle strutture fondali, a seconda dei carichi trasmessi dalla fondazione, 

così come previsto dalle disposizioni del nuovo D.M. 14/01/2008. 

   Tanto dovevasi per ottemperare all’incarico ricevuto. 

 

Vairano Scalo, Novembre 2013 

 

                                           Il Tecnico 

Dott. Geol. Vincenzo D’ANGELO 
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P.S.: Lo studio geologico condotto dal Dott. Geol. Vincenzo D’Angelo, 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Campania al n° 943/1991, a 

corredo del Progetto per l’ampliamento e l’ammodernamento di un 

caseificio sito nel Comune di Riardo, alla Via S. Lucia, a nome della 

Soc. Caseificio Cirigliana srl, si compone dei seguenti elaborati: 

 

TAV. GEO-01 – Relazione geologica-geotecnica-geofisica 

TAV. GEO-02 – Allegato Geognostico – Indagini - 

TAV. GEO-03a - Stralcio della tavoletta topografica, Carta Geologica … 

TAV. GEO-03b - Carta ubicazione indagini geognostiche 

TAV. GEO-03c - Carta geolitologica 

TAV. GEO-03d – Carta geomorfoclivometrica 

TAV. GEO-03e – Carta idrogeologica 

TAV. GEO-03f - Carta stabilità  

TAV. GEO-03g - Carta della caratterizzazione sismica del sito 

TAV. GEO-03h – Sezione geologica 

 

 

 

 

 

 



Comune di Riardo – Progetto per l’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 84

INDICE 

 

1. Premessa – Metodologia di lavoro - Finalità 

2. Inquadramento geologico e geomorfologico generale 

3. Inquadramento idrogeologico generale 

4. Metodi di indagine 

5. Sondaggi geognostici  a carotaggio continuo 

6. Inquadramento geotecnico 

6.1 Prove geotecniche di laboratorio 

7. Indagine geofisica 

7.1  Prospezione sismica MASW 

7.2  Prospezione sismica DOWN-HOLE 

8. Descrizione della cartografia tematica 

8.1 Carta ubicazione delle indagini geognostiche  

8.2 Carta geologica e geomorfoclivometrica 

9. Sismicità storica e rischio sismico  

10. Caratterizzazione sismica dei terreni ai sensi della L.R. 9/83 

11.Caratterizzazione dei suoli ai sensi del D.M. 14.01.2008 

12.Valutazione del potenziale di liquefazione  

13.  Carta della stabilità  



Comune di Riardo – Progetto per l’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 85

14. Penalità dell’area ai fini edificatori ai sensi del progetto di piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico “Rischio Frana” dell’autorità di 

Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno  

15. Riepilogo e considerazioni conclusive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


