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PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante della Perizia di variante del Progetto Esecutivo degli 

“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione del Comune di Cori”, redatto nella precedente fase di progettazione dal 

RTP costituito dalla società HYpro s r l, dallo Studio Discetti – Servizi Integrati Di Ingegneria, dall’ing. 

Maurizio Proietti e dal geom. Davide Sala, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della 

“TECNO IN S.p.a.” 

 

1.1 EXCURSUS STORICO E ITER DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza del versante di Cori, al fine di acquisire i 

pareri relativi alla realizzazione dell’intervento, è stato assoggettato a Conferenza di Servizi in forma 

semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.  

Sulla base dell’esito della Conferenza di Servizi, che ha approvato il progetto definitivo dei lavori, è 

stato redatto il presente Progetto Esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 

del 20.03.2020. 

Il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cori ha indetto una procedura aperta per 

l'aggiudicazione dei lavori e con Determinazione n. 216 del 07.07.2020 è stata dichiarata 

l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore della costituenda R.T.I. GEODES SRL 

(Mandataria in R.T.I.), SM EDILIZIA SRL (Mandante in R.T.I.), NOMENTANA APPALTI SRL 

(Mandante in R.T.I.). 

In data 12.11.2020 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, dopo aver eseguito una attività 

di pulizia dei versanti e dell’alveo, conclusa in data 6.11.2020. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva a seguito delle opere di pulizia e disboscamento e del nuovo rilievo 

plano-altimetrico è emersa la possibilità di una perizia di variante resa necessaria per meglio adattare 

tutte le opere in progetto volte alla futura migliore fruizione di tutta il versante e in parte per far fronte 

ad alcuni imprevisti riscontrati in corso di lavorazioni.  

L’Amministrazione del Comune di Cori con nota n. 3935 del 17.03.2021 ha trasmesso alla Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale gli elaborati relativi alla perizia di Variante degli interventi 

in oggetto con la richiesta di formulare, ancora una volta, il nulla osta e/o parere sugli interventi in 

questione. 

In merito alla Perizia di Variante l’Autorità di Bacino, affermando che la Variante trasmessa presenta 

modifiche sostanziali rispetto al progetto precedentemente inviato ed approvato, esprime alcune 

perplessità richiedendo, se i calcari si trovano a profondità maggiori rispetto al modello da PE (come 
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effettivamente riscontrato) i seguenti chiarimenti e approfondimenti (Protocollo Partenza N. 

3757/2021 del 20-04-2021): 

a) indagare la profondità esatta del substrato litoide per impostare la corretta profondità di infissione 

dei micropali e dei tiranti; 

b) ricostruire l’esatta stratigrafia nell’area di sedime di ogni singola opera, accertando se il substrato 

intercettato in profondità sia rappresentato dalle litologie calcaree o da una facies più litoide delle 

litologie vulcaniche; in ogni caso dovranno esserne accertate con precisione le caratteristiche 

geotecniche; 

c) procedere alla rielaborazione del modello geologico e della carta geologica del sito e alla 

riprogettazione delle opere di sostegno affinché siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 

dell’articolo 16 del PAI, in base al quale deve essere dimostrato che “l’intervento proposto è stato 

progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la 

possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio”; 

d) elaborare nuovamente le analisi di stabilità eseguendone almeno una per ogni opera (o due nel 

caso l’opera interessi situazioni geologiche difformi) ed estendendo l’analisi all’intero versante, 

come già richiesto nel parere relativo al progetto esecutivo (nota n. 3076 del 30.4.2020) 

valutando la stabilità globale del versante stesso, considerando l’effetto di tutte le opere previste 

su ciascuna sezione di studio. 

Nella prosecuzione del parere si specifica che per ogni singola opera si intende: OS5, OS6 e OS7, 

OS8e OS8b, OS9.  

 

1.2 OGGETTO E SCOPO 

Scopo della presente relazione è adempiere alle richieste di approfondimento dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale, partendo dal modello geologico del progetto esecutivo che, a 

parere degli scriventi, resta un modello assolutamente adeguato e sottoposto con successo alle 

necessarie verifiche ed approvazioni, da parte di tutti gli Enti. 

Con l’avvio dei lavori e la realizzazione delle piste di cantiere è stato possibile raggiungere settori 

prima non accessibili con conseguente approfondimento delle conoscenze dello stato dei luoghi, 

inoltre cominciando a realizzare alcune parti d’opera è stato riscontrato un assetto 

geologico/stratigrafico leggermente diverso rispetto a quanto riportato nel PE che si configura come 

imprevisto geologico. 

Per ottemperare alle osservazioni della suddetta Autorità di Bacino e per approfondire aspetti emersi 

duranti le prime fasi delle lavorazioni, vista l’attuale accessibilità a tutta l’area, nel mese di maggio 
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sono state eseguite N°5 nuove terebrazioni a carotaggio continuo con prelievo di campioni 

sottoposti ad analisi di laboratorio.  

I carotaggi sono stati eseguiti in corrispondenza di ognuna delle parti d’opera previste, così come 

richiesto anche dalla ABD e sulla base delle indagini integrative è stato possibile: 

 revisionare ed adeguare il modello geologico sulla scorta dei risultati della campagna di 

indagini geognostiche;  

 confermare il modello geotecnico sulla scorta dei risultati delle prove di laboratorio. 

 
 

1.3 METODOLOGIE 

Indagini geognostiche: sono state eseguite allo scopo di affinare il modello geologico da PE, vista la 

accessibilità a luoghi prima non raggiungibili grazie alle piste di cantiere, e contestualmente risponde 

alle richieste dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.  

L’ubicazione dei punti d’indagine è stata definita in modo da verificare il quadro informativo 

disponibile, approfondire gli studi relativamente a quelle aree e/o aspetti che in sede di esecutivo, 

evidenziavano le maggiori difficoltà interpretative. 

La campagna di indagini è consistita in: 

 n. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

 n.6 prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.  

Sono stati aggiornati e/o redatti ex novo, i seguenti elaborati rispetto al PE: 

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_01_B Relazione indagini geognostiche -

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_02_A Report indagini geognostiche e geofisiche

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_03_C Relazione geologica -

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_04_A Relazione di caratterizzazione geotecnica -

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_05_A Relazione Sismica -

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_06_A Relazione di Compatibilità Geomorfologica -

PE_A_113_IV_E19_GG_00_REL_07_A Analisi di stabilità ante e post opera -

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_01_B Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche 1:1.000

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_02_B Carta geologico-strutturale 1:2.000

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_03_A Carta inventario dei fenomeni franosi 1:2.000

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_04_A Carta della pericolosità sismica 1:2.000

PE_A_114_IV_E19_GG_00_PLA_05_A Planimetria monitoraggio geotecnico 1:1.000

PE_A_113_IV_E19_GG_00_PLA_06_A Carta delle caratteristiche morfologiche del versante Varie

PE_A_113_IV_E19_GG_00_SEZ_01_A Sezioni geologico-geotecniche 1:500

PE_A_113_IV_E19_GG_00_SEZ_02_B Sezioni geologico-geotecniche 2021 1:500

PE_A_113_IV_E19_GG_00_DOC_01_B Report indagini 2021 -  
In rosso gli elaborati redatti ex novo, in blu gli elaborati aggiornati e in grassetto quelli eliminati (è stata considerata 

l’ulteriore revisione fatta a luglio 2021 per ottemperare alle osservazioni ADS) 
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1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La presente relazione e gli studi ad essa associati sono stati redatti in conformità a quanto previsto 

dalla normativa specialistica di cui di seguito sono elencati i principali riferimenti: 

L.R. n.39/1996: istituzione, con deliberazione della Giunta regionale n. 3734 del 18 maggio 1991, 

dell'Autorità dei bacini regionali;  

DCR n.17 del 04/04/2012: “Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)”; 

Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs. n.49/2010: “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni”. 

 

Norme in materia ambientale: 

Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 - Protezione delle bellezze naturali; 

R.D. n. 1357 del 3 giugno 1940 - Regolamento per l'applicazione della L.29 giugno 1939, n. 1497, sulla 

protezione delle bellezze naturali; 

 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L.22 luglio 1975, n. 382, Art. 

82 (competenza alle Regioni); 

 D.P.C.M. n.377 del 1988 - Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale; 

Legge n.349 del 1986 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

Legge n. 146 del 22/02/94 - Atto di indirizzo e coordinamento per le Regioni e Province autonome in materia 

di Valutazione di Impatto Ambientale; 

L.R. n.3 del 28/02/1995 - Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio di autorizzazioni 

paesistiche; 

L.R. n.41 del 02/09/1986 - Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione 

del D.P.R. n. 616/1977 e alle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985; 

D.P.R. del 12/04/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione della Legge n.146 del 22/02/1994 

in materia di Valutazione di Impatto Ambientale; 

D.L. n. 22 del 05/02/97 - Disposizioni in materia di rifiuti; 

Direttiva CEE 97/11/CE del 3 marzo 1997 - Disposizioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

Costruzioni in zona sismica: 

Ord. P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 - “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 

Ord. P.C.M. n. 3316 del 02/10/2003 – Modifiche e integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20/03/2003; 



 

RTP: 
 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI 
 

Ing. 
Maurizio 
Proietti  

 PERIZIA TENICA DI VARIANTE - RELAZIONE GEOLOGICA 
 

7 
 

Ord. P.C.M. n. 3431 del 03/05/2005 – Ulteriori modifiche e integrazioni all’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003; 

C.S.LL.PP., allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 - Pericolosità sismica e Criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale; 

D.G.R. del 28/10/2006, n. 1701 – “Linee guida per la mitigazione del rischio sismico per le infrastrutture 

pubbliche e per il patrimonio edilizio pubblico e privato”. 

Regolamento 13 luglio 2016, n. 14: "Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle 

procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di 

repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 

2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico) e successive modifiche". 

Progettazione geotecnica 

D.M. del 11/03/88 - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

Circolare ministeriale LL.PP. del 24/09/88 n. 30483 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules  

EN 1997-2:2007 Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 

2: Ground investigation and testing 

EN 1998-1:2004 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic 

actions and rules for buildings 

 D.M. del 14/01/2008 - “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”;  

Circolare Ministero dei LL.PP. del 02/02/09 n. 617 - Istruzione per l’applicazione delle “Nuove Norme 

tecniche per le costruzioni”. 

DM 17/01/2018: Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni; 

 

1.5 FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 

Mediante gli interventi affidati, l’Amministrazione di Cori ha inteso intervenire sulle condizioni di 

disequilibrio morfologico e di dissesto diffuso che coinvolge il versante meridionale di Cori di Sotto, 

attività già attuata con i due precedenti lotti, ponendo definitivamente rimedio alle condizioni di rischio 

idrogeologico elevato a cui è sottoposta la porzione più esterna del centro storico, costituita dalla 

cinta di abitazioni che con continuità delimitano l’asse Via delle Rimesse - Via Ninfina.  
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Le conoscenze finora maturate hanno evidenziato come le problematiche di dissesto siano 

essenzialmente connesse alle seguenti condizioni: 

- Naturale predisposizione al dissesto, dettato dalle condizioni geologiche, morfologiche, grado 

di alterazione e fatturazione, storia tettonica (cause predisponenti il dissesto); 

- Forte incidenza delle condizioni di piovosità ordinaria e straordinaria, quest’ultima sempre più 

frequente, che, direttamente (processi erosivi) o indirettamente (livello idrostatico della falda e 

sue fluttuazioni) provoca un decadimento delle caratteristiche di resistenza dei litotipi. Questo 

fattore insieme ai fattori sismici, rientrano tra le cause innescanti dei pendii naturalmente 

predisposti al dissesto. 

- Mancanza e/o inadeguatezza stato delle opere di regimazione delle acque superficiali e delle 

opere di regimazione del Fosso della Catena, queste ultime in realtà, compromesse, a tratti 

irrimediabilmente, in occasione degli eventi alluvionali di marzo 2011. In tale contesto, le 

acque del fosso operano in maniera costante e incessante un’azione di scalzamento al piede 

del versante favorendo, a volte innescando, i fenomeni franosi osservati; detto processo di 

scalzamento, congiuntamente all’azione di approfondimento dell’alveo, rientrano tra le cause 

innescanti.  
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2 MODELLO GEOLOGICO 

Il Comune di Cori è situato all’estremità settentrionale della provincia di Latina, nella parte di territorio 

a sud di Roma compreso tra l’area delle Colline Romane ed il sistema dei Monti Lepini, al limite delle 

prime alture collinari che dalla Pianura 

Pontina che salgono gradualmente 

verso la dorsale appenninica del centro 

Italia.  

L’assetto geologico del territorio è 

caratterizzato dalla presenza di due 

unità geologiche di importanza 

regionale: il complesso vulcanico dei 

Colli Albani e la struttura carbonatica 

meso-cenozoica dei Monti Lepini.  

 

2.1 MONTI LEPINI 

I Monti Lepini, insieme con gli Ausoni e 

gli Aurunci, fanno parte della dorsale 

dei Volsci e costituiscono parte della 

dorsale calcarea che, sviluppandosi in 

direzione appenninica, separa la 

Pianura Pontina dalla Valle Latina. La 

catena montuosa occupa un'area di circa 

880 Km2 e si sviluppa parallelamente alla 

costa tirrenica, secondo la direzione NW-

SE. 

Questi rilievi sono composti da una 

successione calcareo-dolomitica in facies 

di piattaforma carbonatica, interessata, in fasi successive alla sua deposizione, da una tettonica di 

tipo traslativo che ne ha determinato lo scollamento dal substrato originario ed il successivo 

spostamento in direzione Nord-Est, la cui entità è diversamente valutabile. L'assetto che si può 

osservare attualmente in superficie, è quello di un insieme di monoclinali variamente sbloccate da 

faglie longitudinali e trasversali, complessivamente immergenti verso NE.  

 

Figura 2-1 - Schema geologico-strutturale dell’Italia Centrale con 
localizzazione dell’area di studio (in rosso). Legenda 1- depositi marini 
continentali del PlioPleistocene e coperture alluvionali recenti; 2-
vulcaniti (Pleistocene); 3- depositi terrigeni sintettonici (Formazione del 
Cellino, Pliocene inferiore); 4- depositi terrigeni sintettonici (Formazione 
di Argilloso-arenacea, Tortoniano superiore p.p.-Messiniano superiore); 
5- depositi terrigeni sintettonici (Formazione di Frosinone, Tortoniano 
superiore p.p); 6- depositi terrigeni sintettonici (Formazione Marnoso-
arenacea, Burdigaliano p.p-Langhiano); 7- successione stratigrafica in 
facies di transizione (Triassico superiore-Miocene inferiore); 8-
successione stratigrafica in facies di piattaforma carbonatica (Triassico 
superiore-Miocene medio); 9- faglia diretta; 10- faglia transtensiva; 11-
faglia con cinematica complessa; 12- faglia trascorrente; 13-
sovrascorrimento; 14- retroscorrimento. (CIPOLLARI et al., 1993). 
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Nel Mesozoico la piattaforma carbonatica è 

interessata da una serie di fenomeni che 

determinano variazioni di profondità della 

piattaforma stessa, con locali emersioni 

testimoniate dalla presenza di dolomie bituminose 

sottilmente stratificate con resti di flora continentale 

e rari pesci (Cocozza e Praturlon, 1966). Nel 

Cretacico superiore inizia un’intensa attività 

tettonica che conduce alla formazione di ambienti 

di scogliera e periscogliera tra Cori ed Artena e 

sedimenti di ambienti lagunari a bassa energia nei 

settori interni della dorsale (Carbone et al., 1978). 

Dopo la lacuna paleogenica segue il contatto 

paraconcordante tra i depositi alto cretacici e le 

formazioni mioceniche, costituite da calcareniti organogene, calcari marnosi e depositi torbiditici 

argillosi-arenacei, che segnano il passaggio dei diversi settori del dominio di avampaese a quello di 

bacino di avanfossa e quindi di catena con 

fenomeni di sovrascorrimento, che portano la 

dorsale lepina ad accavallarsi verso NE sul flysch 

tortoniano della Valle Latina (Valle del Fiume 

Sacco). La successiva evoluzione dell’area, che 

inizia nel Messiniano superiore-Pliocene inferiore, 

è determinata dall’instaurarsi di un regime 

distensivo che determina lo smembramento in 

sistemi di horst e graben di interi settori di catena. 

L’evoluzione recente della regione è caratterizzata 

da un’intensa attività vulcanica, da esplosiva 

freatomagmatica a chimismo alcalino-potassico, 

che si imposta nelle aree depresse interessate da 

tettonica distensiva. Il graben pontino è impostato 

prevalentemente su sequenze carbonatiche di 

piattaforma. Studi gravimetrici recenti (Capelli, 

2002), hanno messo in luce la presenza di 

un’elevazione orientata da nord-est a sud-ovest, che 

separa due grandi depressioni che superano i -350 

m s.l.m.. I complessi plio-pleistocenici marini, che colmano il graben pontino e che sono in diretto 

Figura 2-2 - Ubicazione dell’area in studio (in rosso) in 
riferimento allo schema dei Monti Lepini e del settore 
pedemontano della Pianura Pontina 

Figura 2-3 - Isobate del tetto dei calcari in Pianura Pontina 



 

RTP: 
 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI 
 

Ing. 
Maurizio 
Proietti  

 PERIZIA TENICA DI VARIANTE - RELAZIONE GEOLOGICA 
 

11 
 

contatto con i carbonati, sono costituiti prevalentemente da sequenze argillososabbiose e sabbioso 

argillose, anche se in sondaggio sono stati intercettati depositi di ghiaie e di calcari detritici (Macco) 

(Conforto et al., 1962). La facies continentale che confina la serie marina è molto differenziata.  

 

2.2 COLLI ALBANI 

I Colli Albani, appartenenti alla Provincia Comagmatica Romana, hanno dato luogo a circa 290 Km3 di 

depositi eruttati sin dall’inizio dell’attività databile intorno a 580 ka. Lo stile eruttivo è stato 

principalmente di tipo esplosivo. La stratigrafia del complesso vulcanico è suddivisibile in tre 

successioni principali corrispondenti a tre epoche di attività. Quella dell’epoca finale è stata 

caratterizzata da diverse eruzioni monogeniche freatomagmatiche con volumi modesti in fuoriuscita 

dai maar di Albano, Nemi ed Ariccia e i cui prodotti hanno coperto buona parte delle stesse 

morfologie presenti.  

Tra i vari edifici presenti spicca quello dell’apparato vulcanico dei Colli Albani il quale si sviluppa su di 

un substrato sedimentario costituito principalmente di sabbie marine ed argille sabbiose del Plio 

Pleistocene. Questi sedimenti riempiono i bacini in estensione caratterizzati da zone con basse 

anomalie gravitative circondate da aree con valori elevati. Questi settori sono stati interpretati come 

alti strutturali formatisi durante la fase tettonica compressiva.  Il succedersi di attività vulcanica di tipo 

esplosivo ed effusivo ha quindi dato origine al complesso vulcanico in parola ove sono state 

riconosciute tre fasi principali contraddistinte da differenti stili eruttivi e volumi di vulcaniti messe in 

posto.  Al termine della prima fase, detta del Tuscolano Artemisio, vi fu la formazione di una caldera 

di notevoli dimensioni. Dopo la seconda, detta delle Faete, la terza ed ultima fase, meglio conosciuta 

come fase idromagmatica finale, è stata caratterizzata da attività principalmente legata alla 

interazione esplosiva tra fluidi in cui ha giocato un ruolo fondamentale il contatto tra il magma e 

l’acqua di falda presente nel sottosuolo.  Le ultime eruzioni di questa fase hanno interessato il settore 

W del complesso vulcanico dando luogo alla formazione del maar di Albano, di Nemi e di Ariccia 

all’interno delle cui depressioni si sono impostati specchi lacustri.  Le ultime manifestazioni sono 

legate ad attività da laar con la fuoriuscita di ingenti colate di fango e detrito dal Lago di Albano in 

direzione della Piana di Ciampino (FUNICIELLO R. et al. 2002). 

L’origine del vulcanismo peri-tirrenico è legata alla subduzione della placca Adriatica al di sotto della 

placca Euro-Asiatica. Tale subduzione ha dato origine alla formazione del fronte di corrugamento 

Appenninico in migrazione verso E ed al vulcanismo di retroarco (Toscana, Lazio e Campania) come 

conseguenza della fusione di un mantello metasomatizzato da fluidi provenienti dalla stessa placca in 

subduzione. Tale allineamento magmatico segue la direzione NW-SE ovvero la medesima della 

catena Appenninica. Ad W rispetto all’allineamento dei complessi vulcanici è presente il bacino di 

retroarco Tirrenico in apertura dal Plio-Quaternario. In tale area il mantello astenosferico risale fino a 
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pochi chilometri di profondità dando luogo all’apertura del Mar Tirreno. I lineamenti strutturali di 

maggiore importanza sono legati alla coesistenza di stress di tipo regionale e stress di tipo locale; i 

primi sono il risultato dell’orogenesi Appenninica con tettonica compressiva, distensiva e trascorrente, 

mentre i secondi dipendono dalla formazione e dalla crescita dell’edificio vulcanico che 

inevitabilmente ha modificato il campo di stress locale. 

Il Distretto Vulcanico dei Colli Albani, è il più meridionale di una catena di vulcani quaternari a 

chimismo alcalino-potassico che si sviluppano lungo la costa tirrenica del Lazio. L’evoluzione del 

vulcanismo è strettamente correlata con la tettonica estensionale che, a seguito dell’evoluzione del 

bacino tirrenico, ha interessato il margine occidentale della catena appenninica durante il Pleistocene. 

Il vulcanismo inizia, nell’area laziale, intorno al Pliocene medio-superiore (circa 2 milioni di anni fa, 

nelle aree di Tolfa-Manziana e dell’arcipelago pontino), ma il suo acme si ha tra 500.000 e 300.000 

anni fa, quando lungo la costa sono attivi contemporaneamente i distretti vulcanici di Latera-Bolsena, 

di Vico, dei Sabatini e dei Colli Albani. 

Il Distretto Vulcanico dei Colli Albani è stato a lungo considerato un apparato centrale tipo 

stratovulcano ad attività mista effusiva ed esplosiva. Recentemente è stato posto in luce come la sua 

attività sia stata prevalentemente condizionata e guidata da lineamenti tettonici regionali ad 

andamento NW-SE, NE-SW e N-S. Secondo la nuova classificazione stratigrafica (definita nei 

rilevamenti dell’intero areale vulcanico nella cartografia al 50.000; Foglio 374 “Roma”, 387 “Albano”, 

388 “Velletri” e 375 “Tivoli”) i depositi vulcanici seguono lo schema ad unità litosomatiche ovvero 

riferite a specifici edifici, con centro o centri di emissione, definite da una precisa posizione 

stratigrafica e morfologica ben relazionabile col tipo di attività e tipologia chimico-fisica dei prodotti 

emessi. All’interno dei Litosomi le successioni stratigrafiche sono suddivise in sintemi, ovvero in unità 

strutturali fondamentali caratterizzate da limiti inconformi (erosivi – trasgressivi). Il Vulcano dei Colli 

Albani è un apparato centrale complesso, quiescente, caratterizzato nel corso della sua evoluzione 

da importanti cambiamenti nello stile e nei tassi eruttivi. L’attività vulcanica nell’area dei Colli Albani 

inizia circa 600.000 anni fa e si protrae fino all’Olocene come attività freatica associata al maar di 

Albano. Le composizioni chimiche dei prodotti sono sempre relative alla serie ultrapotassica HKS. La 

successione vulcanica dei Colli Albani è stata suddivisa in 4 litosomi:  

1. Vulcano Laziale (ca 600 – 355 ka)  

2. Tuscolano – Artemisio (ca 355 – 260 ka)  

3. Faete (ca ? 350 - < 260 ka)  

4. Via dei Laghi (> 260 ka - quiesciente). 
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A nord della Città di Latina, settore in cui ricade l’area 

in studio, sono presenti formazioni piroclastiche il cui 

spessore varia da circa 200 m fino ad uno spessore di 

10 m.  

L’entità areale e l’entità dello spessore delle vulcaniti, 

ricostruiti nello studio di Pamela Teoli, Roberto Mazza, 

Alessandro Cappelli e rappresentate in Figura 3 sono 

state ricostruite a partire da studi pregressi  (Rosa, 

1995) e dall’analisi di diverse stratigrafie 

appositamente reperite (dati ISPRA – dB L.464/84, dB 

del laboratorio di idrogeologia di Roma Tre; dB della 

Provincia di Latina). Cori ricade all’incirca in 

corrispondenza dell’isopaca 50. 

 

Litosoma Vulcano Laziale 

Il litosoma Vulcano Laziale racchiude tutte le unità ignimbritche principali eruttate dal vulcano a cui si 

intercalano le diverse colate laviche e i prodotti da ricaduta e di rimaneggiamento. Dal punto di vista 

morfologico questo litosoma corrisponde 

alla geometria tabulare ed aggradante 

determinata dalla messa in posto delle 

ignimbriti a basso rapporto d’aspetto “low 

aspect ratio ignimbrites” che formano un 

plateau continuo con pendenze molto 

basse (2° - 5°) distribuito a 360° intorno 

all’area calderica centrale che ne 

rappresenta la zona di provenienza. I 

depositi ignimbritici sono suddivisi in due 

distinte successioni, per caratteristiche di 

facies e genetiche. Le prime ignimbriti 

hanno infatti uno spiccato carattere 

freatomagmatico rappresentato da 

granulometrie cineritiche fini, presenza di 

lapilli accrezionari e sviluppo significativo 

di facies stratificate intercalate alle facies massive, a testimonianza di flussi relativamente diluiti. 

Figura 2-4 - Isopache delle vulcaniti presenti nel distretto 
vulcanico dei Colli Albani 



 

RTP: 
 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI 
 

Ing. 
Maurizio 
Proietti  

 PERIZIA TENICA DI VARIANTE - RELAZIONE GEOLOGICA 
 

14 
 

Questa prima successione, comprendente l’Unità di Trigoria, l’Unità di Tor de’Cenci, l’Unità del 

Palatino e l’unità di Casale del Cavaliere è stata chiamata “Successione dei Tufi Pisolitici” e 

corrisponde ai “Tufi antichi”, “Tufi grigi e granulari” e “Tufi pisolitici” (Auctt.). Le caratteristiche del 

freatomagmatismo testimoniano un’interazione con grandi volumi di acque superficiali tali da far 

ipotizzare che durante le fasi iniziali del vulcanismo albano, fosse presente un grande lago, nella 

zona attualmente occupata dalla caldera. L’esaurimento di questo lago causato dalla progressiva 

edificazione del Vulcano Laziale avrebbe poi determinato le caratteristiche pozzolanacee delle tre 

unità ignimbritiche superiori (Pozzolane Rosse, Pozzolane nere e Formazione di Villa Senni; 

nell’insieme chiamate “Complesso dei Tufi inferiori” Auct.). La superficie di base del litosoma è 

raramente esposta e solo nelle zone distali. Di fatto coincide con la base dei primi prodotti vulcanici 

sul substrato sedimentario e risulta variamente articolata (è stata ricostruita essenzialmente da dati di 

sondaggio). La superficie di tetto del litosoma corrisponde invece con la superficie topografica a 

debole pendenza che caratterizza in tutta l’area il plateau ignimbritico. 

Il litosoma Vulcano Laziale raccoglie tutte le unità ignimbritiche principali eruttate dal vulcano circa 

600 ka e circa 355 ka, intercalate dagli espandimenti lavici e dai prodotti di ricaduta e di 

rimaneggiamento. Il litosoma possiede una geometria tabulare ed aggradante determinata dalla 

messa in posto delle ignimbriti che formano un plateau continuo con pendenze molto basse distribuito 

a 360° intorno all’area calderica centrale che ne rappresenta la zona di provenienza.  

Il litosoma vulcanico nell’area in studio è rappresentato dalla Formazione di Villa Senni (pleistocene 

medio), riferibile all’ultima eruzione di grande volume cui è legata la forma della caldera del vulcano 

dei Colli Albani. 

 

2.3 UNITA’ GEOLOGICHE RILEVATE 

Il territorio del Comune di Cori rappresenta la terminazione anche morfologica, oltre che geologica, 

del Vulcano Laziale verso sud, presentando gli ultimi affioramenti vulcanici significativi prima che la 

morfologia si chiuda, appoggiandosi sulle pendici dei Monti Lepini (dove affiorano i terreni calcarei 

che conferiscono alla morfologia un assetto molto più aspro che tanto si distacca da quello delle aree 

vulcaniche) e sulle piatte “bassure” dei depositi alluvionali della Pianura Pontina.  

La contemporanea presenza di due unità geologiche (i terreni vulcanici e quelli sedimentari 

carbonatici) caratterizzano fortemente anche l’assetto geomorfologico: la porzione occidentale, infatti 

si presenta come un’area basso-collinare caratterizzata da costoni con superficie sommitale 

subpianeggiante con quote massime di poco superiori ai 200 metri s.l.m., separate da profonde 

incisioni fluviali; gli assi morfostrutturali di tale settore sono allungati in direzione grosso modo nord – 

sud. 
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Figura 2-5 - Estratto dalla carta geologica a corredo del presente studio 

 

I terreni affioranti nell'ambito del territorio comunale comprendono: 

 SUCCESSIONI CARBONATICHE MARINE PRE-OROGENETICHE MESO-CENOZOICHE 

Calcari a rudiste e orbitoline: Calcari granulo-sostenuti cristallini finemente detritici biancastri 

massivi o in spesse bancate con orbitoline, talora radiolariti. Spesso a grana finissima, grigio-

cenere, oolitici con picchiettature nere e arancioni. Al piede dei rilievi può essere presente una 

fascia di depositi detritici a granulometria limoso-sabbiosa e sabbiosa-limosa, con pezzame 

calcareo poco elaborato che costituisce mediamente il 20-30% circa del deposito. Da sciolti a 

moderatamente addensati. Questi depositi si riscontrano principalmente nei settori 

pedemontani e possono mascherare l’appoggio discordante dei depositi vulcanici sui 

sedimenti carbonatici. 
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Numerose faglie a direzione appenninica, interrotte da altre ad esse trasversali, tutte 

corrispondenti a fasi tettoniche tardive, di carattere distensivo, sono segnalate all'interno delle 

formazioni precedentemente descritte. Il fenomeno carsico si presenta in questo settore ben 

sviluppato: data la scarsezza di zone pianeggianti non si osservano doline, mentre sono più 

abbondanti manifestazioni epidermiche (Lapiez, campi solcati, relitti carsici, etc.). 

 DISTRETTO VULCANICO DEI COLLI ALBANI – LITOSOMA VULCANO LAZIALE 

Formazione di Villa Senni: Depositi piroclastici, Pozzolanelle, a matrice scoriacea-cineritica, di 

colore variabile dal marrone e arancio, al nerastro, con granulometria limoso-sabbiosa, da 

sciolti a moderatamente addensati. Generalmente la compattezza aumenta in maniera 

graduale con la profondità. Talvolta la parte alta è rappresentata dalla Litofacies Occhio di 

Pesce. La parte bassa è generalmente caratterizzata da un deposito piroclastico massivo che 

appare come un tufo da litoide a semilitoide (TUFO DI VILLA SENNI) con fenomeni di 

fessurazione, di colore marrone-arancio, con cristalli di leucite centimetrici, litici lavici e 

olocristallini (Pleistocene medio). 
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3 MODELLO GEOMORFOLOGICO 

3.1 APPROCCIO METODOLOGICO 

Il rilevamento geomorfologico ha avuto principalmente come scopo quello di individuare le criticità 

interferenti con l’area di interesse, attraverso l’individuazione degli elementi e delle forme del 

paesaggio che favoriscono o possono favorire fenomeni di dissesto di varia natura. 

Il rilevamento geomorfologico ha avuto inizio a partire da ricerche preliminari, atte a raccogliere il 

maggior numero di informazioni sull’area di interesse e durante le quali sono state reperite carte 

topografiche, immagini telerilevate, studi, pubblicazioni scientifiche e relazioni tecniche.  

Successivamente, l’acquisizione di dati, elementi ed informazioni di tipo geomorfologico è avvenuta 

sia attraverso osservazioni dirette di terreno, sia attraverso l’esame di foto aeree, ortofoto ed 

immagini satellitari (Linee guida al rilevamento geomorfologico del Servizio Geologico Nazionale, 

1994).  

Gli esiti dello studio sono rappresentati graficamente nella cartografia dei fenomeni franosi allegata al 

presente studio, nella quale sono state distinte le forme ed i processi in base “all'agente 

morfogenetico” che li ha prodotti (Canuti et alii, 1992; Linee guida al rilevamento geomorfologico del 

Servizio Geologico Nazionale, 1994), ovvero la “Forme, processi e depositi di versante dovuti alla 

gravità” e “Forme e depositi fluviali e di versante dovuti al dilavamento”.  

L’individuazione dei fenomeni geomorfologici significativi è stata ottenuta a partire dallo studio della 

documentazione bibliografica disponibile, tra cui gli elaborati del PAI e mediante successiva verifica in 

campagna nel corso del rilevamento. 

 

3.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI GENERALI DELL’AREA IN ESAME 

Nel complesso, il territorio del Comune di Cori si colloca al contatto tra le tre principali unità 

geomorfologiche e geografiche del Lazio centro-meridionale: la Pianura Pontina, i Monti Lepini e le 

Colline Romane con il vulcano laziale. Il territorio comunale è esteso su una superficie totale di 8.601 

ha e raggiunge la quota massima di 398 m. sul livello del mare. Il territorio del Comune di Cori si 

sviluppa da una quota altimetrica di 150 m s.l.m. fino ai 1478 m del monte Lupone.  

Nella Carta Tecnica Regionale 1:10.000 il Comune è compreso nelle sezioni 388070 – 388110 – 

388120 – 388150 – 388160 – 400030. Nel Piano Territoriale Paesistico il Comune di Cori rientra 

nell’Ambito n. 10 “Latina” 

Per la sua posizione Cori rappresenta la testata di innesto dell’area pedemontana dei Lepini con il 

sistema sud-orientale dell’Agro Romano, in corrispondenza del distretto territoriale delle Colline 
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Romane. Si tratta di un’area caratterizzata da una orografia tipicamente collinare sino ad inerpicarsi 

per le strutture carbonatiche dei Monti Lepini, di cui la montagna di Roccamassima è l’esempio 

principale, a dominare la vasta distesa della pianura pontina fino al mare 

Il territorio del Comune di Cori rappresenta la terminazione anche morfologica, oltre che geologica, 

del Vulcano Laziale verso sud, presentando gli ultimi affioramenti vulcanici significativi prima che la 

morfologia si chiuda, appoggiandosi sulle pendici dei Monti Lepini (dove affiorano i terreni calcarei 

che conferiscono alla morfologia un assetto molto più aspro che tanto si distacca da quello delle aree 

vulcaniche) e sulle piatte “bassure” dei depositi alluvionali della Pianura Pontina. 

Questo assetto geomorfologico così peculiare della porzione occidentale del territorio comunale, è 

stato determinato dal modellamento dei terreni vulcanici operato dall’azione delle acque correnti 

superficiali, che hanno inciso i dolci rilievi e le ampie superfici debolmente degradanti con valli strette 

e profonde. Data la natura prevalentemente litoide o pseudolitoide delle formazioni affioranti, a tratti 

fortemente resistenti all’erosione, le pareti di queste valli sono spesso fortemente acclivi, a tratti 

persino subverticali; in altre zone del territorio, invece, assumono un andamento «a gradino», per 

l’alternanza di colate piroclastiche resistenti all’erosione (tufi) con piroclastiti di ricaduta (pozzolane) 

meno coerenti. I fondi di queste vallecole, laddove raggiungono dimensioni significative, sono a volte 

pianeggianti, in contrasto con le pareti che li delimitano, ciò a causa dei processi di 

sovralluvionamento delle valli collegati - probabilmente - con il sollevamento eustatico del livello 

marino ed il ritiro dei ghiacci würmiani. 

 

3.2 CRITICITÀ MORFOLOGICHE DI VERSANTE E DISSESTI IN ATTO 

Il contesto geomorfologico nel quale ricade l’area in esame risulta estremamente complesso; 

fenomeni di dissesto, infatti, si verificano su entrambi i versanti in destra e sinistra idraulica del Fosso 

della Catena, rivestendo particolare pericolosità in corrispondenza del pendio sul quale poggia il 

centro abitato di Cori. A valle di Via delle Rimesse e di Via Ninfina, si sono sviluppati diversi 

scivolamenti franosi. Questa franosità diffusa ha prodotto danni alle abitazioni poste sul ciglio 

meridionale di Via delle Rimesse.  

La pericolosità geomorfologica dell’area in oggetto è ribadita sia dal Livello 1 di Microzonazione 

Sismica che dal Piano di Emergenza Comunale. 

In base alle conoscenze maturate finora, le problematiche di dissesto che riguardano la porzione 

meridionale del centro storico di Cori sono essenzialmente connesse con: 

- Naturale predisposizione al dissesto, dettato dalle condizioni geologiche, morfologiche, grado 

di alterazione e fatturazione, storia tettonica (cause predisponenti il dissesto); 
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- Forte incidenza delle condizioni di piovosità ordinaria e straordinaria, quest’ultima sempre più 

frequente, che, direttamente (processi erosivi) o indirettamente (livello idrostatico della falda e 

sue fluttuazioni) provoca un decadimento delle caratteristiche di resistenza dei litotipi. Questo 

fattore insieme ai fattori sismici, rientrano tra le cause innescante dei pendii naturalmente 

predisposti al dissesto. 

- Mancanza e/o inadeguatezza stato delle opere di regimazione delle acque superficiali e delle 

opere di regimazione del Fosso della Catena; 

I movimenti franosi sono numerosi e diffusi praticamente ovunque sui versanti in destra e sinistra 

idraulica del Fosso della Catena. Essi sono riconducibili essenzialmente a processi di erosione 

lineare e areale che evolvono in veri e propri scorrimenti, e sono dettati dall’acclività dei versanti 

derivante da incessanti fenomeni di scalzamento al piede ad opera dalle correnti del fosso che 

produco una continua azione erosiva che aumenta la sua incisività in occasione di eventi 

pluviometrici importanti come quelli del marzo 2011. 

Infatti, durante gli eventi piovosi di elevata entità verificatisi nel periodo compreso tra il 16/03/2011 ed 

il 18/03/2011, numerose aree sono state colpite da dissesti, ed in particolar modo le sponde del 

Fosso della Catena sono state oggetto dello sviluppo di molteplici movimenti franosi. 

Durante gli eventi alluvionali appena descritti, l’intensa azione erosiva del torrente insieme all’azione 

delle forti piogge, hanno riattivato antiche frane superficiali quiescenti, provocando anche una serie di 

dissesti lungo le abitazioni storiche che si affacciano sul versante sinistro del Fosso della Catena. Tali 

criticità sono censite all’interno degli elaborati grafici del PAI regione Lazio (Piano di Assetto 

Idrogeologico) i quali mostrano evidenti perimetrazioni del corso d’acqua principale (fosso della 

Catena) ed aree strettamente limitrofe, i suddetti studi verranno approfonditi nel paragrafo dedicato. 

I movimenti di tipo scivolamento, con nicchie di distacco ben visibili e spianate a tergo delle rotture, 

spesso quiescenti, hanno subito parziali riattivazioni, prodotte dall'erosione al piede esercitata dal 

torrente. Le aree di riattivazione sono così diffuse da esser state cartografate talvolta, negli elaborati 

grafici dedicati, come estese aree franose superficiali attive.  

In sinistra idrografica, immediatamente a valle del centro storico, si hanno testimonianze, come sopra 

riportato, di crolli a vecchie abitazione e evidenze di piccoli scivolamenti che hanno invaso l’attuale 

stradina Via sotto le Mura. In alcuni casi, misti a materiale detritico, sono stati osservati anche resti di 

pregresse opere quali reti e chiodi. 
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Figura 3-1 – Lesioni e rotture osservabili in corrispondenza degli abitati su Via delle Rimesse e Via Ninfina, a monte 

del versante del Fosso della Catena, immediatamente a valle del centro storico di Cori. 
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Figura 3-2 – Fenomeni di disseto superficiali osservabili su Via Sotto le Mura. Alcune opere precedentemente 
realizzate, quali reti, andrebbero manutenute e/o rispristinate; nello zoom a) si notano infatti le reti piene di 
materiale detritico che andrebbe rimoso. 

 

  
Figura 3-3 – Fenomeno di scorrimento che ha invaso la Via Sotto le Mura (in blu), rendendola impraticabile. Anche in questo 
caso, sono evidenti segni di vecchie opere di stabilizzazione, quali reti e chiodi. 

 

a 

b 



 

RTP: 
 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI 
 

Ing. 
Maurizio 
Proietti  

 PERIZIA TENICA DI VARIANTE - RELAZIONE GEOLOGICA 
 

22 
 

Per completezza di informazione sono stati consultati tutti database disponibili e il database ReNDiS ( 

Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) dell’ISPRA, quadro unitario, 

sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo di difesa del suolo, 

condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi.  

 

Figura 3-4 – Piattaforma ReNDiS. Visibili i due interventi (sfere blu) del 2005 e 2006 citati in premessa e l’area a pericolosità 
da frana PAI, P4 molto elevata 

Durante i sopralluoghi ed i rilievi di campagna eseguiti nell’area in esame è risaltata l’assenza di 

opere di regimazione delle acque superficiali, atte a garantire un rapido allontanamento delle acque 

sui terreni e/o versanti riducendo al minimo la possibilità di innesco dei processi erosivi e/o di 

instabilità. Inoltre, gli eventi del 2011, hanno compromesso ogni opera in alveo, briglie etc, rendendo 

ancora più incisiva l’opera di scalzamento al piede del versante e instabile i pendii a monte. 

 

3.3 MORFOLOGIA STRUTTURALE E DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Il rilevamento geomorfologico, insieme alle altre indagini condotte per la stesura del seguente studio, 

oltre a confermare l’esistenza degli elementi strutturali regionali, hanno permesso di individuarne altri, 

di minore importanza, sempre interferenti con il settore in esame. Le fasce tettoniche hanno molta 

importanza dal punto di vista applicativo, difatti, laddove l’influenza della tettonica è maggiormente 

sentita, come in corrispondenza delle linee di impluvio e dei maggiori elementi strutturali, la roccia 

tende ad assumere un assetto completamente disfatto, dando vita a potenti e prevalenti fasce 

pseudo-detritiche assimilabili a veri e propri gouge.  

Nell’area in esame, inoltre, la geometria dei reticoli idrografici è stata influenzata dalla struttura 

tettonica, in condizioni di erosione selettiva. La presenza di elementi tettonici lineari, quali fratture o 
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faglie ha determinato l’esistenza di zone a minor resistenza, sulle quali i corsi d’acqua si sono 

sviluppati progressivamente con facilità. Si sono create così direzioni preferenziali di scorrimento che 

coincidono, ovviamente, con le direzioni degli elementi tettonici presenti. Come conseguenza del 

controllo esercitato da sistemi di faglie o fratture, linseme dei corsi d’acqua si dispone secondo 

particolari geometrie, dando origine, nei casi più evidenti, a reticoli paralleli e reticoli rettangolari. 

 
Figura 3-5 – Indizi di morfologia strutturale legati alla presenza dei lineamenti tettonici (in rosso). 

Considerato che i corsi d’acqua tendono a ricalcare nel loro decorso le direzioni degli elementi 

tettonici, nell’area in esame è possibile, poiché molte informazioni geologiche/tettoniche (esistenza di 

faccette triangolari e/o trapezoidali – scarpate di faglia etc.) sono completamente mascherate dalla 

vegetazione, individuare l’esistenza di eventuali fratture o faglie proprio analizzando le direzioni 

preferenziali di scorrimento dei canali fluviali. 

Inoltre, lungo i versanti dell’area, come a nord este del centro storico, rotture e allineamenti di crinale 

sono osservabili e testimoniamo la presenza di grandi lineamenti regionali.  

 

3.4 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale 

di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale 

l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, ad oggi rientrante all’interno dell’Autorità di Bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale, per effetto della pubblicazione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 (G.U.  Numero 135 del 13/06/2018) nell’ambito del territorio di 
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propria competenza, pianifica e programma le azioni e le norme d’uso finalizzate alla tutela e alla 

difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo. 

Il PAI opera essenzialmente nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa 

delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi a rischio. Indubbiamente, esso è 

fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione e della tutela delle acque, nonché 

della programmazione degli interventi prioritari. 

Dall’analisi dei vincoli territoriali si rileva che il territorio comunale di Cori è innanzitutto interessato 

dalla presenza di vincoli di tipo idrogeologico – R.D.L 3267/1923 – R.D 1126/1926 che ricoprono la 

maggior parte della superficie comunale.  

Dalla consultazione degli elaborati ufficiali del PAI, disponibili on- line, è stato possibile definire le 

interferenze dell’area oggetto degli interventi con le perimetrazioni associate alle aree: 

 sottoposte a tutela per pericolo d’inondazione 

 sottoposte a tutela per pericolo di frana 

 con livelli di rischio in funzione della pericolosità e del valore esposto  

Nello specifico l’elaborato consultato è la tavola 2.02 SUD, scala 1:25.000 – Aree sottoposte a tutela 

per dissesto idrogeologico. In particolare il sito di intervento risulta interferente con: 

 Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana 

o aree a pericolo A: aree a pericolo di frana molto elevato. Si riferiscono alle porzioni di 

territorio che risultano essere interessate da frane caratterizzate da elevati volumi e/o 

movimento da estremamente rapido a rapido; (art. 6 delle Norme di Attuazione). 

 

 Aree sottoposte a tutela per pericolo d’inondazione 

o fasce a pericolosità A: aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono 

essere inondate con frequenza media trentennale. 

 sub-fasce a pericolosità A2: aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti, 

ovvero ad una congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano 

investite dagli eventi alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici; 

(art. 7 delle Norme di Attuazione). 

 Livelli di rischio in funzione della pericolosità e del valore esposto 

o rischio molto elevato (R4): quando esistono condizioni che determinano la possibilità 

di: a) perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; b) danni gravi e collasso di 
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edifici o infrastrutture; c) danni gravi ad attività socio-economiche (art. 8 delle Norme di 

Attuazione). 

La pericolosità geomorfologica dell’area in oggetto è ribadita sia dal Livello 1 di Microzonazione 

Sismica che dal Piano di Emergenza Comunale. 
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4 MODELLO IDROGEOLOGICO  

Dal punto di vista idrogeologico l’area 

di studio ricade in un contesto 

particolarmente complesso, essa infatti 

è situata al confine tra i Monti Lepini ed 

il settore pedemontano della Pianura 

Pontina; questo settore costituisce uno 

degli acquiferi carsici più importanti del 

Lazio e funge da fonte di 

approvvigionamento idrico per alcuni 

comuni della Provincia di Latina, Roma 

e Frosinone.  

Studi recenti mostrano la presenza di 

importanti flussi idrici sotterranei che 

interessano la dorsale ed il settore 

pedemontano della Pianura Pontina, per 

tale motivo il suddetto complesso viene 

definito “Lepini-Piana”. 

Sintetizzando il contesto geologico dell’area di 

studio, trattato dettagliatamente nei paragrafi 

precedenti, esso è caratterizzato a grande 

scala dalla presenza di due unità geologiche 

di importanza regionale: il complesso 

vulcanico dei Colli Albani e la struttura 

carbonatica mezo-cenozoica dei monti Lepini; 

tale configurazione favorisce condizioni di 

confinamento delle acque sotterranee. 

A conferma di quanto appena detto, 

campagne di monitoraggio delle acque 

sotterranee della Pianura Pontina condotte nel 

2008-2009 (Capelli et., 2010; Teoli, 2012) 

hanno mostrato fenomeni di artesianesimo in un 

settore indicato come quello con “falda 

Figura 4-1 - Ubicazione dei gruppi sorgivi dei Monti Lepini con 
indicazione dell’area di studio in azzurro. 

Figura 4-2 - Ipotesi delle are di ricarica delle sorgenti 
basali dei Monti Lepini con ubicazione dell’area di 
studio. 
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risaliente” (Mouton, 1977). Sono stati riconosciuti quattro principali gruppi sorgivi dei Monti Lepini 

dislocati lungo la fascia pedemontana, localizzati tutti a sud del territorio comunale di Cori. 

Le aree di ricarica dei gruppi sorgivi sopra indicati sono state delimitate in base ad un’ipotesi di 

compartimentazione della dorsale lepina, formulata dagli autori di uno studio multidisciplinare redatto 

nel 2010 (Alimonti et al); tale studio, sulla base di un accurato rilevamento geologico strutturale di 

dettaglio, unitamente all’analisi statica dei principali sistemi di faglie e dello sviluppo delle cavità 

ipogee, ha consentito di ipotizzare delle aree di ricarica dei quattro gruppi sorgivi presenti all’interno 

della fascia pedemontana pontina. Nel caso specifico il territorio di Cori ricade all’interno del Bacino di 

Ninfa, situato a Nord delle aree di ricarica idrica. 

 

4.1 COMPLESSI IDROGEOLOGICI E PERMEABILITÀ 

Per una caratterizzazione idrogeologica dei terreni dell’areale di progetto, le formazioni presenti sono 

state raggruppate in complessi idrogeologici aventi grado di permeabilità omogeneo.  

I fattori che condizionano la circolazione idrica sotterranea sono molteplici, ma tutti riconducibili alle 

caratteristiche idrologiche dei terreni; queste ultime sono stimate in fase di rilevamento in maniera 

qualitativa ed integrate sulla base dei riscontri delle prove in sito effettuate nel corso delle indagini 

geognostiche mediante prove di permeabilità in foro di sondaggio. Com’è noto le proprietà 

idrogeologiche dei terreni valutabili qualitativamente durante le fasi di rilevamento di campagna sono: 

il tipo di permeabilità, identificabile nella natura genetica dei meati (primaria o per porosità, e 

secondaria o per fessurazione, ed il grado di permeabilità relativa definibile in prima analisi  

attraverso le categorie elevato, medio, scarso e impermeabile a cui sono associabili ampi intervalli di 

variazione del valore della conducibilità idraulica, (Civita, 1973; Bureau of Reclamation, 1985; Celico, 

1988). 

Nel territorio in esame la circolazione idrica sotterranea è influenzata dalla successione di terreni 

caratterizzati da valori di permeabilità molto variabili. Infatti, così come si evince dal rilevamento 

geologico, l’areale di progetto è caratterizzato da un substrato roccioso carbonatico ascrivibile 

all’Unità Tettonica dei Monti Lepini, il quale costituisce i ripidi rilievi che delimitano la valle sottostante, 

ricoperti da depositi quaternari, consistenti in diffuse coltri piroclastiche e cineritiche. 

In corrispondenza del settore di fondovalle è presente un acquifero freatico a porosità primaria, 

mentre lungo i rilievi, la circolazione idrica avviene negli ammassi rocciosi caratterizzati da porosità 

secondaria per fatturazione. Chiaramente, nell’area in esame il regime idrico superficiale è 

condizionato principalmente dal Fosso della Catena e solo secondariamente dai fossi e torrenti 

affluenti, il cui apporto idrico è significativo in occasione di importanti precipitazioni. 
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L’evoluzione geologico-geomorfologica dell’area in esame ha portato alla formazione dei complessi 

idrogeologici di seguito descritti, per la cui distribuzione spaziale si faccia riferimento alla cartografia 

idrogeologica. 

Complesso depositi piroclastici: tale complesso comprende le coltri che ricoprono in maniera 

discontinua i versanti e le paleosuperfici dei rilievi calcareo-dolomitici. Si tratta in particolare di coltri di 

natura piroclastica caratterizzate da un grado di permeabilità variabile, legato alla quantità ed alla 

granulometria della matrice fine e complessivamente medio (medio-basso in corrispondenza delle 

porzioni piroclastiche); dato il ridotto spessore di queste coltri, effimeri e localizzati accumuli idrici 

sospesi e temporanei possono formarsi in occasione degli eventi meteorici più abbondanti e intensi, 

dando luogo a fenomeni franosi. Laddove il deposito piroclastico divine massivo e appare come un 

tufo da litoide a semilitoide, il grado di permeabilità è medio. 

Complesso roccioso: tale complesso comprende i litotipi carbonatici, caratterizzati da permeabilità per 

fessurazione di origine tettonica e carsica ed in generale da un grado di permeabilità da medio-

elevato ad elevato. Il complesso è sede di accumuli idrici, presenti a profondità dell’ordine di decine di 

metri e, pertanto, non interferenti con gli interventi in progetto. 

Di seguito, per ognuno dei complessi idrogeologici sopra descritti, viene riportato il grado di 

permeabilità relativo, indicando il range di valori del coefficiente di conducibilità idraulica “K”. 

SINTESI DEI DATI IDROGEOLOGICI 

Complesso idrogeologico Grado di permeabilità Permeabilità k – m/s 

Complesso piroclastico medio 10-4 > K> 10-6 

Complesso roccioso 
Calcari alto 10-2 > K> 10-4 

Brecce medio-alto 10-3 > K> 10-5 

Figura 4-3 - Caratteristiche di permeabilità dei litotipi ricadenti nell’area di studio. 
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4.2 ASPETTI METEREOLOGICI E SERIE STORICA DELLE ALLUVIONI 

L’area oggetto di intervento è ubicata in sponda destra del Fosso della Catena. Il corso d’acqua 

principale ha origine dai Monti Lepini e con andamento N-O attraversa il territorio comunale di Cori (in 

questo tratto definito Fosso della Catena), raccogliendo i contributi del reticolo minore. 

 
Figura 4-4 - Reticolo idrografico in prossimità del centro abitato di Cori 

Da un punto di vista pluviometrico, Cori gode di un clima mediterraneo con elementi continentali, a 

causa della sua posizione relativamente elevata.  

Nei periodi invernali la pioggia è 

frequente, con alternanza di giornate 

soleggiate e periodi caratterizzati da 

anticicloni abbastanza duraturi. 

Le stagioni intermedie, ovvero la 

primavera e l’autunno, vedono tanto sole 

alternarsi con forti piogge. I mesi estivi 

sono invece caratterizzati da lunghi 

periodi soleggiati con un caldo intenso, 

durante i quali si manifestano eventi 

meteorici di breve durati e forte intensità. 

 

 

 

Figura 4-5 - Distribuzione delle precipitazioni e delle temperature 
nell'anno 
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Si riportano di seguito i dati registrati dal Termo-Pluviometro di Cori, negli anni 2017 e 2018. 

  

Per come riportato negli elaborati a base di gara, confermato da quanto appreso direttamente dalla 

popolazione durante i sopralluoghi, nel marzo 2011, nell’area si sono verificati eventi piovosi di 

elevata entità con conseguente aumento della portata idrica del Fosso della Catena.  

A causa dello scalzamento al piede del versante, numerose aree in destra e sinistra del fosso, sono 

state colpite da dissesti e sui pendii si sono sviluppati molteplici movimenti franosi. 

Inoltre, molte opere di regimentazione delle acque del fosso ed alcune opere che permettevano 

l’accesso al letto dell’alveo non sono più visibili, danneggiate, anche in maniera irreparabile, dalla 

corrente. 

 
Figura 4-6 – Foto (da google earth) del 2009. Street View dalla Porta Ninfina. Evidenti opere di 
regimentazione delle acque e interventi sul versante in sinistra idraulica del Fosso della Catena. 

OPERE IN SINISTRA IDRAULICA 

BRIGLIE 
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Figura 4-7 – Foto sopralluogo 2019. Anche se la vegetazione è infestante ed in parte maschera i luoghi, da 
attenti sopralluoghi di campagna non è stata riscontrata la presenza di opere quali quelle presenti nel 2009 

 

4.3 PIEZOMETRIE 

Nella fase di progettazione definitiva sono stati installati N°2 piezometri TA, all’interno dei fori di 

sondaggio, SGpz02 e SGpz05. Le misure di falda eseguite, nel mese di luglio 2019, a più di 48 ora 

dall’installazione, non hanno rilevato presenza di falda acquifera. 

La falda acquifera carbonatica di base non dovrebbe essere intercettata durate i lavori in oggetto, 

tuttavia, considerato il periodo di misura coincidente con il periodo di minima piovosità, è possibile 

che nei periodi invernali possano essere rilevate falda coincidenti con sacche sospese.  
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5 CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

5.1 ZONAZIONE SISMOGENETICA 

Fino al 2002, la zonazione sismogenetica ZS4 (Scandone et alii, 2000) ha rappresentato il punto di 

riferimento per la maggior parte delle valutazioni di pericolosità sismica nell’area italiana; gli sviluppi 

più recenti delle conoscenze in materia di 

sismogenesi hanno evidenziato alcune 

inconsistenze di tale modello di 

zonazione.  Per superare questo stato di 

cose si è convenuto di disegnare una 

nuova zonazione denominata ZS9 (Meletti 

& Valensise, 2004). Rispetto alle 

zonazioni precedenti le zone sorgente 

sono state disegnate più vincolate rispetto 

alle sorgenti sismogenetiche e alla 

sismicità storica e strumentale, e le aree 

circostanti sono state cautelate attraverso 

i normali effetti di propagazione della 

pericolosità sismica al di fuori delle zone 

sorgente.  

L’area in esame, così come si vede dalla figura a fianco, ricade lungo il margine sud-est della zona-

sorgente denominata 922 “Colli Albani”. Come in ZS4, le zone più prossime al margine tirrenico (921-

922) racchiudono le aree di vulcanismo recente, con geometrie modificate in funzione della rilettura 

della sismicità. In particolare, nella fascia tirrenica vengono definite le zone 921 (derivante dall'unione 

di 31 e 41 di ZS4) e 922 (in parte corrispondente alla zona 43 di ZS4) che racchiudono aree 

caratterizzate da elevato flusso di calore (Mongelli e Zito, 1991). L'intero settore è caratterizzato da 

una diffusa sismicità di energia moderata, con pochi eventi di magnitudo più elevata, responsabili di 

danni significativi su aree di limitata estensione anche per la superficialità degli ipocentri (Bagnoregio 

1695, Orciano Pisano 1846, Piancastagnaio 1919). La separazione di questo settore in due zone è 

dovuta alla presenza di un’area intermedia, coincidente con il vulcano sabatino e con l’Agro Romano, 

pressoché priva di sismicità.  Nella tabella seguente sono riportati i dettagli delle misurazioni 

strumentali effettuate con riferimento alla zona 922, nella quale ricade l’area in esame. 

ZONA 
Numero di 

eventi 
Md>2.0 

Numero di 
eventi 

Md>2.5 

Numero di 
eventi 

Md>3.0 

Magnitudo 
massima 

(Md) 

Classe di 
profondità 

(Km) 

Profondità 
efficace (Km) 

922 355 146 29 3.9 1-5 4 
Dati emersi dal monitoraggio strumentale delle zone 925 e 927. 
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Nella sottostante tabella si riporta la magnitudo momento massima “Mwmax” attesa per le ZS 922.   

Numero zona sismica Mwmax 
922 5.45 

Valori della Magnitudo momento massima “Mwmax” per la Zona Sismogenetica ZS9 922 (estratto da “Gruppo di Lavoro per 
la Redazione della Mappa di Pericolosità Sismica”-2004). 
 

5.2 SISMICITÀ STORICA 

In tabella seguente sono riepilogati i dati sulla sismicità storica desunti dalla banca dati dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Catalogo parametrico dei terremoti italiani 2015). Considerata 

l’ubicazione geografica dell’area in esame, sono stati presi in esame i dati relativi al comune di Cori.  

Gli eventi sono attribuiti al giorno in cui si è prodotta la scossa più violenta. Sono indicati: il tempo 

origine del terremoto (anno, mese, giorno e ora) espresso come tempo medio di Greeenwich, 

l’intensità epicentrale (Io), l’intensità al sito (I) espressa in gradi della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg, 

la magnitudo (Mw) e l’epicentro inteso come definizione geografica della zona in cui ricade. 

STORIA SISMICA DI CORI 

I (MCS) 
DATA 

(anno, mese, giorno, ora, 
minuti, secondi) 

AREA EPICENTRALE Io Mw 

6-7 1806 08 26 07 35    Colli Albani 8 5.61 
4 1873 03 12 20 04    Appennino marchigiano 8 5.85 

3-4 1874 12 06 15 50    Val Comino 7-8 5.48 
3 1876 10 26 14 18    Monti Prenestini 7 5.06 
5 1877 08 24 02 45    Lazio meridionale 7 5.21 
5 1889 11 29 03 49    Giulianello 5 4.16 
4 1895 11 01          Campagna romana 6-7 4.83 

NF 1901 04 24 14 20    Sabina 8 5.25 
NF 1902 10 23 08 51    Reatino 6 4.74 
NF 1906 02 21 20 49    Colli Albani 5 4.08 
4 1911 04 10 09 43    Colli Albani 6 4.74 

6-7 1915 01 13 06 52 43.00 Marsica 11 7.08 
3 1915 12 04 01 02    Marsica 5-6 4.47 
3 1927 10 11 14 45 08.00 Marsica 7 5.2 
3 1930 07 23 00 08    Irpinia 10 6.67 

NF 1958 06 24 06 07    Aquilano 7 5.04 
5 1984 05 07 17 50    Monti della Meta 8 5.86 
5 1987 04 11 02 26 23.43 Colli Albani 6 4.35 

NF 1988 04 30 06 15 57.93 Colli Albani 5-6 3.55 
NF 1989 10 19 23 33 25.26 Colli Albani 5-6 4.23 
NF 1989 10 23 21 19 17.62 Colli Albani 6 4.32 
NF 1989 12 19 14 28 20.92 Colli Albani 5-6 3.9 
NF 1990 05 05 07 21 29.61 Potentino  5.77 
NF 1995 06 12 18 27 43.38 Campagna romana 5-6 3.79 
3 2000 03 11 10 35 27.49 Valle dell'Aniene 6 4.25 

NF 2000 06 27 07 32 31.75 Valle dell'Aniene 6 4.24 
4 2005 08 22 12 02 07.40 Costa laziale 5-6 4.78 

 



 

RTP: 
 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI 
 

Ing. 
Maurizio 
Proietti  

 PERIZIA TENICA DI VARIANTE - RELAZIONE GEOLOGICA 
 

34 
 

 
Figura 5-1 - Stralcio Storia sismica di Cori; in ordinata: Intensità al sito (Is); in ascissa: anni 

 

In conclusione, è possibile affermare che l’area in studio si inserisce in un contesto di bassa 

pericolosità sismica; come si evince dalla figura seguente tratta dalla “carta delle massime intensità 

macrosismiche” osservate nei comuni italiani, l’area in esame ricade in un territorio che ha subito 

storicamente risentimenti pari al VII grado della scala MCS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-2 - Carta delle massime intensità 
macrosismiche osservate nei comuni italiani (Molin, 
Stucchi,Valsenise,ingvhttp://emidius.mi.ingv.it/GND
T/IMAX/imax.html , con indicazione dell’area di 
studio. 
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5.3 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

In data 24 ottobre 2005 entra in vigore il D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.   

La norma suddivide il territorio in zone sismiche, 

ciascuna contrassegnata da un diverso valore di 

parametro ag, che rappresenta l’accelerazione 

orizzontale massima convenzionale su suolo di 

categoria A. L’area in esame, che ricade nel 

Comune di Cori dichiarato a rischio sismico II, è 

caratterizzata da un valore di ag compresi tra 0.15 

e 0.25. La norma afferma che le zone 1,2 e 3 

possono essere suddivise in sottozone 

caratterizzate da valori di ag intermedi rispetto ai 

massimi di ciascuna zona e intervallati da valori 

non minori di 0,025. In tal caso i vari territori 

saranno assegnati alle sottozone in base ai valori 

di ag con probabilità di superamento pari al 10% in 

50 anni”. Con l’OPCM 3519 del 28/04/2006 viene 

proposta una nuova zonizzazione con suddivisione degli intervalli di accelerazione più dettagliati, pari 

a 0,025. La figura successiva è tratta dalla mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo (amax) con probabilità di eccedenza del 10% 

in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/sec; cat. A). Come si può notare, l’area in esame ricade 

in un settore caratterizzato da valori di accelerazione massima del suolo compresi tra 0,100 g fino a 

0,150 g 

In data 22/05/2019, con deliberazione n. 387, la Giunta Regionale del Lazio, in ottemperanza 

ll’OPCM 3519/06, ha approvato la “riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio”, 

nell’ambito della quale il territorio del comune di Cori viene inserito nella sottozona sismica 2B.  

 
Figura 5-4 - Livello di pericolosità delle zone sismiche, suddivise in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido 
(OPCM 3519/06). 

Figura 5-3 - Mappa di pericolosità sismica del 
territorio nazionale (OPCM n.3519/2006), con 
indicazione dell’area di studio. 
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Figura 5-5 - Classificazione sismica del territorio della Regione Lazio (OPCM 3519/06). 

Più in dettaglio, la consultazione 

delle mappe interattive di 

pericolosità sismica messe a 

disposizione dall’INGV, consente di 

osservare come i valori medi (con 

deviazione standard) corrispondenti 

ad una probabilità di superamento 

del 10% in 50 anni (periodo di 

ritorno di 475 anni) della PGA (Peak 

Ground Acceleration, ovvero 

accelerazione massima al suolo) nel 

settore di interesse siano compresi 

nel range 0.100 – 0.150. 

 

 

Figura 5-6 - Mappa di pericolosità sismica di 
base, con indicazione del sito strettamente 
di interesse INGV 
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In conclusione, in accordo con la normativa vigente e con quanto riportato precedentemente è 

possibile affermare che l’area di interesse progettuale si inserisce in un contesto di media pericolosità 

sismica. 

 

5.4 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta 

mediante specifiche analisi. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni 

siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella seguente, si può fare riferimento a 

un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della 

velocità di propagazione delle onde di taglio “VS”. 

I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e 

limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata 

affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche 

per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche. 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio VSeq (in m/s), definita dall’espressione: 

       con: 

 hi spessore dell’i-esimo strato; 

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

 N numero di strati; 

 H profondità del substrato, definito come quella 

formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, 

caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, 

mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni 

naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è 

riferita al piano di imposta della fondazione. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di 

taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione 

e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 
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Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite nella 

tabella seguente. 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio 
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più 
scadenti con spessore massimo pari a 3 m 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti 
con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s 

E 
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C 
o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

 

Alla luce dei risultati scaturiti dall’esecuzione delle prospezioni sismiche passive, riportato nei 

paragrafi precedenti, l’areale di progetto viene caratterizzato dalla categoria di sottosuolo:  

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

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 

 

5.5 PARAMETRI SISMICI DI PROGETTO 

Per una trattazione di dettaglio in merito alla pericolosità sismica dell’area di progetto si rimanda a 

quanto esposto nella “Relazione sismica”, mentre in questo paragrafo, ci si limita a riepilogare le 

informazioni significative per la progettazione sismica dell’opera. 

Ai fini della sismicità e con riferimento alle NTC 2018 sono stati adottati i seguenti input: 

 Vita nominale: assimilando l’opera in progetto ad “Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari”, si 

considera VN = 50 anni 

 Classe d’uso: il progetto può essere classificato all’interno della Classe II “Costruzioni il cui uso 

preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche 

e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere 

infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui 

interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 

conseguenze rilevanti”, cui corrisponde un coefficiente d’uso Cu =1 

 Periodo di riferimento: VN   Cu = 50 anni 
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 Azione sismica su suolo rigido: si veda la seguente tabella riepilogativa generale: 

Stato limite 
Tr 

Anni 
Ag 
(g) 

Fo 
(-) 

T*c 
(s) 

SLO 30 0,047 2,500 0,262 
SLD 50 0,059 2,499 0,275 
SLV 475 0,132 2,588 0,305 
SLC 975 0,165 2,590 0,317 

Parametri spettrali del sito di progetto per i diversi stati limite. 

 Categoria di sottosuolo: sulla base delle misurazioni specifiche delle onde S effettuate si è 

assunta una categoria di sottosuolo B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 

800 m/s”. 

 Categoria topografica: è stata assunta la categoria topografica T3, con coefficiente di 

amplificazione topografica pari a 1,2. 
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6 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Con l’avvio dei lavori e la realizzazione delle piste di cantiere è stato possibile raggiungere settori 

prima non accessibili e per approfondire aspetti emersi duranti le prime fasi delle lavorazioni, e 

contestualmente ottemperare alle osservazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale, nel mese di maggio sono state eseguite N°5 nuove terebrazioni a carotaggio continuo 

con prelievo di campioni sottoposti ad analisi di laboratorio.  

Sulla base delle indagini integrative è stato possibile: 

 revisionare ed adeguare il modello geologico sulla scorta dei risultati della campagna di 

indagini geognostiche;  

 confermare il modello geotecnico sulla scorta dei risultati delle prove di laboratorio. 

Per l’ubicazione dei singoli punti d’indagine e per i risultati delle prove in sito si rimanda agli elaborati 

“Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche” ed al “Report indagini 2021”. I sondaggi 

SGin04, SGdh03 da PD e S1, S2, S3 e S4 da Progetto di Variante sono ubicati nella parte alta de 

versante, mentre SGO01, SGpz02 da PD e S5 da Progetto di Variante sono ubicati nella parte 

medio-bassa. 

La campagna indagini eseguita nella presente fase di variante consiste in: 

 n. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

 n.6 prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.  

Nel paragrafo seguente, prima di descrivere la suddetta campagna di indagini, sono descritte le 

indagini geognostiche pregresse eseguite per il “Progetto di stabilizzazione del versante dell’abitato di 

Cori valle secondo intervento” datato 2007 e quelle eseguite nelle precedenti fasi di progettazione, 

Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo. 
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6.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE PREGRESSE 

Nel presente paragrafo sono riassunti i risultati della campagna di indagini geognostiche pregresse. 

 

6.1.1 Campagna 2007 

Indagini eseguite per il “progetto di stabilizzazione del versante dell’abitato di Cori valle secondo 

intervento”. La suddetta campagna di indagini è stata eseguita nel mese di aprile 2007 ed è consistita 

in: 

 n.3 sondaggi a carotaggio continuo; 

 n.12 prove SPT in foro di sondaggio. 

Le caratteristiche dei sondaggi e le relative quantità sono esposte nella tabella seguente: 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 

Sigla Carotaggio continuo(m) Prove in foro (SPT) 

Sondaggio n.1 22 n.4 

Sondaggio n.2 22 n.4 

Sondaggio n.3 22 n.4 

Viene riportato di seguito lo stralcio catastale con ubicazione delle indagini geognostiche. 

 

La caratterizzazione geologica dei materiali che 

interessano l’area oggetto d’intervento è basata 

sull’analisi dei risultati ottenuti dalle campagne di 

indagini geognostiche precedenti. I dati raccolti e 

l’analisi degli stessi hanno consentito di ottenere un 

quadro conoscitivo esaustivo, riguardante il modello 

geologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, ovvero 

tutte le informazioni necessarie a determinare il 

comportamento dei terreni su cui si svilupperanno le 

opere in progetto. Come illustrato nell’inquadramento 

geologico, l’area interessata dal progetto in esame è 

caratterizzata principalmente dalla presenza di 

piroclastiti di origine tufacea e brecce di natura 

carbonatica Le analisi stratigrafiche scaturite 

dall’esecuzione di n.3 sondaggi a carotaggio continuo 

spinti rispettivamente fino alla profondità di 22 metri dal 

piano campagna.  

Le terebrazioni hanno mostrato le seguenti evidenze: 
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Sondaggio S1 

Nel sondaggio 1 si ritrova un primo livello spesso 0.60 cm circa costituito da una soletta in 

cemento armato, posto a sua volta su terreno vegetale di natura piroclastica spesso 0.70 m, 

scarsamente addensato ed argillificato.  

Da 1.30 m e fino a 13.30 m si rinvengono piroclastiti tufacee di colore marrone da mediamente 

addensate a cementate con incluse frequenti pomici giallastre; in questo punto il deposito 

risulta scarsamente umido.  

Da 13.30 metri e fino a 15.30 metri dal p.c. si rinviene un livello di torbe brune scarsamente 

consistenti, in continuità su depositi sabbiosi debolmente argillosi dello spessore di 3.50 metri 

e depositi piroclastici addensati di colore marrone a tratti cementati.  

Il sondaggio si chiude intersecando un deposito spesso circa 0.80 metri costituito da brecce 

carbonatiche a spigoli vivi, con dimensioni massime di 5 cm. 

Sondaggio S2 

Per quanto concerne il sondaggio S2 si ritrova un primo livello costituito da terreno vegetale di 

natura piroclastica scarsamente addensato e argillificato spesso 1.50 m, impostato su depositi 

piroclastici spessi 12 metri circa di colore marrone picchiettati di arancio. Il materiale risulta 

scarsamente umido ed a tratti cementato con incluse pomici giallastre.  

Così come nel sondaggio S1 anche in S2 alla profondità di 14 metri circa è stato intercettato 

un orizzonte di torbe brune scarsamente consistenti spese circa 2.50 metri, poste al di sopra 

di un deposito sabbioso debolmente argilloso.  

Da 18.00 metri circa e fino alla massima profondità di investigazione si individuano piroclastiti 

tufacee marroni addensate a tratti cementate. 

Sondaggio S3 

Si ritrova un primo orizzonte di spessore decimetrico costituito da terreno vegetale di natura 

piroclastica, scarsamente addensato ed argillificato, posto al di sopra di depositi piroclastici di 

colore marrone picchiettati di arancio, addensati a tratti cementati con inclusi pomici giallastre; 

tale deposito è stato intercettato fino alla profondità di 20.00 metri circa dal p.c. Da 20.00 m e 

fino a 22.00 metri dal p.c. il sondaggio S3 ha intercettato cosi come in S1 le brecce di natura 

carbonatica a spigoli vivi di dimensioni massime 5 cm.  

Durante l’esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo sono state eseguite n.9 prove SPT in foro al 

fine di definire le caratteristiche geotecniche dei terreni indagati; vengono riportati di seguito in 

formato tabellare le risultanze delle indagini eseguite: 
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PROVE S.P.T 

Sondaggio Sigla Profondità (m) Numero di colpi 

SONDAGGIO 1 

S.P.T 1 3.00 4-2-2 

S.P.T 2 9.00 70-R 

S.P.T 3 12.00 12-19-21 

S.P.T 4 15.00 5-5-6 

SONDAGGIO 2 

S.P.T 5 1.50 1-7-2 

S.P.T 6 4.50 3-3-4 

S.P.T 7 7.50 28-31-32 

S.P.T 8 10.50 31-31-33 

SONDAGGIO 3 

S.P.T 9 3.00 9-5-3 

S.P.T 10 6.00 27-28-28 

S.P.T 11 9.00 33-44-R 

S.P.T 12 12.00 7-9-10 

 
 
 

6.1.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Sono stati eseguiti n.5 fori di sondaggio, prevalentemente a carotaggio continuo e secondariamente a 

distruzione; in particolare, è stato eseguito n.1 sondaggio orizzontale (12m a carotaggio) e n.4 

sondaggi verticali (112m a carotaggio e 8m a distruzione), per un totale di 132 m lineari di 

perforazione.  

I sondaggi sono stati finalizzati alla ricostruzione del profilo litostratigrafico ed alla determinazione 

delle caratteristiche geotecniche, sismiche e idrogeologiche dei terreni. Infatti, nel corso dei sondaggi 

a carotaggio sono state eseguite prove in foro fra cui: n.1 prova di permeabilità Lefranc (LE) per la 

definizione delle caratteristiche idrogeologiche e n. 2 prove Standard Penetration Test (SPT) per la 

definizione delle caratteristiche geotecniche. Si è, inoltre, provveduto al prelievo di n. 10 campioni 

litoidi (Cl), n.5 campioni rimaneggiati (Cr) e n.1 campione indisturbato (Ci), sottoposti ad analisi di 

laboratorio, finalizzate alla caratterizzazione fisica e meccanica dei litotipi intercettati. 

Infine, all’interno dei sondaggi sono state installati n.2 piezometri a tubo aperto (PZ), entro cui non è 

stata rilevata falda acquifera (le misure sono state eseguite nel mese di luglio 2019); inoltre, sono 

stati installati n.1 tubazione per prova down-hole (DH) e n.1 inclinometro (IN);. 
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Figura 6-1 - Macchina perforatrice utilizzata per l’esecuzione dei sondaggi geognostici. 

 

Le caratteristiche tecniche dei sondaggi sono riassunte nella tabella seguente. 

Sigla 

D
is

tr
u

zi
o

ne
 (

m
) 

C
a

ro
ta

gg
io

 (
m

) 

T
ot

a
le

 (
m

) 

Prove in foro 

Campioni  

Installazioni 

Permeabilità 
Lefranc 

SPT PZ DH IN 

Cl Cr Ci 

SG1 - 12 12 - - n.1 - - 30m - - 

SGpz2 - 30 30 - n.1 n.2 n.1 - - - - 

SGdh3 8 22 30 - - - - - - 30m - 

SGin4 - 30 30 - - n.5 n.1 - - - 30m 

SGpz5 - 30 30 n.1 n.1 n.2 n.3 n.1 30m - - 

Totale 8 124 132   n.10 n.5 n.1 60m 30m 30m 

Figura 6-2 - Tabella riassuntiva sondaggi geognostici. 
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A seguito delle osservazioni fatte dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale nel luglio 

2021, gli scriventi precisano che, nonostante il sondaggio S4 sia rappresentato da frammenti e 

spezzoni e i litotipi carotati siano stati ridotti a sabbia a causa delle operazioni di perforazione, essi 

rappresentano i calcari (molto fratturati), così come accertato dai numerosi sopralluoghi fatti e 

confermato dai risultati delle indagini da PD, da PE e della variante eseguite nell’area. Quanto detto è 

estendibile a sondaggio N°3.  

 

STANDARD PENETRATION TEST 

All’interno di due fori di sondaggio a carotaggio continuo, a più altezze, sono state realizzate n. 2 

Standard Penetration Test (S.P.T.). 

ID 
sondaggio 

ID Prova 
Profondità 
(m da p.c.) 

N SPT ID sondaggio ID Prova 
Profondità 
(m da p.c.) 

N SPT 

SGpz2 SPT1 5.00 m 27-50/5cm SGpz5 SPT1 10.00 m 40-50/4cm 

Figura 6-3 - Prove SPT con indicazione della profondità e relativi numeri di colpi per prova. 

Poiché le prove sono andate ambedue a rifiuto, non s è ritenuto opportuno utilizzarle per la 

caratterizzazione dei litotipi calcarei e tufacei all’interno dei quali sono state eseguite e che mal si 

prestano alla suddetta tipologia di indagine. 

 

PROVE DI PERMEABILITÀ 

Nel corso delle perforazioni, all’interno del foro di sondaggio SGpz5, è stata eseguita una prova di 

permeabilità Lefranc, che ha consentito di misurare la permeabilità (o conducibilità idraulica) del 

terreno. La prova in esame è stata eseguita in corrispondenza dei depositi piroclastici costituiti da 

cineriti a granulometria limoso-sabbiosa da sciolte a moderatamente addensate; il risultato ottenuto 

dall’elaborazione è riportato nella tabella seguente. 

Sondaggio Profondità [m] ID Litologia 
Grado di 

permeabilità 
(m/s) 

SGpz5 6.0 m Le1 
Deposito cineritico, a granulometria 

limoso-sabbiosa, da sciolto a 
moderatamente addensato (pozzolanelle) 

4.23E-06 

Figura 6-4 - Tabella riepilogativa prove di permeabilità in foro Lefranc. 
 

PROVE DI LABORATORIO 

Prove di laboratorio sono state eseguite sui campioni prelevati mediante i sondaggi geognostici; in 

particolare, sono state eseguite: 

 prove di laboratorio su n.10 campioni litoidi (prelevati dalle cassette catalogatrici); 

 prove di laboratorio su n.5 campioni rimaneggiati (prelevati dalle cassette catalogatrici); 

 prove di laboratorio su n.1 campione indisturbato. 

Complessivamente, sono state eseguite le seguenti prove: 
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 N°6 caratteristiche fisiche volumetriche;  

 N°6 analisi granulometriche; 

 N°6 limiti di Atterberg; 

 N°5 prove di taglio diretto; 

 N°4 prove di taglio residuo; 

 N°1 prove triassiali CID; 

 N°3 compressioni monoassiali su roccia; 

 N°7 Point Load. 

Di seguito si riporta un elenco dei campioni prelevati in corrispondenza di ciascun sondaggio: 

Sondaggi 
Profondità  

(m) 

Campioni  

Cl Cr Ci 

SG1 6.00-6.30 X   

SGpz2 

2.00-2.30  X  

8.50-8.70 X   

15.60-16.00 X   

SGin4 

2.40-2.50 X   

3.20-3.50  X  

19.80-20.00 X   

29.00-29.10 X   

29.10-29.20 X   

29.20-29.30 X   

SGpz5 

2.50-2.70  X  

7.00-7.50   X 
13.40-13.70 X   

18.55-18.90  X  

22.70-22.80 X   

29.70-30.00  X  

Figura 6-5 - Riepilogo campioni prelevati. 
 

INDAGINI GEOFISICHE 
 

Sismiche a Rifrazione 

Nell’ambito della presente campagna d’indagine, sono state eseguite n. 5 indagini sismiche a 

rifrazione, per 480 m totali di stendimento. 

Le stese sismiche a rifrazione sono state finalizzate alla ricostruzione latero-verticale delle unità 

geologiche presenti nel sottosuolo, ovvero alla ricostruzione del profilo litostratigrafico; inoltre, si sono 

avute informazioni sulle caratteristiche elasto-meccaniche dei terreni indagati.  
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Figura 6-6 – Particolare di una fase esecutiva di una stesa sismica a rifrazione. 

I risultati sono rappresentati graficamente nelle figure allegate alla “Relazione indagini geognostiche” 

e riportate nei “Report indagini geognostiche e di laboratorio”. Per ognuna delle stese sismiche è 

stata rilevata la presenza di due sismostrati; chiaramente, l’interpretazione sismostratigrafica è stata 

eseguita anche alla luce degli esiti del rilevamento di campagna e delle indagini geognostiche dirette. 

In particolare, i due sismostrati ottenuti dalle stese Sis1 e Sis2 si riferiscono, rispettivamente, ai litotipi 

vulcanoclastici pleistocenici della “Formazione di Villa Sinni ed ai “Calcari a rudiste e orbitoline” meso-

cenozoici, con questi ultimi presenti in posizione basale; i due sismostrati sono separati da un 

rifrattore con morfologia sepolta irregolare (tipico del colmamento dei depositi vulcanici), lungo il 

quale da valori superficiali di velocità delle onde P pari a circa 2100 m/s, si passa a velocità pari a 

circa 8500 m/s e 5800m/s, rispettivamente, per le stese Sis1 e Sis2. 

Passando alle stese Sis3 e Sis4 sono stati intercettati unicamente i calcari mesocenozoici; infatti, in 

tal caso i due sismostrati si riferiscono, rispettivamente, alla fascia di alterazione superficiale, che 

presenta valori di velocità delle onde P pari a circa 1500-2500m/s ed alla porzione rocciosa profonda 

poco alterata e più compatta, che presenta valori i velocità delle onde P pari a circa 5500-6300m/s.  

Infine, lungo la stesa Sis5, ubicata in sinistra idraulica rispetto Fosso della Catena, il sismostrato 

superficiale si riferisce a materiali di riporto, che presentano valori di velocità delle onde P pari a 

380m/s, mentre il secondo sismostrato si riferisce alla fascia di alterazione della formazione calcarea 

meso-cenozoica, in tal caso con valori di velocità delle onde P pari a circa 1050m/s. 
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MASW 

Sono state eseguite n.4 indagini geofisiche di tipo MASW, finalizzate alla determinazione della 

categoria di sottosuolo, ai sensi delle NTC 2018. Le prospezioni sismiche sono state realizzate tutte a 

24 canali d’acquisizione, adottando una spaziatura tra i geofoni di 1 metro.  

È stata eseguita un’elaborazione sui sismogrammi ottenuti da punti di energizzazione posti a distanza 

prefissata dai primi geofoni. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati ottenuti 

per le due prospezioni MASW eseguite.  

 

PROSPEZIONI MASW  

Sigla 
VSeq 

[m/s] 
Categoria di suolo  

Masw01 414 B 

Masw02 364 B 

Masw03 410 B 

Masw04 368 B 
 

Figura 6-7 – Particolare di una fase esecutiva di 
una prospezione MASW 

In funzione dei valori di Vs equivalente ottenuti, secondo la classificazione stabilita dalle NTC2018, i 

terreni costituenti il sottosuolo dei siti oggetto delle indagini sismiche MASW appartengono alle 

seguenti categorie: 

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

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 
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Indagini sismica passiva (HVSR) 

Sono state eseguite n.4 prospezioni di sismica passiva HVRS.  

Il modello sismostratigrafico determinato, deriva dall’analisi e dalla correlazione dei risultati ottenuti 

dalle prospezioni sismiche eseguite (sia attive che passive). Si fa presente che i grafici ottenuti dalle 

suddette hanno riportato un ottimo grado di sovrapposizione statistica, atta a dimostrare la 

congruenza dei segnali acquisiti. L’immagine seguente mostra il modello sismostratigrafico risultante 

dai processi sopradescritti.  

 

Figura 6-8 – Modello sismostratigrafico. 

 

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE 

 

Sono state eseguite n.10 prove prove penetrometriche dinamiche continue di tipo DPSH. 

Tale tipologia di prova consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno una punta conica metallica 

avvitata all’estremità inferiore di una batteria di aste metalliche, mediante battitura con un maglio che 

cade liberamente da un’altezza costante. I colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di 

lunghezza prefissata costituiscono la resistenza del terreno (qd) alla penetrazione della punta conica 
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Di seguito vengono riportati i principali risultati dell’elaborazione eseguita; tra i valori dei principali 

parametri geotecnici ottenuti per i vari autori disponibili, sono stati scelti quelli che maggiormente si 

addicono ai terreni in esame, nonché ai vari livelli a diversa granulometria individuati. 

ELABORAZIONE PROVE DPSH 

Strati 
Profondità 

(m) 
Nspt 

Peso di 
volume 

γ 
(t/m³) 

Peso di 
volume 
saturo 

γsat 
(t/m³) 

Angolo 
d'attrito 

φ 
(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²) 

Modulo 
edometrico 

Eed 
(Kg/cm²) 

Modulo di 
Young 

Ey 
(Kg/cm²) 

Dr 
(%) 

DPSH1 
Preforo  0.00-0.80         
Strato 1 0.80-3.00 6.69 1.61 1.9 29.87  110.52 105.5 54.62% 
Strato 2 3.00-5.00 22.84 2.17 -- 37.48  404.83 227.68 61.07% 

DPSH4 
Preforo  0.00-0.80         
Strato 1 0.00-3.40 6.95 1.62 1.9 29.95  110.7 106.67 54.42 
Strato 2 3.40-4.20 47 2.23 -- 41.16  529.62 286.9 63.10 

DPSH5 
Preforo  0.00-0.80         
Strato 1 0.80-3.60 7.4 1.64 1.90 30.07  115.4 108.7 54.57 
Strato 2 3.60-4.60 45.12 2.22 -- 40.63  509.96 278.44 62.67 

DPSH6 
Preforo  0.00-0.80         
Strato 1 0.80-1.60 7.14 1.63 1.90 30.0  112.68 107.53 56.94 
Strato 2 1.60-3.20 38.92 2.20 -- 38.9  445.10 250.54 62.95 

DPSH7 
Strato 1 0.00-1.10 29.78 2.13 -- 32-35  364 130.97 65.39 
Strato 2 1.10-1.30 76.7 2.53 -- ≥38  790.97 285.81 100 

DPSH8 
Strato 1 0.00-1.20 7.26 1.63 1.9 30.03  113.94 108.07 57.9 
Strato 2 1.20-2.80 33.09 2.16 -- 37.27  384.12 475.76 62.56 

DPSH9 
Strato 1 0.00-1.00 7.82 1.65 1.90 30.19  119.8 110.59 58.81 
Strato 2 1.00-2.00 43.12 2.21 -- 40.07  489.04 269.44 64.41 

DPSH10 
Strato 1 0.00-0.80 4.89 1.53 1.89 29.37  89.15 97.4 53.23 
Strato 2 0.80-3.00 26.4 2.10 -- 35.39  314.14 194.2 100 

Figura 6-9 – Risultati elaborazione prove DPSH. 

6.1.3 INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

Sono state eseguite: 

 n. 3 stese sismiche a rifrazione; 

 n. 3 prospezioni MASW. 

 n. 3 indagini di sismica passiva HVSR. 

 n.5 prove penetrometriche dinamiche di tipo DIN. 

 
 

SISMICHE A RIFRAZIONE 

Nell’ambito della presente campagna d’indagine, sono state eseguite n. 3 indagini sismiche a 

rifrazione, per 360 m totali di stendimento. 
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Le stese sismiche a rifrazione sono state finalizzate alla ricostruzione latero-verticale delle unità 

geologiche presenti nel sottosuolo, ovvero alla ricostruzione del profilo litostratigrafico; inoltre, si sono 

avute informazioni sulle caratteristiche elasto-meccaniche dei terreni indagati.  

I risultati sono rappresentati graficamente nelle figure allegate alla “Relazione indagini geognostiche” 

e riportate nei “Report indagini geognostiche e geofische”. Per ognuna delle stese sismiche è stata 

rilevata la presenza di due sismostrati; chiaramente, l’interpretazione sismostratigrafica è stata 

eseguita anche alla luce degli esiti del rilevamento di campagna e delle indagini geognostiche dirette. 

In particolare, nella Sis1 sono stati intercettati unicamente i calcari mesocenozoici; infatti, in tal caso i 

due sismostrati si riferiscono, rispettivamente, alla fascia di alterazione superficiale, che presenta 

valori di velocità delle onde P pari a circa 1938m/s ed alla porzione rocciosa profonda poco alterata e 

più compatta, che presenta valori i velocità delle onde P pari a circa 8032m/s 

Invece, i due sismostrati ottenuti dalle stese Sis2 e Sis3 si riferiscono, rispettivamente, ai litotipi 

vulcanoclastici pleistocenici della “Formazione di Villa Sinni ed ai “Calcari a rudiste e orbitoline” meso-

cenozoici, con questi ultimi presenti in posizione basale; i due sismostrati sono separati da un 

rifrattore con morfologia sepolta irregolare (tipico del colmamento dei depositi vulcanici), lungo il 

quale da valori superficiali di velocità delle onde P pari a circa 2202 m/s e 2057m/s, si passa a 

velocità pari a circa 5536 m/s e 5682m/s, rispettivamente, per le stese Sis2 e Sis3. 

 

MASW 

Sono state eseguite n.3 indagini geofisiche di tipo MASW, finalizzate alla determinazione della 

categoria di sottosuolo, ai sensi delle NTC 2018. I risultati sono rappresentati graficamente nelle 

figure allegate alla “Relazione indagini geognostiche” e riportate nei “Report indagini geognostiche e 

geofisiche”. 

Le prospezioni sismiche sono state realizzate tutte a 24 canali d’acquisizione, adottando una 

spaziatura tra i geofoni di 1 metro. E’ stata eseguita un’elaborazione sui sismogrammi ottenuti da 

punti di energizzazione posti a distanza prefissata dai primi geofoni. Nella tabella seguente sono 

riportati i risultati ottenuti per le tre prospezioni MASW eseguite.  

 

 

 

 

 

PROSPEZIONI MASW  

Sigla 
VSeq 

[m/s] 
Categoria di suolo  

Masw01 415 B 

Masw02 390 B 

Masw03 386 B 
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In funzione dei valori di Vs equivalente ottenuti, secondo la classificazione stabilita dalle NTC2018, i 

terreni costituenti il sottosuolo dei siti oggetto delle indagini sismiche MASW appartengono alle 

seguenti categorie: 

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

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 

Indagini sismica passiva (HVSR) 

Sono state eseguite n.3 prospezioni di sismica passiva HVRS. I risultati sono rappresentati 

graficamente nelle figure allegate alla “Relazione indagini geognostiche” e riportate nei “Report 

indagini geognostiche e di laboratorio”. 

Il modello sismostratigrafico determinato, deriva dall’analisi e dalla correlazione dei risultati ottenuti 

dalle prospezioni sismiche eseguite (sia attive che passive). Si fa presente che i grafici ottenuti dalle 

suddette hanno riportato un ottimo grado di sovrapposizione statistica, atta a dimostrare la 

congruenza dei segnali acquisiti.  

 

HVSR1 

 

Figura 6-10 – Modello sismo stratigrafico HVSR1. 
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HVSR2 

 

Figura 6-11 – Modello sismo stratigrafico HVSR2. 

 

HVSR3 

Figura 6-12 – Modello sismo stratigrafico HVSR3. 
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PROVE PENETRO METRICHE DINAMICHE MEDIE (DPM) 

Sono state eseguite n.5 prove prove penetrometriche dinamiche continue medie DPM. 

Tale tipologia di prova consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno una punta conica metallica 

avvitata all’estremità inferiore di una batteria di aste metalliche, mediante battitura con un maglio che 

cade liberamente da un’altezza costante. I colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di 

lunghezza prefissata costituiscono la resistenza del terreno (qd) alla penetrazione della punta conica 

Di seguito vengono riportati i principali risultati dell’elaborazione eseguita, per la quale si rimanda per 

la quale si rimanda al “report indagini geonostiche e di laboratorio” per maggiori dettagli; tra i valori 

dei principali parametri geotecnici ottenuti per i vari autori disponibili, sono stati scelti quelli che 

maggiormente si addicono ai terreni in esame, nonché ai vari livelli a diversa granulometria 

individuati. 

ELABORAZIONE PROVE DPM 

Strati 
Profondità 

(m) 
Nspt 

Peso di 
volume 

γ 
(t/m³) 

Peso di 
volume 
saturo 

γsat 
(t/m³) 

Angolo 
d'attrito 

φ 
(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²) 

Modulo 
edometrico 

Eed 
(Kg/cm²) 

Modulo di 
Young 

Ey 
(Kg/cm²) 

Dr 
(%) 

DPM1 
Terreno 
vegetale  

0.00-0.20 0.78 1.34 1.84 18.42  29.07 20.34 21.96 

Strato 2 0.20-2.50 9.87 1.73 1.92 27.17  47.74 47.61 68.57% 

Strato 3 32.50-3.50 18.48 1.96 1.98 31.65  261.17 167.40 81.64% 
DPM2 

Strato 1 0.00-1.40 10.18 1.74 1.92 27.36  48.37 125.90 73.91 

Strato 2 1.40-3.00 19.28 1.98 1.99 32.01  268.45 303.36 87.84 
DPM3 

Strato1 0.00-0.90 7.39 1.64 1.90 25.53  42.64 40.17 64.90 

Strato 2 0.90-2.30 16.78 1.92 1.97 30.87  245.70 158.90 86.81 
DPM4 

Strato 1 0.00-0.90 5.74 1.57 1.89 24.28  39.25 35.22 57.77 

Strato 2 0.90-2.50 15.86 1.90 1.95 30.42  237.33 154.30 87.14 
DPM5 

Strato 1 0.00-1.00 5.72 1.57 1.89 24.26  39.21 35.16 57.42 

Strato 2 1.00-2.80 17.75 1.95 1.98 31.32  254.52 163.75 90.92 
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6.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE PERIZIA DI VARIANTE 

Sono stati eseguiti n.5 fori di sondaggio a carotaggio continuo), per un totale di 68 m lineari di 

perforazione. In generale le perforazioni sono state interrotte quando si è raggiunto il substrato 

(calcareo e/o piroclastico).  

I sondaggi sono stati finalizzati alla ricostruzione del profilo litostratigrafico ed alla determinazione 

delle caratteristiche geotecniche; iinfatti, nel corso delle terebrazioni sono prelevati n.6 campioni, 

sottoposti ad analisi di laboratorio. 

   
S3 S5 S8 
Figura 6-13 - Macchina perforatrice utilizzata per l’esecuzione dei sondaggi geognostici. 

Le caratteristiche tecniche dei sondaggi sono riassunte nella tabella seguente. 

Sigla 

C
a

ro
ta

gg
io

 
(m

) Campion1  

ID Campione 
Profondità di 
prelievo (m) 

S1 20 
S1C1 6.50 – 7.00 

S1C2 9.00 – 9.50 

S2 8 S2-C1 1.00 – 1.50 

S3 12 
S3C1 4.00 – 4.50 

S3C2 11.20 – 11.70 

S4 14 S4C1 3.00 – 3.50 

S5 14   

Figura 6-14 - Tabella riassuntiva sondaggi geognostici. 

Le stratigrafie dei sondaggi sono state leggermente riviste rispetto alla loro prima redazione (giugno 

2021) per meglio specificare la presenza dei calcari nelle terebrazioni S3 (interrotto raggiunto il livello 

meno alterato) ed S4 ed ottemperare alle osservazioni dell’ADS di luglio 2021. 



 

RTP: 
 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI 
 

Ing. 
Maurizio 
Proietti  

 PERIZIA TENICA DI VARIANTE - RELAZIONE GEOLOGICA 
 

56 
 

 

 

Nell’attuale fase non sono stati prelevati campioni nei calcari, molto fratturati e disturbati dalle 

operazioni di perforazione, tuttavia questi ultimi risultano ben caratterizzati già dalle fasi di PD durante 

le quali sono state eseguite N°3 prove di Compressione Monoassiale e N°7 Point Load Test su N°10 

campioni litoidi prelevati.  
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7 RILEVAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE E CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA 

Nel corso del rilevamento geologico, sono stati condotti rilievi geologico-strutturali, secondo i metodi 

classici della Geologia Strutturale (Ramsay, 1963; Turner & Weiss, 1967; Hobbs, 1976; Ramsay & 

Huber, 1987) e secondo le procedure definite dall’International Society of Rock Mechanics (1981) e 

parallelamente, la caratterizzazione geomeccanica è avvenuta applicando la classificazione di 

Beniawsky (1989). 

In particolare, data la scarsità di affioramenti rocciosi di dimensioni significative, non è stato possibile 

identificare stazioni geostrutturali vere e proprie, bensì laddove possibile sono stati eseguiti rilievi 

speditivi in corrispondenza di affioramenti localizzati anche di piccole dimensioni, eseguendo 

successivamente una valutazione complessiva delle condizioni geologico-strutturali riscontrate per la 

due litologie affioranti nell’area, ovvero per i calcari e per i tufi. 

Tale studio è avvenuto attraverso: 

 l’esecuzione di rilievi geostrutturali, attraverso i quali, è stato possibile inquadrare gli ammassi 

rocciosi dal punto di vista geostrutturale, definendo le condizioni geometriche e fisiche delle 

principali discontinuità, con particolare riferimento all’elemento volumetrico unitario 

rappresentativo (ISMR, 1981; Palmstrøm, 2000).  

 la quantificazione dei parametri relativi delle classificazioni geomeccaniche per la derivazione 

degli indici di qualità dell'ammasso (GSI, RMR e RMI). 

In considerazione delle litologie presenti nell’area in esame, in accordo con le raccomandazioni di 

diversi autori, per la classificazione geomeccanica si è fatto riferimento ai seguenti metodi: 

1. come indice di riduzione delle proprietà della roccia intatta alla scala di ammasso in situ: 

 Geological Strength Index (GSI - Hoek et alii, 1995 e segg.); 

 Rock Mass Index (RMi - Palmstrøm, 1995 e segg.). 

2. come indice empirico di comportamento:  

 Rock Mass Rating (RMR - Bieniawski, 1973 e segg.). 

 
Figura 7-1 –  - Correlazione tra RQD, la frequenza delle discontinuità e la forma/dimensioni dei blocchi (Palmstrøm, 

2000). 
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Figura 7-2 - Schematizzazione del processo di caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi. 

 

 

 

 
Figura 7-3 - Carta di Hoek per la valutazione 
del GSI. 

Figura 7-4 - Parametri considerati per la definizione dell’indice RMi di 
Palmstrøm e relativa tabella di classificazione. 
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Figura 7-5 - Classificazione degli ammassi in base all’indice RMR di Bieniawski. 

L’indice Rock Mass Index (RMi), è stato utilizzato come metodo di confronto del GSI. L’indice Rock 

Mass Rating (RMR, Bieniawski, 1973 e segg.) è stato applicato nelle condizioni più favorevoli 

(GSI>35).  Riguardo al metodo di determinazione dell’indice GSI, è opportuno innanzitutto osservare 

come inizialmente gli Autori indicavano una derivazione dagli indici RMR e Q, previa opportuna 

correzione, per tener conto solo delle caratteristiche intrinseche delle masse rocciose. In seguito, 

tuttavia, E. Hoek ha progressivamente abbandonato tale procedura a favore di una determinazione 

diretta, basata unicamente sulla valutazione qualitativa delle caratteristiche geologico-strutturali della 

massa rocciosa e delle relative caratteristiche delle discontinuità. Il senso logico di tale evoluzione è 

probabilmente da ricercarsi, da un lato, nell’esigenza di un indice unicamente “geostrutturale”e, 

dall’altro, di un metodo di stima qualitativa ritenuto più adatto per i contesti più sfavorevoli (GSI<35). 

Nelle figure precedenti si riporta la Carta di Hoek, nella versione per ammassi metamorfici. Inoltre, è 

riportata anche la tabella dei parametri che sono stati inseriti per la valutazione dell’indice RMi di 

Palmstrøm e la tabella riepilogativa per la classificazione degli ammassi rocciosi in termini di qualità e 

di resistenza. Infine, si riporta la classificazione geomeccanica degli ammassi rocciosi secondo il 

metodo RMR di Bieniawski.   

Infine, è stato valutato il grado di alterazione degli ammassi rocciosi, sulla base del sistema 

classificativo della Geological Society of London (GSL,1995), che prevede la definizione del grado di 

alterazione del materiale geologico, con ripartizione in 6 classi, dalla condizione di roccia sana (W1) a 

quella di suolo residuale (W6). 

GRADO DI ALTERAZIONE 
Sigla Descrizione 
W1 Roccia sana, non modificata dal suo aspetto originario 
W2 Leggero scolorimento ed indebolimento 
W3 Considerevole indebolimento, scolorimento penetrativo, moderata resistenza meccanica (*) 
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GRADO DI ALTERAZIONE 
Sigla Descrizione 

W4 
Il materiale presenta bassa resistenza meccanica (*); non si disaggrega rapidamente quando 
immerso in acqua 

W5 
Considerevolmente indebolito; si disaggrega rapidamente in acqua; l’originaria struttura è tuttavia 
mantenuta 

W6 Suolo residuale; l’originaria struttura della roccia è completamente scomparsa 

Figura 7-6 - Classificazione dell’alterazione del materiale roccioso (gsl, 1995). 

 

7.1 SINTESI DEI RISULTATI  

Facendo riferimento alla cartografia geologico-strutturale redatta per la precedente fase di 

progettazione, ovvero PD, i litotipi rocciosi affioranti nell’area in esame appartengono alla 

“Successione carbonatica marina, preorogenetica – mesocenozoica”, costituita da calcari cristallini 

biancastri massivi o in spesse bancate con orbitoline, ed alla “Formazione di Villa Senni (Vulcano 

laziale)”, costituita dai depositi piroclastici massivi da litoidi a semi litoidi (Tufi di Villa Senni). 

Di seguito sono discussi i principali risultati della classificazione geomeccanica in relazione ai litotipi 

indagati, i quali presentano un comportamento geomeccanico che dipende per lo più da grado di 

fratturazione, nel caso dei calcari e dal grado di litificazione, nel caso delle piroclastiti, essendo 

entrambi i litotipi caratterizzati da un grado di alterazione complessivamente moderato poiché 

prevalentemente compreso tra le classi W1 e W3 (gsl, 1995). 

   
Figura 7-7 - Affioramento piroclastiti 
litoidi in corrispondenza di Via 
Madonna delle Grazie. 

Figura 7-8 - Affioramento calcareo, in 
corrispondenza di Via Sotto le Mura. 

Figura 7-9 - Affioramento calcareo, in 
corrispondenza del Fosso della 
Catena. 

 
 

   
Figura 7-10 - Affioramento di tufi, in 
corrispondenza Via Sotto le Mura. 

Figura 7-11 - Affioramento di tufi, in 
corrispondenza del taglio eseguito a 
valle del centro storico. 

Figura 7-12 - Affioramento di tufi, in 
corrispondenza di Via Madonna delle 
Grazie. 
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Dall’analisi strutturale e geomeccanica è emerso come gli ammassi rocciosi siano caratterizzati da 

diverse famiglie di discontinuità, con le superfici di discontinuità meccanica ad esse associate che 

suddividono l’ammasso roccioso in numerosi cunei di dimensioni estremamente variabili con 

dimensioni massime per lo più decimetriche, raramente metriche, nei calcari, metriche nei tufi 

(mediamente di 1.00/1.50 m). A tal proposito, per quanto concerne la dimensione media del materiale 

detritico prodotto, questa è strettamente dipendente dal grado di fatturazione degli affioramenti 

rocciosi, che a seconda della loro localizzazione, sono caratterizzati da sistemi di fratturazione che 

presentano estensione e persistenza molto variabile.  

L’apertura dei sistemi di fratturazione varia da qualche millimetro a diversi centimetri e come 

riempimento, in alcuni casi, si trova terra, piante e materiale brecciato, soprattutto nei calcari, mentre 

più raramente, le fratture sono vuote (chiaramente, le fessure sono più aperte laddove il carico 

litostatico è minore); nei tufi le fratture, con apertura millimetrica, sono riempite da materiale cineritico. 

Infine, per quanto concerne la classificazione geomeccanica di Beniawsky, la tabella seguente riporta 

una sintesi dei rilievi geomeccanici eseguiti per le suddette litologie, per i quali si indica il valore di 

RMRBASE ed il valore di GSI definito indipendentemente e tramite correlazione da: GSI1 = 

RMRBASE-5; GSI2 = da abaco Hoek & Marinos, 2000. 

LITOLOGIA RMRb RMRc GSI CLASSE QUALITA’ 

Calcari 55-60 53-58 50-55 III Discreta 

Tufi 50-55 40-45 45-50 III Discreta 

Figura 7-13 - Classificazione dell’ammasso roccioso in funzione dell’indice RMRCORRETTO. 
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8 RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA 

Sulla base del modello geologico di riferimento, rappresentato graficamente nella carta geologica, e 

nelle sezioni, cui si rimanda per maggiori dettagli, vengono di seguito descritte le interazioni fra opere 

e terreni presenti in progetto. 

Così come si evince dalle sezioni e dalla cartografia geologica, lungo il versante a sud dell’abitato di 

Cori, affiorano prevalentemente: 

Calcari granulo-sostenuti cristallini finemente detritici biancastri massivi o in spesse bancate con 

orbitoline, talora radiolariti. Spesso a grana finissima, grigio-cenere, oolitici con picchiettature nere e 

arancioni. Al piede dei rilievi può essere presente una fascia di depositi detritici a granulometria 

limoso-sabbiosa e sabbiosa-limosa, con pezzame calcareo poco elaborato che costituisce 

mediamente il 20-30% circa del deposito. Da sciolti a moderatamente addensati. Questi depositi si 

riscontrano principalmente nei settori pedemontani e possono mascherare l’appoggio discordante dei 

depositi vulcanici sui sedimenti carbonatici. 

Depositi piroclastici (Formazione Villa Senni), Pozzolanelle, a matrice scoriacea-cineritica, di 

colore variabile dal marrone e arancio, al nerastro, con granulometria limoso-sabbiosa, da sciolti a 

moderatamente addensati. Generalmente la compattezza aumenta in maniera graduale con la 

profondità e la parte bassa è generalmente caratterizzata da un deposito piroclastico massivo che 

appare come un tufo da litoide a semilitoide (TUFO DI VILLA SENNI). 

Il contato tra le litologie appena descritte è stato riconosciuto immediatamente sotto le ultime 

abitazioni che bordano il versante oggetto di intervento. Tutte le opere si imposteranno dunque 

all’interno dei depositi piroclastici fino ad un a certa profondità. Nel PE il contatto tra i calcari ed i 

depositi piroclastici era stato individuato più in basso, ma le indagini integrative eseguite ed i rilievi 

lungo le piste di cantiere appositamente realizzate per il corso d’opera, hanno permesso di affinare in 

modello geologico  

Di seguito si riporta una descrizione più approfondita delle caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche ed idrogeologiche riferite alle diverse porzioni del tracciato in oggetto ed alle opere 

previste.  

OS5 – OS6 – OS7 

Lungo le opere, utilizzando le piste di cantiere per raggiungere punti di ubicazione precedentemente 

non accessibili, è stato possibile eseguire i sondaggi S1 ed S5 e rilievi di campagna più precisi e 

dettagliati. 
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Nel settore più a monte, dove è ubicata la OS5, è stata verificata la presenza di depositi rappresentati 

principalmente da piroclastiti a granulometria limoso-sabbiosa, da sciolte a moderatamente 

addensate (pozzolanelle), da piano campagna fino ad una profondità di circa 15/16 m, e 

successivamente calcari moderatamente alterati.  

In corrispondenza del settore più a valle, dove sono ubicate OS6 ed OS7, la presenza di sole 

piroclastiti fino alle profondità sopra indicate è stata confermata dal sondaggio S5 mentre i calcari, 

moderatamente alterati, a maggiori profondità sono stati osservati lungo la terebrazione SG02 

realizzata in PE ed il loro limite è stato tracciato in accordo con quanto riscontrato lungo l’S1. 

In fase di PE l’intera opera OS5 era stata ubicata nei calcari ed il limite con le piroclastiti era stato 

indicato più a monte.  

  
Figura 8-1 – Confronto tra la sezione del PE (a sinistra) eseguita a cavallo tra la OS5 e la OS7 e la sezione della 
presente Perizia di Variante (a destra). Anche se le sezioni non sono esattamente coincidenti, è visibile 
l’arretramento del contatto tra i calcari e le piroclastiti più a monte con conseguente realizzazione dei primi 15 m 
circa di paratia OS5 nelle piroclastiti. 

 

OS8-OS8b-OS9 

Lungo le opere, utilizzando le piste di cantiere per raggiungere punti di ubicazione precedentemente 

non accessibili, è stato possibile eseguire i sondaggi S2, S3 ed S4 e rilievi di campagna più precisi e 

dettagliati. 

Nelle parti sommitali del versante è stata verificata la presenza di depositi rappresentati 

principalmente da piroclastiti a granulometria limoso-sabbiosa, da sciolte a moderatamente 

addensate (pozzolanelle), laddove, in PE, erano stati cartografati unicamente calcari. Lo spessore dei 

depositi piroclastici risulta compreso tra i 3 ed i 5 metri, successivamente sono stati riconosciuti 

depositi calcarei da moderatamente a poco alterati. Le coltri piroclastiche sono state individuate fino a 

valle con spessori via via maggiori. 
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In fase di PE l’intero versante era stato posto nei calcari.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-2 – Confronto tra la sezione del PE (in 
basso) eseguita sulla OS8b e le sezione della 
presente Perizia di Variante (in lato) sulle OS8 e 
OS8b.  
Anche se le sezioni non sono esattamente 
coincidenti, è visibile la presenza in superficie e 
lungo l’intero versante delle piroclastici che  a 
monte, dove si sviluppano le paratie in oggetto, 
hanno spessori di circa 3/5 m. 

 

 

 

 

 

 

 


