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1. PREMESSA 

L’amministrazione comunale di Valle dell’Angelo, nell’ambito del progetto di Risanamento 

dissesti diffusi nell’area urbana del comune, oltre alla messa in sicurezza dell’area immediatamente 

a valle del campo sportivo, intende migliorare anche gli spazi pubblici e di fruizione dell’abitato, 

dove sarà possibile ammirare le bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio da parte dei 

turisti e degli stessi abitanti del comune. 

Il progetto de quo, quindi, si prefigge lo scopo di realizzare un’adeguata opera di 

consolidamento e di messa in sicurezza del lato valle del campo sportivo; nonché un’adeguata opera 

di terrazzamento ed ampliamento dell’area limitrofa alla strada provinciale di accesso al centro 

urbano, per migliorare gli spazi di parcheggio, di aggregazione e di fruizione dell’abitato. 

Gli interventi previsti in progetto sono essenzialmente costituiti da: 

- realizzazione di una pista di cantiere; 

- regimazione delle acque di versante e sistemazioni dei canali; 

- riprofilatura della frana; 

- realizzazione canale per convogliamento delle acque meteoriche; 

- realizzazione di palificate; 

- realizzazione di muri di sostegno con contrafforti; 

- realizzazione di due terrazzamenti per la realizzazione di un parcheggio e un’area Ludica. 

Per una migliore comprensione dell’ubicazione e distribuzione degli interventi previsti nelle 

due aree si rimanda agli elaborati progettuali a firma dell’Ing. Chiumiento Nicola. 

Nella cartografia del PSAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico), dell’ex Autorità di 

Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del Fiume Sele (ora 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), pubblicata sulla G.U. n. 247 del 

22.10.2012, con Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione, adottato in via definitiva con 

Delibera C.I. n. 22 del 02/08/2016 e con avviso di adozione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 190 del 

16/08/2016, le aree interessate dagli interventi non rientrano in pericolosità alluvioni o in rischio 

idraulico, ma rientrano in: 

- Pericolosità Potenziale da frane Putr5, e in 

- Rischio Potenziale da frane Rutr5. 
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aree in cui si rende necessario uno studio geologico di dettaglio asseverato, da redigere secondo gli 

indirizzi tecnici dell’allegato I, che attesti la compatibilità degli interventi a farsi rispetto all’assetto 

idrogeomorfologico delle zone d’interesse, cosi come prescritto dall’art. 37, comma 1 del succitato 

Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 190 del 

16/08/2016.  

A tal fine, lo scrivente Geologo Emilio Vitale, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi 

della Regione Campania al numero 1904, a seguito dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione 

Comunale con determina dell’U. T. C. n.33 del 10/05/2021, ha disposto ed effettuato un dettagliato 

rilievo geologico e geomorfologico delle zone interessate dagli interventi, e di un loro congruo 

intorno di territorio, integrando i dati del rilievo con le risultanze delle indagini in sito all’uopo 

effettuate, di cui si riporta la sintesi delle caratteristiche stratigrafiche, geotecniche e sismiche come 

richiesto dalle NTC/2018, allegando in fotocopia il fascicolo delle indagini, così come ubicate nella 

carta tematica, e descritte nella presente Relazione di Compatibilità Geologica PSAI. 
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2. METODOLOGIA 

Seguendo le direttive dell’allegato I, nel riassumere i risultati delle indagini, dopo 

l’ubicazione di dettaglio e la descrizione tipologica delle opere previste in progetto, nel presente 

elaborato viene innanzitutto individuato l’ambito morfologico significativo in cui ricadono le 

zone di intervento, descrivendone le caratteristiche ed i processi morfoevolutivi che possono 

interferire direttamente o indirettamente con i lavori di progetto; quindi, i fenomeni gravitativi 

per tipologia e stato di attività, che consentiranno di redigere la carta dell’inventario dei 

fenomeni franosi. 

Viene, poi, descritto il modello geologico, idrogeologico e geomorfologico, così come 

risulta dal rilevamento e dalle indagini in sito, per l’identificazione del distretto litologico e 

dell’unità territoriale di riferimento che, con la medesima procedura del PSAI, consentirà 

l’individuazione cartografica e la definizione delle classi di pericolosità e rischio gravanti sulle 

aree in oggetto. 

Si procederà, infine, alla compatibilità degli interventi, verificando la loro ammissibilità con 

le Norme di Attuazione del PSAI, rispetto alle classi di rischio e pericolosità precedentemente 

determinate. 

 A tal fine si è reso necessario elaborare le seguenti carte tematiche in scala 1 : 2000: 

- Carta ubicazione indagini; 

- Carta geolitologica con indicazioni idrogeologiche; 

- Sezione Stratigrafica; 

- Carta della tipologia e spessore dei depositi di coperture; 

- Carta inventario dei fenomeni franosi; 

- Carta geomorfologica;  

- Carta delle acclività. 
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3. UBICAZIONE DI DETTAGLIO E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

Le aree dove realizzare gli interventi rientrano nel foglio catastale n. 3 del comune di Valle 

dell’Angelo, occupando la particella n. 277 nella zona dove realizzare il Belvedere e in tutto o in 

parte le particelle n. 439 - 282 - 283 - 494 nella zona dove è sito il campo sportivo, come da allegato 

stralcio catastale. 

In riferimento alla cartografia ufficiale dette aree rientrano nel foglio 504 Sez. IV – Laurino - 

della Carta d’Italia in scala al 25.000 e nell’elemento n. 504054 della Carta Tecnica Numerica 

Regionale in scala al 5.000 (Corografie al 25.000 e al 5.000). 

Il progetto prevede l’esecuzione di una serie di muri su pali per la realizzazione di due 

terrazzi a quota diversificata nella zona Belvedere, e muri su pali per il consolidamento, 

sistemazione e messa in sicurezza dell’area immediatamente a valle del campo sportivo. 

In riferimento alla tipologia prevista dalla NTC/2018, trattandosi di infrastrutture con 

normali affollamenti di persone, senza funzioni pubbliche e sociali essenziali, la classe d’uso è 

“Classe II – Coefficiente d’uso Cu = 1.0” (NTC 2018 – par. 2.4.2), con vita nominale Vn ≥ 50 

anni e periodo di riferimento Vr = 50 anni, ricadente in Zona 2 (classe di sismicità S = 9 – 

Categoria II), qual è il territorio di Valle dell’Angelo. 

 

4. DEFINIZIONE DELL’AMBITO MORFOLOGICO SIGNIFICATIVO 

E’ ragionevole far corrispondere l’ambito morfologico significativo con il bacino imbrifero 

entro cui ricadono le  aree d’intervento; tale bacino e, quindi, l’ambito morfologico significativo, 

corrisponde alla superficie di terreno delimitato dalle linee di displuvio a partire dalla cresta del 

versante meridionale della collinetta San Sebastiano, a monte dell’abitato di Valle dell’Angelo, sino 

a fondo valle, dove scorre il Fiume Calore, così come delimitato nelle carte tematiche. 

L’ambito morfologico, così delimitato, presenta caratteristiche di versante inciso da rivoli e 

ruscelli con pendenze piuttosto sostenute verso Sud, tale da identificarlo come: 

- “Area di bacino caratterizzata da reticolo idrografico gerarchizzato (F_GR)”, 

in cui le aree d’interesse specifiche occupano la parte intermedia del bacino e del versante.  
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5. MODELLO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E 
 GEOMORFOLOGICO DELLE AREE 

Le indagini geologiche hanno evidenziato la presenza di un substrato compatto a carattere 

pseudo roccioso, appartenente al membro PGN2 della formazione di Piaggine del Tortoniano 

superiore, costituito da “Torbiditi pelitico arenacee” in strati da sottili a spessi, alternati a liveli 

di argilliti siltose bruno verdastre e, talora, da marne e calcilutiti marrone chiaro che, nella 

nomenclatura del PSAI possono essere attribuiti alle “Unità arenacee/sub-unità pelitico arenacea 

(UARa)” del miocene inf- sup., strutturalmente complesse. 

Nella fascia occidentale dell’abitato si riscontra il membro PGN3, sempre della 

formazione di Piaggine, costituito da “Arenarie torbiditiche giallastre”, a grana grossolana, in 

strati spessi o molto spessi, alternati a strati sottili e discontinui di argille rosse e calcareniti 

biancastre che, nella nomenclatura del PSAI, possono essere attribuite sempre alle Unità 

arenacee; ma alla sub-unità arenacea conglomeratica, con sigla (UARb)” del miocene medio-

sup., strutturalmente complesse. 

 Entrambi i membri della formazione di Piaggine sono sottoposti a depositi eluvio 

colluviali, a litologia limo argillosa debolmente sabbiosa, con pietrame arenaceo che, a luogo, 

nelle aree più acclivi e prive di regimentazione idrica, possono essere soggette a fenomenologie 

di creep e soliflussi, le quali nella nomenclatura del PSAI, vengono attribuite alle “Deformazioni 

lente e diffuse”, con sigla “b2”. 

Fenomeni più profondi, costituiti da colluvio destrutturato a litologia limosa argillosa, con 

breccia e pietrame arenaceo e calcareo marnoso caoticizzati, si rinvengono generalmente nella 

fascia occidentale dell’abitato, dove coinvolgono in parte anche il substrato arenaceo, le quali nel 

PSAI possono essere identificate con la sigla “a1a”. 

A valle dell’abitato, e in asse al fiume Calore, si rinvengono i depositi fluviali e/ 

torrenziali dell’olocene attuale, depositati nelle golene e negli alvei attuali, costituiti da ciottoli, 

ghiaia e sabbia, con presenza di blocchi anche di grandi dimensioni, che nella nomenclatura del 

PSAI possono essere attribuiti a depositi alluvionali dell’olocene con sigla “b”. 
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La permeabilità dei membri arenacei e calcarenitici della formazione di Piaggine, così 

come quella delle coltri destrutturate, è generalmente bassa per porosità e fessurazione, con 

livelli a media permeabilità in corrispondenza di inclusioni rocciose, dove le infiltrazioni idriche 

di origine pluviale possono dar luogo ad esili falde intermittenti di difficile individuazione; 

risulta elevata per porosità nei depositi fluviali e torrenziali, ma con esigue falde di scarso 

interesse economico per l’esiguo potenza dei depositi alluvionali. 

In particolare l’indagine diretta del sottosuolo, unitamente alle risultanze dei sondaggi 

sismici Masw, hanno permesso di definire i seguenti modelli geologici e geotecnici del sottosuolo e, 

quindi, le seguenti situazioni stratigrafiche medie delle due aree interessate dagli interventi: 

Zona Belvedere   

Indagine eseguita: DPSH-1 e Masw 1 

 Stratigrafia: (media tra DPSH-1 e Masw-1) – dal p.c. Strada 

da 0.00 m.  a 1.00 m.  – Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, ricoperta da 
                                         pavimentazione stradale; 
                                                                  Vs(Medio) = 396 m/s 
 
da 1.00 m.  a 4.50 m. – Strati di arenarie pelitiche molto fratturate, alternate ad argille  
                                       siltose, marne e calcilutiti a sottile stratificazione 
                                                                  Vs(medio) = 372 m/s 
 
da 4.50 m.  a 37.80 m. – Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, con livelli di argille 
                                         siltose, marne e calcilutiti a sottile stratificazione; 
                                                                  Vs(medio) = 689 m/s 

 Falda: irrilevante; 

 Coordinate geografiche: Latitudine: 40,344054°      Longitudine 15,370249° 

 Categoria del suolo: Sito B; 

 Categoria Topografica: T2   - (pendenza >15°) 
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Zona Campo Sportivo  

Indagine eseguita: DPSH-2 e Masw 2 

 Stratigrafia: (media tra DPSH-2 e Masw-2) – dal p.c. Attuale – Lato valle Campo 

 

da 0.00 m.  a 1.40 m.  – Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo; 
                                                                  Vs(Medio) = 244 m/s 
 
da 1.40 m.  a 3.00 m. – Limo argilloso sabbioso, con pietrame arenaceo e marnoso arenaceo;  
                                                                  Vs(medio) = 244 m/s 
 
da 3.00 m.  a 5.40 m. – Strati di arenarie pelitiche molto fratturate, alternate ad argille  
                                       siltose, marne e calcilutiti a sottile stratificazione; 
                                                                  Vs(medio) = 346 m/s 
 
da 5.40 m.  a 35.60 m. – Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, con livelli di argille 
                                         siltose, marne e calcilutiti a sottile stratificazione; 
                                                                  Vs(medio) = 685 m/s 

 Falda: irrilevante; 

 Coordinate geografiche: Latitudine: 40,343733°      Longitudine 15,371260° 

 Categoria del suolo: Sito B; 

 Categoria Topografica: T2   - (pendenza >15°) 

Dalle indagini sismiche con metodologia Masw risulta che, in entrambe le zone, l’ultimo 

strato attribuibile agli strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, con livelli di argille siltose, 

marne e calcilutiti a sottile stratificazione, è presente uniformemente nel sottosuolo per oltre 35 

metri, tale da rappresentare il substrato relativo dei due siti in esame. 

In base alle suddette situazioni stratigrafiche, e in considerazione dell’elevata pendenza delle 

due zone indagate, per la realizzazione degli interventi di progetto sono stati consigliati e previsti 

opere di contenimento su pali da ancorare nel substrato arenaceo alla profondità di almeno 8 – 9 m.. 

In tale ipotesi, dalle elaborazione delle indagini, per i due siti in esame, sono stati valutati i 

seguenti parametri geotecnici e i seguenti interventi fondali: 
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Zona Belvedere   

 Caratterizzazione geotecnica: (elaborazione della DPSH-1) 

n. 3 Strati 

 Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, ricoperta da pavimentazione stradale:   

       - (strato da 0.00 a 1.00 m.) -  
                             (Spessore medio 1.00 m.) – Vs(Medio) = 396 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Privo di consistenza 

       Peso di volume                  = 1.51 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 1.85 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 20.4°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.05 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 0.54 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 30.34 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 30.34  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.35 

 

 Strati di arenarie pelitiche molto fratturate, alternate ad argille siltose, marne e calcilutiti a sottile 
stratificazione:  

       - (strato da 1.00 a 4.50 m.) –  

                                (Spessore medio 3.50 m.) – Vs(medio) = 372 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Molto consistente 

       Peso di volume                  = 2.14 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.32 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 28.05°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.29 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 2.9 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 85.37 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 85.37  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.30 

 
 Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, alternate ad argille siltose, marne e calcilutiti a sottile 

stratificazione:  
       - (strato da 4.50 a 37.80 m.) –  

                                (Spessore almeno 33 m.) – Vs(medio) = 689 m/s 

Valori simili allo strato sovrastante 

             Classificazione A.G.I.: Molto consistente 

       Peso di volume                  = 2.20 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.40 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 28.05°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.29 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 2.9 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 85.37 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 85.37  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.30 
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 Intervento: 
 
Muri su pali,  

- Profondità impostazione Pali: almeno – 8.00 dal p.c. a cui viene realizzata la fondazione 

dei muri;  

- Diametro Pali: si consigliano pali da 60 cm. 
 

 Per il calcolo della palificazione: 
Stratigrafia e caratteristiche geotecniche sopra indicate 
 
Caratterizzazione del sito secondo N.T.C. (D.M. 14.01.2018) 

 Coordinate geografiche WGS84: Latitudine: 40,344054°     Longitudine 15,370249° 
 Categoria del suolo: Sito B 

 Categoria Topografica: T2     (h/H = 0.91 - dove h = quota sito e H = quota massima del versante) 
 

      Tipologia Struttura: Normale affollamento 

      Classe II – Coefficiente d’uso 1.0                            

Vita nominale Vn ≥ 50 anni – Periodo di riferimento Vr = 50 anni 

Sismicità – Zona 2   

 

Zona Campo Sportivo  

 Caratterizzazione geotecnica: (elaborazione della DPSH 2) 

n. 4 Strati 

 Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo:   

       - (strato da 0.00 a 1.40 m.) -  
                             (Spessore medio 1.40 m.) – Vs(Medio) = 244 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Moderatamente consistente 

       Peso di volume                  = 1.84 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 1.89 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 21.88°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.09 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 0.93 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 40.96 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 40.96  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.34 

 

 Limo argilloso sabbioso, con pietrame arenaceo e marnoso arenaceo:  
       - (strato da 1.40 a 3.00 m.) –  

                                (Spessore medio 1.60 m.) – Vs(medio) = 244 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Consistente 

       Peso di volume                  = 2.04 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.24 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 23.77°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.14 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 1.47 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 54.54 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 54.54  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.33 
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 Strati di arenarie pelitiche molto fratturate, alternate ad argille siltose, marne e calcilutiti a sottile 
stratificazione: 

       - (strato da 3.00 a 5.40 m.) 
                                (Spessore medio 2.40 m.) – Vs(medio) = 346 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Molto consistente 

       Peso di volume                  = 2.10 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.13 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 26.1°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.22 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 2.21 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 71.30 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 71.30  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.31 

 

 Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, alternate ad argille siltose, marne e calcilutiti a sottile 
stratificazione:  

       - (strato da 4.50 a 37.80 m.) –  

                                (Spessore almeno 30 m.) – Vs(medio) = 685 m/s 

Valori simili allo strato sovrastante 

             Classificazione A.G.I.: Molto consistente 

       Peso di volume                  = 2.20 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.40 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 28.05°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.29 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 2.9 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 85.37 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 85.37  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.30 

 Intervento: 
 
Muri eventualmente su pali,  

- Profondità impostazione Pali: almeno – 9.00 dal p.c. a cui viene realizzata la fondazione 

dei muri;  

- Diametro Pali: si consigliano pali da 60 cm. 
 

 Per il calcolo dei Pali: 
Stratigrafia e caratteristiche geotecniche sopra indicate 
 
Caratterizzazione del sito secondo N.T.C. (D.M. 14.01.2018) 

 Coordinate geografiche WGS84: Latitudine: 40,343733°     Longitudine 15,371260° 
 Categoria del suolo: Sito B 

 Categoria Topografica: T2     (h/H = 0.91 - dove h = quota sito e H = quota massima del versante) 
 

      Tipologia Struttura: Normale affollamento 

      Classe III – Coefficiente d’uso 1.0                            

Vita nominale Vn ≥ 50 anni – Periodo di riferimento Vr = 50 anni 

Sismicità – Zona 2   
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6. TIPOLOGIA E SPESSORI  DELLE COPERTURE 

 Per l’elaborazione della carta tematica, ci si è basati sul rilevamento geologico stratigrafico 

di superficie e sulle indagini in sito effettuate nei due siti che, unitamente ai dati di altre indagini 

geognostiche eseguite in zona, hanno permesso di stimare la potenza, la tipologia e l’estensione 

areale dello strato di copertura sciolta. 

Pertanto, in riferimento alla tipologia della copertura ed alla litologia del substrato, sono 

state individuate 5 sub-classi di spessori di coperture, così definite: 

o 1° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo argillosa debolmente sabbiosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, con alcuni affioramenti del substrato, avente spessore compreso tra 

0.00 – 1.00 m. 

 

o 2° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo argillosa debolmente sabbiosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, con sporadici affioramenti del substrato, avente spessore compreso 

tra 1.00 – 2.00 m. 

 

o 2° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo argillosa debolmente sabbiosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, con completa sepoltura del substrato, avente spessore compreso tra 

2.00 – 3.00 m. 

 

o 4° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo argillosa debolmente sabbiosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, con completa sepoltura del substrato, avente spessore > 3.00 m. 

 

o 5° sub-classe: Depositi alluvionali fluviali e torrenziali, su substrato delle calcareniti ed 

arenarie di Piaggine, con completa sepoltura del substrato, avente spessore > 

3.00 m. 
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7. DEFINIZIONE DELLA UTR E DEL CONTESTO GEOLOGICO DI 
RIFERIMENTO 

 
L’ambito morfologico ed il distretto litologico individuati nelle due zone d’intervento sono 

rispettivamente: 

- “Area di bacino caratterizzato da reticolo idrografico gerarchizzato (F_GR); 

- “Unità strutturalmente complessa arenacea/sub-unità Pelitico arenacea (UARa). 

Pertanto, l’unità territoriale di riferimento (UTR) risulta essere: 

UTR: e5 – “Area di bacino caratterizzata da reticolo idrografico gerarchizzato, su unità 

strutturalmente complessa a dominate arenacea”. 
 

Di conseguenza, si è in presenza di un “contesto di successioni terrigene pseudo litoidi 

anche complesse”, dove, relativamente ai siti d’intervento, dal presente studio non sono state 

riconosciute frane; tuttavia, in considerazione della elevata pendenza dei versanti, in ottemperanza 

alle direttive dell’allegato I, si è ritenuto opportuno effettuare le dovute verifiche di stabilità, ante e 

post-operam atte a valutare la fattibilità e la stabilità delle opere e, quindi, gli eventuali interventi di 

mitigazione della vulnerabilità delle stesse. 

 

8. VERIFICHE DI STABILITÀ  

Le verifiche sono state effettuate sul versante della zona Belvedere, maggiormente acclive ed 

interessata da opere di maggiore consistenza; dette verifiche state eseguite nell’ipotesi di tre strati, 

così come risulta dalle indagini, con le caratteristiche geotecniche precedentemente indicate, 

utilizzando il programma della GEOSTRU Software House di Bianco (RC).  

La metodologia adottata è quella di Bishop, in cui si tiene conto dell’incremento dovuto ad 

eventuali azioni sismiche prevedibili per il sito in esame in classe B e coefficiente topografico T2, 

secondo la normativa tecnica nazionale (NTC/2018). 

Le verifiche sono state effettuate sulla sezione di massima pendenza, considerando sia lo 

stato attuale (pendio nelle attuali condizioni topografiche), sia lo stato di progetto, con muri su pali, 

tenendo conto del prevedibile modellamento topografico derivante dalla realizzazione dei terrazzi, 

sui quali viene applicato un sovraccarico uniformemente distribuito pari a 1.0 Kg/cmq, per tener 

conto dell’utenza di sosta e parcheggio ivi previsti. 
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I calcoli, riportati in  allegato, hanno evidenziato i seguenti risultati: 

 Ante-operam: Stato attuale – pendio nelle condizioni attuali: 

                 Coefficiente di sicurezza minimo = 1.20; 
 
 Post-operam: Stato di progetto – con muri su pali e terrazzamenti: 

                 Coefficiente di sicurezza minimo = 1.54; 
 

Dai risultati si deduce che nelle condizioni di progetto risultano valori del tutto cautelativi 

per la stabilità globale strutture/versante, tale da far ritenere la piena fattibilità degli interventi di 

progetto, senza significative alterazione alle condizioni statiche dei versanti in oggetto. 

 

 

 

9. INTERVENTI AGENTI SULLA VULNERABILITÀ DELLA 
STRUTTURA E SULLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 

 
Dalle verifiche di stabilità è emerso che non vengono alterate sensibilmente le condizioni 

attuali dei versanti; infatti, realizzando le palificate su cui ancorare i muri di contenimento, si 

ottengono coefficienti di sicurezza del tutto cautelativi per la stabilità globale struttura/versante, che 

saranno ulteriormente rafforzati mediante la realizzazione di adeguate opere di drenaggio e 

canalizzazioni per le acque meteoriche, infiltrate e di deflusso provenienti da monte, tale da mitigare 

le condizioni di pericolosità dei siti e di vulnerabilità delle opere, con sicuro miglioramento delle 

condizioni attuali dei versanti interessati dagli interventi. 
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10.   COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO RISPETTO 
ALLE CLASSI DI RISCHIO E PERICOLOSITÀ GRAVANTI SULLE 
AREE CON CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Come riportato in premessa, le aree d’intervento: 

o Non rientrano in alcuna Fascia fluviale e/o pericolosità da alluvioni; 

o Non rientrano in Rischio idraulico; 

ma rientrano in: 

- Pericolosità Potenziale da frane Putr5, e  

- Rischio Potenziale da frane Rutr5, 

aree per le quali è stata redatta la presente relazione di compatibilità geologica seguendo le 

direttive tecniche dell’allegato I delle Norme di Attuazione del PSAI. 

In particolare, come precedentemente descritto, in entrambe le aree si è in presenza di un 

contesto di successioni complesse a carattere pseudo litoidi, attribuibili alle calcareniti ed 

arenarie di Piaggine, in cui dal presente studio, relativamente ai siti in esame, non sono state 

riconosciute frane. 

Tuttavia, i siti si sviluppano su versanti relativamente acclivi o molto acclivi, come la 

zona Belvedere, tale da far ritenere del tutto necessarie opere fondali profonde per il 

consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza dei siti e per la realizzazione dell’area di 

sosta-parcheggio nella zona del Belvedere. 

Dette opere, costituite da muri su pali, sono state opportunamente verificate nel contesto 

morfologico dei versanti su cui realizzarli, da cui è risultata la piena fattibilità e la piena validità 

per la stabilità globale delle strutture e dei pendii interessati. 

Pertanto, premesso che la realizzazione delle opere di progetto, non costituiscono fattori 

di aumento della pericolosità attuale dei versante in esame, così come confermato dalle verifiche 

di stabilità; che detti interventi, con le opere di regimentazione delle acque superficiali e 

infiltrate, non costituiscono elementi di pregiudizio per l’attenuazione o l’eliminazione di 

eventuali cause di rischio esistenti al contorno e non pregiudicano la realizzazione di ulteriori 

interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione, garantendo 

nello stesso tempo adeguata sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, così come dalla 

disposizioni dell’art. 13 del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI, 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 190 del 16/08/2016, 
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- L’ammissibilità degli interventi previsti nell’ambito del progetto di risanamento dissesti 

diffusi nelle aree urbane del Comune di Valle dell’Angelo, viene chiaramente attestata 

dall’art. 37, comma 1, che norma i nuovi interventi consentiti in aree a Pericolosità e Rischio 

da frana Potenziale Putr5/Rutr53 il quale testualmente recita: 

ARTICOLO 37 - Disciplina delle aree da approfondire (Putr5/Rutr5) – Comma 1 

1. Nelle aree classificate Putr5 e Rutr5 è consentito qualunque intervento, previsto dallo strumento urbanistico 

comunale o da altra pianificazione sovraordinata. Gli interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi 

dell’articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R.  6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati da uno studio geologico di 
dettaglio di cui all’allegato I asseverato da tecnico abilitato. Detto studio dovrà attestare la compatibilità dell’intervento 
a farsi rispetto all’assetto idro-geo-morfologico dell’area di interesse.  
 

  Da quanto esposto, risulta la piena compatibilità e la piena ammissibilità degli interventi di 

progetto, in quanto pienamente conformi alle Norme di Attuazione del PSAI e del Testo Unico 

Coordinato pubblicato sulla G.U.R.I.  n. 190 del 16/08/2016, precisando che trattandosi di interventi 

ricadenti in Putr5/Rutr5, valgono le disposizioni riportate nell’art. 7 delle suddette Norme e, 

pertanto, non necessita di ulteriore parere da parte dell’Autorità di Bacino competente, in quanto la 

loro compatibilità viene responsabilmente attestata dalla presente relazione asseverata. 

  A supporto del presente studio di compatibilità si allegano: 

- Verifiche di Stabilità; 

- Stralcio Catastale; 

- Corografia al 25.000;  

- Corografia al 5.000; 

- Fascicolo delle indagini; 

Come allegato singolo si riporta: 

- Cartografia PSAI; 

- Carta Tematiche previste per il PSAI. 

Settembre 2021 
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VERIFICHE DI STABILITÀ  
 

Definizione 
Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da interventi 
artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di instabilità che interessa versanti 

naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno. 

 
Introduzione all'analisi di stabilità 
La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei legami 

costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. Tali equazioni 

risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti 

a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.  

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, ciò rende 

la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente impossibile definire 

una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a 

piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico 

ma anche da quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:  

 

1. Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la 

resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza al 

taglio (), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il criterio 

di rottura di Mohr-Coulomb.  

 

2. In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio. 

 
Metodo equilibrio limite (LEM) 
Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal pendio e da 

una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale logaritmica); da tale 

equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio () e confrontate con la resistenza disponibile (f), valutata 

secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità 

attraverso il coefficiente di sicurezza: 

 

 fF  

 

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), altri a causa 

della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu 

ecc.).  

Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci. 

 

 
 
 
Metodo dei conci 
La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il numero dei 

conci è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:  
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 n valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio;  

 n valori delle forze di taglio alla base del concio Ti; 

 (n-1) forze normali Ei agenti sull'interfaccia dei conci; 

 (n-1) forze tangenziali Xi agenti sull'interfaccia dei conci; 

 n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ei; 

 (n-1) valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle Xi; 

 una incognita costituita dal fattore di sicurezza F. 

 

Complessivamente le incognite sono (6n-2). 

Mentre le equazioni a disposizione sono: 

 

 equazioni di equilibrio dei momenti n; 

 equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n; 

 equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n; 

 equazioni relative al criterio di rottura n.  

 

Totale numero di equazioni 4n. 

Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a : 

 

    2n2n42n6i   

 

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quanto si fa l'assunzione che Ni sia applicato nel 

punto medio della striscia. Ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali totali siano uniformemente 

distribuite. 

I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui vengono 

eliminate le (n-2) indeterminazioni. 

 

Metodo di Fellenius (1927) 
Con questo metodo (valido solo per superfici di scorrimento di forma 

circolare) vengono trascurate le forze di interstriscia  pertanto  le incognite si 

riducono a:  

 

 n valori delle forze normali Ni; 

 n valori delle forze da taglio Ti; 

 1 fattore di sicurezza. 

 

Incognite (2n+1).  

Le equazioni a disposizione sono:  

 

 n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale;  

 n  equazioni relative al criterio di rottura; 

 equazione di equilibrio dei momenti globale. 

 

 
ii

iiiiiii

sinW

tan)lu- cos(W +lc
 =F


  

 

 

Questa equazione è semplice da risolvere ma si è trovato che fornisce risultati conservativi (fattori di sicurezza bassi) 

soprattutto per superfici profonde. 

 

 

Metodo di Bishop (1955) 
Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti sui 

blocchi e  fu il primo a descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali. 

Le equazioni usate per risolvere il problema sono: 

 

rottura di Criterio         ,   0M0F 0y  
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ii

ii

i
iiiiiii

sinW

F/tantan1

sec
tanXbuWbc

 =F






 

 
I valori di F e di X per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione rigorosa al problema. 

Come prima approssimazione conviene porre X = 0 ed iterare per il calcolo del fattore di sicurezza, tale procedimento 

è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %. 

 
Metodo di Janbu (1967) 
Janbu estese il metodo di Bishop a superfici di scorrimento di forma qualsiasi.  

Quando vengono trattate superfici di scorrimento di forma qualsiasi il braccio delle forze cambia (nel caso delle 

superfici circolari resta costante e pari al raggio). A tal motivo risulta più conveniente valutare l’equazione del momento 
rispetto allo spigolo di ogni blocco. 

 

 

ii

ii

i
2

iiiiii

αtanΣW
F/tantan1

sec
tan)X+bu- (W +bc

 =F





  

 

 

 
Azioni sul concio i-esimo secondo le ipotesi di Janbu e rappresentazione d'insieme dell'ammasso   

 

Assumendo Xi = 0 si ottiene il metodo ordinario. Janbu propose inoltre un metodo per la correzione del fattore di 

sicurezza ottenuto con il metodo ordinario secondo la seguente: 

 

FfF 0corretto   

 

dove f0 è riportato in grafici funzione di geometria e parametri geotecnici. Tale correzione è molto attendibile per 

pendii poco inclinati. 
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Metodo di Bell (1968) 
Le forze agenti sul corpo che scivola includono il peso effettivo del terreno, W, le forze sismiche pseudostatiche 

orizzontali e verticali KxW e KzW, le forze orizzontali e verticali X e Z applicate esternamente al profilo del 

pendio, infine, la risultante degli sforzi totali normali e di taglio  e agenti sulla superficie potenziale di 

scivolamento. 

Lo sforzo totale normale può includere un eccesso di pressione dei pori u che deve essere specificata con 

l’introduzione dei parametri di forza efficace. 
In pratica questo metodo può essere considerato come un’estensione del metodo del cerchio di attrito per sezioni 
omogenee precedentemente descritto da Taylor. 

In accordo con la legge della resistenza di Mohr-Coulomb in termini di tensione efficace, la forza di taglio agente 

sulla base dell’i-esimo concio è data da: 

 

 
F

tanLuNLc
T iiciiii

i


     

 
in cui: 

F =  il fattore di sicurezza; 

ci =  la coesione efficace (o totale) alla base dell’i-
esimo concio; 

i  =  l’angolo di attrito efficace (= 0 con la 
coesione totale) alla base dell’i-esimo concio; 

Li  =  la lunghezza della base dell’i-esimo concio; 

uci  =  la pressione dei pori al centro della base 

dell’i-esimo concio. 

 

L’equilibrio risulta uguagliando a zero la somma 
delle forze orizzontali, la somma delle forze 

verticali e la somma dei momenti rispetto 

all’origine. 
Viene adottata la seguente assunzione sulla 

variazione della tensione normale agente sulla 

potenziale superficie di scorrimento: 

 

   cicici2
i

ii
z1ci z,y,xfC

L

cosW
K1C 







 
  

 

in cui il primo termine dell’equazione include l’espressione: 
 

conci dei ordinario metodo il con associato totale normale sforzo dello valore  iii LcosW  

Il secondo termine dell’equazione include la funzione: 













0n

cin

xx

xx
2sinf  
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dove x0 ed xn sono rispettivamente le ascisse del primo e dell’ultimo punto della superficie di scorrimento, mentre 
xci rappresenta l’ascissa del punto medio della base del concio i-esimo. 

Una parte sensibile di riduzione del peso associata con una accelerazione verticale del terreno Kz g può essere 

trasmessa direttamente alla base e ciò è incluso nel fattore (1 - Kz). 

Lo sforzo normale totale alla base di un concio è dato da: 

 

icii LN   

La soluzione delle equazioni di equilibrio si ricava risolvendo un sistema lineare di tre equazioni ottenute moltiplicando 

le equazioni di equilibrio per il fattore di sicurezza F, sostituendo l’espressione di Ni e moltiplicando ciascun termine 

della coesione per un coefficiente arbitrario C3. Qualsiasi coppia di valori del fattore di sicurezza nell’intorno di una 
stima fisicamente ragionevole può essere usata per iniziare una soluzione iterativa. 

Il numero necessario di iterazioni dipende sia dalla stima iniziale sia dalla desiderata precisione della soluzione; 

normalmente, il processo converge rapidamente. 

 

Metodo di Sarma (1973) 
Il metodo di Sarma è un semplice, ma accurato metodo per l’analisi di stabilità dei pendii, che permette di determinare 
l'accelerazione sismica orizzontale richiesta affinché l’ammasso di terreno, delimitato dalla superficie di scivolamento e 
dal profilo topografico, raggiunga lo stato di equilibrio limite (accelerazione critica Kc) e, nello stesso tempo, consente 

di ricavare l’usuale fattore di sicurezza ottenuto come per gli altri metodi più comuni della geotecnica. 
Si tratta di un metodo basato sul principio dell’equilibrio limite e delle strisce, pertanto viene considerato l’equilibrio di 
una potenziale massa di terreno in scivolamento suddivisa in n strisce verticali di spessore sufficientemente piccolo da 

ritenere ammissibile l’assunzione che lo sforzo normale Ni agisce nel punto medio della base della striscia. 

Le equazioni da prendere in considerazione sono: 

 L'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale del singolo concio; 

 L'equazione di equilibrio alla traslazione verticale del singolo concio; 

 L'equazione di equilibrio dei momenti.  

 

Condizioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale: 

iiiiii XWsinTcosN   

iiiiii EKWsinNcosT   

Viene, inoltre, assunto che in assenza di forze esterne sulla superficie libera dell’ammasso si ha: 
 

Ei = 0 

Xì  = 0 

 

dove Ei e Xi rappresentano, rispettivamente, le forze orizzontale e verticale sulla faccia i-esima  del concio generico i.  

L’equazione di equilibrio dei momenti viene scritta scegliendo come punto di riferimento il baricentro dell’intero 
ammasso; sicché, dopo aver eseguito una serie di posizioni e trasformazioni trigonometriche ed algebriche, nel metodo 
di Sarma la soluzione del problema passa attraverso la risoluzione di due equazioni: 

 

 
Azioni sull' iesimo concio, metodo di Sarma 

 



SLOPE 

 6 

 

    iiii
'
ii WKEtgX  

 

          GmiiGmiiG
'
i

''
iGmii yyxxWxxtgyyX    

 

Ma l’approccio risolutivo, in questo caso, è completamente capovolto: il problema infatti impone di trovare un valore di 
K (accelerazione sismica) corrispondente ad un determinato fattore di sicurezza; ed in particolare, trovare il valore 

dell’accelerazione K corrispondente al fattore di sicurezza F = 1 , ossia l’accelerazione critica. 
Si ha pertanto: 

 

K=Kc       Accelerazione critica se F=1 

F=Fs Fattore di sicurezza in condizioni statiche se K=0 

 

La seconda parte del problema del Metodo di Sarma è quella di trovare una distribuzione di forze interne Xi ed Ei tale 

da verificare l’equilibrio del concio e quello globale dell’intero ammasso, senza violazione del criterio di rottura. 
E’ stato trovato che una soluzione accettabile del problema si può ottenere assumendo la seguente distribuzione per le 
forze Xi: 

 

 i1iii QQQX    

 

dove Qi è una funzione nota, in cui vengono presi in considerazione i parametri geotecnici medi sulla i-esima faccia del 

concio i, e  rappresenta un’incognita. 
La soluzione completa del problema si ottiene pertanto, dopo alcune iterazioni, con i valori di Kc,  e F,  che 

permettono di ottenere anche la distribuzione delle forze di interstriscia. 

 
Metodo di Spencer (1967) 
Il metodo è basato sull’assunzione: 

 

1. le forze d’interfaccia lungo le superfici di divisione dei singoli conci sono orientate parallelamente fra loro ed 
inclinate rispetto all’orizzontale di un angolo ; 

2. tutti i momenti sono nulli Mi =0 con  i=1…..n. 
 

Sostanzialmente il metodo soddisfa tutte le equazioni della statica ed equivale ametodo di Morgenstern e Price quando 

la funzione f(x) = 1. Imponendo l’equilibrio dei momenti rispetto al centro dell’arco descritto dalla superficie di 
scivolamento si ha: 

 

1)    0cosRQi  

dove: 

 

 







 








s

s

s
w

s
i

F

tgtgF
)cos(

Wsen
F

tg
sechlcosW

F

c

Q  

forza d’interazione fra i conci; 
R = raggio dell’arco di cerchio; 
θ = angolo d’inclinazione della forza Qi rispetto all’orizzontale. 
Imponendo l’equilibrio delle forze orizzontali e verticali si ha 
rispettivamente: 

 

   0cosQi  

   0senQi  

 

Con l’assunzione delle forze Qi  parallele fra loro, si può anche 

scrivere: 

 

2)   0Qi  
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Il metodo propone di calcolare due coefficienti di sicurezza: il primo (Fsm) ottenibile dalla 1), legato all’equilibrio dei 
momenti; il secondo (Fsf) dalla 2) legato all’equilibrio delle forze. In pratica si procede risolvendo la 1) e la 2) per un 
dato intervallo di valori dell’angolo θ, considerando come valore unico del coefficiente di sicurezza quello per cui si 

abbia:  

sfsm FF   

Metodo di Morgenstern e Price (1965)   
Si stabilisce una relazione tra le componenti delle forze di interfaccia del tipo X = λ f(x)E, dove λ è un fattore di scala e 
f(x), funzione della posizione di E e di X, definisce una relazione tra la variazione della forza X e della forza E 

all’interno della massa scivolante. La funzione f(x) è scelta arbitrariamente (costante, sinusoide, semisinusoide, 

trapezia, spezzata…) e influenza poco il risultato, ma va verificato che i valori ricavati per le incognite siano 
fisicamente accettabili. 

La particolarità del metodo è che la massa viene suddivisa in strisce infinitesime alle quali vengono imposte le 

equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale e di rottura sulla base delle strisce stesse. Si perviene ad 

una prima equazione differenziale che lega le forze d’interfaccia incognite E, X, il coefficiente di sicurezza Fs, il peso 

della striscia infinitesima dW e la risultante delle pressioni neutra alla base dU. 

Si ottiene la cosiddetta “equazione delle forze”: 
 







 


dx

dU
sec

dx

dE
tg

dx

dX

dx

dW
'tg

F
sec'c

s

2  







 

dx

dW

dx

dX
tg

dx

dE
 

 

 
Azioni sul concio i-esimo secondo le ipotesi di Morgenster e Price e rappresentazione d'insieme dell'ammasso 

 

Una seconda equazione, detta “equazione dei momenti”, viene scritta imponendo la condizione di equilibrio alla 
rotazione rispetto alla mezzeria della base: 

 

 
dx

dE

dx

Ed
X  

 

 

queste due equazioni vengono estese per integrazione a tutta la massa interessata dallo 

scivolamento. 

Il metodo di calcolo soddisfa tutte le equazioni di equilibrio ed è applicabile a superfici 

di qualsiasi forma, ma implica necessariamente l’uso di un calcolatore. 
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Metodo di Zeng e Liang (2002) 
Zeng e Liang hanno effettuato una serie di analisi parametriche su un modello bidimensionale sviluppato con codice 

agli elementi finiti, che riproduce il caso di pali immersi in un terreno in movimento (drilled shafts). Il modello 

bidimensionale riproduce un striscia di terreno di spessore unitario e ipotizza che il fenomeno avvenga in condizioni di 

deformazione piana nella direzione parallela all’asse dei pali. Il modello è stato utilizzato per indagare l’influenza sulla 

formazione dell’effetto arco di alcuni parametri come l’interasse fra i pali, il diametro e la forma dei pali, e le proprietà 

meccaniche del terreno. Gli autori individuano nel rapporto tra l’interasse e il diametro dei i pali (s/d) il parametro 
adimensionale determinante per la formazione dell’effetto arco. Il problema risulta essere staticamente indeterminato, 
con grado di indeterminatezza pari a (8n-4), ma nonostante ciò è possibile ottenere una soluzione riducendo il numero 

delle incognite e assumendo quindi delle ipotesi semplificative, in modo da rendere determinato il problema. 

Le assunzioni che rendono il problema determinato sono: 

 

-Ky sono assunte orizzontali per ridurre il numero totale delle incognite da (n-1) a (7n-3); 

-Le forze normali alla base della striscia agiscono nel punto medio, riducendo le incognite  da n a (6n-3); 

-La posizione delle spinte laterali è ad un terzo dell’altezza media dell’inter-striscia e riduce le incognite da (n-1) a (5n-

2); 

-Le forze (Pi-1) e Pi si assumono parallele all’inclinazione della base della striscia  
( αi), riducendo il numero di incognite da (n-1) a (4n-1); 

-Si assume un’unica costante di snervamento per tutte le strisce, riducendo le incognite da (n) a (3n-1); 

 

Il numero totale di incognite quindi è ridotto a (3n), da calcolare utilizzando il fattore di trasferimento di carico. Inoltre 

si deve tener presente che la forza di stabilizzazione trasmessa sul terreno a valle dei pali risulta ridotta di una quantità 

R, chiamato fattore di riduzione, calcolabile come: 

 

pR
d/s

1
1

d/s

1
R 






    

 

Il fattore R dipende quindi dal rapporto fra l’interasse presente fra i pali e il diametro dei pali stessi e dal fattore Rp che 

tiene conto dell’effetto arco. 
 
Valutazione dell’azione sismica 
La stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene verificata con il metodo pseudo-statico. Per i terreni che 

sotto l’azione di un carico ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un aumento in 
percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza. 

Ai fini della valutazione dell’azione sismica vengono considerate le seguenti forze: 
 

WKF

WKF

yV

xH




 

Essendo: 

 FH e FV  rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al 
baricentro del concio; 

 W peso concio; 

 Kx coefficiente sismico orizzontale; 

 Ky coefficiente sismico verticale. 

 

Ricerca della superficie di scorrimento critica 
In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la superficie di scorrimento critica 

ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali superfici. 

Nel caso vengano ipotizzate superfici di forma circolare, la ricerca diventa più semplice, in quanto dopo aver 

posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne saranno esaminate tutte le superfici aventi per centro 

il generico nodo della maglia mn  e raggio variabile in un determinato range di valori tale da esaminare superfici 

cinematicamente ammissibili.  

 

Stabilizzazione di pendii con l’utilizzo di pali 
La realizzazione di una cortina di pali, su pendio, serve a fare aumentare la resistenza al taglio su determinate superfici 

di scorrimento. L’intervento può essere conseguente ad una stabilità già accertata, per la quale si conosce la superficie 

di scorrimento oppure, agendo preventivamente, viene progettato in relazione alle ipotetiche superfici di rottura che 

responsabilmente possono essere assunte come quelle più probabili. In ogni caso si opera considerando una massa di 

terreno in movimento su un ammasso stabile sul quale attestare, per una certa lunghezza, l’allineamento di pali. 
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Il terreno, nelle due zone, ha una influenza diversa sull’elemento monoassiale (palo): di tipo sollecitativi nella parte 

superiore (palo passivo – terreno attivo) e di tipo resistivo nella zona sottostante (palo attivo – terreno passivo). Da 

questa interferenza, fra “sbarramento” e massa in movimento, scaturiscono le azioni stabilizzanti che devono 

perseguire le seguenti finalità: 

 

1. conferire al pendio un coefficiente di sicurezza maggiore di quello posseduto; 

2. essere assorbite dal manufatto garantendone l’integrità (le tensioni interne, derivanti dalle 
sollecitazioni massime trasmesse sulle varie sezioni del singolo palo, devono risultare inferiori a 

quelle ammissibili del materiale) e risultare inferiori al carico limite sopportabile dal terreno, 

calcolato, lateralmente considerando l’interazione (palo–terreno). 

 

Carico limite relativo all’interazione fra i pali ed il terreno laterale 
Nei vari tipi di terreno che non hanno un comportamento omogeneo, le deformazioni in corrispondenza della zona di 

contatto non sono legate fra di loro. Quindi, non potendo associare al materiale un modello di comportamento 

perfettamente elastico (ipotesi che potrebbe essere assunta per i materiali lapidei poco fratturati), generalmente si 

procede imponendo che il movimento di massa sia nello stato iniziale e che il terreno in adiacenza ai pali sia nella fase 

massima consentita di plasticizzazione, oltre la quale si potrebbe verificare l’effetto indesiderato che il materiale possa 
defluire, attraverso la cortina di pali, nello spazio intercorrente fra un elemento e l’altro. 

 

 
Imponendo inoltre che il carico assorbito dal terreno sia uguale a quello associato alla condizione limite ipotizzata e 

che fra due pali consecutivi, a seguito della spinta attiva, si instauri una sorta di effetto arco, gli autori T. Ito e T. 

Matsui (1975) hanno ricavato la relazione che permette di determinare il carico limite. A questa si è pervenuto facendo 

riferimento allo schema statico, disegnato nella figura precedente e alle ipotesi anzidette, che schematicamente si 

ribadiscono. 

 Sotto l’azione della spinte attiva del terreno si formano due superfici di scorrimento localizzate in 
corrispondenza delle linee AEB ed A’E’B; 

 Le direzioni EB ed E’B’ formano con l’asse x rispettivamente angoli +(45 + φ/2) e –(45 + φ/2); 
 Il volume di terreno, compreso nella zona delimitata dai vertici AEBB’E’A’ ha un comportamento 

plastico, e quindi è consentita l’applicazione del criterio di rottura di Mohr-coulomb; 

 La pressione attiva del terreno agisce sul piano A-A’; 
 I pali sono dotati di elevata rigidezza a flessione e taglio. 

Detta espressione, riferita alla generica profondità Z, relativamente ad un spessore di terreno unitario, è la seguente: 

 

            



 









 





  2D2ke1k

2D1D1DNZ21N2D3K1DC3K1tag21N22ketagN11k
2D1D1DCZP  

dove i simboli utilizzati assumono il significato che segue: 

C = coesione terreno; 

φ = angolo di attrito terreno; 

γ = peso specifico terreno; 

D1 = interasse tra i pali; 

D2 = spazio libero fra due pali consecutivi; 

Nφ = tag2(π/4 + φ/2) 
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  1NtagNK
21

1    

   48tagNDDDK 2212    

      



 





 1Ntag21N21N121N2tag23K  

La forza totale, relativamente ad uno strato di terreno in movimento di spessore H, è stata ottenuta integrando 

l’espressione precedente. 
 

 

In presenza di terreni granulari (condizione drenata), nei quali si può assumere c = 0, l’espressione diventa: 
 

  2
21

211
221 DeDDDNHP

kk  
 

 

Per terreni coesivi (condizioni non drenate), con φ = 0 e C ≠ 0, si ha: 
 

           2121221211 DDZDD28tagDDDDDln3DCzP   

 
H

0

dZZPP  

         21
2

21221211 DDH21DD28tagDDDDDln3DHCP   

 

Il dimensionamento della cortina di pali, che come già detto deve conferire al pendio un incremento del coefficiente di 

sicurezza e garantire l’integrità del meccanismo palo-terreno, è abbastanza problematica. Infatti tenuto conto della 

complessità dell’espressione del carico P, influenzata da diversi fattori legati sia alle caratteristiche meccaniche del 

terreno sia alla geometria del manufatto, non è facile con una sola elaborazione pervenire alla soluzione ottimale. Per 

raggiungere lo scopo è necessario pertanto eseguire diversi tentativi finalizzati: 

 

 A trovare, sul profilo topografico del pendio, la posizione che garantisca, a parità di altre condizioni, 

una distribuzione dei coefficienti di sicurezza più confortante; 

 A determinare la disposizione planimetrica dei pali, caratterizzata dal rapporto fra interasse e 

distanza fra i pali (D2/D1), che consenta di sfruttare al meglio la resistenza del complesso palo-

terreno; sperimentalmente è stato riscontrato che, escludendo i casi limiti (D2 = 0 P→ ∞ e D2 = D1 

P→ valore minimo), i valori più idonei allo scopo sono quelli per i quali tale rapporto risulta 

compreso fra 0,60 e 0,80; 

 A valutare la possibilità di inserire più file di pali ed eventualmente, in caso affermativo, valutare, 

per le file successive, la posizione che dia più garanzie in termini di sicurezza e di spreco di 

materiali; 

 Ad adottare il tipo di vincolo più idoneo che consente di ottenere una distribuzione più regolare 

delle sollecitazioni; sperimentalmente è stato constatato che quello che assolve, in maniera più 

soddisfacente, allo scopo è il vincolo che impedisce le rotazioni alla testa del palo. 

 

Metodo del carico limite di Broms 
Nel caso in cui il palo sia caricato ortogonalmente all’asse, configurazione di carico presente se un palo inibisce il 
movimento di una massa in frana, la resistenza può essere affidata al suo carico limite orizzontale. 

Il problema di calcolo del carico limite orizzontale è stato affrontato da Broms sia per il mezzo puramente coesivo che 

per il mezzo incoerente, il metodo di calcolo seguito è basato su alcune ipotesi semplificative per quanto attiene alla 

reazione esercitata dal terreno per unità di lunghezza di palo in condizioni limite e porta in conto anche la resistenza a 

rottura del palo (Momento di plasticizzazione). 

 

Elemento Rinforzo 
I Rinforzi sono degli elementi orizzontali, la loro messa in opera conferisce al terreno un incremento della resistenza 

allo scorrimento . 

Se l’elemento di rinforzo interseca la superficie di scorrimento, la forza resistente sviluppata dall’elemento entra 
nell’equazione di equilibrio del singolo concio, in caso contrario l’elemento di rinforzo non ne influenza la stabilità.  
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+  

Le verifiche di natura interna hanno lo scopo di valutare il livello di stabilità dell’ammasso rinforzato, quelle calcolate 

sono la verifica a rottura dell’elemento di rinforzo per trazione e la verifica a sfilamento (Pullout). Il parametro che 

fornisce la resistenza a trazione del rinforzo, TAllow, si calcola dalla resistenza nominale del materiale con cui è 

realizzato il rinforzo ridotto da opportuni coefficienti che tengono conto dell’aggressività del terreno, danneggiamento 
per effetto  creep  e danneggiamento per installazione. 

L’ altro parametro è la resistenza a sfilamento (Pullout ) che viene calcolata attraverso la seguente relazione: 

 

)tan(
b

fv
'

Le2=
Pullout

T   

 

Per geosintetico a maglie chiuse: 

)tan(
)tan(

=
b

f 


 

 

dove: 

  Rappresenta  l’angolo di attrito tra terreno e rinforzo; 
TPullout Resistenza mobilitata da un rinforzo ancorato per una lunghezza Le all’interno della parte stabile del terreno; 
Le  Lunghezza di ancoraggio del rinforzo all’interno della parte stabile; 
fb Coefficiente di Pullout; 

σ’v Tensione verticale, calcolata alla profondità media del tratto di rinforzo ancorato al terreno. 

 

Ai fini della verifica si sceglie il valore minimo tra TAllow e TPullout, la verifica interna verrà soddisfatta se la forza 

trasmessa dal rinforzo generata a tergo del tratto rinforzato non supera il valore della T’. 
 

Ancoraggi 
Gli ancoraggi, tiranti o chiodi, sono degli elementi strutturali in grado di sostenere forze di trazione in virtù di 

un’adeguata connessione al terreno. 
Gli elementi caratterizzanti un tirante sono: 

 testata: indica l’insieme degli elementi che hanno la funzione di trasmettere alla struttura ancorata la forza di 

trazione del tirante; 

 fondazione: indica la parte del tirante che realizza la connessione con il terreno, trasmettendo al terreno stesso 

la forza di trazione del tirante. 

Il tratto compreso tra la testata e la fondazione prende il nome di parte libera, mentre la fondazione (o bulbo) viene 

realizzata iniettando nel terreno, per un tratto terminale, tramite valvole a perdere, la malta, in genere cementizia. 

L’anima dell’ancoraggio è costituita da un’armatura, realizzata con barre, fili o trefoli. 

Il tirante interviene nella stabilità in misura maggiore o minore efficacia a seconda se sarà totalmente o parzialmente 

(caso in cui è intercettato dalla superficie di scorrimento) ancorato alla parte stabile del terreno. 
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Bulbo completamente ancorato 

 
Bulbo parzialmente ancorato 

 

Le relazioni che esprimono la misura di sicurezza lungo una ipotetica superficie di scorrimento si modificheranno in 

presenza di ancoraggi (tirante attivo, passivo e chiodi) nel modo seguente: 

 per i tiranti di tipo attivo, la loro resistenza si detrae dalle azioni (denominatore); 







j,i i
cos

1

j,i
R

d
E

d
R

Fs  

 per tiranti di tipo passivo e per i chiodi, il loro contributo si somma alle resistenze  (numeratore) 

d
E

j,i i
cos

1

j,i
R

d
R

Fs






  

Con Rj si indica la resistenza dell’ancoraggio e viene calcolata dalla seguente espressione: 































a
L

e
L

i

1

i
cos

d
T

j
R  

dove: 

Td tiro esercizio; 

i inclinazione del tirante rispetto all’orizzontale; 
i interasse; 

Le lunghezza efficace; 

La lunghezza d’ancoraggio. 
 

I due indici (i, j) riportati in sommatoria rappresentano rispettivamente l’i-esimo concio e il j-esimo ancoraggio 

intercettato dalla superficie di scorrimento dell’i-esimo concio. 
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Stato attuale (Ante-operam) 
 
Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955) 
======================================================================== 

Lat./Long. 40,344054/15,370249 

Calcolo eseguito secondo NTC 2018 

Numero di strati 3,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

 

Maglia dei Centri 
======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -1,27 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 622,55 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 13,85 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 631,72 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 

Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 

 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: B 

 Categoria topografica: T2 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,37 2,47 0,28 

S.L.D. 50,0 0,47 2,45 0,33 

S.L.V. 475,0 1,2 2,52 0,44 

S.L.C. 975,0 1,54 2,58 0,46 

      

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,5328 0,2 0,0109 0,0054 

S.L.D. 0,6768 0,2 0,0138 0,0069 

S.L.V. 1,728 0,24 0,0423 0,0211 

S.L.C. 2,2176 0,24 0,0543 0,0271 

      

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,042 

Coefficiente azione sismica verticale 0,021 
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Vertici profilo     
Nr X  

(m) 

y  

(m) 

1 0,0 603,3 

2 7,4 607,2 

3 12,0 614,5 

4 16,0 620,0 

5 32,0 620,0 

  

   Vertici strato .......1 
N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0,0 603,3 

2 7,4 607,2 

3 12,0 614,5 

4 15,0 618,7 

5 32,0 619,0 

   Vertici strato .......2 
N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0,0 603,3 

2 7,4 607,2 

3 12,0 614,5 

4 32,0 615,6 

    
Coefficienti parziali azioni 
======================================================================== 
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 

Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 

========================================================================  

 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno No 

======================================================================= = 

Stratigrafia 
Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio 

(°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso 

saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.05 0.54 20.4 1510 1850 Coltre limo sabbiosa debolm. argillosa, 

ricoperta da pavimentazione stradale 

 

2 0.29 2.9 28.05 2140 2320 Strati di arenarie pelitiche molto fratturate, 

alternati ad argille siltose, marne e calcilutiti 

 

3 0.29 2.9 28.05 2200 2240 Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, 

alternate ad argille siltose,  marne e 

calcilutiti 

 

    

Risultati analisi pendio 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,2 
Ascissa centro superficie 2,51 m 

Ordinata centro superficie 623,92 m 

Raggio superficie 17,4 m 

======================================================================== 

 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: 

Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; 

Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 
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xc = 2,513 yc = 623,921 Rc = 17,403   Fs=1,203 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 1 1,21 18,4 1,27 2037,02 85,55 42,78 0,29 28,1 0,0 982,4 3498,3 

2 1,21 22,7 1,31 5912,1 248,31 124,15 0,29 28,1 0,0 4294,5 5052,9 

3 1,21 27,0 1,35 9504,23 399,18 199,59 0,29 28,1 0,0 7344,2 6516,5 

4 0,97 31,2 1,1310030,09 421,26 210,63 0,29 28,1 0,0 7941,5 6249,4 

5 1,44 36,0 1,7817904,95 752,01 376,0 0,29 28,1 0,0 14382,6 10665,9 

6 1,21 41,5 1,6116883,25 709,1 354,55 0,29 28,1 0,0 13728,5 9963,5 

7 1,35 47,5 2,019952,98 838,03 419,01 0,29 28,1 0,0 16358,5 12073,4 

8 1,06 53,8 1,7913708,69 575,77 287,88 0,29 28,1 0,0 10783,3 9093,3 

9 1,21 60,7 2,4711037,26 463,56 231,78 0,29 28,1 0,0 6682,8 8907,5 

10 1,21 70,9 3,69 4306,94 180,89 90,45 0,29 28,1 0,0 -5483,7 6455,9 
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Stato di progetto – Muri su pali (Post-operam) 
 
Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955) 
======================================================================== 

Lat./Long. 40,344054/15,370249 

Calcolo eseguito secondo NTC 2018 

Numero di strati 3,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3 

Coefficiente parziale resistenza 1,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

 

Maglia dei Centri 
======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi -0,52 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 621,6 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 14,6 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 630,77 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 

Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 

 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: B 

 Categoria topografica: T2 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,37 2,47 0,28 

S.L.D. 50,0 0,47 2,45 0,33 

S.L.V. 475,0 1,2 2,52 0,44 

S.L.C. 975,0 1,54 2,58 0,46 

      

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,5328 0,2 0,0109 0,0054 

S.L.D. 0,6768 0,2 0,0138 0,0069 

S.L.V. 1,728 0,24 0,0423 0,0211 

S.L.C. 2,2176 0,24 0,0543 0,0271 

      

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,042 

Coefficiente azione sismica verticale 0,021 
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Vertici profilo     
Nr X  

(m) 

y  

(m) 

1 0,0 603,3 

2 7,4 607,2 

3 10,0 607,2 

4 10,0 613,8 

5 16,0 613,8 

6 16,0 620,0 

7 32,0 620,0 

  

   Vertici strato .......1 
N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0,0 603,3 

2 7,4 607,2 

3 10,0 607,2 

4 10,0 613,8 

5 16,0 613,8 

6 16,0 618,9 

7 32,0 619,0 

   

 Vertici strato .......2 
N X  

(m) 

y  

(m) 

1 0,0 603,3 

2 7,4 607,2 

3 10,0 607,2 

4 10,0 613,8 

5 16,0 613,8 

6 16,0 614,9 

7 32,0 615,6 

    
Coefficienti parziali azioni 
======================================================================== 
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 

Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 

========================================================================  

 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno No 

======================================================================= = 

Stratigrafia 
Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio 

(°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso 

saturo 

(Kg/m³) 

Litologia   

1 0.05 0.54 20.4 1510 1850 Coltre limo sabbiosa debolm. argillosa, 

ricoperta da pavimentazione stradale 

 

2 0.29 2.9 28.05 2140 2320 Strati di arenarie pelitiche molto fratturate, 

alternati ad argille siltose, marne e calcilutiti 

 

3 0.29 2.9 28.05 2200 2240 Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, 

alternate ad argille siltose,  marne e 

calcilutiti 
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Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche 
N° x  

(m) 

y  

(m) 

Base mensola a 

valle 

(m) 

Base mensola a 

monte 

(m) 

Altezza 

muro 

(m) 

Spessore 

testa 

(m) 

Spessore 

base 

(m) 

Peso 

specifico 

(Kg/m³) 

1 16 614,11 0,9 0 6,2 0,6 2,1 2400 

2 10,29 607,67 0,9 0 6,2 0,6 2,1 2400 

   Pali... 
N° x  

(m) 

y  

(m) 

Diametro 

(m) 

Lunghezza 

(m) 

Inclinazione 

(°) 

Interasse 

(m) 

Resistenza 

al taglio 

(kg/cm²) 

Momento 

plasticizzazione 

(kN*m) 

Metodo 

stabilizzazione 

1 13,16572 613,4381 0,6 8 90 2 15 -- Tensione 

tangenziale 

2 15,23549 613,4567 0,6 8 90 2 15 -- Tensione 

tangenziale 

3 7,37255 606,9535 0,6 8 90 2 15 -- Tensione 

tangenziale 

4 9,495883 606,9698 0,6 8 90 2 15 -- Tensione 

tangenziale 

    

Risultati analisi pendio 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,54 
Ascissa centro superficie 10,06 m 

Ordinata centro superficie 625,26 m 

Raggio superficie 11,32 m 

======================================================================== 

xc = 10,061 yc = 625,264 Rc = 11,319   Fs=1,535 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 1 0,41 31,0 0,47 3403,15 142,93 71,47 0,29 28,1 0,0 2839,6 1881,6 

2 0,41 35,5 0,5 3163,19 132,85 66,43 0,29 28,1 0,0 2575,1 1837,0 

3 0,41 38,0 0,52 2899,64 121,78 60,89 0,29 28,1 0,0 2296,0 1771,1 

4 0,41 40,7 0,54 2610,07 109,62 54,81 0,29 28,1 0,0 1980,2 1700,3 

5 0,41 43,5 0,56 2291,22 96,23 48,12 0,29 28,1 0,0 1619,9 1621,5 

6 0,41 46,3 0,59 1939,01 81,44 40,72 0,29 28,1 0,0 1204,4 1530,9 

7 0,41 49,5 0,63 1547,9 65,01 32,51 0,29 28,1 0,0 710,5 1429,0 

8 0,41 52,7 0,67 1110,32 46,63 23,32 0,29 28,1 0,0 116,0 1307,6 

9 0,41 56,3 0,73 628,95 26,42 13,21 0,05 20,4 0,0 569,0 376,5 

10 0,41 60,2 0,82 225,97 9,49 4,75 0,05 20,4 0,0 -7,2 264,6 
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C o mu n e  d i  V a l l e  d e l l ’ A n ge lo  
S t r a l c i o  C a t a s t a l e  

Foglio n. 3  

Particelle 277  – Zona Belvedere 

Particelle n. 439 – 282 – 283 – 494 –Zona Campo Sportivo 

Scala 1 : 1000 



 

C o r o g r a f i a  
IGM – Foglio 504 Sez. IV – Laurino 

Scala 1 : 25.000 

Aree d’intervento 



 

C o r o g r a f i a  
Scala 1 : 5000 

Carta Tecnica Numerica Regionale 

Elemento n. 504054 

Zona Belvedere 

Zona Campo 

Sportivo 
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1 - PREMESSA 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Valle dell'Angelo, sono state effettuate n°2 

prospezioni sismiche M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves ovvero Analisi 

Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh) per la redazione della relazione sulla 

modellazione sismica di sito inerente a lavori di risanamento dissesto diffuso nell'area urbana del 

comune di Valle dell'Angelo (SA) (Figg. 1 – 3), al fine di definire le caratteristiche 

sismostratigrafiche dei litotipi e classificare sismicamente il sottosuolo secondo la normativa 

vigente (D.M. 17 gennaio 2018). 

È stata inoltre condotta un’analisi della risposta sismica del sottosuolo fornendo il calcolo 

degli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche di 

progetto (D.M. 17 gennaio 2018). 

 

 

Fig. 1 – Prospezione sismica MASW n.1 effettuata in via Provinciale 131. 

 

Fig. 2 – Prospezione sismica MASW n.2 effettuata presso il Campo sportivo. 
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Fig. 3 – Ubicazione degli stendimenti messi in opera su foto aerea. 

 

 

 

 

MASW 1 

MASW 2 
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2 - INDAGINE ESEGUITA 

Al fine di caratterizzare sismicamente il sottosuolo nell’area oggetto di indagine, sono state 

eseguite n.2 prospezioni sismiche MASW (Figg. 1 – 2), con le seguenti caratteristiche (Tab. 1): 

 

Prospezione 

sismica 

Lunghezza 

complessiva dello 

stendimento (m) 

Offset (m) Spacing (m) Direzione 

Coordinate Geografiche 

WGS84 

N E 

MASW n.1 32.5 2.5 2.5 N 230° E 40.344054° 15.370249° 

MASW n.2 45.0 6.0 3.0 N 280° E 40.343733° 15.371260° 

Tab. 1 – Riepilogo caratteristiche delle fasi di acquisizione relative agli stendimenti geofonici messi in opera. 

 

Le indagini sono state condotte mediante l’utilizzo di sismografo M.A.E. A6000-S 24 bit 24 

canali, strumento compatto e versatile progettato e realizzato appositamente per eseguire indagini 

di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. 

(Refraction Microtremor); M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves); S.A.S.W. 

(Spectral Analysis of Surface Waves)]. 

L’elevata dinamica (24 bit di risoluzione) unita alla notevole memoria per l’acquisizione, ne 

consente l’utilizzo per tecniche di indagine di tipo non convenzionale. Tali indagini risultano 

particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate (aree urbane e industriali) con notevole 

presenza di rumore di fondo (noise). 

La gestione dell’apparecchiatura è notevolmente semplificata dall’interfaccia grafica e 

dall’interazione con essa tramite il sistema di puntamento touch-screen, che consente di eseguire 

tutte le operazioni toccando con un pennino gli oggetti interessati direttamente sullo schermo. 

L’ambiente operativo dello strumento è quello di Microsoft Windows XP embedded. 

La sorgente sismica (Fig. 4) è costituita da un impatto transiente verticale (maglio dal peso di 

6kg che batte su una piastra circolare in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un 

geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in prossimità della piastra. 

Quando la battuta sulla superficie della piastra non risultava netta o veniva colpita due volte 

erroneamente, la prova veniva ripetuta. 

La sorgente è stata posizionata all’inizio ed alla fine di ogni stendimento geofonico, con 

offset variabili, in modo da ottenere profili sismici diretti ed inversi. Le oscillazioni del 

sottosuolo sono state rilevate da 12 geofoni verticali (Geospace – 4.5Hz) posizionati lungo i 

profili di indagine con spacing predefinito (Figg. 1 – 2; Tab. 1). La lunghezza complessiva di 

ogni stendimento geofonico è stata sufficiente a determinare la sismostratigrafia 2D dei terreni 

nel sito prescelto fino alla profondità massima di 37.8m dal p.c.. 
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I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con apposito programma 

(SurfSeis 2.05 della Kansas Geological Survey) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 

 
Fig. 4 – Sorgente energizzante, costituita da massa battente su piastra di alluminio. Come starter/trigger è 

stato utilizzato un geofono verticale Geospace a 14Hz. 

 

 

3 - ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=2.048s, sono state effettuate con 

passo di campionamento dt=0.5ms. La frequenza di campionamento è data da: 

fcampionamento=1/dt=2000Hz. La frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è 

data da: fNyquist =1/2dt=1000Hz. La frequenza minima dei segnali è data da: fmin=1/T=0.488Hz. 

L’elaborazione dei dati e l’inversione delle curve di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh sono state effettuate con il programma SurfSeis 2.05 della Kansas 

Geological Survey. 

Gli elaborati relativi alle prove effettuate sono di seguito riportati (Figg. 5 – 12). 
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Fig. 5 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismica MASW n. 1. Finestra temporale [0-600]ms. 
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Fig. 6 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Sismica 

MASW n. 1. 

 

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

onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 1. 
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Fig. 8 – Profili verticali 1D delle VP e delle VS ottenuti dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase 
delle onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 1. 
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Fig. 9 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismica MASW n. 2. Finestra temporale [0-800]ms. 
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Fig. 10 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Sismica 

MASW n. 2. 

 

Fig. 11 – Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 2. 
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Fig. 12 – Profili verticali 1D delle VP e delle VS ottenuti dall’inversione della curva di dispersione della velocità di 
fase delle onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 2. 

 

 

4 - INTERPRETAZIONE ED ANALISI DEI DATI 

Le indagini sismiche MASW effettuate, hanno fornito risultati che collocano i terreni 

oggetto d’indagine nella categoria B del D.M. 17 gennaio 2018 (Tabb. 2 – 4). Questa categoria 

è stata ricavata, come da normativa, dalla relazione: 

 

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

deformazioni di taglio 610  ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti fino ad 

individuare il bedrock sismico o qualora non individuato nei primi 30 metri di profondità al di 

sotto del piano fondale. 
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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. 

Tab. 2 – Categorie Sottosuoli di fondazione (D.M. 17 gennaio 2018). 

 

Prospezione sismica VS 0-16.0 (m/s) VS 0-30 (m/s) 
Categoria Sottosuoli di 

Fondazione (D.M. 17/01/2018) 

MASW n. 1 - [601] B 

MASW n. 2 [435] - B 

Tab. 3 – Categoria Sottosuolo di fondazione ottenuta dalle prospezioni sismiche MASW effettuate. 

 

Categoria di sottosuolo di fondazione 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 CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

Tab. 4 – Categorie topografiche (D.M. 17 gennaio 2018). 

 

Categoria topografica T2 = Pendii con inclinazione media i > 15° (h/H = 0.91 dove h = 

quota sito e H = quota massima del versante). 
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5 - RISPOSTA SISMICA LOCALE 

È noto da tempo che i danni che si manifestano durante un terremoto possono avere 

dimensioni molto diverse in località tra loro vicine a causa di una differente risposta sismica 

locale; ad esempio, per lo stesso sisma registrato da strumenti identici e a breve distanza 

reciproca, uno posto su di una coltre alluvionale di 200m di spessore, l’altro su rocce 

cristalline, fu rilevato un rapporto di ampiezza pari a 5 corrispondente a circa 2 unità della 

scala sismica delle intensità (Carrara et al., 1992). D’altra parte, lo stesso concetto di 

magnitudo tiene conto di ciò, legando la sua valutazione all’ampiezza del moto del sottosuolo 

normalizzata sia mediante una funzione di attenuazione con la distanza, sia mediante un 

coefficiente di stazione e quest’ultimo è legato, appunto, alla diversa risposta dei siti di 

registrazione ad uno stesso evento sismico. 

Questo fenomeno fu notato per la prima volta un secolo fa quando, durante il tristemente 

noto terremoto di S. Francisco del 1906, edifici praticamente identici per forma, dimensioni e 

materiali impiegati, subirono danni sensibilmente diversi (alcuni edifici subirono crolli totali 

mentre altri subirono danni praticamente trascurabili). 

È ormai assodato che le caratteristiche con cui si presenta un sisma in un dato sito sono 

fortemente dipendenti oltre che dalle caratteristiche della sorgente, dalle modalità di emissione 

dell’energia e dalla distanza ipocentrale, soprattutto da fattori di risposta locale che modificano 

la composizione spettrale del sisma. 

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

localmente dagli strati più superficiali del terreno sovrapposti ad un basamento roccioso; essa è 

l’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, 

relativo a una formazione rocciosa di base (substrato o bedrock), subisce attraversando gli 

strati di terreno sovrastanti (deposito di copertura) fino alla superficie. 

Per una corretta valutazione della risposta sismica locale è quindi indispensabile calcolare 

gli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche di 

progetto. 

La valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata secondo i dettami del recente 

D.M. del 17 gennaio 2018, tramite l’utilizzo del software sperimentale SPETTRI NTC 1.0.3 

sviluppato a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed utilizzando le risultanze delle 

prospezioni sismiche MASW precedentemente descritte. 

Gli spettri di risposta ottenuti sono relativi allo Stato Limite di Esercizio SLD (Stato Limite 

di Danno) e allo Stato Limite Ultimo SLV (Stato Limite di Salvaguardia della Vita). 
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In un primo stadio è stata individuata la pericolosità del sito sulla base dei risultati del 

progetto S1 dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) (Tab. 5; Fig. 13). 

In un secondo momento sono stati calcolati gli spettri di risposta elastici relativi alla 

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

Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II) ed all’azione 

di progetto di riferimento (SLD e SLV) (Tabb. 6 – 9; Figg. 14 – 15). 

Gli spettri di risposta elastici ottenuti sono rappresentativi delle componenti orizzontale e 

verticale delle azioni sismiche di progetto per la tipologia di sito [categoria di sottosuolo B – 

categoria topografica T2 (h/H = 0.91)] individuata nell’area oggetto di indagine. 

 

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

PUNTO DI COORDINATE LONG. 15.370249 – LAT. 40.344054 (IN GRADI DECIMALI) 

 

 
Tab. 5 - Prospetto dei valori dei parametri ag, F0, TC per i periodi di ritorno TR di riferimento. ag = accelerazione 

orizzontale massima al sito; F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; TC = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
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Fig. 13 – Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno Tr di riferimento per categoria di sottosuolo A. 
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SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER CATEGORIA DI SOTTOSUOLO B 
E PER CATEGORIA TOPOGRAFICA T2 (h/H = 0.91) 

PUNTO DI COORDINATE LONG. 15.370249 – LAT. 40.344054 (IN GRADI DECIMALI) 

 

 
Tab. 6 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLD. Categ. sottosuolo B. Categ. 

topografica T2 (h/H = 0.91). Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - 

CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Tab. 7 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLD. Categ. sottosuolo B. Categ. 

topografica T2 (h/H = 0.91). Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - 
CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Fig. 14 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite SLD – Categ. sottosuolo 

B. Categ. topografica T2 (h/H = 0.91). Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della 
costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Tab. 8 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV. Categ. sottosuolo B. Categ. 

topografica T2 (h/H = 0.91). Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - 

CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Tab. 9 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLV. Categ. sottosuolo B. Categ. 

topografica T2 (h/H = 0.91). Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - 

CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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Fig. 15 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite SLV – Categ. sottosuolo 

B. Categ. topografica T2 (h/H = 0.91). Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della 
costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 
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6 - CONCLUSIONI 

Il territorio comunale di Valle dell'Angelo (SA), a seguito della riclassificazione sismica del 

2002 effettuata dalla Regione Campania, è classificato in II categoria - S=9 - ag=0.25g (Fig. 

16). 

 

 

Fig. 16 – Classificazione sismica del 2002 dei Comuni della Regione Campania. Zona 1, valore di ag=0.35g; 

Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, valore di ag=0.15g. 

 

Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica (Fig. 17), disponibile 

on-line sul sito dell’INGV di Milano, indica che il territorio comunale di Valle dell'Angelo 

(SA) rientra nelle celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.100 e 0.150 

(punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; 

percentile 50). 
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Fig. 17 – Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano - Punti della griglia riferiti a: 

parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50. 

 

I risultati forniti dalle indagini sismiche MASW effettuate permettono di definire la 

categoria di sottosuolo del sito, che risulta posto nella categoria B (vedi par. 4), con valori di 

VS,eq calcolati pari a (Tab. 10): 

 

Prospezione sismica VS 0-16.0 (m/s) VS 0-30 (m/s) 

MASW n. 1 - [601] 

MASW n. 2 [435] - 

Tab. 10 – Valori di VS,eq calcolati, relativi alle prospezioni sismiche MASW effettuate. 

 

Proprio in funzione della categoria di sottosuolo B e della categoria topografica T2 (h/H = 

0.91) sono stati ricavati tutti i parametri d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta 

elastici (vedi par. 5). 
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Il calcolo degli spettri di risposta elastici è stato effettuato con la seguente strategia di 

progettazione: 

- Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; 

- Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II. 

Il computo ha fornito valori massimi di ag (accelerazione orizzontale massima al sottosuolo) 

e Se [g] (accelerazione orizzontale corrispondente ai periodi compresi tra TB e TC) (Tabb. 6 – 8 – 

11), relativamente agli stati limite SLD (Stato Limite di Danno) e SLV (Stato Limite di 

salvaguardia della Vita) pari a: 

 

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

[0.048] [0.122] [0.168] [0.434] 

Tab. 11 – Valori massimi di ag e Se [g] relativamente agli stati limite SLD e SLV – componenti orizzontali degli 

spettri di risposta elastici. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - 

CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5. 

 

Di seguito si riportano i valori di VS e di VP per i sismostrati riscontrati nelle prospezioni 

sismiche MASW (Tabb. 12 – 13). 

 

Sismostrato Profondità (m) VS (m/s) VP (m/s) 

S1 0.0 – 1.2 396 1064 

S2 1.2 – 2.6 307 876 

S3 2.6 – 4.5 438 1179 

S4 4.5 – 17.7 608 1562 

S5 17.7 – 37.8 770 1897 

Tab. 12 - Prospetto delle determinazioni dei valori di VS e di VP per i sismostrati riscontrati nell’indagine sismica 
MASW n.1. 

Sismostrato Profondità (m) VS (m/s) VP (m/s) 

S1 0.0 – 1.4 290 842 

S2 1.4 – 3.2 199 576 

S3 3.2 – 5.4 346 948 

S4 5.4 – 11.6 563 1446 

S5 11.6 – 21.4 807 2004 

S6 21.4 – 35.6 928 2250 

Tab. 13 - Prospetto delle determinazioni dei valori di VS e di VP per i sismostrati riscontrati nell’indagine sismica 

MASW n.2. 
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Le onde di volume P ed S, che attraversano un mezzo omogeneo e isotropo (condizioni ideali) 

hanno ben definite equazioni di moto. Note le velocità VP e VS per i sismostrati riscontrati nelle 

prospezioni sismiche MASW (Tabb. 12 – 13) e attribuiti i valori di densità desunti da dati ricavati 

da bibliografia, da sondaggi geognostici effettuati in prossimità dell’area di interesse e da 

rilevamento geologico effettuato in situ, sono state ricavate, per i sismostrati individuati, alcune 

proprietà meccaniche, quali il modulo di Young o modulo elastico E, il modulo di taglio G o 

modulo di rigidità μ, il coefficiente di Poisson   e il modulo di incompressibilità o bulk k (Tabb. 

14 – 15). Le relative equazioni sono le seguenti: 
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poiché nei fluidi VS=0,   risulta uguale a 0.5. Nei solidi, il valore   varia generalmente da 0.1 a 
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Sismostrato Profondità (m) 

VP 

(m/s) 

VS 

(m/s) 

Densità 

ρ 

(kg/m
3
) 

Coefficiente di 

Poisson 

  

( - ) 

Modulo di 

taglio 

G 

(kPa) 

Modulo di 

Young 

E 

(kPa) 

Modulo di 

incompressibilità 

k 

(kPa) 

S1 0.0 – 1.2 1064 396 1700 0.42 266587 756897 1569114 

S2 1.2 – 2.6 876 307 1700 0.43 160223 458236 1090908 

S3 2.6 – 4.5 1179 438 1900 0.42 364504 1035150 2155073 

S4 4.5 – 17.7 1562 608 2000 0.41 739328 2085965 3893917 

S5 17.7 – 37.8 1897 770 2100 0.40 1245090 3489666 5896959 

Tab. 14 - Prospetto delle determinazioni dei valori di VS, VP e dei moduli dinamici per i sismostrati 

riscontrati nell’indagine sismica MASW n.1. 
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Sismostrato Profondità (m) 

VP 

(m/s) 

VS 

(m/s) 

Densità 

ρ 

(kg/m
3
) 

Coefficiente di 

Poisson 

  

( - ) 

Modulo di 

taglio 

G 

(kPa) 

Modulo di 

Young 

E 

(kPa) 

Modulo di 

incompressibilità 

k 

(kPa) 

S1 0.0 – 1.4 842 290 1700 0.43 142970 409668 1014612 

S2 1.4 – 3.2 576 199 1700 0.43 67322 192840 474257 

S3 3.2 – 5.4 948 346 1800 0.42 215489 613350 1330349 

S4 5.4 – 11.6 1446 563 1900 0.41 602241 1699115 3169752 

S5 11.6 – 21.4 2004 807 2100 0.40 1367623 3838166 6610136 

S6 21.4 – 35.6 2250 928 2100 0.40 1808486 5054756 8219935 

Tab. 15 - Prospetto delle determinazioni dei valori di VS, VP e dei moduli dinamici per i sismostrati 

riscontrati nell’indagine sismica MASW n.2. 

 

Tanto dovevasi per l’incarico ricevuto. 

Campora, luglio 2021        Il tecnico 

         Dr. Geol. Emilio Vitale 



 

 
Concessione Ministeriale 5030 

Del 24.5.2011 

 

GEOSEVI s.a.s. 

Sede	legale:	Via	del	Centenario	142	
C.A.P.	84084	FISCIANO	(SA)	

Tel.	Fax	089/9484088		cell.	347/2301400	
Partita		IVA	–	C.F.	04666680659	
e‐	mail:	geosevisas1@gmail.com	

 

      

 
 

METODO DI INDAGINE 
Metodo di indagine:  Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 
Profondità:  da 0.00 metri a 3.40 metri 
Falda:  ASSENTE 
PRELIEVO   
Campione:   
Campionatore:   
Profondità prelievo:   
Postazione (Fig. 1):  Valle dell’Angelo (SA) 

Coordinate ubicazione (Fig.2):  Coordinate Lat. 40.344160°N Long.15.370260°E 

Fig.1    Fig.2 
                     

Art. 59 del D.P.R. 
 n. 380/2001   INDAGINI IN SITO 

PREVENTIVO/ACCETTAZIONE   314/4121
CERTIFICATO N.  6788

PAGINA  1/4
 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – PROVA n.1 
Committente: Amministrazione Comunale 

Lavoro: Risanamento dissesto diffuso nell’area urbana del Comune 

Località: Valle dell’Angelo (SA) 

Data di esecuzione: 09.07.2021 ‐ Data di emissione: 10.07.2021 



 

 
Concessione Ministeriale 5030 

Del 24.5.2011 

 

GEOSEVI s.a.s. 

Sede	legale:	Via	del	Centenario	142	
C.A.P.	84084	FISCIANO	(SA)	

Tel.	Fax	089/9484088		cell.	347/2301400	
Partita		IVA	–	C.F.	04666680659	
e‐	mail:	geosevisas1@gmail.com	

 

      

 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 
MARCA GEO DEEP DRILL 

PESO MASSA BATTENTE 
M = 63,50 Kg 

        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 
                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA 
D = 50,50 mm 

     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 
                 A = 20.00 cm2                                                         α = 60* 

           LUNGHEZZA DELLE ASTE 
La  = 1.00 m 

        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 
               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 

AVANZAMENTO PUNTA 
δ = 0,20 m 

   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 
                   N  = N(20)                                                              NO 

 
ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm2 (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2 ) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 
Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M2 H / [A e (M+P)] = M2H N / [ A δ (M+P)] 
Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 

e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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METODO DI INDAGINE 
Metodo di indagine:  Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 
Profondità:  da 0.00 metri a 5.20 metri 
Falda:  ASSENTE 
PRELIEVO   
Campione:   
Campionatore:   
Profondità prelievo:   
Postazione (Fig. 1):  Valle dell’Angelo (SA) 

Coordinate ubicazione (Fig.2):  Coordinate Lat. 40.343800°N Long.15.371030°E 

Fig.1    Fig.2 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – PROVA n.2 
Committente: Amministrazione Comunale 
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Data di esecuzione: 09.07.2021 ‐ Data di emissione: 10.07.2021 
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 
MARCA GEO DEEP DRILL 

PESO MASSA BATTENTE 
M = 63,50 Kg 

        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 
                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA 
D = 50,50 mm 

     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 
                 A = 20.00 cm2                                                         α = 60* 

           LUNGHEZZA DELLE ASTE 
La  = 1.00 m 

        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 
               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 

AVANZAMENTO PUNTA 
δ = 0,20 m 

   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 
                   N  = N(20)                                                              NO 

 
ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm2 (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2 ) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 
Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M2 H / [A e (M+P)] = M2H N / [ A δ (M+P)] 
Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 

e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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Lo Sperimentatore                                                                                                                     Il Direttore Responsabile 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA ‐Rpd 
Committente: Amministrazione Comunale 

Lavoro: Risanamento dissesto diffuso nell’area urbana del Comune 

Località: Valle dell’Angelo (SA) 

Data di esecuzione: 09.07.2021 ‐ Data di emissione: 10.07.2021 



ASSEVERAZIONE  
PER OPERE SOGGETTE A COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 

 
Di cui alla Normativa del PSAI dell’Autorità di Bacino Campania Sud ed 

Interregionale del Bacino Idrografico del Fiume Sele 

Pubblicata sulla G.U. n. 247 del 22/10/2012 

Con testo unico coordinato delle Norme di Attuazione, adottate con Delibera C.I. n. 

22 del 02/08/2016 e con avviso di adozione Pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie 

Generale n. 190 del 16/08/2016 

 
 Il sottoscritto dott. Emilio VITALE, geologo, nato a Campora (Sa) il 03/07/1967, C.f. VTL 

MLE 67L03 B555O, con studio a Campora in via San Leo, 15 – Tel. 338.4190162, Iscritto 

all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 1904, nella qualità di Geologo 

A S S E V E R A  

Che lo studio geologico di compatibilità geologica relativo al progetto per: 

Lavori di Risanamento Dissesto Diffuso nell’area Urbana del Comune di Valle Dell’Angelo 

(Sa) 

- Foglio 3 – Part.lle n. 277 – 439 – 282 – 283 – 494; 

per conto ed incarico dell’Amministrazione Comunale Di Valle Dell’Angelo 

è stato eseguito nel rispetto degli artt.li 7, 37 e 51 (Disciplina delle aree a Pericolosità/Rischio 

potenziale da Frane Putr5/Rutr5) del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI e 

del relativo allegato I dell’Autorità di Bacino Competente. 

Campora: Settembre/2021                                        

 





S T U D I O     G E O L O G I C O  
               dr. Emilio Vitale 

  Via San Leo, 15 - Tel. Cell. 338.4190162 
                   CAMPORA (Sa) 
 
 

 

 

C O M U N E   D I   V A L L E  D E L L ’ A N G E L O   
 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

 
 

PROGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO DIFFUSO 

                      NELL’AREA URBANA DEL COMUNE DI VALLE 

DELL’ANGELO 
 

CARTE TEMATICHE DI COMPATIBILITÀ PSAI 
Scala 1 : 2000 

• Carte Pericolosità/Rischio Idraulico; 

• Carte Pericolosità/Rischio da Frane; 

• Carta Ubicazione Indagini; 

• Carta Geolitologica con indicazioni Idrogeologiche; 

• Sezione Stratigrafica Zona Belvedere; 

• Carta Geomorfologica; 

• Carta della Tipologia e Spessori delle Coperture; 

• Carta Inventario dei Fenomeni Franosi; 

• Carta delle Acclività. 

 

Committente: 

Amministrazione Comunale di Valle Dell’Angelo 

                                                                                       

Settembre 2021 

 
 

 

 















Strada Provinciale
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Sezione Stratigrafica
   Zona Belvedere

Scala 1 : 150
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Coltre limo sabbiosa debolm. argillosa, ricoperta da pavimentazione stradaleColtre limo sabbiosa debolm. argillosa, ricoperta da pavimentazione stradale

Strati di arenarie pelitiche molto fratturate, alternati ad argille siltose, marne e calcilutitiStrati di arenarie pelitiche molto fratturate, alternati ad argille siltose, marne e calcilutiti

Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, alternate ad argille siltose,  marne e calcilutitiStrati e banchi di arenarie pelitiche compatte, alternate ad argille siltose,  marne e calcilutiti
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