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1. PREMESSA

L'area oggetto dell'intervento ricade nei limiti del Consorzio di Bonifica VULTURE 

ALTO BRADANO, in località Gaudiano di Lavello. L'intervento riguarda il completamento 

funzionale degli impianti irrigui a servizio della zona di Gaudiano Alto, mediante la 

costruzione, a valle delle vasche di accumulo funzionanti a gravità, di adeguati impianti di 

sollevamento. 

La notevole estensione dell'area in esame, le caratteristiche geologiche del territorio e 

l’importanza delle opere in progetto, hanno suggerito di eseguire un'attenta campagna di 

indagini geologiche di superficie e di procedere alla caratterizzazione geotecnica del 

sottosuolo mediante l'esecuzione di indagini in situ. Queste ultime sono consistite in prove 

penetrometriche dinamiche continue, eseguite con un penetrometro dinamico medio da 30 kg. 

I dati relativi alle prove penetrometriche dinamiche sono stati successivamente integrati e 

confrontati con dati bibliografici, e con dati in possesso dello scrivente per aver svolto 

numerose indagini nella zona.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Legge 02/02/74 n. 64 del. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”.

• D.M. LL.PP. del 11/3/1988. “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

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

per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione”. 

• Circolare Ministeriale LL.PP. del 24/09/1988 n. 30483. Norme tecniche riguardanti 

le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 

criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l’esecuzione e il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazioni. Istruzioni per l’applicazione”. 

• D.M. 16/01/1996. “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.

• Legge Regionale n. 38 del 06/08/1997. “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali 

in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”
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• Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. “Istruzioni per 

l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996”.

• Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003. “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

• Ordinanza del P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006. “Criteri generali da utilizzare per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli 

elenchi delle medesime zone". 

• D.M. 14/01/2008. “Norme Tecniche per le Costruzioni”

3. LINEAMENTI GEOGRAFICI E MORFOLOGICI DEL TERRITORIO

L'area esaminata appartiene al comprensorio irriguo di “Gaudiano Alto”. Tale 

comprensorio è costituito da una fascia di terreni delimitata a nord verso l'Ofanto dal canale 

Rendina-Locone, mentre a sud si estende fino alla strada Rendina-Canosa e quindi fino alla 

Strada Consortile del Basso Melfese. 

L’aspetto geomorfologico generale della zona  è quello tipico di una piana  alluvionale, 

che nel tratto in esame assume un’ampiezza media di circa 6-7 km. La piana è delimitata, sia 

in destra che in sinistra orografica, da alcuni rilievi tabulari costituiti da sedimenti 

conglomeratico-sabbiosi. La spianata sommitale di tali rilievi coincide con l'antica superficie 

di colmamento della Fossa Bradanica. Verso ovest la valle è delimitata dai primi rilievi 

collinari della dorsale appenninica e del complesso vulcanico del Monte Vulture. 

Nel tratto preso in esame, il fondo valle è caratterizzato da una serie di superfici terrazzate 

separate da piccole scarpate, che degradano verso il letto del Fiume Ofanto. Quest'ultimo 

mostra un aspetto a meandri, con un alveo attivo ampio mediamente 700-800 metri. Le 

incisioni e i fossi in cui scorrono gli affluenti minori hanno un corso breve, costituiscono un 

reticolo modesto e poco ramificato e sono sempre colmate da alluvioni attuali. 

Nella piana alluvionale l’assenza di pendenze si traduce in una generale stabilità 

dell’intera area: non si osservano fenomeni franosi attivi o quiescenti e non si segnalano 

situazioni di marcata erosione o scalzamento al piede delle sponde degli alvei.

Sulle zone golenali del Fiume Ofanto non si riscontrano segni di recenti esondazioni; ciò 

ha consentito l’utilizzo di queste aree a scopo agricolo.
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L’intero territorio è attraversato da una buona rete di strade interpoderali colleganti i fondi 

rustici e le numerose case rurali. Le aree terrazzate e golenali sono intensamente coltivate, con 

prevalenza delle culture orticole e cerealicole e subordinatamente con culture arboree.

4. GEOLOGIA DI DETTAGLIO 

Il territorio in esame ricade nella parte settentrionale della Fossa Bradanica, al limite con 

il bordo orientale della Catena sudappeninica (Appenino lucano), ed in prossimità del 

complesso vulcanico del Monte Vulture (Fig. 1). L’area è caratterizzata dalla presenza 

dell’ampia valle del Fiume Ofanto, dove affiorano quasi esclusivamente terreni in facies 

continentale, riferibili ai cicli alluvionali del Fiume Ofanto e dei suoi affluenti. La valle è 

delimitata a sud e a nord da alcuni rilievi tabulari costituiti principalmente da terreni in facies 

marina e di transizione, appartenenti alla serie plio-pleistocenica di riempimento della Fossa 

Bradanica. Nelle zone marginali occidentali si rinvengono i depositi pleistocenici vulcanici 

del monte Vulture, i depositi continentali quaternari di origine fluvio-lacustre legati alla 

depressione della Fiumara di Venosa-Matinelle, ed, infine,  i sedimenti miocenici in facies di 

flysch appartenenti alle scaglie più esterne della Catena appeninica.

Da un punto di vista tettonico la zona non presenta particolare motivo d’interesse: le 

strutture più importanti sono localizzate lungo il bordo appenninico. La semplicità nello stile 

strutturale si riflette nella giacitura degli strati, quasi sempre sub-orizzontale ovvero con 

debole inclinazione a NE, quest’ultima imputabile alle ultime fasi pleistoceniche di attività 

tettonica lungo il fronte appenninico.

Di seguito vengono descritte le caratteristiche litologiche e di affioramento dei terreni che 

costituiscono la piana alluvionale in esame, e dei terreni della serie bradanica che 

costituiscono il substrato della piana stessa; il riferimento cartografico è riportato nella carta 

geologica allegata (tavola B).

4.1.Depositi alluvionali 

Sul fondovalle del fiume Ofanto, largo mediamente 6-7 Km, affiorano depositi alluvionali 

recenti ed attuali (Olocene) e depositi alluvionali terrazzati (Pleistocene); le alluvioni sono 
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costituite da sabbie e ghiaie ad elementi poligenici sub-arrotondati, da limi sabbiosi e da limi 

argillosi. 

I depositi alluvionali recenti occupano le aree golenali, e sono sopraelevati di pochi metri 

dall'attuale alveo del Fiume Ofanto e dei suoi affluenti; sono costituiti da limi argillosi e limi 

sabbiosi di colore giallastro o nerastro, con intervalli ghiaioso-sabbiosi più frequenti in 

profondità. 

Lungo l'alveo di piena del fiume, ai depositi sopra descritti si sostituiscono delle alluvioni 

attuali, costituite essenzialmente da sabbie e ghiaie in matrice limosa. 

I depositi terrazzati sono sopraelevati di circa 10-20 metri dall'attuale alveo e sono 

costituiti da sabbie e limi con frequenti intercalazioni di lenti ghiaiose; molto raramente si 

rinvengono lenti argillose e torbose. 

Il materasso alluvionale è spesso mediamente 20-25 metri, e poggia al di sopra di argille 

sabbiose, ovvero sabbie argillose, appartenenti alla serie plio-Quaternaria della Fossa 

Bradanica.

4.2. Depositi marini 

I depositi del ciclo plio-pleistocenico hanno assetto tabulare con inclinazione di pochi 

gradi verso NE, in conseguenza sia della clinostratificazione sinsedimentaria dei depositi 

stessi che dei movimenti tettonici legati alle ultime fasi di attività tettonica compressiva lungo 

il fronte appenninico. 

Le “Argille Subappennine” sono costituite da una potente serie di argille e argille 

marnose di colore grigio-azzurro, con livelli di sabbie risedimentati; questa formazione è 

ascrivibile al Pliocene superiore-Pleistocene inferiore.

Le argille affiorano lungo il versante sinistro del Torrente Olivento sino a località Tartaro 

dei Rosati. Verso est le argille sono coperte dalle alluvioni quaternarie del Fiume Ofanto di 

cui rappresentano il substrato.

Sulla formazione delle Argille Subappennine poggiano, in continuità di sedimentazione, le 

cosiddette “Sabbie di Montemarano”. Si tratta di depositi sabbioso limosi di età 

infrapleistocenica, passanti verso l'alto a sabbie vere e proprie, con intercalazioni ghiaioso-

sabbiose più frequenti nelle porzioni stratigraficamente più elevate. Tali depositi, dello 
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spessore di alcune decine di metri, affiorano sul versante destro del torrente Oliveto, lungo le 

scarpate che delimitano l'esteso pianoro su cui sorge l'abitato di Lavello, nonché lungo i 

versanti che delimitano la piana alluvionale verso nord.

I sedimenti sabbiosi passano gradualmente verso l'alto a conglomerati regressivi ghiaioso-

sabbiosi di età infrapleistocenica, costituiti da elementi di medie e grosse dimensioni di natura 

calcarea e arenacea provenienti dal disfacimento delle formazioni appenniniche. Questo 

deposito, conosciuto con il termine formazionale di “Conglomerato di Irsina”, presenta un 

buon grado di cementazione con a luoghi livelli tenacemente cementati. Essi costituiscono la 

spianata presente alla sommità del versante destro del Torrente Olivento e dei versanti che 

delimitano verso sud e verso nord la Valle del Fiume Ofanto. Lo spessore medio dei 

conglomerati è di circa 20-30 metri.

5. IDROGEOLOGIA

L'area di indagine è interessata dalle alluvioni quaternarie del Fiume Ofanto costituite da 

sabbie e ghiaie ad elementi poligenici sub-arrotondati, da limi sabbiosi e da limi argillosi. 

Argille marnose grigio-azzurre, con intercalazioni sabbiose plio-quaternarie, affiorano lungo i 

versanti che delimitano la piana alluvionale e si immergono a costituirne il substrato;  le 

alluvioni raggiungono spessori di 20-25 metri.

I numerosi pozzi presenti in tutta la piana documentano la presenza di una falda idrica 

situata a circa 10-15 metri dal piano campagna che interessa le alluvioni ed ha come 

impermeabile relativo il tetto delle argille grigio-azzurre. Falde sospese si possono rinvenire 

localmente nei livelli ghiaioso-sabbiosi situati all'interno del materasso alluvionale. 

Nelle prove penetrometriche, eseguite in corrispondenza dei punti in cui saranno 

realizzate le opere di progetto, hanno raggiunto profondità di 5-6 metri dal piano campagna e 

non hanno rilevato la presenza di falda idrica. 

6. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI

Le caratteristiche litologiche dei depositi in esame hanno indirizzato la scelta delle 

indagini per la caratterizzazione geotecnica dei terreni verso le prove in sito. Sono state 

condotte, pertanto, delle prove penetrometriche dinamiche continue (DP), mediante 
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attrezzo oleodinamico DPM30 (penetrometro medio della classificazione ISSMFE), con 

maglio da 30 Kg, volata di 20 cm, punta conica da 10 cm2 e apertura di 60°. 

In totale sono state eseguite cinque prove penetrometriche DP, ognuna ubicata in 

corrispondenza dei punti in cui verranno realizzati i manufatti di progetto più significativi (.

Per quanto riguarda i depositi argilloso-sabbiosi, che costituiscono il substrato delle 

alluvioni quaternarie, la caratterizzazione è stata fatta in base a dati bibliografici e dati già in 

possesso dello scrivente, per aver svolto numerose indagini nell'area.    

6.1. Caratteri geotecnici dei depositi alluvionali 

Come già accennato, la caratterizzazione geotecnica di tali depositi è stata eseguita 

attraverso indagini in situ, consistenti in prove penetrometriche dinamiche continue (DP), 

eseguite con penetrometro dinamico medio da 30 Kg. 

La prova viene eseguita misurando il numero di colpi necessario per far avanzare di 10 

cm la punta conica. In fase di elaborazione, viene ricostruito un profilo penetrometrico, che 

mostra come varia la resistenza dei terreni in profondità. Attraverso una breve analisi 

statistica, vengono individuati degli intervalli omogenei per caratteristiche di resistenza 

meccanica, e successivamente per ogni intervallo vengono individuati i relativi parametri 

geotecnici. Questi ultimi vengono ricavati facendo uso di un coefficiente di correlazione, che 

permette di trasformare il numero di colpi ottenuti con il penetrometro dinamico medio in 

colpi SPT30. 

Il procedimento utilizzato per ricavare il coefficiente di correlazione è il seguente:

NDP10 = !  NSPT30

! 

" =
M1 # h1 # e2 # A2
M2 # h2 # e1 # A1

dove: 

M1 = 63.5 Kg (peso del maglio SPT);

M2 = 30 Kg (Peso del maglio DP30);

e1 = 0,3 m (avanzamento unitario SPT);

e2 = 0,1 m (avanzamento unitario DP);
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h1 = 0,75 m (volata SPT);

h2 = (volata DP30);

A1 = 0,002 m2 (sezione punta SPT);

A2 = 0.001 m2 (sezione punta DP30);

Diventa quindi:

NDP10 = 1,32 NSPT30

NSPT30 = 0,75 NDP10

Questi coefficienti sono stati di fatto confermati da prove sperimentali in sito (Vanelli & 

Benassi, 1983).

Utilizzando le correlazioni a disposizione per le prove SPT (vedi anche grafici e tabelle in 

allegato 2), sono stati ricavati i valori della densità relativa (Dr), dell'angolo di attrito interno 

("'),  del modulo di deformazione drenato (Ed) ed i pesi di volume (#d e #s). Per le 

correlazioni, considerato che la litologia predominante é la sabbia, sono state utilizzate le 

seguenti relazioni 

1. densità relativa: Terzaghi & Peck (1948-1967);

2. angolo di attrito: "° = ([15*Nspt]1/2) + 15 - Yukitake & Jiro (1982);

3. modulo di deformazione drenato (Ed): D'Apollonia et al. (1970);

4. pesi di volume (#d e #s): Terzaghi & Peck (1948-1967).

Di seguito sono riportati, per ogni sito,  i risultati delle indagini eseguite. 

Vasca 1 (località San Francesco)

In questo sito la prova si è spinta fino ad una profondità di 6,70 metri dal piano campagna. 

Al di sotto del terreno agrario, spesso poco più di un metro, sono stati individuati due 

intervalli, con un grado di addensamento compreso fra 36.5 e 47.0%. Tali valori portano a 

classificare le alluvioni  attraversate come “terreno mediamente addensato”. L'angolo di 

attrito interno varia tra 27.8° e 31.4°,  mentre il modulo di deformazione è compreso fra 276 e 

330 kg/cm2. 
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Tabella 1 – Riassunto dati penetrometrici (Vasca 1)

n. Prof. (m) Litologia Litologia Nspt Dr "' E' #sat Rdp

1 0.00-1.00 Terreno vegetaleTerreno vegetale 4 15.0 22.7 222 1.87 12
2 1.00-2.10 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 11 36.5 27.8 276 1.94 46
3 2.10-6.70 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 18 47.0 31.4 330 1.98 65
n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.

Vasca 2 (località Pozzod'Alitto)

La prova si è spinta fino ad una profondità di 6,20 metri dal piano campagna. Al di sotto 

dello strato superficiale di terreno agrario è presente un terreno mediamente addensato con un 

valore della densità relativa pari a 42.5% che scende a 36.5% nell'intervallo compreso fra 4.30 

m e 5.10 m. L'angolo di attrito interno varia fra 27.8 e 30.0, mentre il modulo di deformazione 

è compreso fra 276 e 307 kg/cm2.   

Tabella 2 – Riassunto dati penetrometrici (Vasca 2)

n. Prof. (m) Litologia Litologia Nspt Dr "' E' #sat Rdp

1 0.00-1.30 Terreno di riportoTerreno di riporto 5 18.3 23.7 230 1.88 12
2 1.30-4.30 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 15 42.0 30.0 307 1.96 56
3 4.30-5.10 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 11 36.5 27.8 276 1.94 43
4 5.10-6.20 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 15 42.0 30.0 307 1.96 46

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.

Vasca 3 (località Mass. Aquilecchia)

In questo sito la prova si è spinta fino ad una profondità di 5,60 metri dal piano campagna. 

Al di sotto di una copertura costituita da terreno agrario  spessa 1.20 metri, sono stati 

individuati due intervalli, con un grado di addensamento compreso fra 41.0 e 47.0%. Tali 

valori portano a classificare le alluvioni  attraversato come “terreno mediamente addensato”. 
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L'angolo di attrito interno varia tra 31.4 e 29.5°, mentre il modulo di deformazione è 

compreso fra 299 e 330  Kg/cm2. 

Tabella 3– Riassunto dati penetrometrici (Vasca 3)

n. Prof. (m) Litologia Litologia Nspt Dr "' E' #sat Rdp

1 0.00-1.20 Terreno di riportoTerreno di riporto 5 18.3 23.7 230 1.87 16
3 1.20-2.60 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 18 47.0 31.4 330 1.98 81
4 2.60-5.60 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 14 41.0 29.5 299 1.96 47

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.

Vasca 4 (località Ponte di Costanzo)

In questo sito la prova si è spinta fino ad una profondità di 5,80 metri dal piano campagna. 

Al di sotto del terreno agrario, spesso poco più di un metro, è presente un terreno mediamente 

addensato con un valore della densità relativa  pari a 39.5 che sale a 51.5 nell'intervallo 

compreso fra 2.70 m e 3.70 m. L'angolo di attrito interno varia fra 32.7 e 29.0°, mentre il 

modulo di deformazione è compreso fra 292 e 353 Kg/cm2. 

Tabella 4 – Riassunto dati penetrometrici (Vasca 4)

n. Prof. (m) Litologia Litologia Nspt Dr "' E' #sat Rdp

1 0.00-1.30 Terreno vegetaleTerreno vegetale 5 18.3 23.7 230 1.88 16
2 1.30-2.70 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 13 29.5 29.0 292 1.95 48
3 2.70-3.70 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 21 51.5 32.7 353 2.00 81
4 3.70-5.80 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 13 39.5 29.0 292 1.95 45

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.

Vasca 5 (località La Corregia)

In questo sito la prova si è spinta fino ad una profondità di 5,10 metri dal piano campagna. 

Al di sotto del terreno agrario, spesso poco più di un metro, sono stati individuati due 

intervalli, con un grado di addensamento compreso fra 36.5 e 42.5%. Tali valori portano a 
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classificare le alluvioni  attraversato come “terreno mediamente addensato”. L'angolo di 

attrito interno varia tra 27.8° e 30.0°,  mentre il modulo di deformazione è compreso fra 276 e 

307 Kg/cm2. 

 Tabella 5 – Riassunto dati penetrometrici (Vasca 5)

n. Prof. (m) Litologia Litologia Nspt Dr !' E' "sat Rdp

1 0.00-1.00 Terreno vegetaleTerreno vegetale 4 15.0 22.7 222 1.87 15
2 1.00-4.10 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 11 36.5 27.8 276 1.94 40
3 4.10-5.10 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 15 42.5 30.0 307 1.96 58

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.

Vasca 6 (località Podere san Donato)

In questo sito la prova si è spinta fino ad una profondità di 6,20 metri dal piano campagna. 

Al di sotto del terreno agrario, spesso poco più di un metro, sono stati individuati due 

intervalli, con un grado di addensamento compreso fra 38.0 e 42.5%. Tali valori portano a 

classificare le alluvioni  attraversato come “terreno mediamente addensato”. L'angolo di 

attrito interno varia tra 27.8° e 30.0°,  mentre il modulo di deformazione è compreso fra 276 e 

307 Kg/cm2. 

 Tabella 6 – Riassunto dati penetrometrici (Vasca 6)

n. Prof. (m) Litologia Litologia Nspt Dr !' E' "sat Rdp

1 0.00-1.00 Terreno vegetaleTerreno vegetale 4 15.0 22.7 222 1.87 15
2 1.00-2.00 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 15 42.5 300 307 196 40
3 2.00-6.20 Alluvioni sabbioseAlluvioni sabbiose 12 38.0 284 284 194 58

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

n.: numero strato
Dr (%) : densità relativa;
!’ (°):  angolo di attrito interno;
E’ (Kg/cm2): modulo di deformazione drenato;

"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.
"sat  (t/m3): peso di volume saturo;
Rdp (Kg/cm2): resistenza dinamica alla punta.

6.2. Caratteri geotecnici del substrato

Il substrato delle alluvioni è costituito principalmente da argille marnose grigio azzurre 

(argille subappenine) che, per gli scopi del presente lavoro, possono essere considerate la 

formazione di base (bad rock) nella costruzione di un modello geotecnico del sottosuolo. 
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Il tetto delle argille, è situato a circa 10 metri sotto le alluvioni attuali e recenti (alvei e 

zone golenali) e a circa 20 metri dal piano campagna al di sotto delle alluvioni terrazzate. 

Esse, pertanto, non sono interessate direttamente dalle opere di progetto. Viene, comunque, 

fornito un quadro geotecnico basato su dati bibliografici e dati sperimentali in  possesso dello 

scrivente. 

Le Argille subappennine possono essere considerate delle argille sabbiose, 

sovraconsolidate, a struttura omogenea. Dalla fascia granulometrica risulta un diametro 

massimo di 0,80 mm; il contenuto in argilla varia in un campo ampio 30-60%. 

Dalla carta di plasticità si constata che le argille, tutte inorganiche, sono a plasticità 

medio-alta. Il limite di liquidità è variabile fra 40 e 70%. Il valore medio dell'indice di 

plasticità è di 30-35%.

Il peso di volume secco ricade entro l'intervallo 1,50-1,80 T/m3. I contenuti naturali 

d'acqua sono compresi fra 16 e 27%.

L'indice di compressione calcolato dalle curve edometriche per intervalli di carico 

0,1-25,0 kg/cm2, vale 0,70-0,13.

La resistenza a rottura alle prove di compressione a dilatazione libera è mediamante 4,60 

kg/cm2, mentre la deformazione a rottura media è del 9,80%.

Infine, le resistenze di picco possono considerarsi come segue:

 c'=0,2 kg/cm2;

 "'=20°. 

7. VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA

7.1. Vita nominale dell’opera, classe d’uso, periodo di riferimento dell’azione sismica 

La vita nominale di un’opera strutturale VN, è intesa come il numero di anni nel quale la 

struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo 

al quale è destinata; la vita nominale dei diversi tipi di opere è riportata in Tab. 7.1.1. 
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Tabella 7.1.1 - Vita nominale delle opere 

Tipi di costruzioneTipi di costruzione VN

1 Opere provvisorie - Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva $ 10

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale % 50

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o 
di importanza strategica % 100

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso (Tab. 

7.1.2). 

Tabella 7.1.2 - Classi d’uso delle opere

Classi Tipi di costruzione

I
Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

II

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, industrie con attività 
non pericolose per l‘ambiente, ponti e reti viarie la cui interruzione non 
provochi situazioni di emergenza, dighe il cui collasso non provochi 
conseguenze rilevanti

III

Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi, industrie con 
attività pericolose per l‘ambiente, ponti e reti viarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza, dighe il cui collasso provochi 
conseguenze rilevanti

IV

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti,  industrie con 
attività particolarmente pericolose per l‘ambiente, reti viarie di tipo A o B 
(come definite nel D.M. 5 novembre 2001 n.6792)  importanti per il 
mantenimento delle vie di comunicazione, dighe connesse al 
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica 

Ad ogni classe d’uso è associato un coefficiente d’uso CU è definito, come mostrato in 

Tab. 7.1.3. 

Tabella 7.1.3 - Valori del Coefficiente d’uso CU

Classe d’uso I II III IV

Coefficiente CU 0,7 1,0 1,5 2,0
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Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 

riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale 

VN per il coefficiente d’uso CU: 

VR = VN & CU 

 
La costruzione in esame appartiene alla Classe II (costruzioni il cui uso preveda normali 

affollamenti) con una  vita nominale VN pari a 50 anni e un coeffiente d’uso CU pari a 1,0;  il 

periodo di riferimento, pertanto, vale:

VR = 50 & 1,0 = 50 anni

7.2. Stati limite e probabilità di superamento

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono 

individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Gli stati limite di esercizio (SLE) sono: 

• Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

• Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da 

non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei 

confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente 

utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi (SLU) sono:

• Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi 

danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 

confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 

resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni sismiche orizzontali; 
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• Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni 

molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di 

sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni orizzontali. 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVg , cui riferirsi per individuare 

l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella Tab. 

7.2.1. 

Tabella 7.2.1 - Probabilità di superamento al variare dello stato limite considerato 

Stati limiteStati limite Probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVg

Stati limite di 
esercizio

SLO 81%Stati limite di 
esercizio

SLD 63%

Stati limite ultimo SLV 10%Stati limite ultimo

SLC 5%

7.3. Pericolosità sismica di base

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag 

in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica 

orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa 

corrispondente con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVg (vedi § 7.2), e a 

determinati periodi di riferimento VR (vedi § 7.1). 

Le forme spettrali sono definite in funzione dei seguenti parametri su sito di riferimento 

rigido orizzontale: 

• ag: accelerazione orizzontale massima del terreno; 

• F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

• T*C: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
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Questi tre parametri sono definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento, 

i cui nodi non distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento PVg e per diversi periodi di ritorno TR.  

I valori dei principali parametri sismici (ag, F0, Tc*), riferiti ai vari siti sono esplicitati 

nella seguente tabella:

Tabella 7.3.1 - Parametri sismici 

Siti Coefficienti SLO SLD SLV SLC

Per tutti i siti
PVg [%] 81 63 10 5

Per tutti i siti
TR [anni] 30 50 475 975

Vasca 1

ag [g] 0,047 0,062 0,198 0,278

Vasca 1 F0 2,471 2,556 2,467 2,387Vasca 1

Tc* [s] 0,288 0,296 0,398 0,415

Vasca 2

ag [g] 0,047 0,062 0,199 0,281

Vasca 2 F0 2,488 2,530 2,498 2,372Vasca 2

Tc* [s] 0,288 0,293 0,374 0,413

Vasca 3

ag [g] 0,046 0,062 0,198 0,280

Vasca 3 F0 2,500 2,525 2,508 2,367Vasca 3

Tc* [s] 0,287 0,292 0,367 0,412

Vasca 4

ag [g] 0,046 0,062 0,198 0,280

Vasca 4 F0 2,508 2,520 2,506 2,364Vasca 4

Tc* [s] 0,286 0,292 0,366 0,411

Vasca 5

ag [g] 0,046 0,062 0,198 0,280

Vasca 5 F0 2,511 2,518 2,505 2,362Vasca 5

Tc* [s] 0,286 0,292 0,366 0,411

Vasca 6

ag [g] 0,045 0,061 0,197 0,280

Vasca 6 F0 2,526 2,511 2,501 2,355Vasca 6

Tc* [s] 0,284 0,292 0,364 0,409
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7.4. Categoria di sottosuolo e amplificazione stratigrafica

Per l’identificazione della categoria di sottosuolo e dei relativi coefficienti di 

amplificazione stratigrafica, si è fatto riferimento hai dati relativi ad indagini condotte dallo 

scrivente nell’area di Gaudiano di Lavello (Vitale & Disummo, Regolamento Urbanistico 

L.R. 23/99) e ai dati penetrometrici ottenuti durante le prove. Da tali indagini è emerso un 

valore di Vs30 superiore a 360 m/sec ed inferiore a 800 m/sec, che consente di attribuire il 

sottosuolo delle aree in esame alla categoria B (Tab. 7.4.1) definita come: “Rocce tenere e 

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e c > 250 kPa nei terreni a grana fina).”

Tabella 7.4.1 – Categorie di suolo di fondazione 

Categoria di sottosuoloCategoria di sottosuolo

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 
800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 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 con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 
(ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e c > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 
(ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < c < 250 kPa nei terreni a grana 
fina). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,
30 < 15 nei terreni a grana grossa e c < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s). 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che 
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che 
includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 
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I coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in funzione dei valori F0 e T*C relativi al 

sottosuolo di categoria A mediante le espressioni fornite nella Tab. 7.4.1, nelle quali g è 

l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi.

Tabella 7.4.1 – Categorie di suolo di fondazione

Categoria SS CC

A 1,00 1,00

B 1,00  $ 1,40 - 0,40 • F0 • ag/g  $ 1,20 1,10 • (T*C)-0,20

C 1,00  $ 1,70 - 0,60 • F0 • ag/g  $ 1,50 1,05 • (T*C)-0,33

D 0,90  $ 2,40 - 1,50 • F0  • ag/g  $ 1,80 1,25 • (T*C)-0,50

E 1,00  $ 2,00 - 1,10 • F0 • ag/g  $ 1,60 1,15 • (T*C)-0,40

Nel caso in esame si ricavano, per differenti stati limiti, i valori dei coefficienti di 

amplificazione riportati in Tab. 7.4.2.

Tabella 7.4.2 - Coefficienti sismici

Siti Coefficienti SLO SLD SLV SLC

Per tutte le 
vasche

SS 1,20 1,20 1,200 1,130Per tutte le 
vasche CC 1,410 1,400 1,320 1,310

7.5.  Coefficiente di amplificazione topografica (ST)

L’influenza della topografia sulla risposta sismica locale viene valutata attraverso 

l’introduzione di un coefficiente di amplificazione topografia (ST) che dipende dalle  

morfologiche del sito e da applicarsi quando il dislivello tra la cresta e la base del pendio è 

maggiore di 30 m, secondo quando riportato in Tab. 7.5.1. 
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Tabella 7.5.1 - Categoria della superficie topografica

Categoria Caratteristiche della superficie topografica ST

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

1,0

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 1,2

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

1,2

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

1,4

Nel caso in esame tutti i siti sono pianeggianti (categoria T1) e, pertanto, il fattore di 

amplificazione topografica è paria a 1.0.

7.6. Stabilità nei confronti della liquefazione

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della 

liquefazione intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al 

taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, 

sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.

Le NTC 2008 stabiliscono che la verifica può essere omessa in determinate situazioni 

geologiche.  Nel caso in esame i depositi alluvionali non presentano le caratteristiche 

litologiche e granulometriche tipiche dei terreni liquefacibili e, pertanto, la verifica viene 

omessa (NTC 2008, parag. 7.11.3.4.2 ).
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8. CONCLUSIONI

Il terreno di fondazione delle opere in progetto è rappresentato da alluvioni sabbiose con 

intercalazioni di ghiaie e limi, che poggiano al disopra di un substrato argilloso;  lo spessore 

del materasso alluvionale è di circa 20-25 m nelle zone dove sono presenti alluvioni 

terrazzate, mentre scende a circa 10 metri nelle zone dove sono presenti alluvioni recenti ed 

attuali (alvei ed aree golenali).  

Come è noto le alluvioni possono presentare rapide variazioni di facies, sia in senso 

laterale che in senso verticale. Nella piana alluvionale in esame, costituita principalmente da 

depositi sabbiosi, tali variazioni coincidono con la presenza di livelli o lenti ghiaiose ovvero 

siltoso-argillose.  

  Vista tale disomogenità, è ragionevole prendere in considerazione dei valori conservativi 

ai fini della scelta dei parametri geotecnici da utilizzare nel dimensionamento delle opere. Per 

tale motivo, per ogni verticale esaminata, vengono suggeriti i valori più bassi riscontrati. 

Con i dati penetrometrici a disposizione, la capacità portante dei terreni può essere 

valutata, in prima approssimazione, utilizzando i valori della resistenza dinamica alla punta. 

Questa si ottiene attraverso la  nota formula degli Olandesi:

! 

Rpd =
(M 2 "H)

A " e " (M + P)[ ]
                                  

dove:

M = massa battente (30 Kg);

H = altezza di caduta (20 cm);

P = peso totale aste e sistema di battuta; 

e = infissione per colpo  =  d/N con d =10cm;

A = area della punta (10 cm2);

Dai valori di resistenza dinamica alla punta è possibile risalire al carico ammissibile, per 

un coefficiente di sicurezza pari a 3, utilizzando la seguente formula:

'a= RPD/25
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Per quanto riguarda il coefficiente di sottofondo, viste le caratteristiche litologiche dei 

depositi interessati dalle opere, si è fatto riferimento ai valori suggeriti da Terzaghi per terreni 

non coesivi (vedi tabella in allegato 2) è si è assunto un valore pari a 2.5 kg/cm3 (sabbia 

mediamente compatta). 

Nei siti esaminato,  abbiamo:

Vasca 1

c (coesione) = 0.0  T/m2;

"' (angolo di attrito interno) = 27°;

#  (peso di volume) = 1.94 T/m3;

Dr (densità relativa) = 36 %;

E' (modulo di deformazione) = 276  Kg/cm2;

K (coefficiente di sottofondazione) = 2.5 Kg/cm3;

Rpd (resistenza dinamica alla punta) = 46;

'a  (capacità portante ammissibile) = 1,84 Kg/cm2;

Vasca 2

c (coesione) = 0.0  T/m2;

"' (angolo di attrito interno) = 27°;

# (peso di volume) = 1.94 T/m3;

Dr (densità relativa) = 36 %;

E' (modulo di deformazione) = 276 Kg/cm2;

K (coefficiente di sottofondazione) = 2.5 Kg/cm3;

Rpd (resistenza dinamica alla punta) = 46 Kg/cm2;

'a  (capacità portante ammissibile) = 1,84 Kg/cm2;

Vasca 3

c (coesione) = 0.0  T/m2;

"' (angolo di attrito interno) = 29°;

#  (peso di volume) = 1.96 T/m3;
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Dr (densità relativa) = 41 %;

E' (modulo di deformazione) = 299 Kg/cm2;

K (coefficiente di sottofondazione) = 2.5 Kg/cm3;

Rpd (resistenza dinamica alla punta) = 47 Kg/cm2;

'a  (capacità portante ammissibile) = 1.88 Kg/cm2;

Vasca 4

c (coesione) = 0.0  T/m2;

"' (angolo di attrito interno) = 29°;

# (peso di volume) = 1.95 T/m3;

Dr (densità relativa) = 39 %;

E' (modulo di deformazione) = 292 Kg/cm2;

K (coefficiente di sottofondazione) = 2.5 Kg/cm3;

Rpd (resistenza dinamica alla punta) = 45 Kg/cm2;

'a  (capacità portante ammissibile) = 1.80 Kg/cm2;

Vasca 5

c (coesione) = 0.0  T/m2;

"' (angolo di attrito interno) = 27°;

# (peso di volume) = 1,94 T/m3;

Dr (densità relativa) = 36 %;

E' (modulo di deformazione) = 276 Kg/cm2;

K (coefficiente di sottofondazione) = 2.5 Kg/cm3;

Rpd (resistenza dinamica alla punta) = 40 Kg/cm2;

'a (capacità portante ammissibile) = 1.60 Kg/cm2;

Vasca 5

c (coesione) = 0.0  T/m2;

"' (angolo di attrito interno) = 30°;

# (peso di volume) = 1,94 T/m3;

Dr (densità relativa) = 38 %;
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E' (modulo di deformazione) = 284 Kg/cm2;

K (coefficiente di sottofondazione) = 2.5 Kg/cm3;

Rpd (resistenza dinamica alla punta) = 40 Kg/cm2;

'a (capacità portante ammissibile) = 1.60 Kg/cm2;

Lavello, 12 luglio 2010

Il Geologo
Dr. Gaetano Vitale
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ALLEGATO 1 

CARTA GEOLOGICA





ALLEGATO 2 

DIAGRAMMI DELLE
PROVE PENETROMETRICHE DPM






















































