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1.0 PREMESSA 

Per conto del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. è stato redatto il presente documento ai 

fini dello studio geologico, geotecnico e sismico del sito relativo ai lavori di “Adeguamento e 

potenziamento dell’impianto di depurazione di Luco dei Marsi Capoluogo CIG Z992BAC49F - CUP 

D31E15001000002” nel Comune di Luco dei Marsi.  

Scopo dello studio è la determinazione delle caratteristiche geologiche, morfologiche 

idrogeologiche e la modellazione sismica dell'area interessata dal presente progetto per accertarne 

l'idoneità all'intervento proposto, offrendo suggerimenti per la sua migliore esecuzione e per accertarne la 

fattibilità ai sensi della L.R. 28/11 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e 

controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”. La L.R. 28/11 risponde a quanto richiesto nel Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” - 

pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 della G.U. del 20.02.2018 - Serie generale n. 42. 

Visto altresì l’Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 

72 alla G.U. n. 105 del 08.05.2003 in cui il Comune di LUCO DEI MARSI viene inserito in Zona sismica n. 1. 

 

 

Lo studio è inoltre finalizzato all’individuazione dell’area di progetto in relazione alle zone perimetrate come 

pericolose dal PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (L.n. 365 11/12/2000 - Autorità di 

Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno - "Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di 

Fig. 1 - Classificazione sismica Comune di Luco dei Marsi, Regione Abruzzo - Protezione Civile. 
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Frana" adozione piano con Delibera n. 1 del 05/04/06 pubblicazione in G.U. n. 164 del 17/07/ 2003 e 

approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 12/12/06).  

Le normative nazionali e regionali di riferimento sono le seguenti: 

� L.R. 26 Ottobre 1992 N. 93 “Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione 

riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 

febbraio 1974, n.64.” 

� Circ. Dir. Centr. Tecn. N. 97/81 Istruzioni relative alle “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”; 

� D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; 

� O.P.C.M. 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

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

� O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519 “criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la 

formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (G.U. n. 108 del 11/05/2006). 

� O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 pubblicata nella G.U. 1 dicembre 2010, n. 281, S.O. 

� Decreto 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture “Norme tecniche per le costruzioni” (GU n. 

29 del 04/02/2008). 

� Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche 

(A.G.I., 1977). 

� Testo Unitario sulle Norme Tecniche per le Costruzioni come da S.O. n. 159 pubblicato sulla G.U. del 

23 settembre 2005, n. 222. 

� G.U. n. 29 del 04 febbraio 2008; 

� Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche 

per le costruzioni" (Gazzetta Ufficiale del 26.02.2009 n. 47, supplemento ordinario n. 27); 

� Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018 recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

� L.n. 183 del 18 maggio 1989; L.n. 253 del 07/08/90; L.n. 493 del 04/12/93; L.n. 226 del 13/07/99. 
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2.0 INQUADRAMENTO DELL’AREA E 

METODOLOGIA DI STUDIO 

Il presente studio è stato caratterizzato da diverse fasi conoscitive ed esecutive. In primo luogo è 

stata reperita la documentazione scientifica dell’area e si è provveduto alla consultazione della cartografia 

(topografica e geologica); successivamente è stato effettuato il rilevamento di superficie che ha permesso 

la caratterizzazione morfologica della zona consentendo di individuare forme, processi e depositi dell’area; 

infine, è stata effettuata la valutazione delle problematiche geologico-tecniche. L’insieme delle informazioni 

raccolte è servito per caratterizzare i terreni indagati sia dal punto di vista geotecnico, mediante 

l'elaborazione di dati desunti dalla letteratura o dai rapporti dei lavori eseguiti nella zona, sia dal punto di 

vista sismico mediante l’elaborazione delle prove geofisiche effettuate.  

Sono stati assunti i parametri litologici e fisico-meccanici emersi dalle indagini eseguite in posto, 

correlate con le indagini pregresse, che hanno consentito di valutare la stabilità d'insieme e la validità delle 

soluzioni progettuali proposte. Per la caratterizzazione stratigrafica, fisico-meccanica e sismica del 

sottosuolo, in considerazione dell'entità degli interventi in progetto e della natura dei terreni presenti, sono 

stati eseguiti: n. 1 sondaggio geognostico con prelievo di campione indisturbato, n. 2 prove penetrometriche 

dinamiche medie DPM e n. 1 prospezioni sismiche attive di tipo MASW. 

I dati riportati nel presente documento sono conformi alle vigenti normative tecniche (Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” - 

pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 della G.U. del 20.02.2018 - Serie generale n. 42, con relative 

circolari applicative e Legge sismica del 23 marzo 2003, pubblic. G.U. 8 maggio 2003) e al Decreto 

30/12/2016 n. 3/Reg Abruzzo (Regolamento attuativo della legge regionale 11 Agosto 2011 n. 28 "Norme per 

la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"). 
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2.1 Inquadramento geografico 

Il territorio comunale di Luco dei Marsi, esteso per circa 44 km2, è situato nella porzione 

occidentale della Piana del Fucino, una depressione tettonica racchiusa quasi completamente tra dorsali 

montuose orientate per lo più in direzione NO-SE, e si posiziona ad un’altitudine di circa 680 m. s.l.m. Il 

Comune di Luco dei Marsi confina a N con il Comune di Avezzano, a NE con il Comune di Celano, ad E con il 

Comune di Trasacco, a S con Civita d’Antino, ad O con Civitella Roveto, Canistro e Capistrello. 

L'area di studio ricade nella tav. IV NO-TRASACCO del Foglio 152 DELLA CARTA TOPOGRAFICA D'ITALIA, 

più esattamente individuata con numero di particelle 186-955-956 del foglio 6b del N.C.E.U. del Comune di 

Luco dei Marsi (Fig. 2-3). 

 

Fig. 2 - Quadro unione della 

serie cartografica taglio 25V 

(IGM) e stralcio della Carta 

Topografica Scala 1:25.000 

Foglio 152 Tav. IV NO 

Trasacco. 
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L’impianto di depurazione è ubicato all’interno della Piana del Fucino, ad una quota di circa 650 m 

s.l.m., in un’area costituita principalmente da limi sabbiosi e limi-argillosi. 

 

Fig. 3 - Stralcio catastale Foglio 6b  - Part. 

186-955-956 N.C.E.U. Luco dei Marsi 

Fig. 4 - Immagine aerea dell’area di studio (Google Earth). 
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2.2 Orografia e idrografia 

La Piana del Fucino è una vasta conca intramontana appenninica, posta ad una quota di circa 650 m 

(quota minima Bacinetto), che presenta una forma pseudo-romboidale, con una ampiezza massima di 27 

km tra Avezzano e Gioia dei Marsi e 17 km tra Luco dei Marsi e Aielli. Essa è circondata completamente da 

dorsali montuose (a N il massiccio del Velino, a E e NE i Monti del Sirente, a S quelli della Marsica, a O i 

Simbruini), costituite in prevalenza da rocce carbonatiche meso-cenozoiche e in minor misura da rocce 

terrigene mioceniche.  

Il territorio comunale di Luco dei Marsi è ubicato al bordo sud-occidentale della Piana del Fucino a 

ridosso del Monte La Ciocca. Dal punto di vista orografico, all’interno del territorio comunale, le quote 

degradano dolcemente verso NE; il territorio è costituito nella sua porzione occidentale dalla catena 

montuosa del Longagna, con le cime dei monti Romanella, Bello, Orbetta e La Ciocca che separano l'area 

fucense da quella rovetana. In tale area le quote variano da un massimo di circa 1800 m s.l.m. (Monte Alto) 

ad un minimo di 850-900 m s.l.m. (loc. Le Grotte). L’area orientale è compresa all’interno del Fucino, una 

struttura morfologicamente depressa, allungata in direzione NNO-SSE, caratterizzata da quote che 

oscillano tra i 650 e i 660 m s.l.m.  

All’interno dell’area di studio osserviamo quote che variano da circa 650 m (quota minima), nei 

pressi della piana, posta ad E del nucleo abitato principale, a circa 690 m (quota massima) all’interno del 

centro abitato di Luco dei Marsi.  

Relativamente all’idrografia, il Comune di Luco dei Marsi è compreso nel bacino idrografico del Liri-

Garigliano, specificamente nel bacino regionale del Fiume Giovenco-Piana del Fucino (Fig. 5-7), il quale 

copre una superficie di 836 km2 e presenta un perimetro di 146 km (Fiume Giovenco). In dettaglio si riporta 

l’estensione del bacino idrografico compreso nel territorio di Luco dei Marsi (Fig. 6). 

 

 

 

Fig. 5 - Caratteristiche fisiografiche del Bacino idrografico del Fiume Giovenco-Piana del Fucino. (Scheda Monografica 

Bacino Liri-Garigliano, Regione Abruzzo).  

Fig. 6 - Caratteristiche del bacino idrografico del Bacino del Fucino. 
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Il bacino del Liri-Garigliano si sviluppa in un'area ricadente nelle Regioni Lazio ed Abruzzo ed in 

minima parte nelle Regioni Campania e Molise. Comprende 168 Comuni suddivisi tra 6 Province (Frosinone, 

Latina, Roma, L’Aquila, Caserta, Isernia). La superficie complessiva è di oltre 5.142 Km2. Il bacino presenta 

una forma sub-triangolare con i vertici posizionati alle estremità N, O e S del territorio. La parte più 

settentrionale è costituita dai territori di bonifica del Fucino e lo spartiacque naturale, nella zona N, 

interessa i monti dell’Appennino abruzzese. All’interno del bacino Liri-Garigliano si sviluppa il sottobacino 

del Fiume Giovenco; la parte alta di tale sottobacino è costituita, ad E, dalla successione calcareo–clastica 

in facies di margine di piattaforma carbonatica del Lias medio–Cretaceo superiore, che una faglia diretta 

pone in contatto con l’alternanza pelitico–arenacea del Messiniano–Pliocene inferiore. Più a Nord si 

evidenziano dapprima un disturbo tettonico di tipo inverso, poi un sovrascorrimento, di vergenza E–O, che 

interessano i terreni prima menzionati. Qui i calcari sono piegati ad anticlinale ed un’altra piega di questo 

tipo si nota in un klippen, nei sedimenti della successione calcarea e calcareo-dolomitica di piattaforma del 

Lias medio–Miocene inferiore e nei depositi di marne argillose, marne e marne calcaree emipelagiche del 

Miocene inferiore e della prima parte del Miocene superiore. La zona prossima alla Piana del Fucino è 

caratterizzata dai depositi alluvionali attuali e da quelli lacustri argilloso–limoso–sabbiosi del Plio–

Fig. 7 - Stralcio tratto dalla Carta dei corpi Idrici Superficiali e relativi bacini - scala 1:250.000, Piano di Tutela delle Acque, 

Regione Abruzzo. 
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Pleistocene. Questi ultimi si ritrovano anche in prossimità della confluenza con il Liri e coprono, in parte, i 

sedimenti calcarei di piattaforma. La Piana del Fucino è caratterizzata, in massima parte, dai depositi 

alluvionali attuali (Fig. 8), che coprono parzialmente la successione calcarea e calcareo-dolomitica in 

facies di piattaforma carbonatica, costituita da calcari micritici e debolmente dolomitici, con intercalazioni 

di calcari ad ooliti, intraclasti e bioclasti. Si evidenza la presenza di travertini nella zona nord-orientale. 

(REGIONE ABRUZZO-Scheda Monografica Bacino del Fiume Liri-Garigliano, 2008). 

 
Fig. 8 - Stralcio della Carta litologica (Allegato 4 Carta litologica Fiume Liri-Garigliano, Regione Abruzzo).  
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La Piana del Fucino costituisce un bacino endoreico; quando era occupata dal lago, quest’ultimo si 

sviluppava su una superficie di ca. 155 km2 con una profondità massima di 18 m. L’estensione del bacino 

idrografico che lo alimentava si aggirava intorno ai 700 km2 e una parte rilevante di tale alimentazione era 

fornita attraverso la circolazione idrica sotterranea; per questo motivo il regime del lago era assai 

variabile e soggetto a rapide e notevoli variazioni di livello ed estensione. Attualmente il lago non esiste più 

ed è stata realizzata una rete di canali drenanti, alimentata da tutti i piccoli corsi d’acqua naturali del 

bacino, la cui superficie ammonta a quasi 900 Km2. Nel bacino confluiscono diversi corsi d’acqua dei quali 

la maggior parte ha caratteristiche prettamente torrentizie; il corso d’acqua principale è il Fiume Giovenco. 

La sistemazione idraulica della piana del Fucino comprende un sistema di canali che scarica nella fossa di 

scolo le acque provenienti dal bacino di ritenuta, che rappresenta la parte più depressa della conca. Qui 

vengono raccolte le acque meteoriche nel caso di piogge eccezionali; il canale collettore è affiancato da 2 

canali sussidiari paralleli. Una serie di canali laterali perpendicolari al collettore lo collegano ad un canale 

di circonvallazione, detto Canale allacciante, che raccoglie tutto il contributo dei corsi d’acqua che un 

tempo alimentavano il lago. La regimazione idraulica del bacino del Fucino è costituita da una rete di canali 

allaccianti, da una zona centrale a quota più bassa, denominata “Bacinetto”, e da un canale collettore che 

porta le acque agli emissari in galleria. I canali allaccianti dividono il bacino in tre zone denominate di 

“Acque alte”, “Acque medie” ed “Acque basse” (CONS. BONIFICA OVEST-ARA, 2020).  

I corsi d’acqua provenienti dai monti circostanti sono intercettati dal “Canale allacciante 

settentrionale” e dal “Canale allacciante meridionale”. Partendo da Nord e proseguendo in senso orario, il 

primo corso d’acqua confluente è il Rio San Potito, il quale ha origine a valle dell’abitato di Ovindoli ed è 

alimentato all’altezza di Celano, dalle acque della sorgente Fontana Grande; il rio confluisce nel Fucino in 

località La Torre, nel territorio di Celano. Dall’altopiano di Ovindoli proviene il Torrente La Foce, il quale dopo 

aver percorso le Gole di Celano, confluisce nel bacino in prossimità della Casa di Guardia n. 7, (Celano); il 

corso d’acqua ha discrete portate, dell’ordine di qualche centinaio di litri al secondo, nei periodi di 

scioglimento delle nevi o di forte piovosità; negli altri periodi le portate sono dell’ordine di poche decine di 

litri al secondo. Il Rio di Aielli proviene dai Prati Cusano, situati nei pianori meridionali del Monte Sirente e, 

dopo aver lambito i paesi di Aielli e Cerchio, confluisce nel Fucino in località Vicenda; il corso d’acqua, 

alimentato da diverse sorgentelle, ha fluenze idriche estive di qualche decina di litri al secondo. 

Immediatamente a N dell’abitato di San Benedetto dei Marsi confluisce nel Fucino il Fiume Giovenco, il più 

importante degli immissari. Il Giovenco nasce in località Creta Rossa, nel territorio di Gioia dei Marsi, tra le 

pendici del Monte Pietra Gentile e del Morrone del Diavolo; nella parte alta è alimentato da diverse sorgenti 

le quali garantiscono al corso d’acqua, nei periodi di magra, una portata di qualche decina di litri al 
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secondo. A valle del paese di Bisegna ed in prossimità dell’abitato di San Sebastiano, il fiume riceve il 

contributo, rispettivamente, della sorgente Ferriera e della sorgente Pulciara. A valle delle suddette 

sorgenti il fiume non ha altri cospicui contributi e, dopo aver ricevuto gli apporti di piccole sorgenti e 

modesti ruscelli, giunge in prossimità dell’abitato di Pescina ove è intercettato da una traversa di 

derivazione adibita ad uso irriguo. Da tener presente che la parte alta del bacino del Fiume Giovenco è 

costituita da formazioni impermeabili per cui il corso d’acqua è soggetto a piene notevoli. La rete drenante, 

attraverso un collettore principale (collettore centrale), sversa le acque in due emissari costruiti in 

galleria che sono in grado di smaltire portate di piena fino a 60 m3/s. Le acque del Giovenco si riversano 

nel Fiume Liri in prossimità del Comune di Capistrello. 

In generale, all’interno dei confini comunali di Luco dei Marsi i corsi d'acqua, presenti nella porzione 

montuosa del territorio, subiscono variazioni di portata in funzione degli apporti meteorici che determinano 

periodi in cui il deflusso è quasi nullo (stagioni asciutte), ed eventi di piena improvvisa in occasione di 

fenomeni meteorici intensi. Tale regime idraulico conferisce un carattere torrentizio ai corsi d'acqua 

dell'area. Nel complesso il reticolo idrografico comunale presenta un pattern di tipo sub-dendritico e 

angolato nell’area della piana (Fig. 9). Il corso d’acqua principale è il Fossato di Rosa, avente spiccate 

caratteristiche torrentizie, il quale ha origine a monte del paese di Villavallelonga, tra il Monte delle Vitelle 

ed il Monte Ceraso, ed attraversa i territori dei comuni di Collelongo e Trasacco prima di giungere 

all’interno dei confini comunali di Luco dei Marsi ed immettersi, immediatamente ad E del paese in località 

Prati e Picchetti nei pressi della Strada Circonfucense, nella piana attraverso il “Canale allacciante 

meridionale”. 

I corsi d’acqua minori che insistono nel territorio di Luco dei Marsi sono: Vallone Fossa, Vallone 

Cesalonga e Vallone Moritto (nella porzione settentrionale), Fosso Ferriera e Vallone del Taglio (nella 

porzione centrale), Vallone Damuro, Vallone dei Frati, Vallone Castagneto e Vallone Fermentino (nella 

porzione meridionale). Tali corsi d’acqua si riversano nella piana attraverso i fossi 47 e 46.  
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2.3 Inquadramento geologico generale 

L'evoluzione geologica dell'area in esame è strettamente legata ai processi tettonici e 

morfodinamici che hanno interessato l’unità strutturale compresa nel settore meridionale dell’Appennino 

centrale, con successioni e assetto strutturale che riflettono l’evoluzione paleogeografica e tettonica di 

tale settore.  

L’Appennino risulta essere parte integrante della fascia di deformazione perimediterranea, 

sviluppatasi prevalentemente in tempi neogenici, in seguito all’interazione tra le placche europea e 

africana. Si tratta di una catena a thrust post-collisionale evolutasi in regime ensialico, cioè dal fatto che 

l'avampaese in sottoscorrimento è di natura continentale. Le unità tettoniche costituenti l’edificio 

appenninico hanno avuto origine in seguito alla deformazione sia del basamento che delle coperture 

sedimentarie della microplacca adriatica. La strutturazione della catena appenninica è avvenuta in seguito 

all’evoluzione di un sistema orogenico, formato da catena, avanfossa, avampaese, con migrazione della 

deformazione verso l’avampaese adriatico (Fig. 10). Al termine di tale trend compressivo, si è avuta a 

Fig. 9 - Idrografia superficiale e reticolo idrografico del territorio comunale di Luco dei Marsi. 
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partire dal Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, una fase tettonica estensionale, probabilmente legata 

all’apertura del bacino tirrenico. Si formarono così depressioni tettoniche aventi direzione appenninica, 

conseguenti a sistemi di faglie dirette, anch’essi di direzione NO-SE. 

 

 

La piana del Fucino è una depressione tettonica intramontana situata nel mezzo della catena 

appenninica e circondata da rilievi costituiti da sedimenti, prevalentemente in facies di piattaforma 

carbonatica, ricadenti nel dominio appenninico centro-meridionale (Giurassico-Miocene inf.) (Fig. 11). 

L’origine del bacino del Fucino è connessa con la tettonica estensionale che ha interessato la catena 

appenninica centro-occidentale durante il tardo Pliocene. Durante il Pliocene superiore-Olocene, infatti, un 

vasto lago (drenato artificialmente nella seconda metà del XIX secolo) si è sviluppato nel bacino che è stato 

colmato da una spessa sequenza di sedimenti fluviali e lacustri. Tali sedimenti, che possono raggiungere 

uno spessore superiore ai 1000 m (CAVINATO ET ALII, 2002), nascondono una complessa rete di faglie, 

sismicamente attive, e fratture che attraversano la piana. I sedimenti alluvionali che colmano la piana 

rappresentano un complesso idrogeologico costituito da un acquifero superficiale e da un sottostante 

acquifero multifalda, in pressione, che riceve contributi idrici locali sia dagli acquiferi carbonatici 

circostanti sia dal substrato carbonatico sepolto (PETITTA, 2009).  

La piana e l’area montuosa sono raccordate da una fascia costituita da depositi flyschoidi (Miocene 

superiore) e da depositi continentali, costituiti da brecce, e sedimenti lacustri, fluvio-lacustri e fluviali 

(Plio-Pleistocene). L’evoluzione geologica della zona si sviluppa dal Miocene medio (15 M.a.), quando le 

grandi piattaforme mesozoiche, costituite da sedimenti marini carbonatici, vennero dapprima smembrate e 

poi sollevate, compresse orizzontalmente fra il margine di placca europeo e quello africano, costituendo un 

edificio strutturale a falde impilate con vergenza E-NE e direzione NO-SE. Contemporaneamente 

all’emersione dell’antico fondale marino, si deponevano nelle zone batimetricamente più depresse grandi 

Fig. 10 - Schema esemplificativo di Sistema Catena-Avanfossa-Avampaese, (modif. da Boccaletti et al. In Boccaletti e 

Moratti, 1990). 
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spessori di materiale terrigeno proveniente dalle zone sollevate. Dal Pliocene in poi cominciò una fase 

tettonica caratterizzata da movimenti distensivi che comportarono il distaccamento ulteriore della catena 

e l’impostazione di nuove faglie dirette: alcune riprendevano i vecchi lineamenti tettonici mesozoici 

(soprattutto quelle di direzione appenninica), altre invece erano di nuova generazione.  

 

 

 

 

 

Questa dinamica dominata da movimenti estensionali, probabilmente legata all’apertura del Tirreno, 

ha comportato l’instaurarsi, all’interno della catena montuosa già strutturata, di una serie di conche 

intramontane, tra cui quella del Fucino (IPPOLITO, 2020). I terreni, appartenenti alla serie pliocenico-

quaternaria, occupano in genere vaste aree pianeggianti rappresentate dal Fucino, dalla Vallelonga, e dalla 

piana che si estende a N di Avezzano fino alle pendici dei monti Velino e della Magnola. La successione 

stratigrafica continentale affiorante è costituita dai prodotti di un elevato numero di eventi sedimentari, 

Fig. 11 - Carta geologica del Bacino del Fucino e dell’area circostante con ubicazione delle linee sismiche. 1) Depositi 

alluvionali recenti (Pleistocene sup.–Olocene); 2) Depositi lacustri recenti (Pleistocene sup.–Olocene); 3) Depositi di conoide 

alluvionale e lacustri (Pleistocene medio–Pliocene sup.); 4) Depositi lacustri "Lago-Mare" (Messiniano sup.); 5) Depositi 

flyschoidi Lazio– Abruzzo (Messiniano inf.); 6) Depositi marini di rampa carbonatica (Miocene inf.); 7) Depositi di piattaforma 

carbonatica (Cretacico sup.-Giurassico medio); 8) Depositi di scarpata e margine correlati con la piattaforma carbonatica 

laziale-abruzzese (Eocene–Cretacico inf.); 9) Faglia normale; 10) Thrust; 11) Backthrust; 12) Pozzi; 13) Traccia di sezione 

geologica; 14)  Linee sismiche (da Cavinato et al. 2002). 
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separati fra loro da altrettanti eventi erosivi. I depositi Plio-Quaternari vengono suddivisi, sia in base a 

differenze di natura deposizionale, sia di natura paleontologica (VEZZANI E GHISETTI,1998; CAVINATO ET AL., 

2002; GALLI, 2002), in unità inferiori e superiori a loro volta comprendenti una serie di unità litologiche 

riportate in Figura 12. 

 

L’area di Luco di Marsi è caratterizzata dalla presenza dell’Unità Fucino; nello specifico, esaminando 

i dati bibliografici a disposizione (vedi All. 7), si evince che l’area di progetto è costituita da depositi lacustri 

costituiti prevalentemente da limi argillosi di colore grigio, che passano verso l’alto a limi e limi sabbiosi 

biancastri moderatamente consistenti (Lac3). In generale, sulla base dei dati a disposizione è stato 

possibile ricostruire la successione stratigrafica schematica che vede la presenza di unità geologiche 

continentali del Quaternario (Tardo Pleistocene - Olocene).  

In ordine cronologico, dalla più recente alla più antica, sono state descritte le unità affioranti 

nell’area interessata:  

DEPOSITI CONTINENTALI 

OLOCENE (olo) 

Tardo Pleistocene - Olocene 

Depositi lacustri recenti e storici costituiti da limi argillosi grigio-bluastri passanti verso l'alto a limi e limi 

sabbiosi chiari da moderatamente consistenti a consistenti. Contengono intercalazioni di sabbie, orizzonti 

di torba e livelli di depositi piroclastici a granulometria sabbiosa. Corrispondono ai Complessi I, II, III e IV 

Fig. 12 - Carta delle unità Plio-Quaternarie affioranti e delle principali faglie (SF = 

Faglia di M. Serrone; PCF = Faglia di Pescina – Celano; SPCF = Faglia San Potito – 

Celano; TCAF = Faglia Tre Monti – Celano – Aielli; TF = Faglia di Trasacco) presenti 

nella Piana del Fucino. (da Cavinato et al., 2002).  
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della “Depressione del lago storico” di Giraudi (1999) ed ai depositi lacustri e palustri olocenici (olo) della 

cartografia CARG. 

 

2.4 Tettonica 

Il Fucino corrisponde ad una depressione tettonica condizionata da un sistema di faglie ad 

andamento prevalentemente appenninico ed antiappenninico: questo sistema di faglie borda il bacino 

configurandolo come un semi-graben la cui parte ribassata si trova nella porzione orientale della piana 

(Fig. 13). 

 

L’evoluzione e la strutturazione attuale sono il risultato di una complessa geodinamica, visibile solo in parte 

attraverso le evidenze morfo-tettoniche, di cui peraltro si hanno evidenze di attività anche in tempi storici 

recenti (Terremoto di Avezzano, 13 gennaio 1915, M =7.0). I sistemi di faglie normali che bordano la piana del 

Fucino sono orientati circa NO-SE con immersione SO, OSO-ENE e SSE secondo geometrie sia planari che 

listriche.  

Negli ultimi anni è stato possibile costruire un modello strutturale dell’area abbastanza attendibile, 

grazie agli sviluppi e ai risultati di uno studio regionale, denominato CROP-11 Research Program (Deep 

seismic crustal profiles), attraverso il quale si è potuto indagare in profondità per mezzo di profili a 

riflessione sismica (Fig. 14). Il modello che ne deriva mette in luce come la piana del Fucino si sia formata a 

seguito dell’attività quaternaria e olocenica delle faglie dirette, le quali, man mano che ribassavano le varie 

porzioni della piana (in particolare il settore orientale e sud-orientale), creavano le condizioni affinché una 

Fig. 13 - Assetto geologico-strutturale degli Appennini centro-orientali (da Cavinato et al. 2002). 



 

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA SULLE INDAGINI e MODELLAZIONE SISMICA 

Dott. Geol. Fabio Ferrari - Guardiagrele- Tel 0871335785                                                                                     16/72 

grande quantità di sedimenti, di origine continentale, andasse a riempire le porzioni più depresse (fino a 

1000 m di spessore nel centro del bacino). La distribuzione dell’età dei terreni sui versanti è tale che si può 

ipotizzare un’evoluzione cronologica delle facies genericamente da N verso S (GALADINI ET AL., 1994). Lo 

stesso modello, infine, ha messo in luce come nel settore occidentale sia presente un thrust sepolto sotto 

la copertura sedimentaria quaternaria, che vede le unità mesozoiche sovrascorrere parte del Flysch 

laziale-abruzzese (CAVINATO ET AL., 2002). Per quanto riguarda l'attività “recente”, sono numerosi gli indizi 

che testimoniano la dinamicità nel corso del Quaternario, e per tutto l’Olocene, delle faglie presenti lungo 

l’area del Fucino. Innanzitutto, le faglie presenti nella piana corrispondente all’alveo del lago storico, 

individuabili come contatti tra suoli di diversa litologia e contenuto di acqua (FREZZOTTI ET AL., 1986), 

coincidono spesso con la proiezione superficiale di faglie del basamento carbonatico, o con la prosecuzione 

di importanti faglie situate all’esterno dell’area della piana. Tali faglie sono state attive in epoca “recente” e 

continuano ad essere responsabili dell’elevata sismicità dell’intera piana del Fucino. In particolare quelle 

situate fra Venere e San Benedetto dei Marsi, corrispondono alle tracce degli effetti di fagliazione 

superficiale del disastroso terremoto che colpi la piana il 13 gennaio 1915 (IPPOLITI, 2020).  

 

 

Patacca et al. (2008), sulla base dell’interpretazione del profilo CROP11 (Fig. 15), propongono una 

faglia diretta ad immersione orientale posta immediatamente ad ovest di Avezzano. Inoltre, faglie dirette ad 

immersione orientale, prospicienti la dorsale di M. Salviano, sono state proposte in letteratura nella zona 

Fig. 14 - Carta geologico-strutturale dell’Appennino abruzzese con traccia del profilo sismico CROP 11, 

ubicazione dei pozzi e delle linee commerciali utilizzate per l’interpretazione (da Patacca et al., 2008). 
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compresa fra la zona industriale di Avezzano e Luco dei Marsi (Faglia di Luco dei Marsi) e ad ovest 

dell’abitato di Avezzano sulla base di evidenze geomorfologiche, di geologia di sottosuolo e 

paleosismologiche (GALADINI E MESSINA, 1999; GALADINI ET AL., 1999; GIRAUDI, 1999). 

 

 

I numerosi studi effettuati hanno portato al riconoscimento dei sistemi di faglie del bacino del Fucino. I 

principali sono rappresentati da due sistemi di faglie normali, uno con direzione NE-SO, l’altro orientato 

NO-SE. Tali sistemi hanno avuto, in momenti diversi, il ruolo di faglie primarie nell’evoluzione strutturale del 

bacino. Al primo dei sistemi sopra citati appartiene la Faglia dei Tre Monti (TRE MONTI in Fig. 16), lunga 

all’incirca 7 km, che rappresenta il segmento più occidentale del più importante sistema di faglie 

Avezzano–Bussi. Questa faglia, attiva dal Pliocene, è responsabile della nucleazione del bacino. Ad essa è 

imputabile, infatti, la fase più antica di strutturazione, consistita nella formazione di un semi-graben con 

asse NE-SO. A partire dal Pliocene il ruolo primario nell’evoluzione del bacino è stato ricoperto dalle faglie 

con direzione NO-SE. Questo sistema, lungo il bordo orientale della depressione, è stato responsabile 

dell’evoluzione più recente del bacino, consistita nella strutturazione di un semi-graben con asse NO-SE, 

sovrapposto al precedente. Il sistema è costituito da: 

- Faglia di S. Benedetto dei Marsi-Gioia dei Marsi (SERRONE in Fig. 16); 

- Faglia della SS Marsicana (PARASANO in Fig. 16); 

- Faglia di Monte Velino-M.ti della Magnola (in rosso in Fig. 16) 

Questa faglie sono disposte in relazione geometrica en-echelon (step destro) (GALADINI ET ALII, 2008). 

Alcune sono faglie sepolte, riconosciute tramite pozzi profondi e dati di sismica a riflessione (es. dati 

sismici da Cavinato et al. 2002), e non mostrano evidenze di attività tardo-quaternaria. Le faglie 

Fig. 15 - Profilo sismico CROP 11 nell’area del Fucino e relativa interpretazione (da Patacca et al., 2008). 
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secondarie del bacino del Fucino mostrano chiaramente evidenze morfologiche e/o paleosismologiche di 

attività tardo-quaternaria e sono, pertanto, considerate faglie attive e capaci. Tali faglie (Fig. 19) sono: 

- la Faglia dei Tre Monti (TRE MONTI), con immersione 50-60° SSE e cinematica 

trastensionale destra; 

- la Faglia di Trasacco (TRASACCO) avente direzione NO-SE rappresenta una faglia sintetica 

secondaria  (splay fault) del sistema di faglia; 

- la Faglia di Luco dei Marsi (LUCO DEI MARSI) anch’essa con direzione NO-SE, localizzata 

all’interno del Comune di Luco dei Marsi. 

 

 

La Faglia di Luco dei Marsi era stata originariamente tracciata da Giraudi (1986) in prossimità 

dell’abitato di Luco per una lunghezza di circa 1 Km. Successivamente è stata prolungata verso NO, per una 

lunghezza totale di circa 4,5 Km. Le indagini paleosismologiche in sito, in prossimità del limite comunale fra 

Avezzano e Luco dei Marsi, hanno evidenziato due episodi di fagliazione entrambi correlabili con la storia 

paleosismica della faglia di San Benedetto dei Marsi–Gioia dei Marsi e della Faglia della SS Marsicana, 

l’ultimo dei quali coincidente con il 1915.  

Fig. 16 - Faglie normali attive nel Sistema di Faglie meridionale del Fucino (da Benedetti et al. 2013). 
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Il sito oggetto dei lavori, come evidenziato dallo Studio di Microzonaziona Sismica, ricade proprio 

all’interno della Zona di Attenzione della FAC di Luco dei Marsi (Fig. 17).  

 

 

2.5 Inquadramento geomorfologico  

La morfologia della Regione Abruzzo è notevolmente articolata, in quanto influenzata da diversi 

fattori. Infatti, il territorio regionale può essere suddiviso, dal punto di vista fisiografico, in fasce 

longitudinali ad andamento NO-SE orograficamente omogenee, derivanti dalla combinazione di diversi 

elementi, quali il sollevamento regionale, la tettonica distensiva, le diverse condizioni climatiche nonché 

l’interazione fra processi esogeni ed endogeni. Gli effetti sulla fisiografia e sul paesaggio sono, 

prevalentemente, legati alle ultime fasi dell’evoluzione avvenuta durante il Quaternario; queste hanno 

determinato modellamenti diversi del paesaggio, in relazione alle caratteristiche litostrutturali delle 

formazioni affioranti, che hanno portato ad un assetto territoriale complesso, in cui è possibile distinguere 

tre settori fondamentali: area montana, fascia pedemontana (o collinare) e fascia costiera. Nella figura 

seguente (Fig. 18) sono evidenziati, in maniera più dettagliata, i diversi settori: la fascia marrone 

rappresenta l’area montana con quote superiori ai 600 m. s.l.m., l’area verde le conche intramontane, con 

quote superiori ai 600 m. ma pendenze trascurabili, l’area arancione, il settore collinare con quote 

comprese tra i 600 m. e i 50 m. s.l.m., l’area gialla i versanti costieri con quote tra i 50 m. e i 10 m., la 

fascia celeste le piane alluvionali e la fascia azzurra rappresenta invece l’area costiera. 

Fig. 17 - Stralcio fuori scala della Carta delle MOPS della Microzonazione di Luco dei Marsi (Monaco, 2011).  
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Il Comune di Luco dei Marsi è localizzato alla convergenza tra 2 settori fisiografici (area montana e conca 

intermontana); qui affiorano depositi carbonatici pre-orogenici, sedimenti di ambiente continentale, in 

facies lacustre o fluvio-lacustre, che colmano le depressioni intermontane, e, ai margini delle depressioni, 

depositi detritici e coperture derivanti dallo smantellamento e dall’alterazione delle unità carbonatiche. Dal 

punto di vista geomorfologico nell’area di catena i fenomeni di sollevamento e la tettonica estensionale 

hanno determinato un importante controllo nella morfogenesi; in particolare, nell’impostazione e 

nell’evoluzione del reticolo idrografico, nella distribuzione e nella tipologia dei processi gravitativi. Nella 

piana del Fucino sono prevalsi i fenomeni di accumulo sedimentario rispetto a quelli di erosione, che si 

sono trattenuti nella parte più depressa della conca. Tuttavia, le forme legate a fenomeni di prevalente 

erosione hanno una loro rilevanza per la fascia di territorio che circonda l’alveo lacustre bonificato 

(GIRAUDI C., 1986).  

Sulla base delle informazioni bibliografiche presenti in letteratura (All. 7-8) è possibile suddividere il 

territorio comunale di Luco dei Marsi in 2 macroaree, distinte in base al tipo di ambiente di sedimentazione: 

− zona montana, che costituisce i rilievi collinari, posizionati nella porzione occidentale del Comune, 

aventi quote superiori a 900-100 m s.l.m. Questa zona è formata da un sistema di versanti scolpito 

direttamente dalle successioni del substrato pre–Quaternario. Nelle restanti aree i versanti sono 

spesso incisi sulle successioni continentali più antiche. I rilievi montuosi, che circondano la piana 

del Fucino e che costituiscono il bacino di alimentazione, sono formati prevalentemente da rocce 

Fig. 18 – Settori fisiografici della Regione Abruzzo, DEM 40 m (modif. da Laboratorio of Tectonic Geomorphology 

and GIS – Università degli Studi “G.D’Annunzio”). 
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carbonatiche meso-cenozoiche, di origine marina, deformate nel corso di fasi geologiche 

successive (ACCORDI ET ALII, 1986); 

− zona lacustre, caratterizzata da un’estesa pianura (150 km2) corrispondente con buona 

approssimazione al fondo del lago prima del suo prosciugamento. Si tratta di una superficie 

deposizionale sostanzialmente pianeggiante, con debolissima pendenza verso la zona centrale 

dell’antico lago. All’interno della conca sono presenti depositi olocenici. 

La morfologia della zona lacustre è caratterizzata dalla presenza di depositi lacustri prevalentemente 

limoso-sabbiosi e limoso-argillosi, tipici delle parti più profonde del lago, da grigio a grigio-marroni e 

biancastri, talora sottilmente laminati e più o meno ricchi in materia organica, a volte passanti a sedimenti 

più fini torbosi o a sedimenti sabbiosi e ghiaiosi tipici delle spiagge e dei cordoni litorali.  

Per la caratterizzazione in termini di pericolosità geomorfologica e rischio dell’area è stato preso 

in esame il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Rischio di Frana PSAI-RF Bacino Liri-Garigliano (All. 8) 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, 

alla difesa e alla valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 

interessato.  

Il Comune di Luco dei Marsi è stato cartografato dalla Regione Abruzzo nell’ambito 

dell’Aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale 2008-2009; nello specifico il sito oggetto dei lavori è 

ubicato all’interno di una zona in cui non è presente il rischio da frana e, in generale, non insistono 

fenomeni di instabilità. Nell’area circostante (porzione occidentale), invece, si osserva la presenza di zone 

sottoposte a rischio (medio) e pericolosità idrogeologica (Fig. 19). 
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 Fig. 19 – Stralci fuori scala della Carta di Pericolosità da frana PSAI. relativa al territorio di Luco dei Marsi (Bacino Liri-

Garigliano). 
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3.0 INDAGINI GEOGNOSTICHE, ANALISI DI 

LABORATORIO E STRATIGRAFIA 

Al fine di fornire il modello geologico dell’area, ai sensi del L.R. n. 28 del 11 agosto 2011, del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) pubblicato 

sul Supplemento ordinario n. 29 della G.U. del 4.02.2008 - Paragrafo 6.2.1 e 3.2 e del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” - pubblicato 

sul Supplemento ordinario n. 8 della G.U. del 20.02.2018 - Serie generale n. 42, orientato alla ricostruzione 

dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di 

pericolosità geologica del territorio in un intorno significativo del luogo d’interesse, la relazione geologica è 

basata su un numero minimo di indagini geologiche. 

Ai sensi delle NTC, per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle condizioni 

stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni 

e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico problema 

geotecnico. È responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la 

modellazione geotecnica. Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui 

all’art.59 del DPR 6.6.2001, n. 380 e successive integrazioni e modifiche. I valori caratteristici delle 

grandezze fisiche e meccaniche, da attribuire ai terreni, devono essere ottenuti mediante specifiche prove 

di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso l’interpretazione dei risultati di prove e 

misure in sito. Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e 

cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato. Nel caso di costruzioni o di interventi di 

modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può 

essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del 

progettista su ipotesi e scelte progettuali. 

Nel caso in esame i dati sono stati ricavati da indagini geognostiche e sismiche eseguite in posto,  

 

3.1 Indagini eseguite 

Come accennato in precedenza, sono state effettuate indagini geognostiche all’interno dell’area di studio; 

nello specifico sono stati eseguiti: 

a) n. 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo (S1), spinto alla profondità di -15.00 metri dal 

p.c., con prelievo di n. 1 campione indisturbato e n. 3 campioni rimaneggiati (All. 2-3); 

b) n. 2 prove penetrometriche dinamiche medie DPM (DPM1-DPM2) spinte, rispettivamente, alle 

profondità di -8,50 e -7,90 m; 
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c) n. 2 prelievi di materiale da scavo da sottoporre ad analisi di campionamento ambientale. 

 

3.1.1 Sondaggi geognostici 

I sondaggi geognostici sono stati caratterizzati dalle seguenti fasi operative: 

• sondaggio meccanico eseguito con l’utilizzo di carotiere semplice a recupero di carota; 

• descrizione stratigrafica dei termini rinvenuti; 

• annotazione di osservazioni atte alla caratterizzazione geotecnica dei terreni.  

I sondaggi sono stati eseguiti con una sonda del tipo BERETTA-T46 montata su carro cingolato. 

Le sue caratteristiche principali sono le seguenti: 
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3.2 Prove di laboratorio 

Le prove di laboratorio sono state eseguite sui campioni rimaneggiati, prelevati nel sondaggio S1 

alle profondità di 3,00 m, 8,00 m e 12,50 m dal p.c., e sul campione indisturbato prelevato alla profondità di 

4,00 m dal p.c. Le procedure di analisi seguite si riportano nei paragrafi successivi (per i risultati 

dettagliati consultare All. 3). 

 

3.2.1 Classificazione e caratteristiche fisiche 

Allo scopo di classificare i terreni indagati, sono state eseguite analisi granulometriche. Lo scopo 

della prova è quello di determinare la percentuale dei grani per range dimensionali. La determinazione 

viene eseguita mediante crivelli e setacci per la frazione solida di dimensioni maggiori di 0,075 mm (ghiaie 

e sabbie); per quella di dimensioni inferiori (limi ed argille) si ricorre all’analisi per sedimentazione. I 

risultati vengono restituiti sotto forma di una curva granulometrica semi-logaritmica. Successivamente 

all’analisi granulometrica si è provveduto alla determinazione delle caratteristiche fisiche delle terre 

analizzate. 

 

3.2.2 Prova di permeabilità a carico costante 

Per la misura del coefficiente di permeabilità in laboratorio è stato utilizzato il metodo con: 

� permeametro a carico costante. 

Per l’esecuzione della prova viene immessa acqua nel recipiente che contiene il terreno, mantenendo 

costante (realizzando degli sfioratori) la differenza di carico, h, esistente tra le estremità del campione, 

ossia il livello dell’acqua nei due recipienti. La quantità di acqua raccolta in un certo intervallo di tempo, ∆t, 

è pari a C=Q⋅∆t, essendo Q la portata immessa. Poiché il moto è stazionario, con velocità pari a v, risulta 

C=v⋅A⋅∆t. Supponendo, inoltre, valida la legge di Darcy e che la perdita di carico si realizzi interamente 

all’interno del campione di terreno, si ha: 

 

dove A è l’area della sezione trasversale del campione. Dall’equazione precedente si ricava il valore di: 

 

Generalmente si effettuano più determinazioni considerando differenze di carico h e intervalli di tempo ∆t 

differenti per poi adottare un valore medio. 
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3.2.3 Prova di taglio diretto 

La prova di taglio diretto viene eseguita per la determinazione dei parametri di resistenza al taglio 

(angolo di attrito interno e coesione efficace) di un campione di terreno prelevato in condizioni 

indisturbate. La prova può essere effettuata su campioni ricostruiti di materiali sabbiosi e su campioni 

indisturbati o ricostruiti di materiali coesivi. Le sollecitazioni applicate sono costituite dal carico verticale 

N e dalla forza di taglio orizzontale T; nel corso della prova vengono misurati gli spostamenti verticali del 

provino e gli spostamenti relativi tra i due telai orizzontali, che costituiscono la scatola di taglio. 

Vengono riportati, nel certificato allegato, tutti i dati rilevati nel corso della prova ossia sforzo normale, 

sforzo di taglio, spostamento orizzontale, variazione di altezza del campione. 

 

3.2.4 Analisi di campionamento ambientale 

Ai fini della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ed allo scopo di consentire la gestione 

dei materiali stessi al di fuori dell’ambito normativo di rifiuto, è stata effettuata una verifica delle qualità 

chimico-fisiche dei materiali, preventivamente all’esecuzione dei lavori di scavo, propedeutica per la 

redazione del piano di utilizzo delle terre. La campagna di campionamento è stata eseguita in data 

10.03.2020 mediante sonda a rotazione a carotaggio continuo, con recupero delle “carote” conservate in 

idonee cassette catalogatrici. Così come richiesto dall’Ente Proponente, è stato eseguito n. 1 sondaggio 

esplorativo spinto fino alla profondità di 15,00 m dal p.c.  

Sono stati prelevati n. 2 campioni rappresentativi di altrettanti livelli e precisamente: 

• n. 1 campione corrispondente allo strato di profondità 0-1 m dal p.c.;  

• n. 1 campione corrispondente allo strato di profondità 1-2 m dal p.c. (fondo scavo da effettuare).  

Ogni campione di terreno, su cui è stata effettuata la caratterizzazione (D.Lgs. 152/2006 Tab.1 allegato 5 

alla parte quarta del titolo V), è stato conservato in contenitori di vetro muniti di tappo. I parametri 

ricercati fanno riferimento all’allegato 4 (metalli pesanti) del D.P.R. 120/2017. Tutti i campioni prelevati sono 

stati consegnati, in data 12.03.2020, al laboratorio Agrichim con sede in Via Raiale 110 bis (65128) Pescara 

(PE), per eseguire le analisi richieste, ai fini della caratterizzazione chimica delle terre e rocce da scavo.  

Le analisi chimiche effettuate sono state eseguite, così come dichiarato dal laboratorio con 

relazione di analisi n. S/18/20 del 20.03.2020, utilizzando i seguenti metodi di analisi: 

Sondaggio Coordinate Campioni prelevati 

S1  41°57'54.14"N -  13°28'26.27"E 

n. 1 barattolo a 1,0 m di profondità 

n. 1 barattolo a 2,0 m di profondità 
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� metalli, D.M. 13/09/1999 n. 185 (metodi n. XI.1 - XII.6 - II.1 - II.2); 

� umidità, D.M 13/09/1999 n. 185 (metodi n. II.2); 

� frazione granulometrica > 2 mm, D.M. 13/09/1999 n. 185 (metodi n. II.1); 

� ph, D.M. 13/09/1999 n. 185 (metodo n. III.1). 

 

3.3 Elaborazione stratigrafica dei dati 

L'elaborazione dei dati, assunti dai rapporti delle indagini eseguite durante la campagna geognostica 

e da bibliografia, ha consentito di ricostruire la stratigrafia di dettaglio dell'area studiata, distinta nei 

seguenti orizzonti litologici: 

Orizzonte pedologico: da 0 a -0,20 m. dal p.c. si rinviene terreno vegetale, prevalentemente limoso 

di colore bruno. 

Orizzonte limoso-sabbioso marrone: da -0,20 a circa -1,20 m. dal p.c. si trovano limi debolmente 

sabbiosi di colore marrone chiaro; si rinvengono, inoltre, piccoli clasti di forma irregolare e concrezioni 

carbonatiche litoidi. All’interno di tale orizzonte è presente una porzione di circa 20 cm di battuto di 

calcestruzzo.  

Orizzonte limoso-sabbioso nocciola: da -1,20 m. a -2,60 m. si rinvengono limi debolmente sabbiosi 

colore avana-nocciola con intercalazioni di livelli più  coesivi e grumi di ossidazione rossastri. Il materiale 

risulta poco consistente. 

Orizzonte limoso-argilloso grigio-olivastro: da -2,60 m. a -3,40 m. si rinviene limo argilloso di 

colore grigio olivastro con venature marroni e grumi di ossidazione rossastri. 

Orizzonte limoso-argilloso grigio: da -3,40 m. a -10,00 m. si rinviene limo argilloso debolmente 

sabbioso di colore grigio con livelli, venature olivastre e presenza di piccoli grumi carboniosi. Con la 

profondità aumenta la componente fine. 

Orizzonte limoso-argilloso grigio-olivastro: da -10,00 m. a -15,00 m. (fondo foro) con spessore 

non determinato, si rinviene limo argilloso grigio-olivastro con presenza di piccoli grumi carboniosi 

nerastri.  

 

3.4 Caratterizzazione geotecnica degli orizzonti litologici 

Al fine di evidenziare caratteristiche geotecniche uniformi, è stata eseguita un’elaborazione statistica 

dei dati ottenuti tramite le prove DPM e le prove di laboratorio. Sulla scorta di tali risultati le caratteristiche 

geotecniche dei vari litotipi possono essere così sintetizzate: 
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Orizzonte limoso-sabbioso: da -0,20 a -2,60 m dal p.c.; 

(Caratterizzazione desunta dall’elaborazione delle prove DPM) 

peso di volume (γd) 

(Meyerhof ed altri)     = 1,5-1,8 t/m3 

peso di volume saturo (γs) 

(Terzaghi-Peck 1948-1967)    = 1,8-2,1 t/m3 

angolo d’attrito efficace (Ø‘)  

(Meyerhof 1956)     = 21-23°  

coesione non drenata (Cu)  

(Terzaghi-Peck)     = 0,1-0,5 kg/cm2 

modulo edometrico (E) 

(Stroud-Butler 1975)    = 6,74 kg/cm2 

Orizzonte limoso-argilloso: da -2,60 a -15,00 m dal p.c.; 

(Caratterizzazione desunta dall’elaborazione delle prove DPM e dalle prove di laboratorio) 

peso di volume (γd) 

(Meyerhof ed altri)     = 1,7-2,2 t/m3 

peso di volume saturo (γs) 

(Terzaghi-Peck 1948-1967)    = 1,9-2,3 t/m3 

angolo d’attrito efficace (Ø‘)  

(Meyerhof 1956)     = 24-28°  

coesione non drenata (Cu)  

(Terzaghi-Peck)     = 0,3-1 kg/cm2 

modulo edometrico (E) 

(Stroud-Butler 1975)    = 25,33-65,65 kg/cm2 

VALORI DI PROGETTO DA PROVE DI LABORATORIO 

Campione indisturbato a -4,00 m dal p.c: 

- peso di volume (γd) = 1,816 t/m3 

- angolo d’attrito efficace (Ø‘) = 27,65° 

- coesione efficace (c’) = 0,02 kg/cm2 

- coefficiente di permeabilità (K) = 1,442 x 10-6 cm/sec 

- coefficiente di permeabilità a 20° C (K20) = 1,5974 x 10-6 cm/sec 

- contenuto naturale di acqua (Wn) = 20,57 % 
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- Grado di Saturazione (Sr) = 70,05 % 

- Densità secca = 1,506 t/m3 

- Densità satura = 1,948 t/m3 

- Porosità (n) = 44,20 % 

- Indice dei Vuoti (e) = 0,793 

- Limite di Liquidità (LL) = 43,81 % 

- Limite di Plasticità (LP) = 30,30 % 

- Indice di plasticità (IP) = 13,51 

- Indice di Consistenza (IC) = 1,72 

Resistenza Pocket = 10 cm 1,3-1,5 kg/cm2 CONSISTENTE 

 = 20 cm 1,2-1,5 kg/cm2 CONSISTENTE 

 = 30 cm 0,8-1 kg/cm2 MODERATAMENTE CONSISTENTE 

 = 40 cm 0,7-0,9 kg/cm2 MODERATAMENTE CONSISTENTE 

 = 50 cm 1-1,1 kg/cm2 CONSISTENTE 
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4.0 CARATTERIZZAZIONE SISMICA COMUNALE 

E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO 

La classificazione sismica dell’intero territorio nazionale è stata modificata con l’entrata in vigore 

delle Norme Tecniche emanate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato sul 

supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008; successivamente sostituite 

integralmente con l’Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” emanato con Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 – pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 della G.U. del 

20.02.2018 - Serie generale n. 42.  

Per la determinazione della sismicità storica relativa al Comune di Luco dei Marsi si è utilizzato il 

Database Macrosismico italiano edizione 2015 (DBMI15) da cui è stata estratta una lista dei maggiori eventi 

sismici che hanno colpito l’area (Fig. 21). 

 
Fig. 20 - Ubicazione Comune di Luco dei Marsi da immagine Google Maps, DBMI15-INGV. 
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Fig. 21 - Tabella con le caratteristiche degli eventi sismici, fino al 2014, più significativi risentiti nel Comune 

di Luco dei Marsi, DBMI15-INGV. 

Fig. 22 - Schema relativo agli eventi sismici più significativi e più recenti risentiti nel Comune di Guardiagrele, DBMI15-INGV. 
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Quest’analisi storica è riassunta nella Carta delle Massime Intensità Macrosismiche osservate nei comuni 

italiani, riportata nella figura successiva. 

 

 

 

4.1 Pericolosità sismica di base 

Le NTC stabiliscono che le azioni sismiche di progetto derivino da un’analisi della Risposta Sismica 

Locale (RSL), definita come la modificazione del segnale sismico proveniente dal substrato ad opera delle 

condizioni geologiche locali. La valutazione della RSL viene effettuata attraverso l’analisi della componente 

pericolosità del Rischio sismico, che dipende sia dalle caratteristiche sismiche dell’area, cioè dalle sorgenti 

sismiche, dall’energia, dal tipo e dalla frequenza dei terremoti (questi aspetti sono comunemente indicati 

come “pericolosità sismica di base”), sia dalle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio, in 

quanto alcuni depositi e forme del paesaggio possono modificare le caratteristiche del moto sismico in 

superficie e rappresentare aspetti predisponenti al verificarsi di effetti locali (effetti di sito) quali fenomeni 

di amplificazione del segnale sismico o di instabilità dei terreni (cedimenti, frane, fenomeni di liquefazione); 

questi aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità sismica locale”. La “pericolosità sismica di 

base” costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione dell’azione sismica di sito che, in 

riferimento alle Norme Tecniche, è definita sulla base delle sue coordinate di latitudine e longitudine.  

La pericolosità sismica di base, così come definita al capitolo 3.2 delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (NTC, D.M. 17/01/18), costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle 

azioni sismiche di progetto. La pericolosità sismica è definita dalle NTC in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale (di categoria A quale definita al § 3.2.2 delle stesse NTC), nonché di ordinate dello 

Fig. 23 - Carta delle Massime Intensità Macrosismiche registrate nei comuni dell’Abruzzo, 

tratto da: https://emidius.mi.ingv.it/GNDT/IMAX/MAPPE_PROVINCE/13.html. 



 

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA SULLE INDAGINI e MODELLAZIONE SISMICA 

Dott. Geol. Fabio Ferrari - Guardiagrele- Tel 0871335785                                                                                     33/72 

spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate 

probabilità di eccedenza PVR , come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento VR, come definito nel § 2.4. 

La pericolosità di base viene descritta in funzione di tre parametri: 

1) ag = accelerazione orizzontale massima del terreno; 

2) F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

3) Tc* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

I valori di ag, F0 e Tc* del sito di progetto vengono calcolati ai nodi di un reticolo di riferimento 

(http://esse1.mi.ingv.it e tabella 1 delle NTC). Per un qualunque punto del territorio nazionale italiano non 

ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei parametri di interesse per la definizione dell'azione 

sismica di progetto possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei 

quattro vertici della maglia elementare contenente il punto in esame. 

Nella figura seguente è riportata la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Fig. 24 - 

Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All. 1b) espressa in termini di accelerazione massima del suolo 

con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del 

D.M. 14.09.2005). 

 

Infine, nella figura successiva (Fig. 25) è individuata l’area in oggetto all’interno della mappa di pericolosità 

sismica della Regione Abruzzo, approvata in base all’OPCM 3519 del 28 aprile 2006, redatta dall’INGV. 

Fig. 24 - Carta di Pericolosità sismica del territorio nazionale 

(INGV-Gruppo di lavoro 20004). 
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Fig. 25 - Mappa di riferimenti per la definizione della pericolosità sismica di base della Regione Abruzzo., 

Particolare della Mappa sismica del territorio nazionale tratta da http:// esse1-gis.mi.ingv.it. 
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4.2 Zonazione sismogenetica ZS9 

Per la definizione della pericolosità sismica del territorio comunale di Luco dei Marsi è necessario 

far riferimento anche alla Zona Sismogenetica ZS9 di appartenenza del sito. Tale zona è stata determinata 

dall’INGV in base alle modalità descritte nel Cap. 6 del Rapporto Conclusivo dello studio redatto in base 

all’OPCM 3519 del 28 Aprile 2006, All. 1b, Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale.  

Il Comune di Luco dei Marsi si trova all’interno della zona sismogenetica ZS 923-Appennino centrale 

(Fig. 27), con valore di magnitudo massima attesa pari a 7.0 Mw. Pertanto il valore di magnitudo da 

utilizzare ai fini della valutazione della pericolosità sismica di base corrisponde a 7.0 Mw. La zona 923 

(terremoti di elevata magnitudo) comprende settori dell’Appennino centrale caratterizzati da maggiore 

rilascio di energia e da importanti faglie di tipo distensivo cui corrispondono le più estese sorgenti 

sismogenetiche che generalmente provocano terremoti con magnitudo superiore a 6 ed intensità 

epicentrale maggiore del IX grado della scala MCS. Tali sorgenti hanno in genere espressioni superficiali 

che consentono la caratterizzazione mediante i tradizionali approcci geomorfologici e paleosismologici. Le 

principali caratteristiche di questa zona sismogenetica sono: 

Fig. 26 - Dati di disaggregazione relativi al comune di Luco dei Marsi tratti da http://esse1-gis.mi.ingv.it 
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- profondità media compresa tra 8 e 12 km; 

- meccanismo di fagliazione prevalente normale; 

- magnitudo massima attesa pari a 7.0 da CPTI15; 

- magnitudo massima attesa, su basi tettoniche, 6.7 da DISS 2.0; 

- periodo di ritorno di circa 700 anni (VALENSISE-PANTOSTI, 2001).  

Da un punto di vista sismotettonico, la sismicità è quella prevalentemente legata a processi di distensione 

crostale. Il campo deformativo Plio-Quaternario, tuttora attivo, è caratterizzato da un asse di massima 

estensione sub-orizzontale orientato in direzione SO-NE, come indicato sia da dati geologico-strutturali che 

da meccanismi focali di terremoti (LAVECCHIA ET ALII, 1994; BONCIO-LAVECCHIA, 2000). 

 

 

Il valore di ag della pericolosità sismica del territorio comunale viene calcolato dall’INGV attraverso il 

“modello probabilistico sismotettonico poissoniano” e rappresentato all’interno della Mappa di Pericolosità 

sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/abruzzo.html). 

 

4.3 Risposta sismica locale 

I caratteri del moto sismico in un determinato sito dipendono sostanzialmente da tre fattori: il 

meccanismo focale del terremoto, la trasmissione delle onde dall'ipocentro al sito con relative 

trasformazioni ed attenuazioni, ed infine la trasmissione del segnale sismico da una formazione rocciosa di 

base (il cosiddetto bedrock) alla superficie, attraverso le stratificazioni di terreni sciolti che ricoprono il 

Fig. 27 - Area di Luco dei Marsi e limite della zona sismogenetica 923 (in rosa) 

(http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=Zone_sismogenetiche_ZS9). 
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bedrock. Con RSL ci si riferisce quindi alle caratteristiche del moto sismico in fase di affioramento in 

superficie, modificato in relazione alle proprietà geotecniche dei terreni attraversati e alle condizioni 

morfologiche del sito (Fig. 28).  

  

 

 

Le modifiche subite dal segnale sismico a causa delle particolari condizioni di sito possono risultare di 

notevole rilevanza e quindi devono essere valutate con estrema attenzione. 

Le situazioni geologiche più “pericolose”, per i possibili effetti amplificativi sulla RSL, si individuano nella 

presenza di: 

A. depositi di fondovalle (con spessori superiori a 5 m) costituiti da terreni dotati di caratteristiche 

meccaniche nettamente più scadenti rispetto ai materiali del substrato;  

B. irregolarità topografiche (sommità dei rilievi collinari, creste, promontori ecc.), soprattutto se 

interessati da importanti discontinuità litologiche e strutturali. 

Nei depositi alluvionali di fondovalle i fattori che possono influenzare ulteriormente la RSL sono: 

• l'eterogeneità dei depositi sia in direzione verticale che orizzontale; 

• il comportamento non lineare e dissipativo dei terreni; 

• la presenza di irregolarità morfologiche sia superficiali che sepolte. 

Diversi studi hanno dimostrato che l'influenza della disomogeneità del terreno sulla funzione di 

amplificazione si traduce in un'estensione del campo di frequenze significative presenti nello spettro del 

moto in superficie, che risulta in genere anche molto più irregolare, ed in un aumento dell'ampiezza e del 

numero di picchi di amplificazione. A causa della non linearità e della dissipatività dei terreni si ha invece: 

• per terremoti di bassa energia, un aumento delle accelerazioni di picco lungo tutto il profilo dal 

bedrock alla superficie (causato dalla riduzione del modulo di taglio G dei terreni); 

Fig. 28 - Modificazioni che il moto subisce nell’attraversare i depositi e gli ammassi rocciosi superficiali rispetto al moto che si 

avrebbe su sottosuolo rigido con superficie topografica orizzontale (“Effetti di sito”) (Crespellani 2009, Silvestri-D’Onofrio 

2014). 
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• per terremoti di elevata energia, una possibile diminuzione dei picchi di accelerazione dal bedrock 

verso l'alto (causata da un aumento del fattore di smorzamento (D) dei terreni). 

Infine, nel caso di siti ubicati in corrispondenza di bordi di valli alluvionali oppure nel caso di zone 

caratterizzate da evidenti irregolarità morfologiche del bedrock o del deposito sovrastante, numerose 

osservazioni sperimentali hanno dimostrato che, rispetto a quanto previsto dai modelli monodimensionali, 

si possono osservare in superficie modifiche anche consistenti del moto sismico rispetto al bedrock. 

Gli effetti di bordo nelle aree al margine di una valle alluvionale sono indotti generalmente dalla 

focalizzazione delle onde sismiche oppure dalla generazione di onde di superficie, con direzione di 

propagazione orizzontale, che rimangono confinate all'interno del deposito alluvionale ed influiscono 

particolarmente sulla durata del moto sismico. 

L'amplificazione del moto del suolo prodotto da un terremoto per effetti topografici è un fenomeno noto da 

tempo, accettato e documentato. In generale l'amplificazione sismica per effetti topografici viene 

giustificata attraverso alcuni fenomeni fisici principali: 

1) Lo scuotimento sismico superficiale dipende dall'angolo d'incidenza della perturbazione. In 

corrispondenza di una superficie topografica convessa si ottengono quindi diversi gradi di 

scuotimento al variare della pendenza della superficie topografica, con il massimo in 

corrispondenza dell'area di cresta. 

2) In corrispondenza di una superficie topografica convessa si può verificare una focalizzazione della 

perturbazione sismica verso la zona di massima curvatura, associata generalmente a fenomeni di 

amplificazione sismica più intensi. 

3) In corrispondenza di superfici topografiche convesse si verifica la diffrazione di onde di volume e 

onde superficiali. Come conseguenza si può ottenere amplificazione sismica dall'interferenza del 

campo d'onda diretto e quello diffratto.  

Nella pratica comune, quando si parla di valutazione di RSL si limita la questione alla “determinazione delle 

modifiche in termini di ampiezza, durata e contenuto in frequenza che il moto sismico subisce 

nell'attraversare un deposito dalla base (substrato sismico o bedrock), dove è supposto noto, fino alla 

superficie libera” (CRESPELLANI, 1999), affrontando solo in modo indiretto l'influenza del meccanismo 

focale del percorso di propagazione. Le NTC18 prevedono, in assenza di specifiche analisi, la definizione 

dell’azione sismica con un approccio semplificato, basato sull’individuazione di alcune categorie di 

sottosuolo. Nelle NTC18 vengono eliminate le categorie S1 ed S2, ma appare evidente come per velocità 

delle onde di taglio Vs,30 < di 100 m/s diventi indispensabile un’analisi di risposta sismica locale per la 

definizione delle azioni (Fig. 29).  
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In questo caso specifico, attraverso l’indagine sismica effettuata (dettagli All. 4), è stata individuata la 

categoria di sottosuolo C (180 m/s ≤ Vs ≤ 360 m/s.) pertanto la risposta sismica locale non è stata 

valutata. 

 

 

 

4.4 MZS di primo livello 

A seguito del sisma del 6 Aprile 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione 

dell’articolo 11 del D.L. 28-04-2009, n. 39 (“Decreto Abruzzo”), ha emanato l’Ordinanza n. 3907 del 13-11-

2010 (O.P.C.M. n. 3907/2010), con la quale si avvia un programma pluriennale in materia di prevenzione del 

rischio sismico. L’O.P.C.M. n. 3907/2010 dispone l’utilizzo delle risorse finanziare relativamente 

all’annualità 2010 recate dall’articolo 11 del citato “Decreto Abruzzo”. Tra le attività promosse e finanziate 

rientrano gli studi di Microzonazione Sismica (MZS), almeno di primo livello, da effettuarsi sul territorio 

regionale secondo procedure e modalità stabilite dalla citata Ordinanza e dalla D.G.R. n. 333 del 20-05-2011 

della Regione Abruzzo.  

Il Comune di Luco dei Marsi (AQ) appartiene all’elenco dei comuni con ag>0.150 e pertanto ha 

provveduto all’esecuzione di studi di MZS di primo livello. Nel Comune di Luco dei Marsi la MZS di I° livello è 

stata eseguita, a cura del geologo Dott. Angelo Monaco, e convalidata dalla Regione. L’area, oggetto dei 

lavori, ricade all’interno di una Zona suscettibile di instabilità per Faglia Attiva e Capace (ZAFAC), a sua volta 

Fig. 29 - Grafico categorie di sottosuolo NTC [Vs (m/s), H (m)] in cui si evidenzia l’imprescindibilità di 

analisi di RSL con valori di Vs,30 < 100 m/s. 
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facente parte di una Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata dalla presenza di limi, 

limi argillosi e limi sabbiosi di origine lacustre con spessore 3-10 m. circa (Zona 5). Di seguito si allega lo 

stralcio relativo alla carta delle MOPS (Fig. 30). 

 

 

4.5 Caratterizzazione sismica–MASW 

La caratterizzazione sismica è effettuata sulla base del D.M. del 17/01/2018, e disciplina le norme 

tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici soggetti ad azioni sismiche. Le 

caratteristiche sismiche relative alle litologie rinvenute sono state ottenute mediante l’esecuzione di: 

Fig. 30 - Stralcio della Carta delle MOPS della Microzonazione sismica di livello 1 eseguita a Luco dei Marsi, 

(Monaco, 2011) 
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• N. 1 prova sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves); la metodologia di 

indagine si basa sulla misurazione e sull’analisi delle onde di Rayleigh in un semispazio stratificato. 

 

4.5.1 Cenni teorici e metodologia di indagine 

Analisi del segnale con tecnica MASW 

Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere 

rappresentati come la somma di segnali indipendenti, detti armoniche del segnale. Tali armoniche, per 

analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano in modo 

indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna componente armonica il 

risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti parziali 

corrispondenti alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale FFT) è lo strumento 

fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale.  

L’analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene eseguita con la trattazione spettrale 

del segnale nel dominio trasformato dove è possibile, in modo abbastanza agevole, identificare il segnale 

relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si 

propagano con velocità che è funzione della frequenza.  

Il legame velocità frequenza è detto spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel 

dominio f-k è detta curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze 

dello spettro.  

È possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, 

densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione teorica 

la quale lega velocità e lunghezza d’onda secondo la relazione: 

ν = λ x ν 

Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della curva 

di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente di determinare 

il profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 

Modi di vibrazione 

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse 

configurazioni di vibrazione del terreno. I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a 

contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d’onda e deformazioni nulle a profondità 

elevate. 
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Profondità di indagine 

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze 

d’onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d’onda (basse 

frequenze) consentono indagini a maggiore profondità. 

 

4.5.2 Strumentazione utilizzata ed interpretazione 

La strumentazione utilizzata è costituita da un sismografo a 12 canali a cumulabilità di impulsi della 

PASI (mod. 16S24U) con registrazione degli eventi in forma digitale.  

I sensori sono costituiti da una catena di 12 geofoni a componente verticale con frequenza di 4.5 Hz. 

L'energizzazione è avvenuta utilizzando una mazza battente del peso di 8 kg, fatta cadere su di una piastra 

in alluminio da un'altezza di 1.5 m circa. L'istante di tempo zero, ovvero il segnale di inizio registrazione, 

viene inviato allo strumento attraverso un geofono trigger. Le acquisizioni sono state eseguite con un 

passo di campionamento di 1 msec per una lunghezza di registrazione di 4096 msec.  

Sono state eseguite almeno 8 registrazioni con punti di scoppio posti ai due lati dello stendimento e 

a distanze differenti in modo da selezionare, nella successiva fase di processing, la registrazione con 

migliore risoluzione. L’interpretazione è avvenuta utilizzando congiuntamente i software dedicati Geostru, 

Geopsy e Front End. 
 

4.5.3 Elaborazione dati sismici 

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

superficiali di Rayleigh sono state effettuate con i software Geostru, Geopsy e Front End che hanno 

permesso di eseguire l’intero processo di elaborazione.  

Gli elaborati relativi alla prova effettuata sono riportati in allegato (All. 4). 

 

 Fig. 31 - Modello geofisico derivante dalle prospezioni sismiche eseguite. 
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4.6 Caratterizzazione sismica del sito 

Le caratteristiche sismiche relative alle litologie rinvenute sono state ottenute mediante 

l’esecuzione di una prospezione sismica con metodologia MASW considerando la sismostratigrafia fino alla 

profondità di 30m. I risultati ottenuti sono riportati in allegato.  

Il lavoro è stato svolto seguendo un iter che parte dall’acquisizione del segnale sismico nel sito in 

esame e da un successivo lavoro di elaborazione del segnale.  

I risultati, forniti dalle indagini sismiche effettuate, permettono di caratterizzare l’area d’indagine 

definendone la categoria di sottosuolo ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI del 17.01.2018 (Aggiornamento Norme tecniche per le costruzioni) pubblicato sul Supplemento 

ordinario n. 8 della G.U. del 20.02.2018 - Serie generale n. 42. - Paragrafo 3.2.2 (categorie di suolo di 

fondazione). Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, è fortemente raccomandato che la 

classificazione si effettui in base ai valori della velocità Vs di propagazione delle onde di taglio ottenuti 

mediante specifiche prove. La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni 

stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, Vs,eq (in m/s), 

definita 

dall’espressione:  

Da NTC18 

con: 

i – i-esimo strato; 

hi spessore dell’i-esimo strato; 

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

N numero di strati; 

H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, 

caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

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

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

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

riferita al piano di imposta della fondazione. Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo 

dell’approccio semplificato sono definite in figura 32 (Tab. 3.2.II-NTC18). 
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Per le cinque categorie di sottosuolo, le azioni sismiche sono definibili come descritto al § 3.2.3 

delle NTC18. Per qualsiasi condizione di sottosuolo non classificabile nelle categorie precedenti, è 

necessario predisporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle azioni sismiche. 

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

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

considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

La suddetta velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio è ottenuta imponendo 

l’equivalenza tra i tempi di arrivo delle onde di taglio in un terreno omogeneo equivalente, di spessore pari 

a trenta metri, e nel terreno stratificato in esame, di spessore complessivo ancora pari a trenta metri. 

Essa assume quindi valori differenti da quelli ottenuti dalla media delle velocità dei singoli strati pesata sui 

relativi spessori, soprattutto in presenza di strati molto deformabili di limitato spessore.  Lo scopo della 

definizione adottata è quello di privilegiare il contributo degli strati più deformabili. 

La velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio è definita dalla seguente espressione: 

 

Da NTC08 

con 

i – i-esimo strato; 

hi (m) – spessore dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità; 

Vs,i (ms-1) – velocità di propagazione delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

N – numero di strati compresi nei primi 30 m di profondità. 

Dalle suddette analisi è stato possibile determinare che il valore del parametro VS,eq, calcolato 

rispetto al piano campagna dello stendimento di geofoni, ponendo H=30 m e considerando le proprietà degli 

strati di terreno fino a tale profondità, risulta pari a 344,9 m/s. Per maggiori dettagli si rimanda alle 

tabelle, con il modello geofisico interpretativo ed i relativi grafici, presenti nell’allegato 2. 
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Classificazione del suolo: 

Tipo 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. 

Il progettista, il quale ha la responsabilità di determinare le azioni sismiche, verificherà se possa 

essere applicato il metodo semplificato e se la categoria di sottosuolo possa essere correttamente 

identificata come C. 

 

4.7 Caratterizzazione topografica del sito 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta 

sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione (Fig. 33 - 

Tab. 3.2.III NTC18): 

  

 

Le categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente 

bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica 

se di altezza maggiore di 30 m. 

Fig. 33 - Tabella 3.2.III relativa alle categorie topografiche, NTC18. 

Fig. 32 - Tabella 3.2.II relativa alle categorie di sottosuolo distinte attraverso l’approccio semplificato in base al valore delle Vs, 

NTC18. 
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Il sito di nostro interesse può essere classificato come appartenente alla categoria T1 (Superficie 

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°). 

 

4.8 Analisi del potenziale di liquefazione 

Per liquefazione di un terreno s'intende il quasi totale annullamento della sua resistenza al taglio 

con l'assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi. I fenomeni di liquefazione 

interessano in genere depositi sabbiosi saturi e dipendono principalmente da: proprietà geotecniche dei 

terreni, caratteristiche delle vibrazioni sismiche e loro durata, genesi e storia geologica dei terreni. 

La liquefazione è verificabile nel caso di terreni granulari; infatti, utilizzando la relazione di Coulomb, 

τ = c + (σv0 - u) tan φ 

dove τ è la resistenza al taglio, c la coesione, σv0 la pressione litostatica totale, u la pressione 

interstiziale e φ l’angolo di attrito del terreno, si intuisce che la resistenza può essere annullata (τ = 0) 

solo in due casi: 

• c=0, non possibile per terreni a comportamento coesivo quali limi e argille; 

• (σv0 - u) =0, quando la pressione interstiziale eguaglia la pressione totale esercitata ad una 

data profondità dalla colonna di terreno sovrastante e dagli eventuali sovraccarichi presenti in 

superficie (σv0 = u). 

Le NTC richiedono una verifica alla suscettibilità di liquefazione dei terreni del sito sul quale insiste la 

progettazione di un manufatto. Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti 

appaiono tali da influire sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di 

consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione. 

Prima della vera e propria verifica della suscettibilità di liquefazione, le NTC propongono una griglia di casi 

per i quali il sito non presenta possibilità di liquefazione dei terreni. Le NTC recitano che “la verifica a 

liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze”: 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo 

libero) minori di 0,1g; 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna 

sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60>30 oppure 

qc1N>180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 

(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il 
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valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nel primo fuso granulometrico della figura 

seguente nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc<3,5 e nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità Uc>3,5 come indicato nel secondo fuso granulometrico (Fig. 34). 

 

 

 

Nel caso in esame è stato accertato che: 

1. le accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti sono > di 0.1 g; 

2. la profondità media stagionale della falda è inferiore a 15 m dal piano campagna. 

METODI STORICO-EMPIRICI 

Il rischio di liquefazione può essere valutato in prima approssimazione con criteri qualitativi o 

semiquantitativi ovvero basati essenzialmente su: 

• storia; 

Fig. 34 - Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione, Fig. 7.11(a-b) NTC18. 
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• geologia; 

• composizione del deposito; 

• stato fisico. 

STORIA: i fenomeni tendono a ripetersi laddove si sono già verificati. Di conseguenza, un’attenta 

perimetrazione delle aree che in passato hanno subito fenomeni di liquefazione può rappresentare un 

ulteriore utile strumento per individuare aree sulle quali focalizzare l’attenzione. A tal proposito esistono 

diversi studi (Galli, 1993 - Galli, 2000 - Meloni, 2009) nei quali si riporta una mappa dei siti ove, secondo gli 

autori, risultano essersi manifestati in Italia fenomeni di liquefazione.  

GEOLOGIA: è importante tenere in considerazione in quale ambiente si sono formati i depositi in studio, il 

periodo entro cui si sono formati, la profondità della falda, la morfologia dell'area e gli spessori degli strati 

sovrastanti non liquefacibili. 

COMPOSIZIONE: occorre verificare se la distribuzione granulometrica dei depositi è al di fuori della zona 

critica, il coefficiente di uniformità, la percentuale di frazione argillosa e la sua plasticità. Un livello 

composto da limo e argilla può subire liquefazione in condizioni sismiche in corrispondenza di eventi sismici 

particolarmente intensi. 

STATO FISICO: stato di addensamento, pressione di confinamento. 

In questo caso il rischio di liquefazione è stato valutato, preliminarmente, attraverso i predetti criteri 

storici, geologici, di composizione del deposito e di stato fisico. 

Una prima valutazione di tipo storico, consente di verificare che nel territorio comunale non vi sono stati in 

passato fenomeni di liquefazione conseguenti ad eventi sismici anche di forte intensità; tuttavia numerosi 

studi evidenziano che in epoca storica si sono verificati eventi di liquefazione all’interno del bacino del 

Fucino ed in prossimità dell'area in esame (Terremoto di Avezzano del 1915 - es. Piana di Trasacco).  

Secondo il criterio geologico-geomorfologico, il sottosuolo dell'area è costituito da depositi fluvio-lacustri e 

depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-sabbiosi di età Tardo Pleistocene-Olocene; pertanto la 

suscettibilità alla liquefazione risulta medio-alta.  

Per quanto riguarda il criterio di composizione e di stato fisico, le indagini geognostiche hanno mostrato 

che i depositi facenti parte del sottosuolo dell'area sono costituiti da alternanze di strati di limi, limi 

sabbiosi e limi argillosi di spessore variabile. Nello specifico, la stratigrafia di sondaggio e le prove di 

laboratorio hanno evidenziato che trattasi, in prevalenza, di terreni limoso-argillosi, con ridotta 

componente sabbiosa, con un coefficiente di uniformità >3,5 (All. 2-3).  

Un’ulteriore valutazione preliminare oggettiva, secondo Kramer (2008) può essere effettuata basandosi 

sul concetto di fattore di suscettibilità ottenuto associando dei coefficienti numerici ai fattori sotto citati: 
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FSc = Fst + Fgeo + Fcomp + Ff 

con 

FSc = fattore di suscettibilità 

Fst = fattore storico 

Fgeo = fattore geologico 

Ff = fattore idrologico 

Fst (fattore storico) 

Il fattore storico è legato alle osservazioni delle conseguenze dei precedenti terremoti e al valore 

dell’accelerazione di picco: 

Fst = Ctp·Csis 

derivando i due valori richiesti dalle tabelle seguenti: 

Osservazioni storiche Ctp

Liquefazione estesa 10

Fenomeni limitati 5

Nessuna liquefazione 1

Non so 2,5  
Accelerazione di picco massima (g) Csis

0-0,05 5,0

0,05-0,1 3,0

0,1-0,2 2,0

0,2-0,3 1,5

0,3-0,4 1,2

>0,4 1,0  

Il fattore geologico è legato alla identificazione geomorfologica del sito, in accordo con la classificazione di 

Youd e Perkins (1987), e al grado di attendibilità di tale identificazione: 

Fgeo = Cgeo ·  Catt 

derivando i due valori richiesti da queste tabelle: 
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Olocene recente
Olocene 

antico

Pleistocene 

recente

Pleistocene 

antico

Riempimenti sciolti 10 - - -

Alvei di fiume 10 6 2 1

Delta costiero 10 6 2 1

Depositi di loess 6 6 6 -

Piane alluvionali 6 4 2 1

Delta continentale 6 4 2 1

Depositi lacustri 6 4 2 1

Depositi colluviali 6 4 2 1

Dune 6 4 2 1

Estuario 6 4 2 1

Spiaggia (bassa energia) 6 4 2 1

Lagunare 6 4 2 1

Zona intercotidale 6 4 2 1

Conoidi alluvionali 4 2 2 1

Spiaggia (alta energia) 4 2 2 1

Falde detritiche 2 2 1 1

Depositi glaciali 2 2 1 1

Depositi tufacei 2 2 1 1

Riempimenti costipati 2 2 1 1

Età del deposito

Morfologia del deposito

 
Identificazione della geomorfologia Catt

Da parte di geologo 1,0

Da parte di ingegnere 1,1

Da cartografia geologica 1,2

Da stima 1,5  

Il fattore di composizione riassume le caratteristiche fisiche del terreno che giocano un ruolo importante 

nella liquefacibilità, che sono: 

gradazione (Cgrad), forma dei grani (Cshape), contenuto di fine (Cfini), plasticità del fine (CIP), contenuto 

d’acqua (CWn), presenza di terreno di copertura (Ccop) 

Fcomp = (Cgrad) (Cshape) (Cfini) (CIP) (CWn) (Ccop) 

con i valori richiesti da valutare in accordo con le tabelle: 

Coefficiente di uniformità Cgrad

1,0-2,0 1,00

2,0-3,0 0,95

3,0-4,0 0,90

4,0-5,0 0,85

>5 0,75

Sconosciuto 1,00  
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Forma dei grani Cshape

Arrotondati 1,00

Sub-arrotondati 0,95

Sub-angolari 0,90

Angolari 0,80

Sconosciuta 1,00  
Contenuto di fine (% passante al setaccio 0,074 mm) Cfini

0-20 1,00

20-40 0,95

40-60 0,90

60-80 0,85

80-100 0,80

Sconosciuto 1,00  
Indice plastico (%) CIP

0-7 1,00

7÷12 0,80

12÷20 0,50

20-30 0,25

>30 0,10

Sconosciuto 1,00  
Contenuto in acqua CWn

Wn > 0,85 LL 1,00

0,80 LL ≤ Wn ≤ 0,85 LL 0,90

Wn < 0,80 LL 0,80

Sconosciuto 1,00

LL = limite liquido  

Presenza di copertura Ccop

Si 1,20

No (sabbie) 1,00

No (ghiaie) 0,50

Sconosciuta 1,10  

Il fattore idrologico è legato alla posizione del livello di falda nel deposito nella sua massima risalita ed è 

valutato in base a questa tabella: 

Profondità della falda (metri) F f

< 3 1,0

3÷6 0,9

6÷10 0,8

10÷15 0,7

> 15 0,6

Sconosciuta 1,0  
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Assegnati i punteggi numerici ai quattro fattori, è possibile individuare un campo indicativo della condizione 

da attendersi per il sito in base alla seguente tabella. 

Fsc Suscettibilità del sito alla liquefazione

0-5 Molto bassa

5÷10 Bassa

10÷25 Moderata

25-50 Alta

> 50 Molto alta
 

Ulteriori utili indicazioni possono venire anche dalla consultazione della tabella sottostante, dovuta a Seed e 

Peacock (1971). Essi correlano tra loro l’accelerazione massima del sisma e la densità relativa del terreno 

per valutare il rischio di liquefazione: 

0,10 D r  < 33% 33 <  D r < 54 D r  > 54%

0,15 D r  < 48% 48 <  D r < 73 D r  > 73%

0,20 D r  < 60% 60 <  D r < 85 D r  > 85%

0,25 D r  < 70% 70 <  D r < 92 D r  > 92%

Accelerazione di picco 

(g)

Liquefazione molto 

probabile

Il potenziale di liquefazione dipende 

dal grado di addensamento del terreno 

e dalla magnitudo del terremoto

Liquefazione 

poco probabile

 

Inoltre Facciorusso (2011), relativamente al fattore geologico, fornisce indicazioni sulla suscettibilità alla 

liquefazione legata all’età geologica, alla profondità della falda e alla morfologia del sito. 

Da 9 a 15 > 15

Olocene recente Bassa Molto bassa

Olocene antico Bassa Molto bassa

Pleistocene recente Bassa Molto bassa

Pleistocene antico Molto bassa Molto bassa

Moderata

Bassa

Molto bassa

Età del deposito
Profondità della falda (m)

< 9

Elevata

 

Letti di fiume sia antichi che recenti, terreni paludosi, terreni di bonifica, zone interdunari Probabile

Conoidi, argini naturali, dune, spiagge, pianure di esondazione Possibile

Terrazzi, zone collinari e montuose Improbabile

Morfologia del sito Liquefacibilità

 

Un criterio guida generale, infine, considera i seguenti indici caratteristici di suoli liquefacibili: 

− granulometria media: D50 = 0,02-1,00 mm; 

− contenuto di fini (< 0,005 mm) non superiore al 10%; 

− coefficiente di uniformità (D60/D10) < 10; 

− densità relativa Dr < 75%; 

− indice di plasticità Ip < 10: 

− falda prossima al piano campagna (profondità < 7 m); 
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− profondità dello strato liquefacibile minore di 20 m.  

La valutazione attraverso le metodologie speditive esposte ha prodotto i seguenti risultati: 

FSc = ≈ 20 (suscettibilità del sito alla liquefazione MODERATA); 

Età deposito = Olocene, prof. della falda = < 9 m (suscettibilità alla liquefazione (MODERATA); 

Morfologia = zona lacustre (liquefacibilità PROBABILE). 

N. 3 campioni rimaneggiati: 

− Granulometria media: D50 = 0,0033 mm - 0,0101 mm - 0,0121 mm; 

− contenuto di fini (< 0,005 mm) = 52,46 % - 32,45 % - 21,57%; 

− coefficiente di uniformità (D60/D10) = non valutato - 20,1429 - 10,8667; 

− densità relativa Dr = non valutata; 

− indice di plasticità Ip = non valutato; 

− falda prossima al piano campagna (profondità ≈ 2 m); 

− profondità dello strato potenzialmente liquefacibile < 20 m.  

Questi criteri, da soli, non sono sufficienti a definire il potenziale di liquefazione di un sito. Infatti, affinché 

realmente si verifichi un fenomeno di liquefazione, è necessario che concorrano altre condizioni 

sfavorevoli quali: 

− stato tensionale geostatico ridotto, ovvero deposito a pochi metri di profondità dal piano 

campagna; 

− lo strato liquefacibile deve avere spessore maggiore di 3 m oppure due contorni impermeabili; 

− la liquefazione può avere effetti sulle fondazioni superficiali solo se lo strato superficiale non 

soggetto a liquefazione è più sottile di 3 m; 

− profondità ridotta del pelo libero della falda; 

− condizioni idrauliche al contorno tali da impedire il drenaggio durante il terremoto; 

− elevata entità e durata delle azioni sismiche. 

Dalle analisi granulometriche condotte su n. 3 campioni, prelevati, rispettivamente, a 3,00-8,00-12,50 m di 

profondità (All. 3), emerge che il valore del Coefficiente di Uniformità risulta significativamente elevato (>> 

3,5) a dimostrazione di terreni granulometricamente eterogenei e non equiparabili a depositi sabbiosi 

monogranulari (Fig. 35). S’intende evidenziare, per di più, come la percentuale di frazione fine FC (frazione 

passante al setaccio 200 ASTM - 0.0074 mm) sia decisamente elevata (FC>90%), a testimonianza che il 

terreno di fondazione non comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda ma sia 

caratterizzato dalla presenza predominante di depositi limoso-argillosi; infine, il valore dell’indice di 

plasticità, calcolato per il campione indisturbato prelevato a 4,00 m di profondità, risulta Ip > 10.  
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In conclusione, nonostante: 

- nello studio di Microzonazione Sismica del Comune di Luco dei Marsi, l’area d’interesse è 

ubicata all’interno della Zona di attenzione per Liquefazione di tipo 2; 

Fig. 35 - Granulometrie dei campioni R2 - R3 e limiti di normativa per terreni suscettibili di liquefazione, Fig. 7.11(a-b) NTC18. 
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in virtù delle indagini effettuate e della normativa vigente (Capitolo 7. Progettazione per azioni sismiche - 

Par. 7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione), per cui la distribuzione granulometrica esterna alle 

zone indicate nel fuso granulometrico, nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc>3,5 (secondo 

fuso granulometrico Fig. 7.11 (a-b) delle NTC18), è considerata condizione di esclusione, non si ritiene 

necessario procedere alla verifica a liquefazione attraverso i metodi semplificati. 

Si consiglia, tuttavia, di tener conto, in fase di progettazione definitiva-esecutiva, della presenza di 

criticità localizzate e si rimanda alla valutazione dei progettisti, sulla base delle indagini effettuate, della 

tipologia di opera, delle tecnologie previste e delle modalità costruttive, nel rispetto di quanto prescritto 

dalle vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica, se eseguire approfondimenti (indagini 

puntuali specifiche) al fine di avere un quadro complessivo più dettagliato. 
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4.9 Tettonica attiva 

All’interno dell’area di studio sono stati rilevati elementi tettonici attivi nonostante non siano 

evidenziati dallo “Studio della pericolosità sismica della Regione Abruzzo” di Lavecchia et al. Con il termine 

di faglie attive sono state indicate le strutture che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti: 

• evidenze di attività tardo-quaternaria (Pleistocene sup.–Olocene; i.e. ultimi 125.000 anni) 

da indagini geologiche e morfo-tettoniche; 

• evidenze di attività storica e preistorica da indagini paleosismologiche; 

• evidenze di attività da dati sismologici strumentali; 

• indizi di attività da dati sismologici storici. 

Di seguito si allega lo stralcio della “Carta delle principali faglie attive” della Regione Abruzzo (Fig. 36).  

 
Fig. 36 - Stralcio della Carta delle Principali faglie attive, Lavecchia et ali. 2006. 
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È stata consultata la banca dati ITHACA dell’ISPRA creata per la raccolta e la consultazione delle 

informazioni inerenti le strutture tettoniche attive presenti in Italia, con particolare riferimento ai processi 

tettonici che potrebbero generare rischi geologici. Il progetto si occupa, nello specifico, delle faglie capaci 

definite tali in quanto potenziali responsabili di deformazioni superficiali. La consultazione del database ha 

evidenziato la presenza di faglie capaci nel territorio comunale (Fig. 37). 

 Fig. 37 - Stralcio ITHACA-Catalogo delle Faglie Capaci, ISPRA. 
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Infine, consultando il “Database of Individual Seismogenic Sources” (DISS) elaborato dall’INGV, si 

desume che le sorgenti sismogenetiche che sono localizzate nelle vicinanze del sito in esame sono due: 

• il sistema di faglie Fucino Basin, (P. BURRATO e P. VANNOLI, 2001-2010) con direzione NO o NNO; 

• la struttura composta Salto Lake-Ovindoli-Barrea con allineamento NO-SE (S. BARBA, R. BASILI, P. 

BURRATO, U. FRACASSI, V. KASTELIC, M.M. TIBERTI, G. VALENSISE, P. VANNOLI, 2005-2011). 

 

 

La figura 38 mostra in dettaglio quanto sopra descritto e fa supporre che l’area di studio vada a 

collocarsi all’interno di una fascia con un’attività sismogenetica significativa. 

Fig. 38 - Stralcio della Mappa del DISS (Database of individual seismogenic sources), INGV. 
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5.0 CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA 

5.1 Idrologia ed idrogeologia 

Dal punto di vista idrogeologico, il Comune di Luco dei Marsi ricade all’interno del perimetro che 

delimita i corpi idrici sotterranei del Fiume Giovenco-Piana del Fucino (Fig. 39).  

 

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di due copri idrici sotterranei significativi (Fig. 

40): 

� il corpo idrico sotterraneo significativo di Monte Cornacchia – Monti della Meta (C-M); 

� il corpo idrico sotterraneo significativo della Piana del Fucino (FU). 

 

Fig. 39 - Corpi idrici sotterranei significativi 

(Piana del Fucino, evidenziato in azzurro e 

Monte Cornacchia-Monti della Meta, in viola). 

Carta dei corpi Idrici Sotterranei Significativi e 

di Interesse della Scheda del Fiume Liri-

Garigliano, Regione Abruzzo. 
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Il Fucino è costituito prevalentemente da depositi limoso-sabbiosi che passano via via a termini argillosi 

verso il centro ed a termini più grossolani verso il bordo (BOSI ET AL., 1995) dove, fra le propaggini dei 

massicci carbonatici e la piana stessa, sono presenti numerose conoidi ghiaiose (CARDARELLI ET AL., 

2003). Ne consegue che in poche centinaia di metri vi possono essere variazioni orizzontali di permeabilità 

di parecchi ordini di grandezza, cosicché la struttura dei corpi alluvionali è molto complessa a piccola 

scala (con interdigitazioni e corpi lenticolari) mentre, alla scala del bacino, le unità idrogeologiche hanno 

forma pressoché tabulare (PETITTA ET AL., 2005). È quindi ragionevole, se si riflette a scala regionale, 

semplificare la realtà geologica del sistema unendo corpi a permeabilità simile. Sono state, pertanto, 

individuate quattro unità idrostratigrafiche: 

� la prima rappresenta la porzione di acquifero carbonatico, al limite con la piana, caratterizzata da 

calcari molto fratturati con permeabilità di 3 x 10-3 m/s e da calcari marnosi con conducibilità 

idraulica orizzontale di 5 x 10-5 m/s; 

� la seconda è costituita da strette fasce rappresentanti le conoidi con valori di permeabilità che 

variano tra 1 x  10-3 m/s e 2 x 10-5 m/s ed un glacis di erosione (presso Pescina) con permeabilità di 

2 x 10-6 m/s; 

� la terza è la matrice dell’acquifero sede dei movimenti della falda (depositi sabbioso-limosi e 

sabbioso-ghiaiosi) con conducibilità idraulica compresa tra 5 x 10-4 m/s e 1 x 10-5 m/s; 

� la quarta è costituita da potenti pacchi di limo argilloso dovuti alla sedimentazione lacustre che 

costituiscono una barriera al deflusso delle acque sotterranee verso valle; tali depositi hanno una 

permeabilità media di 1 x 10-6 m/s (COLOMBANI ET ALII, 2007). 

L’area oggetto dei lavori, ricade all’interno dell’acquifero della piana, costituito da depositi fluvio-lacustri, 

depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e depositi lacustri essenzialmente argilloso-limoso-

sabbiosi, caratterizzati da un forte spessore (Pliocene-Olocene); a luoghi ad essi sono sovrapposte potenti 

conoidi detritiche.  

Fig. 40 - Corpi idrici sotterranei significativi del Fiume Giovenco-Piana del Fucino (Scheda Monografica Bacino del Liri-

Garigliano, Abruzzo). 
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L’acquifero è delimitato dai massicci carbonatici adiacenti ed in particolare: 

- a N, dai massicci del Monte Velino e del Monte Sirente; 

- ad E, dai massicci del Monte Sirente e del Monte Pianeccia-Fontecchia; 

- a S, dai Monti Carseolani e da Monte Cornacchia; 

- ad O, dai massicci dei Monti Carseolani e del Monte Velino. 

Per quest’area è stata realizzata, dall’Ente Fucino, un’imponente campagna di indagini, svolta a partire dai 

primi anni ’50, che ha portato alla perforazione di oltre 200 pozzi a varie profondità e alla mappatura delle 

aree idrogeologicamente produttive (Fig. 41). Solo in alcuni casi i risultati sono stati soddisfacenti; tali 

risultati sono evidentemente legati alla natura dell’acquifero, costituito, specie nella parte centrale della 

piana, da depositi argilloso-limosi di origine palustre. Infatti le aree produttive sono ubicate ai margini dei 

massicci carbonatici, dove prevalgono i depositi detritico-alluvionali grossolani (PIANO DI TUTELA DELLE 

ACQUE -RELAZIONE IDROGEOLOGICA, 2008).  

 

 

Nello specifico, il territorio comunale di Luco dei Marsi può, quindi, essere suddiviso in due unità distinte: 

− il dominio della successione carbonatica, un complesso idrogeologico carbonatico fratturato e 

carsificato che ricopre la porzione occidentale del territorio comunale e lambisce l’area del centro 

Fig. 41 - Carta della produttività dell’unità idrogeologica della Piana del Fucino – Piana dell’Imele 

(PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE -RELAZIONE IDROGEOLOGICA, 2008 da Celico P., 1983/a). 
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storico. Le principali sorgenti si rinvengono alla base dei rilievi carbonatici lungo il contatto con i 

depositi lacustri a scarsa permeabilità. Le unità sono costituite da calcari e calcari marnosi che 

presentano una permeabilità medio-alta (conducibilità idraulica orizzontale 5 x 10-5 m/s). 

− il dominio dei depositi lacustri, facenti parte del complesso di depositi alluvionali che ricopre la 

piana, rappresentato da un aquitardo superficiale costituito da depositi lacustri pleistocenici e 

olocenici; al di sotto si rinviene un acquifero multifalda, contenente una falda in pressione che 

riceve contributi idrici locali sia dagli acquiferi carbonatici circostanti sia dal substarto carbonatico 

sepolto.  

L’idrogeologia generale del territorio di Luco dei Marsi, quindi, è caratterizzata dall’elevata permeabilità dei 

termini carbonatici contrapposta alla permeabilità, per porosità, variabile dei termini lacustri; in genere 

essa è variabile in funzione della granulometria: medio-alta nelle frazioni a granulometria grossolana e 

bassa nelle unità a grana fine. La situazione idrogeologica descritta permette un’elevata infiltrazione delle 

acque meteoriche durante e dopo gli eventi di pioggia. L’infiltrazione si arresta, nella zona della piana, sui 

livelli argillosi e argilloso-limosi presenti all’interno delle ghiaie e delle sabbie. 

Il sito in esame è posto in un’area caratterizzata da alternanze di limi, limi argillosi, limi sabbiosi e 

sabbie. Le caratteristiche idrogeologiche dell’area in studio sono strettamente connesse all’assetto 

litostratigrafico locale. In particolare le unità che costituiscono l’area sono caratterizzate da permeabilità 

variabile in base alla granulometria.  

La prova di permeabilità a carico costante eseguita sul campione indisturbato, prelevato a 4,00 m 

di profondità, ha determinato i seguenti risultati: 

• coefficiente di Permeabilità K (cm/sec) = 1,442 x 10-6; 

• coefficiente di Permeabilità riferito a 20° C  K₂₀ (cm/sec) = 1,5974 x 10-6. 

 

 Fig. 42 - Tabella di correlazione tra permeabilità e tipo di terreno. 
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Durante la campagna d’indagine geognostica è stata, infine, rilevata la presenza di falde acquifere ad una 

profondità di circa -2,00 m dal piano campagna. Il monitoraggio dei livelli di falda potrà essere eseguito 

attraverso un piezometro a tubo aperto, installato nel foro di sondaggio S1 (Fig. 43).  

Si consiglia, quindi, di verificare, in fase preliminare, l’effettiva soggiacenza del livello di falda; il 

monitoraggio tramite piezometro, inoltre, potrà essere esteso fino all’inizio dei lavori e, qualora fosse 

ritenuto necessario dai progettisti, anche in fase di cantiere in modo da fornire i valori reali di oscillazione 

del livello piezometrico. 

  
Fig. 43 - Installazione piezometro nel foro del sondaggio S1. 
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6.0 VINCOLI 

6.1 Vincoli naturalistici  

Il territorio comunale di Luco dei Marsi è parzialmente vincolato dal Piano Paesaggistico Regionale 

(Aggiornamento e Redazione Ed. 2008-2009-Regione Abruzzo) in base agli articoli 142 (vincoli ex L. 

431/85), 146 (vincoli ex R.D. n. 1497/39, ex R.D. n. 1089/39). 

Nello specifico l’area di studio non è ubicata in zone vincolate. Di seguito si allega lo stralcio della 

cartografia (Fig. 44). 

 

Fig. 44 - Stralcio della Carta dei Vincoli della Regione Abruzzo, Foglio 377 OVEST. 
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6.2 Vincolo idrogeologico 

Per quanto riguarda il Vincolo idrogeologico, il sito in esame non ricade in un’area vincolata dalla 

Regione Abruzzo in base al R.D. Lgs. n. 3267/1923, come si evidenzia dallo stralcio della specifica 

cartografia allegata (Fig. 45).  

 

Fig. 45 - Stralcio della Carta del Vincolo Idrogeologico dell’Abruzzo, R.D.30/12/1923. 
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7.0 RIEPILOGO DEI DATI 

7.1 Stabilità d'assieme 

La porzione di terreno su cui sorge la struttura non presenta segni di dissesto idrogeologico né 

cedimenti in atto o potenziali, come confermato dai sopralluoghi effettuati e dalla Carta di Pericolosità del 

PAI, in cui si osserva che il sito in esame è collocato in un settore definito come “area in cui non sono stati 

rilevati dissesti”. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica dei terreni, i dati bibliografici hanno 

evidenziato scarse resistenze, come confermato anche dalle indagini eseguite, e si ritiene probabile che 

nel sottosuolo vi sia un graduale aumento della resistenza all’aumentare della profondità; inoltre, 

osservando il grafico delle velocità delle onde di taglio (Vs) queste presentano, per quanto riguarda la 

porzione superficiale (primi 2 metri di profondità), valori molto bassi che oscillano tra 80-100 m/s e si 

individuano aumenti di velocità dopo circa 3-4 metri, ad indicare un aumento della consistenza dei sedimi di 

fondazione dopo quelle profondità. Sulla base di tutti i dati geologico/geotecnici e secondo quanto previsto 

dalle NTC18, l'intervento risulta compatibile con le criticità esaminate. 

Al fine di garantire sia l’integrità funzionale dell’opera che le condizioni di stabilità dell’area, il 

progettista dovrà verificare che lo stato tensionale sia compatibile con la profondità del piano di posa delle 

fondazioni; qualora non lo fosse e i cedimenti calcolati fossero superiori a quelli che può sopportare la 

struttura, sarà necessario un'approfondimento del sistema di fondazione che vada ad intercettare gli 

strati più compatti. 

 

7.2 Modello geologico-tecnico 

Le caratteristiche litostratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni sono sintetizzate nel modello 

geotecnico di riferimento in cui si riportano le caratteristiche fisico-meccaniche e il modello preliminare 

per le considerazioni di carattere tecnico (Fig. 46). 

Si precisa che stratigrafia e parametri geotecnici, inseriti all’interno del paragrafo 3.3 e del 

modello, sono il risultato schematico dell’analisi di lavori eseguiti nelle aree limitrofe (MZS Luco dei Marsi-

Monaco 2011, Relazione geologica ed indagini, Ippolito (2020) e dell’elaborazione statistica dei dati ricavati 

dalla bibliografia e da indagini e prove eseguite. 
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Fig. 46 - Profilo stratigrafico e modello geologico-tecnico: γ = peso di volume; Φ = angolo di attrito; Cu = coesione non 

drenata; C’ = coesione efficace. 
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8.0 CONCLUSIONI 

Avendo rilevato che l’area in studio non è ubicata in un’area perimetrata come pericolosa dal PIANO 

STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” ed in 

considerazione delle caratteristiche litologiche, morfologiche e strutturali riscontrate nell'area in esame, 

si può affermare che la stessa risulta idonea alla realizzazione delle opere previste nel progetto di 

“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Luco dei Marsi Capoluogo CIG 

Z992BAC49F - CUP D31E15001000002” nel Comune di Luco dei Marsi. 

Relativamente a quanto prescritto dalla vigente normativa in merito alle “Indagini, caratterizzazione 

e modellazione geotecnica”, si riporta che la validità delle ipotesi di progetto, dovrà essere controllata 

durante la costruzione a cura dell’esecutore dei lavori e del progettista, considerando, oltre ai dati raccolti 

in fase di progetto, anche quelli ottenuti attraverso ulteriori indagini, studi, misure ed osservazioni durante 

l’esecuzione dell’opera, il tutto per adeguarla, eventualmente, alle diverse situazioni riscontrate. 

 

Aprile 2020 

             Il Geologo 

     Dott. Fabio Ferrari 

     N.O. 611 Reg. Abruzzo 

Firmato
digitalmente da

Fabio Ferrari

CN = Ferrari Fabio



 

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA SULLE INDAGINI e MODELLAZIONE SISMICA 

Dott. Geol. Fabio Ferrari - Guardiagrele- Tel 0871335785                                                                                     69/72 

BIBLIOGRAFIA 

• A.R.T.A.-Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (2003): Volume I 201-328. 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - fiumi Liri-Garigliano e Volturno (2000): 

Caratteristiche del territorio di Bacino. 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - 

Rischio di frana [PSAI-RF] - (2017): Carta degli Scenari di Rischio, Luco dei Marsi. 

• BEMA editrice (2003): Guida Geologica Regionale–Abruzzo.  

• BENEDETTI L., MANIGHETTI I., GAUDEMER Y., FINKEL R., MALAVIEILLE J., POU K., ARNOLD M., AUMAÎTRE G., 

BOURLÈS D., KEDDADOUCHE K., (2013): Earthquake synchrony and clustering on Fucino faults (Central 

Italy) as revealed from in situ 36Cl exposure dating. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: SOLID EARTH, 

VOL. 118, 4948–4974. 

• BONCIO P. (2014): MZS del Comune di Avezzano, REGIONE ABRUZZO. 

• BONCIO P., MILANA G., CARA F., DI GIULIO G., DI NACCIO D., FAMIANI D., LIBERI F, GALADINI F, ROSATELLI G., 

VASSALLO M. (2016): Shallow subsurface geology and seismic microzonation in a deep continental 

basin.The Avezzano Town, Fucino basin (central Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences  

Discussion 2016-313. 

• CAVINATO G.P., CARUSI C., DALL'ASTA M., MICCADEI E., PIACENTINI T., (2002) - Sedimentary and tectonic 

evolution of Plio-Pleistocene alluvial and lacustrine deposits of Fucino basin (central Italy). Sed. Geol., 

148, 29-59. 

• CELICO P. (1983): Idrogeologia dell’Italia centro-meridionale. Quaderni della Cassa per il Mezzogiorno 

4/2. 

• CRESPELLANI T. (1999): Effetti di sito e fenomeni di instabilità indotti dai terremoti nei depositi e nei 

pendii. Ingegneria Geotecnica nelle aree sismiche (pp. 1-23). Udine, IT: CISM - International Centre for 

Mechanical Sciences. 

• CRESPELLANI T. (2009): Valutazione della risposta sismica locale. I metodi geotecnici. Corso 

universitario di perfezionamento su “La valutazione della risposta sismica locale ai fini antisismici”. 

SERMA – 2 Edizione - Venzone -Agosto-Settembre 2009, Università degli Studi di Udine - Facoltà di 

Ingegneria. Dipartimento di Georisorse e Territorio -Centro Studi e Ricerche Sprint. 

• DUFAURE J.J., BOSSUYT D., RASSE M. (1989): Critères géomorphologiques de néotectonique verticale 

dans l'Apennin central adriatique.  



 

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA SULLE INDAGINI e MODELLAZIONE SISMICA 

Dott. Geol. Fabio Ferrari - Guardiagrele- Tel 0871335785                                                                                     70/72 

• GALDERISI A., BONCIO P., AMOROSO S., IEZZI G., LIBERI F., PARISSE V., GALADINI F. (2018): Studio di 

suscettibilità a liquefazione di sedimenti fini nel Bacino del Fucino (Avezzano, AQ): ANALISI XRD IN 

SUPPORTO  ALLE PROVE GEOTECNICHE. GNGTS Sessione 2.2. 

• GALADINI F., GALLI P. (1999): The Holocene paleoearthquakes on the 1915 Avezzano earthquake faults 

(central Italy): implications for active tectonics in the central Apennines.  Tectonophysics 308 (1999) 

143–170. 

• GALLI P., MELONI F., ROSSI A. (1997): Alcune correlazioni tra parametri epicentrali ed indizi di 

liquefazione in Italia. Atti 8° Convegno Nazionale ANIDIS L’Ingegneria Sismica in Italia Taormina, 21-24 

Settembre 1997. 

• GALLI P. (2000): New empirical relationships between magnitude and distance for liquefaction. 

Tectonophysics 324 (2000) 169–187. 

• GHISETTI F., VEZZANI L. (1998): Segmentation and tectonic evolution of the Abruzzi-Molise thrust belt 

(Central Apennines, Italy). Annales Tectonicae, v. 12, no. 1–2, pp. 97–112. 

• GIUSTINI F., CIOTOLI G., FINOIA M.G., NISIO S. (2015): Valutazione della suscettibilità agli sprofondamenti 

nella Piana del Fucino (Italia Centrale) mediante regressione logistica e analisi geospaziale. Mem. Descr. 

Carta Geol. D’It. XCIX (2015), pp. 273 - 284 figg. 5, tabb. 3. 

• http://cnt.rm.ingv.it/ 

• http://earth.google.it 

• http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer 

• http://opendata.regione.abruzzo.it 

• http://www.ingv.it 

• http://www.isprambiente.gov.it 

• http://www.regioneabruzzo.it 

• IGM: Carta Topografica, 1:25.000-Foglio 152 Tav. IV NO TRASACCO.  

• IPPOLITO M. (2020): Relazione geologica ed indagini MASTERPLAN ABRUZZO - INTERVENTO PSRA 52 - 

"REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA A PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO". CONSORZIO DI BONIFICA 

OVEST Bacino Liri-Garigliano, Azienda Regionale Attività Produttive UFFICIO TECNICO. 

• LAVECCHIA G., BONCIO P., BROZZETTI F., DE NARDIS R., PACE B. e VISINI F., (2006): Studio della 

pericolosità sismica della Regione Abruzzo, Rapporto interno, GeoSisLab-Dipartimento di Scienze della 

Terra, Università di Chieti. 

• MICCADEI E., PIACENTINI T., BUCCOLINI M. (2014): Evoluzione geomorfologica a lungo termine dell’area 

abruzzese: lo stato delle ricerche. Convegno AIGEO 1-3 Ottobre 2014.. 



 

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA SULLE INDAGINI e MODELLAZIONE SISMICA 

Dott. Geol. Fabio Ferrari - Guardiagrele- Tel 0871335785                                                                                     71/72 

• MONACO A. (2011): MZS del Comune di Luco dei Marsi, REGIONE ABRUZZO. 

• NANNI T., DESIDERIO G., FOLCHI VICI D'ARCEVIA C., PETITTA M., RUGGIERI G., RUSI S., TALLINI M., VIVALDA P. 

(2011): Schema Idrogeologico dell’Italia centro-adriatica Scala 1:250.000:  

• PATACCA E., SCANDONE P., DI LUZIO E., CAVINATO G.P., PAROTTO M. (2008): Structural architecture of 

the central Apennines: Interpretation of the CROP 11 seismic profile from the Adriatic coast to the 

orographic divide. Tectonics, 27, TC3006. 

• REGIONE ABRUZZO, HABETSWALLNER F., CELICO P.B. (2008): Relazione Idrogeologica. Direzione LL.PP., 

Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Serviio Qualità delle Acque - 

Piano di Tutela della Acque D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.   

• REGIONE ABRUZZO, LEVA V., CELICO P.B. (2008):  Carta Idrogeologica 1:250.000. Direzione LL.PP., Ciclo 

Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Serviio Qualità delle Acque - Piano di 

Tutela della Acque D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.   

• REGIONE ABRUZZO, DI GIROLAMO F., TUNDO F., LEVA V., DI GIUSEPPE S., DI LORENZO T., VIGNINI P., 

VENTURINI G., CELICO P.B. (2008): Relazione Generale - Sezione V Schede Monografiche Bacino Liri-

Garigliano. Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile 

Serviio Qualità delle Acque - Piano di Tutela della Acque D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.  

• REGIONE ABRUZZO, AGGIORNAMENTO E REDAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (2009): Carta 

dei Rischi, Foglio 377 Tavola OVEST. Direzione parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Tutela e 

Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientali. 

• REGIONE ABRUZZO, AGGIORNAMENTO E REDAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (2009): Carta 

dei Vincoli, Foglio 377 Tavola OVEST. Direzione parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Tutela e 

Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientali. 

• ROVIDA A., LOCATI M., CAMASSI R., LOLLI B., GASPERINI P. (2016): Catalogo Parametrico dei Terremoti 

Italiani, versione CPTI15 release 1.5. INGV. 

• ROVIDA A., LOCATI M., CAMASSI R., ERCOLANI E., BERNARDINI F., CASTELLI V., CARACCIOLO C.H., 

TERTULLIANI A., ROSSI A., AZZARO R., D’AMICO S. (2016): Database Macrosismico Italiano, versione 

DBMI15 release 1.5. INGV. 

• SAROLI M., MORO M., BORGHESI H., DELL’ACQUA D., GALADINI F., GALLI P. (2008): Nuovi dati 

paleosismologici dal settore orientale del Bacino del Fucino (Italia centrale). Il Quaternario Italian 

Journal of Quaternary Sciences 21(1B), 2008 - 383-394 

• SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA (1967): Foglio 152 Sora, Carta Geologica d’Italia 1:100.000;  a cura di 

ACCORDI B., CICCONE M. A. 



 

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA SULLE INDAGINI e MODELLAZIONE SISMICA 

Dott. Geol. Fabio Ferrari - Guardiagrele- Tel 0871335785                                                                                     72/72 

• SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA (1968): Note illustrative Foglio 152 Sulmona, Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1: 100000. a cura PRATURLON A., Regio Ufficio Geologico d’Italia, 66 pp., Roma. 

• SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA (2006): Foglio 368 Avezzano, Carta Geologica d’Italia, 1:50.000, autori 

CENTAMORE E., CRESCENTI U. e DRAMIS F. - ISPRA. 

• SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA. (2006): Note illustrative Foglio 368 Avezzano, Carta Geologica d’Italia in 

scala 1:50.000. a cura di CENTAMORE E., CRESCENTI U. e DRAMIS F. 

• SILVESTRI F., D’ONOFRIO A. (2014): Risposta sismica e stabilità di centri abitati e infrastrutture. 

Relazione generale - Sessione “Analisi e gestione del rischio sismico”. XXV Convegno Nazionale di 

Geotecnica,AGI. 

• VEZZANI L., GHISETTI F. (1998). Carta Geologica dell’Abruzzo, Scala 1:100.00, Foglio 1, Regione Abruzzo, 

Settore Urbanistica-Beni ambientali e culturali, S.E.L.CA., Firenze. 

 



 

  Ing. Stefano Ferrari 

  Dott. Geol. Fabio Ferrari 

  Via San Giacomo 13 – 66016 Guardiagrele (CH)  

  Tel: 0871.335785 – Cell: 346.2532982 

  Email: fabioferra87.ff@gmail.com 

  PEC: fabioferrari.geol@pec.it                                     www.dsgdiagnostica.it 

 

RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI e MODELLAZIONE SISMICA 
Dott. Geol. Fabio Ferrari - Guardiagrele- Tel 0871335785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

Firmato digitalmente da

Fabio Ferrari
CN = Ferrari Fabio

mailto:fabioferra87.ff@gmail.com


Coordinate geografiche : 41°57'54.4"N 13°28'27.1"E

All. 1 Ubicazione indagini Ing. Stefano Ferrari
Dott. Geol. Fabio Ferrari
Via San Giacomo n. 13, 66016 Guardiagrele (CH)
tel. 0871.335785
email: fabioferra87.ff@gmail.com

Geognostica

Sondaggio a carotaggio continuo
con installazione di piezometro

DPM

Prova penetrometrica dinamica media (DPM)

Geofisica
MW MASW

DPM

DPMMW

Campionamento ambientale

C.A.1 (0-1m) - C.A.2 (1-2m)



15,00

659,00

10/03/2020

Luco dei Marsi (AQ)

n.a.

10/03/2020

Sh

S1
1/50

S
ca

la
(m

)

Litologia Descrizione
Quota

(m)

C
a

m
p

io
n

i

Fa
ld

a

*DPM

n.colpi

2

3

4

5

6

7

8

9

10.00

0.20

1

10

0 5 10

1 2 3 4 5

pc

6 7 8 9 10

0 5 100 5 10

DPM1 DPM2

2.60

3.40

Cr1

Ci1

Cr

Ci

DPGEA SRL GUARDIAGRELE

Ing. Stefano Ferrari
Dott. Geol. Fabio Ferrari
Via San Giacomo n. 13, 66016 Guardiagrele (CH)
tel. 0871.335785
email: fabioferra87.ff@gmail.com

Via I Maggio

Geol. Fabio Ferrari

P
ie

zo
m

e
tr

o

Presenza di trovanti; prova DPM

terminata a rifiuto

Nr colpi > 50

Cantiere

Responsabile

Terreno vegetale bruno

Battuto di cemento

0.40

0.60

Limo debolmente sabbioso color

nocciola con intercalazioni di livelli

più coesivi

Limo debolmente sabbioso

marrone chiaro; si rinvengono piccoli

clasti di forma irregolare e concrezioni

carbonatiche litoidi

Limo argilloso di colore grigio olivastro

con venature marroni e grumi di

ossidazione rossastri

1.20

Cr1

15 15

Dati dettagliati e grafici delle prove DPM consultabili nell'Allegato 5

Limo argilloso debolmente sabbioso

di colore grigio con livelli, venature

olivastre e presenza di piccoli grumi

carboniosi. Con la profondità aumenta

la componente fine.



12

13

14

15

11

11 12 13 14 15

10
10

0 5 10

CrCi
Campione

rimaneggiato

Responsabile Geol. Fabio Ferrari

15,00

659,00

10/03/2020

Luco dei Marsi (AQ)

n.a.

10/03/2020

Sh

S1
1/50

DPGEA SRL GUARDIAGRELE
Via I Maggio

Geol. Fabio Ferrari

Cantiere

Responsabile

FONDO FORO

S
ca

la
(m

)

Litologia Descrizione
Quota

(m)

C
a

m
p

io
n

i

Fa
ld

a

*DPM

n.colpi

DPM1 DPM2

2

P
ie

zo
m

e
tr

o

Cr1

Limo argilloso grigio-olivastro con presenza

di piccoli grumi carboniosi nerastri.

15.00



Responsabile Geol. Fabio Ferrari

15,00

659,00

10/03/2020

Luco dei Marsi (AQ)

n.a.

10/03/2020

Sh

S1
1/50

DPGEA SRL GUARDIAGRELE
Via I MaggioCantiere

Responsabile Geol. Fabio Ferrari



Responsabile Geol. Fabio Ferrari

15,00

659,00

10/03/2020

Luco dei Marsi (AQ)

n.a.

10/03/2020

Sh

S1
1/50

DPGEA SRL GUARDIAGRELE
Via I Maggio

Geol. Fabio Ferrari

Piezometro

Cantiere

Responsabile



Data: 06/04/2020 Certificato:1150420

RIFERIMENTI COMMESSA

Il Richiedente: DPGEA  Srl

Verbale di Accettazione N°: 750320V1 Data: 24/03/2020

Riferimento Ordine N°: Data:

INFORMAZIONI  GENERALI  SUL  CAMPIONE  IN  INGRESSO

Alterazioni 
Esterne:

Tipologia Campionatore
SHELBY

Data Prelievo
10/03/2020

Ditta che ha effettuato il prelievo
DPGEA Srl

INTESTAZIONE   CERTIFICATO  ED   IDENTIFICAZIONE  CAMPIONE

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

TRACCIABILITA'

Codice Campione: CAM1

Consegna Campione: 24/03/2020

Apertura: 27/03/2020

Inizio Prove: 27/03/2020

Fine Prove: 06/04/2020

PROVE ESEGUITE ID  PROVA PAG. NORMATIVE DI  RIFERIMENTO

Descrizione Macroscopica e 
Caratteristiche Fisiche CAM1DeMaCaFi 2 Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio - AGI,1994

Classificazione delle terre: ASTM D 2487-85 D3282-83

Contenuto d'Acqua CAM1W 3 ASTM D2166

Limiti di Atterberg CAM1LL/LP 4 ASTM D4318-00

Taglio Diretto CAM1TD 5-6 Raccomandazioni AGI 1997

Permeabilità CC CAM1KCC 7 ASTM D5084-03

Totale Pag. 7

Sondaggio: 1 Campione: 1 Profondità da m: 4,00 a m: 4,50

Lo Sperimentatore
Dott.Geol. Legnini Manila

ESCLUSIONI / ANOMALIE / DIFFORMITA' / NOTE

Non Riscrontrate

Il Direttore
Dott. Geol. Luca Di Matteo

1/7 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1150420.pdf



DESCRIZIONE CAMPIONE

Lunghezza: 50 cm. Diametro: 8,5 cm. Classe di Qualità: Non Dichiarata

Descrizione Macroscopica: Limo sabbioso di colore grigio chiaro con livelli e venature olivastre. Presenta piccoli grumi 
carboniosi.

CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE ⁽¹⁾

Peso Specifico ⁽²⁾: 2,7 g/cm³ Limite del ritiro: - % Contenuto Naturale Acqua: 20,57 %

Densità Naturale: 1,816 g/cm³ Limite Liquido: 43,81 % Grado di Saturazione: 70,05 %

Densità secca: 1,506 g/cm³ Limite Plastico: 30,30 % Indice di Attività: -

Densità satura: 1,948 g/cm³ Porosità: 44,20 % Indice dei Vuoti: 0,793

Indice di Plasticità IP: 13,51

Indice di Consistenza IC: 1,72

Grado di Plasticità: Poco Plastico

Stato: Solido

Class. Granulometrica (M.I.T.)

Class. Granulometrica (USCS): 

cm. Resistenza Pocket 
Kg/cm²

Resist. Vanetest 
Kg/cm² Consistenza Collocazione Prove Meccaniche

10 1,3-1,5 CONSISTENTE

20 1,2-1,5 CONSISTENTE Permeabilità CC

30 0,8-1 MODERATAMENTE CONSISTENTE

40 0,7-0,9 MODERATAMENTE CONSISTENTE Taglio Diretto

50 1-1,1 CONSISTENTE Taglio Diretto

(1) Valori Medi dei dati ottenuti nelle singoli prove.
(2) Ove non specificatamente richiesto, viene assegnato un peso specifico di 2,7 g/cm³.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

N° Certificato:
1150420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 4,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 4,50

2/7 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1150420.pdf



N° Certificato:
1150420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 4,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 4,50

Passo
N°

Contenitore
N°

Tara
(g)

Peso Lordo Umido
(g)

Peso Lordo Secco
(g)

Contenuto Acqua
(%)

1 7 28,89 57,94 52,73 21,85

2 18 31,79 65,93 60,41 19,29

ID Prova: W

CONTENUTO NATURALE D'ACQUA
ASTM D2166

Contenuto d'Acqua Medio (%): 20,57

3/7 Data di Stampa: 06/04/2020



Limite di Liquidità (LL) 43,81 % Indice di Plasticità (IP) 13,51

Limite di Plasticità (LP) 30,3 % Indice di Consistenza (IC) 1,72

Limite del Ritiro (LR) - % Attività [IP / (% Peso Argilla)] -

Carta di Plasticità di Casagrande: Limi Inorganici di Media Compressibilità.

DATI SPERIMENTALI E RISULTATI (Limite Liquido)
PLU (g) PLS (g) TARA (g) UMIDITA' (%) N.COLPI

23,01 20,02 13,38 45,03 16

24,67 21,12 13,02 43,83 24

24,36 20,98 13,11 42,95 32

DATI SPERIMENTALI E RISULTATI (Limite Plastico)
PLU (g) PLS (g) TARA (g) UMIDITA' (%)

DIAGRAMMA  N° COLPI / CONTENUTO ACQUA

DIAGRAMMA DI PLASTICITA'

LIMITI DI ATTERBERG
ASTM D4318-00

N° Certificato:
1150420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 4,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 4,50

1. Limi Inorganici di Bassa Compressibilità

2. Limi Inorganici di Media Compressibilità

3. Limi Inorganici di Alta  Compressibilità e            
   Argille Organiche

4. Argille Inorganiche di Bassa Plasticità

5. Argille Inorganiche di Media Plasticità

6. Argille Inorganiche di Alta Plasticità

7. Terreni Incoerenti

4/7Codice Prova: CAM1LL/LP Data di Stampa: 06/04/2020



CONDIZIONI INIZIALI E DATI RELATIVI ALLA CONSOLIDAZIONE ED ALLA FASE DI ROTTURA
Prov. Altezza Sezione Cont. Acq. Densita Nat. CONSOLIDAZIONE 24H Velocità Def. CARATTERISTICHE A ROTTURA

N. H (cm) A (cm²) W (%) Yn (g/cm³) σv (Kpa) δh (mm) (micron/min) σv (Kpa) ε (mm) τ (Kpa) δT (h)

1 2,00 36,51 0,00 1,800 100,00 0,98 4,00 100,00 3,70 56,22 15,42

2 2,00 36,51 0,00 1,840 200,00 1,82 4,00 200,00 4,14 103,14 17,25

3 2,00 36,51 0,00 1,809 300,00 1,78 4,00 300,00 3,33 161,00 13,89

PROVA  DI TAGLIO  DIRETTO
Raccomandazioni AGI 1997

DIAGRAMMA SFORZO DI TAGLIO - SCORRIMENTO ORIZZONTALE

DIAGRAMMA SFORZO DI TAGLIO - CARICO VERTICALE

N° Certificato:
1150420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 4,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 4,50

Angolo Attrito: 27,65 ° Coesione Efficace: 2,00 Kpa
I valori di prova indicati derivano dall’applicazione di calcoli matematici eseguiti automaticamente dal software di elaborazione delle misure sperimentali

5/7ID Prova: CAM1TD Data di Stampa: 06/04/2020



PROVA  DI TAGLIO  DIRETTO
Raccomandazioni AGI 1997

PROVINO 1

Tempo Deformaz.
Verticale

Deformaz.
Orizzont. 

Sforzo di
Taglio

δT (h) δh (mm) ε (mm) τ (Kpa)

0,00 0,98 0 0,000

1,00 - 0,19 14,867

2,00 - 0,45 23,101

3,00 - 0,7 29,022

4,00 - 0,97 33,287

5,00 - 1,22 37,935

6,00 - 1,5 42,525

7,00 - 1,77 46,133

8,00 - 2,03 49,176

9,00 - 2,3 51,416

10,00 - 2,58 53,174

11,00 - 2,86 54,456

12,00 - 3,14 55,418

13,00 - 3,42 56,056

14,00 - 3,7 56,217

15,00 - 3,98 56,217

16,00 - 4,25 56,217

17,00 - 4,55 55,735

18,00 - 4,83 55,577

19,00 - 5,11 55,735

20,00 - 5,36 55,256

21,00 - 5,65 54,936

DATI SPERIMENTALI

N° Certificato:
1150420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 4,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 4,50

PROVINO 2

Tempo Deformaz.
Verticale

Deformaz.
Orizzont. 

Sforzo di
Taglio

δT (h) δh (mm) ε (mm) τ (Kpa)

0,00 1,82 0 0,000

1,00 - 0,31 53,804

2,00 - 0,65 68,132

3,00 - 0,99 76,897

4,00 - 1,32 83,698

5,00 - 1,64 88,855

6,00 - 1,95 92,777

7,00 - 2,28 95,579

8,00 - 2,59 97,820

9,00 - 2,92 99,499

10,00 - 3,23 101,181

11,00 - 3,52 102,580

12,00 - 3,85 102,859

13,00 - 4,14 103,142

14,00 - 4,45 102,859

15,00 - 4,74 102,580

16,00 - 5,06 102,021

17,00 - 5,37 100,619

18,00 - 5,68 101,181

19,00 - 6 100,340

PROVINO 3

Tempo Deformaz.
Verticale

Deformaz.
Orizzont. 

Sforzo di
Taglio

δT (h) δh (mm) ε (mm) τ (Kpa)

0,00 1,78 0 0,000

1,00 - 0,02 20,074

2,00 - 0,1 39,833

3,00 - 0,19 62,550

4,00 - 0,3 80,173

5,00 - 0,45 95,185

6,00 - 0,61 109,354

7,00 - 0,79 120,197

8,00 - 1 128,929

9,00 - 1,21 136,502

10,00 - 1,44 143,651

11,00 - 1,66 146,943

12,00 - 1,89 150,145

13,00 - 2,13 152,545

14,00 - 2,37 154,947

15,00 - 2,59 156,946

16,00 - 2,83 158,548

17,00 - 3,08 159,748

18,00 - 3,33 160,948

19,00 - 3,59 160,148

20,00 - 3,84 159,748

21,00 - 4,1 159,348

22,00 - 4,37 159,348

23,00 - 4,64 158,548

23,76 - 4,84 156,146

6/7ID Prova: CAM1TD Data di Stampa: 06/04/2020



PROVA DI PERMEABILITA' A CARICO COSTANTE
ASTM D5084-03

N° Certificato:
1150420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 4,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 4,50

DATI SPERIMENTALI E RISULTATI

Sezione
Campione

A (cm²)

Altezza 
Campione

H (cm)

Temperatura 
Acqua di Prova

T (C°)

Altezza
Piezometrica

h (cm)

Durata Prova

ΔT (sec)

Volume Acqua 
Passata
Q (cm³)

Coefficiente 
Permeabilità

K (cm/sec)

8,5 50 16 70 12420 1,7 1,442E-06

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA PERMEABILITA' E TIPO DI TERRENO

10² 10¹ 1.0 10⁻¹ 10⁻² 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵ 10⁻⁶ 10⁻⁷ 10⁻⁸ 10⁻⁹

Permeabilità BUONA SCARSA PRATIC. NULLA

Tipo di (1) (2) (3) * (5) 

Terreno (4) 

(1) Ghiaia pulita

(2) Sabbie pulite; mescolanze di sabbia pulita e ghiaia

(3) * Sabbie molto fini; limi organici ed inorganici; mescolanze di sabbia, limo ed argilla; till glaciale; depositi stratificati di argilla 
ecc.

(4) Terreni impermeabili modificati dall’azione della vegetazione e degli agenti atmosferici

(5) Terreni impermeabili, cioè argille omogenee al di sotto della zona influenzata dagli agenti atmosferici

Coefficiente di Permeabilità riferito a 20° C : K₂₀ =  1,5974E-06 (cm/sec)

7/7ID Prova: CAM1KCC Data di Stampa: 06/04/2020



Data: 06/04/2020 Certificato:1160420

RIFERIMENTI COMMESSA

Il Richiedente: DPGEA  Srl

Verbale di Accettazione N°: 750320V1 Data: 24/03/2020

Riferimento Ordine N°: Data:

INFORMAZIONI  GENERALI  SUL  CAMPIONE  IN  INGRESSO

Alterazioni 
Esterne:

Tipologia Campionatore
-

Data Prelievo
10/03/2020

Ditta che ha effettuato il prelievo
DPGEA Srl

INTESTAZIONE   CERTIFICATO  ED   IDENTIFICAZIONE  CAMPIONE

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

TRACCIABILITA'

Codice Campione: V1R1

Consegna Campione: 24/03/2020

Apertura: 27/03/2020

Inizio Prove: 27/03/2020

Fine Prove: 06/04/2020

PROVE ESEGUITE ID  PROVA PAG. NORMATIVE DI  RIFERIMENTO

Descrizione Macroscopica e 
Caratteristiche Fisiche V1R1DeMaCaFi 2 Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio - AGI,1994

Classificazione delle terre: ASTM D 2487-85 D3282-83

Granulometria Secca+Umida V1R1Aeo 3 Raccomandazioni AGI 1997

Totale Pag. 3

Sondaggio: 1 Campione: R1 Profondità da m: 3,00 a m: 3,30

Lo Sperimentatore
Dott.Geol. Legnini Manila

ESCLUSIONI / ANOMALIE / DIFFORMITA' / NOTE

Non Riscrontrate

Il Direttore
Dott. Geol. Luca Di Matteo

1/3 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1160420.pdf



DESCRIZIONE CAMPIONE

Lunghezza: - cm. Diametro: 8,5 cm. Classe di Qualità: Non Dichiarata

Descrizione Macroscopica: Limo argilloso grigio olivastro con venature marroni e grumi di ossidazione rossastri.

CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE ⁽¹⁾

Peso Specifico ⁽²⁾: 2,7 g/cm³ Limite del ritiro: - % Contenuto Naturale Acqua: - %

Densità Naturale: - g/cm³ Limite Liquido: - % Grado di Saturazione: - %

Densità secca: - g/cm³ Limite Plastico: - % Indice di Attività: -

Densità satura: - g/cm³ Porosità: - % Indice dei Vuoti: -

Indice di Plasticità IP: -

Indice di Consistenza IC: -

Grado di Plasticità: -

Stato: 

Class. Granulometrica (M.I.T.)
Limo con Argilla

Class. Granulometrica (USCS): 

cm. Resistenza Pocket 
Kg/cm²

Resist. Vanetest 
Kg/cm² Consistenza Collocazione Prove Meccaniche

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

(1) Valori Medi dei dati ottenuti nelle singoli prove.
(2) Ove non specificatamente richiesto, viene assegnato un peso specifico di 2,7 g/cm³.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

N° Certificato:
1160420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  R1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 3,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 3,30

2/3 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1160420.pdf



C U R V A   G R A N U L O M E T R I C A

ANALISI  GRANULOMETRICA
Raccomandazioni AGI 1997

VAGLIATURA
Setac.
ASTM

Diam.
(mm)

Peso
(g)

Parz. P/S
(%)

Passante
(%)

Setac.
ASTM

Diam.
(mm)

Peso
(g)

Parz. P/S
(%)

Passante
(%)

4" 101,5 20 0,84 0,02 0,04 99,96
2" 50,5 35 0,5
1" 25,4 40 0,42 0,02 0,04 99,92

1/2" 12,7 60 0,25 0,01 0,02 99,9
3/8" 9,5 80 0,177 0,03 0,06 99,84

4 4,76 140 0,105 0,05 0,1 99,74
10 2 200 0,075 0,07 0,14 99,6
18 1 230 0,063

SEDIMENTAZIONE
Diametro

(mm)
Passante

(%)
Diametro

(mm)
Passante

(%)

0,051 94,22 0,008 60,81
0,036 90,3 0,006 56,37
0,026 85,41 0,004 52,46
0,019 77,65 0,002 45,02
0,014 72,17 0,001 35,15
0,011 65,78

N° Certificato:
1160420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  R1
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 3,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 3,30

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE
Ciottoli % 0 Ghiaia % 0 Sabbia % 2,4 Limo % 52,5 Argilla % 45

D10  (mm) - D30  (mm) 0,0005 D50  (mm) 0,0033 D60  (mm) 0,0076 Coeffic. di Uniformita -

Passante Setaccio 200 (%): 99,600 Peso Netto Totale (g): 50,66 Diametro Max (mm) 0,84

CLASSIFICAZIONE
USCS:  - 

AGI / ASTM: Limo con Argilla

3/3ID Prova: V1R1Aeo Data di Stampa: 06/04/2020



Data: 06/04/2020 Certificato:1170420

RIFERIMENTI COMMESSA

Il Richiedente: DPGEA  Srl

Verbale di Accettazione N°: 750320V1 Data: 24/03/2020

Riferimento Ordine N°: Data:

INFORMAZIONI  GENERALI  SUL  CAMPIONE  IN  INGRESSO

Alterazioni 
Esterne:

Tipologia Campionatore
-

Data Prelievo
10/03/2020

Ditta che ha effettuato il prelievo
DPGEA Srl

INTESTAZIONE   CERTIFICATO  ED   IDENTIFICAZIONE  CAMPIONE

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

TRACCIABILITA'

Codice Campione: V1R2

Consegna Campione: 24/03/2020

Apertura: 27/03/2020

Inizio Prove: 27/03/2020

Fine Prove: 06/04/2020

PROVE ESEGUITE ID  PROVA PAG. NORMATIVE DI  RIFERIMENTO

Descrizione Macroscopica e 
Caratteristiche Fisiche V1R2DeMaCaFi 2 Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio - AGI,1994

Classificazione delle terre: ASTM D 2487-85 D3282-83

Granulometria Secca+Umida V1R2Aeo 3 Raccomandazioni AGI 1997

Totale Pag. 3

Sondaggio: 1 Campione: R2 Profondità da m: 8,00 a m: 8,20

Lo Sperimentatore
Dott.Geol. Legnini Manila

ESCLUSIONI / ANOMALIE / DIFFORMITA' / NOTE

Non Riscrontrate

Il Direttore
Dott. Geol. Luca Di Matteo

1/3 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1170420.pdf



DESCRIZIONE CAMPIONE

Lunghezza: - cm. Diametro: 8,5 cm. Classe di Qualità: Non Dichiarata

Descrizione Macroscopica: Limo argilloso debolmente sabbioso di colore beije verdastro con grumi e venature avana chiaro.

CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE ⁽¹⁾

Peso Specifico ⁽²⁾: 2,7 g/cm³ Limite del ritiro: - % Contenuto Naturale Acqua: - %

Densità Naturale: - g/cm³ Limite Liquido: - % Grado di Saturazione: - %

Densità secca: - g/cm³ Limite Plastico: - % Indice di Attività: -

Densità satura: - g/cm³ Porosità: - % Indice dei Vuoti: -

Indice di Plasticità IP: -

Indice di Consistenza IC: -

Grado di Plasticità: -

Stato: 

Class. Granulometrica (M.I.T.)
Limo Argilloso debolmente Sabbioso

Class. Granulometrica (USCS): 

cm. Resistenza Pocket 
Kg/cm²

Resist. Vanetest 
Kg/cm² Consistenza Collocazione Prove Meccaniche

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

(1) Valori Medi dei dati ottenuti nelle singoli prove.
(2) Ove non specificatamente richiesto, viene assegnato un peso specifico di 2,7 g/cm³.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

N° Certificato:
1170420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  R2
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 8,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 8,20

2/3 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1170420.pdf



C U R V A   G R A N U L O M E T R I C A

ANALISI  GRANULOMETRICA
Raccomandazioni AGI 1997

VAGLIATURA
Setac.
ASTM

Diam.
(mm)

Peso
(g)

Parz. P/S
(%)

Passante
(%)

Setac.
ASTM

Diam.
(mm)

Peso
(g)

Parz. P/S
(%)

Passante
(%)

4" 101,5 20 0,84
2" 50,5 35 0,5
1" 25,4 40 0,42 0,06 0,12 99,88

1/2" 12,7 60 0,25 0,02 0,04 99,84
3/8" 9,5 80 0,177 0,17 0,33 99,51

4 4,76 140 0,105 1,13 2,23 97,28
10 2 200 0,075 1,16 2,29 94,99
18 1 230 0,063

SEDIMENTAZIONE
Diametro

(mm)
Passante

(%)
Diametro

(mm)
Passante

(%)

0,052 86,76 0,008 45,61
0,038 78,95 0,006 38,83
0,028 73,49 0,004 32,45
0,02 65,68 0,002 20,74

0,014 59,95 0,001 12,24
0,011 51,99

N° Certificato:
1170420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  R2
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 8,00
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 8,20

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE
Ciottoli % 0 Ghiaia % 0 Sabbia % 8,1 Limo % 71,2 Argilla % 20,7

D10  (mm) 0,0007 D30  (mm) 0,0036 D50  (mm) 0,0101 D60  (mm) 0,0141 Coeffic. di Uniformita 20,1429

Passante Setaccio 200 (%): 94,990 Peso Netto Totale (g): 50,75 Diametro Max (mm) 0,42

CLASSIFICAZIONE
USCS:  - 

AGI / ASTM: Limo Argilloso debolmente Sabbioso

3/3ID Prova: V1R2Aeo Data di Stampa: 06/04/2020



Data: 06/04/2020 Certificato:1180420

RIFERIMENTI COMMESSA

Il Richiedente: DPGEA  Srl

Verbale di Accettazione N°: 750320V1 Data: 24/03/2020

Riferimento Ordine N°: Data:

INFORMAZIONI  GENERALI  SUL  CAMPIONE  IN  INGRESSO

Alterazioni 
Esterne:

Tipologia Campionatore
-

Data Prelievo
10/03/2020

Ditta che ha effettuato il prelievo
DPGEA Srl

INTESTAZIONE   CERTIFICATO  ED   IDENTIFICAZIONE  CAMPIONE

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

TRACCIABILITA'

Codice Campione: V1R3

Consegna Campione: 24/03/2020

Apertura: 27/03/2020

Inizio Prove: 27/03/2020

Fine Prove: 06/04/2020

PROVE ESEGUITE ID  PROVA PAG. NORMATIVE DI  RIFERIMENTO

Descrizione Macroscopica e 
Caratteristiche Fisiche V1R3DeMaCaFi 2 Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio - AGI,1994

Classificazione delle terre: ASTM D 2487-85 D3282-83

Granulometria Secca+Umida V1R3Aeo 3 Raccomandazioni AGI 1997

Totale Pag. 3

Sondaggio: 1 Campione: R3 Profondità da m: 12,50 a m: 12,70

Lo Sperimentatore
Dott.Geol. Legnini Manila

ESCLUSIONI / ANOMALIE / DIFFORMITA' / NOTE

Non Riscrontrate

Il Direttore
Dott. Geol. Luca Di Matteo

1/3 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1180420.pdf



DESCRIZIONE CAMPIONE

Lunghezza: - cm. Diametro: 8,5 cm. Classe di Qualità: Non Dichiarata

Descrizione Macroscopica: Limo argilloso grgio olivastro con piccoli grumi carboniosi nerastri.

CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE ⁽¹⁾

Peso Specifico ⁽²⁾: 2,7 g/cm³ Limite del ritiro: - % Contenuto Naturale Acqua: - %

Densità Naturale: - g/cm³ Limite Liquido: - % Grado di Saturazione: - %

Densità secca: - g/cm³ Limite Plastico: - % Indice di Attività: -

Densità satura: - g/cm³ Porosità: - % Indice dei Vuoti: -

Indice di Plasticità IP: -

Indice di Consistenza IC: -

Grado di Plasticità: -

Stato: 

Class. Granulometrica (M.I.T.)
Limo Argilloso

Class. Granulometrica (USCS): 

cm. Resistenza Pocket 
Kg/cm²

Resist. Vanetest 
Kg/cm² Consistenza Collocazione Prove Meccaniche

10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

(1) Valori Medi dei dati ottenuti nelle singoli prove.
(2) Ove non specificatamente richiesto, viene assegnato un peso specifico di 2,7 g/cm³.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

N° Certificato:
1180420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  R3
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 12,50
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 12,70

2/3 Data di Stampa: 06/04/2020File Name: 1180420.pdf



C U R V A   G R A N U L O M E T R I C A

ANALISI  GRANULOMETRICA
Raccomandazioni AGI 1997

VAGLIATURA
Setac.
ASTM

Diam.
(mm)

Peso
(g)

Parz. P/S
(%)

Passante
(%)

Setac.
ASTM

Diam.
(mm)

Peso
(g)

Parz. P/S
(%)

Passante
(%)

4" 101,5 20 0,84 0,01 0,02 99,98
2" 50,5 35 0,5
1" 25,4 40 0,42 0,02 0,04 99,94

1/2" 12,7 60 0,25 0,02 0,04 99,9
3/8" 9,5 80 0,177 0,03 0,06 99,84

4 4,76 140 0,105 0,14 0,28 99,56
10 2 200 0,075 0,29 0,57 98,99
18 1 230 0,063

SEDIMENTAZIONE
Diametro

(mm)
Passante

(%)
Diametro

(mm)
Passante

(%)

0,052 90,3 0,008 39,32
0,038 84,42 0,006 29,99
0,027 79,14 0,004 21,57
0,02 68,18 0,002 14,32

0,015 57,08 0,001 5,82
0,011 47,15

N° Certificato:
1180420

Committente: CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano

Data:  
06/04/2020

Cantiere: Luco dei Marsi (AQ) - Via I Maggio

Consegna: 24/03/2020 Sondaggio:  1
Apertura: 27/03/2020 Campione:  R3
Inizio Prova:  27/03/2020 da mt: 12,50
Fine Prova:  06/04/2020 a mt: 12,70

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE
Ciottoli % 0 Ghiaia % 0 Sabbia % 4,7 Limo % 81 Argilla % 14,3

D10  (mm) 0,0015 D30  (mm) 0,006 D50  (mm) 0,0121 D60  (mm) 0,0163 Coeffic. di Uniformita 10,8667

Passante Setaccio 200 (%): 98,990 Peso Netto Totale (g): 50,62 Diametro Max (mm) 0,84

CLASSIFICAZIONE
USCS:  - 

AGI / ASTM: Limo Argilloso

3/3ID Prova: V1R3Aeo Data di Stampa: 06/04/2020
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All. 4 Indagini sismiche

-PROSPEZIONI SISMICHE-
STENDIMENTO MASW M1

DEPURATORE LUCO DEI MARSI (AQ)

Operatore: Dott. Geol. Adriano Dal Pozzo

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

STUDIO TECNICO FERRARI

Ing. Stefano Ferrari
Geol. Fabio Ferrari
Via San Giacomo 13 – 66016 Guardiagrele (CH)
Tel: 0871.335785
Email: -stefaferrari@gmail.com fabioferra87.ff@gmail.com

66016 Guardiagrele (CH)
Cell. 328 5692622
Email: -

Geol. Adriano Dal Pozzo

info@dsgdiagnostica.it www.dsgdiagnostica.it

DSG DIAGNOSTICA



Profilo sismico Masw – Comm. Geol. Ferrari Fabio – Località Luco dei Marsi 
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CAMPAGNA Luco dei Marsi DATA 18/02/2019 

PROFILO Masw M1 OPERATORE A. DAL POZZO 

STRUMENTO PASI 16S24U CONDIZIONI METEO SERENO 

SORGENTE MAZZA BATTENTE FORMATO DATI .dat -  .sg2 

FREQ. GEOFONI 4,5 Hz SPAZIATURA GEOFONI 4 m 

FREQ. CAMPIONAMENTO 1ms LUNGHEZZA REGISTRAZIONE 2048 ms 

POSIZIONE GEOFONI 

N.Geofono LAT LONG Quota (slm) 

1 (x=0.0m)  41°57'54.17"N  13°28'25.88"E 658 

12 (X=44.0m)  41°57'54.02"N   13°28'27.78"E 658 

Energizzazioni Posizione Nome File 
Stack 

Energizzazione 

1 -4 M1_1 5 

2 4 M1_2 4 

NOTE Spazio insufficiente per effettuare scoppi ad offset maggiori 

TIPO DI ANALISI Velocità di fase/Frequenza 

Frequenza min (Hz) 1 

Frequenza Max  (Hz) 150 

Velocità min (m/s) 1 

Velocità Max (m/s) 800 

Intervallo di velocità (m/s) 1 

CURVA DI DIPERSIONE 

n. Freq. (Hz) Velocità (m/s) Modo 

1 8.3 312.4 0 

2 9.5 275.2 0 

3 11.0 226.5 0 

4 13.4 173.8 0 

5 18.0 120.0 0 

6 28.5 146.9 1 

7 29.8 140.7 1 

8 32.3 131.4 1 

9 35.0 126.2 1 

INVERSIONE 

n. 
Profondità Spessore Vs 

[m] [m] [m/sec] 

1 1.83 1.83 82.2 

2 4.72 2.90 285.0 

3 8.59 3.86 353.1 

4 15.65 7.06 420.2 

5 24.27 8.62 472.4 

6 oo oo 666.6 

RISULTATO Profilo Vs fino a 30 m 344.91 

 

 



Profilo sismico Masw – Comm. Geol. Ferrari Fabio – Località Luco dei Marsi 
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Figura 1. Tracce acquisite. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profilo sismico Masw – Comm. Geol. Ferrari Fabio – Località Luco dei Marsi 
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Figura 2. Spettro frequenze/velocità. 

 

 

 

 

 

 



Profilo sismico Masw – Comm. Geol. Ferrari Fabio – Località Luco dei Marsi 
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Figura 3. Sismostratigrafia 
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Guardiagrele 25/03/2020 

Geol. Dal Pozzo Adriano 

 



 
 
 
 

ALLEGATO 5 
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

 
 

 
 
Committente: CAM S.P.A. 
Descrizione: Prova penetrometrica DPM1 
Località: Luco dei Marsi 
 

 
Codice commessa: 001 
Numero certificati allegati: 1 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: PENNY 30 
 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  30 Kg 
 Altezza di caduta libera  0,20 m 
 Peso sistema di battuta  12 Kg 
 Diametro punta conica  35,68 mm 
 Area di base punta  10 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  2,4 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0,90 m 
 Avanzamento punta  0,10 m 
 Numero colpi per punta  N(10) 
 Coeff. Correlazione  0,765 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  60 ° 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE  

(DYNAMIC PROBING) 

DPSH – DPM (... scpt    ecc.) 

 

 

Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici  

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi 

) misurando il numero di colpi N necessari. 

Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, 

data la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione. 

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il 

suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle consistenze 

dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione 

stratigrafica. 

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul 

substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del terreno. 

L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori,  dovrà comunque 

essere trattato con le opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona.  

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:  

- peso massa battente M;  

- altezza libera caduta H; 

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura );   

- avanzamento (penetrazione)  ;   

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).   

 

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi  tabella 

sotto riportata) si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente) : 

- tipo LEGGERO (DPL);  

- tipo MEDIO (DPM);    

- tipo PESANTE (DPH);  

- tipo SUPERPESANTE (DPSH). 



 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici: 

  Tipo Sigla di riferimento peso della massa M  

(kg) 

prof. max indagine 
battente  

(m) 

Leggero DPL (Light) M  10 8 

Medio DPM (Medium) 10 < M < 40 20-25 

Pesante DPH (Heavy) 40  M < 60 25 

Super pesante  

(Super Heavy) 

DPSH M  60 25 

 

 

penetrometri in uso in Italia  

In Italia risultano attualmente in uso i seguenti tipi di penetrometri dinamici (non rientranti però nello  

Standard ISSMFE): 

 

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-30)  (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)  

massa battente M = 30 kg,  altezza di caduta H = 0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica 

(=60-90°), diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango bentonitico : 
talora previsto; 

 

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-20)  (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)   

massa battente M = 20 kg,  altezza di caduta H=0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica 

(= 60-90°), diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango bentonitico :  
talora previsto; 

 

- DINAMICO PESANTE ITALIANO  (SUPERPESANTE secondo la classifica ISSMFE)   

massa battente M = 73 kg,  altezza di caduta H=0.75 m,  avanzamento =30 cm,  punta conica  

( = 60°), diametro D = 50.8 mm,  area base cono A=20.27 cm²  rivestimento: previsto secondo 
precise indicazioni; 

  

- DINAMICO SUPERPESANTE  (Tipo EMILIA) 

massa battente M=63.5 kg,  altezza caduta H=0.75 m, avanzamento =20-30 cm, punta conica ( =  

60°-90°) diametro D = 50.5 mm, area base cono A = 20 cm²,  rivestimento / fango bentonitico : 
talora previsto. 

 



 

Correlazione con Nspt 

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici 

per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del 

numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero 

di colpi di una prova dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da: 

NNSPT t    

Dove: 

SPT
t

Q

Q


 

in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT. 

L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue: 

 'MMA

HM
Q








2

 

in cui 

 M peso massa battente. 

 M’ peso aste. 

 H altezza di caduta. 

 A area base punta conica. 

   passo di avanzamento. 

  



Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd 

Formula Olandesi  

     PMA

NHM

PMeA

HM
Rpd
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 Rpd  resistenza dinamica punta (area A). 

 e   infissione media per colpo (/ N). 

 M  peso massa battente (altezza caduta H). 

 P  peso totale aste e sistema battuta. 

 

 

Calcolo di (N 1)60 

(N1)60 è il numero di colpi normalizzato definito come segue: 

 

  kPa 101.32=Pa   1.7<CN   )(Pa/' =CNcon    N60CN vo601N (Liao e Whitman 1986) 

 

  drS CCCER/60  SPTNN60  

 

 ER/60 rendimento del sistema di infissione normalizzato al 60%. 

 Cs   parametro funzione della controcamicia (1.2 se assente). 

 Cd   funzione del diametro del foro (1 se compreso tra 65-115mm). 

 Cr   parametro di correzione funzione della lunghezza delle aste. 

 

 

Metodologia di Elaborazione.  

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della 

GeoStru Software.  

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le 

elaborazioni proposte da Pasqualini (1983) - Meyerhof (1956) - Desai (1968) - Borowczyk-Frankowsky 

(1981). 



Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili 

informazioni geotecniche e geologiche. 

Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso 

di ottenere dati utili alla progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati 

bibliografici sulle litologie e di dati geotecnici determinati sulle verticali litologiche da poche prove di 

laboratorio eseguite come rappresentazione generale di una verticale eterogenea disuniforme e/o complessa. 

In particolare consente di ottenere informazioni su:  

- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,  

- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,  

- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e delle 

resistenze alla punta. 

 

 

Valutazioni statistiche e correlazioni  

 

Elaborazione Statistica  

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori 

rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato 

(dato comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono : 

 

Media  

Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

Media minima 

Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

Massimo 

Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

Minimo 

Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

Scarto quadratico medio 



Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

Media deviata 

Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

Media (+ s) 

Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.  

 

Media (– s) 

Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

Distribuzione normale R.C. 

Il valore di Nspt,k viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, fissata una 

probabilità di non superamento del 5%,  secondo la seguente relazione: 

 

 Nsptmediok .,Nspt,Nspt  6451
 

dove Nspt è la deviazione standard di Nspt 

 

Distribuzione normale R.N.C. 

Il valore di Nspt,k viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, fissata una 

probabilità di non superamento del 5%, trattando i valori medi di Nspt distribuiti normalmente: 

  n/.,Nspt,Nspt Nsptmediok  6451
 

dove n è il numero di letture. 

 

Pressione ammissibile 

Pressione ammissibile specifica sull’interstrato (con effetto di riduzione energia per svergolamento aste o no) 

calcolata secondo le note elaborazioni proposte da Herminier, applicando un coefficiente di sicurezza 

(generalmente = 20-22) che corrisponde ad un coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, 

con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 m ed immorsamento d = 1 m. 

 

 



Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 

 

Liquefazione   

Permette di calcolare utilizzando dati Nspt  il potenziale di liquefazione dei suoli (prevalentemente 

sabbiosi). 

Attraverso la relazione di SHI-MING (1982), applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione risulta 

possibile solamente se Nspt dello strato considerato risulta inferiore a Nspt critico calcolato con 

l'elaborazione di SHI-MING. 

 

Correzione Nspt in presenza di falda 

 155015  Nspt.correttoNspt  

 Nspt è il valore medio nello strato 

 La correzione viene applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è maggiore di 15 (la 

correzione viene eseguita se tutto lo strato è in falda). 

 

Angolo di Attrito  

 Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956) - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 m; 

correlazione  valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori medi. - Correlazione storica molto usata, 

valevole per prof. < 5 m per terreni sopra falda e < 8 m per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq)  

 Meyerhof (1956) - Correlazioni  valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di 

riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di dati).  

 Sowers (1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 m. 

sopra falda e < 7 m per terreni in falda)  >5 t/mq.  

 De Mello - Correlazione  valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da 

modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38°  . 

 Malcev (1964) - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m 

e per valori di angolo di attrito < 38° ). 

 Schmertmann (1977)- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori 

spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni indirette da Dr %.  



 Shioi-Fukuni (1982) - ROAD BRIDGE SPECIFICATION, Angolo di attrito in gradi valido per 

sabbie - sabbie fini o limose e  limi siltosi (cond. ottimali per  prof.  di prova > 8 m sopra falda e > 

15 m per terreni in falda)  >15 t/mq.  

 Shioi-Fukuni (1982) - JAPANESE NATIONALE RAILWAY, Angolo di attrito valido per sabbie 

medie e grossolane fino a ghiaiose.  

 Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-

ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 m sopra falda e > 15 m per terreni in falda) s>15 t/mq. 

 Meyerhof  (1965) - Correlazione  valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 

m  e  con (%) di limo > 5% a profondità < 3 m. 

 Mitchell e Katti (1965) - Correlazione  valida per sabbie e ghiaie. 

 

Densità relativa  (%) 

 Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie Dr viene 

sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque 

pressione efficace, per ghiaie il valore di Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Meyerhof (1957). 

 Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC , metodo valido per qualunque valore 

di pressione efficace in depositi NC, per ghiaie il valore di Dr % viene sovrastimato, per limi 

sottostimato.  

 

Modulo Di Young (Ey) 

 Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione 

efficace.  

 Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici . 

 Schultze-Menzenbach , correlazione valida per vari tipi litologici. 

 D'Appollonia ed altri (1970) , correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia. 

 Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, 

sabbia e ghiaia. 

 



Modulo Edometrico   

Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, 

sabbia e ghiaia 

 Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia  e sabbia argillosa. 

 Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di 

dati). 

 Menzenbach  e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia. 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977 

 

Peso di Volume  

 Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.   

 

  



Peso di volume saturo 

 Terzaghi-Peck (1948-1967) 

   

Modulo di Poisson 

 Classificazione A.G.I.  

 

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio) 

 Seed-Idriss (1978-1981) . Tale correlazione è valida solamente per sabbie, ghiaie e limi sabbiosi, 

rappresenta il rapporto tra lo sforzo dinamico medio  e la tensione verticale di consolidazione per la 

valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbio-ghiaiosi attraverso grafici 

degli autori. 

 
Velocità onde di taglio Vs (m/s)  

 Tale correlazione è valida solamente per terreni incoerenti sabbiosi e ghiaiosi. 

 
Modulo di deformazione di taglio (G)  

 Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.  

 Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie 

e per tensioni litostatiche comprese tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.  

   

Modulo di reazione (Ko)  

 Navfac (1971-1982) - elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso. 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc) 

 Robertson (1983) - Qc  

 

 

Correlazioni geotecniche terreni coesivi 

 

Coesione non drenata 



 Benassi & Vannelli-  correlazioni scaturite da esperienze ditta costruttrice Penetrometri SUNDA 

(1983).  

 Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con Nspt < 8 , 

argille limose-siltose mediamente plastiche, argille marnose alterate-fessurate. 

 Terzaghi-Peck (1948). Cu (min-max). 

 Sanglerat , da dati Penetr. Statico per terreni coesivi saturi , tale correlazione non è valida per argille 

sensitive con sensitività > 5, per argille sovraconsolidate fessurate e per i limi a bassa plasticità.  

 Sanglerat , (per argille limose-sabbiose poco coerenti), valori validi per resistenze penetrometriche  

< 10 colpi, per resistenze penetrometriche > 10 l'elaborazione valida è comunque quella delle "argille 

plastiche " di Sanglerat.  

 (U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille limose e 

argille di bassa media ed alta plasticità , (Cu-Nspt-grado di plasticità).  

 Schmertmann  (1975), Cu (Kg/cmq) (valori medi), valida per argille e limi argillosi con Nc = 20 e 

Qc/Nspt = 2.  

 Schmertmann  (1975), Cu (Kg/cmq) (valori minimi), valida per argille NC .  

 Fletcher  (1965), (Argilla di Chicago) .  Coesione non drenata Cu (Kg/cmq), colonna valori validi 

per argille a medio-bassa plasticità.  

 Houston (1960) - argilla di media-alta plasticità. 

 Shioi-Fukuni (1982), valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di media-alta plasticità. 

 Begemann. 

 De Beer. 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)  

 Robertson (1983) - Qc  

 

Modulo Edometrico-Confinato  (Mo)  

 Stroud e Butler (1975),- per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a media-medio-alta 

plasticità - da esperienze su argille glaciali.   

 Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità (IP < 20), valida per litotipi argillosi a 

medio-bassa plasticità (IP < 20) - da esperienze su argille glaciali .  



 Vesic (1970), correlazione valida per argille molli (valori minimi e massimi).   

 Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinato -Mo (Eed) (Kg/cmq)-, valida per litotipi 

argillosi e limosi-argillosi (rapporto Qc/Nspt=1.5-2.0). 

 Buismann- Sanglerat, valida per argille compatte (Nspt < 30) medie e molli ( Nspt < 4) e argille 

sabbiose (Nspt = 6-12). 

 

Modulo Di Young (EY) 

 Schultze-Menzenbach - (Min. e Max.), correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi con I.P. 

> 15. 

 D'Appollonia ed altri (1983), correlazione valida per argille sature-argille fessurate. 

 

 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977. 

 

Peso di Volume  

 Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente coerenti.  

 

Peso di volume saturo  

 Meyerhof ed altri.  

PROVA DPM1 
 

 
Strumento utilizzato... PENNY 30 
Prova eseguita in data 04/03/2020 
Profondità prova 8,50 mt 
Falda rilevata 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,10 1 0,857 3,47 4,05 3,47 4,05 
0,20 1 0,855 3,46 4,05 3,46 4,05 



0,30 1 0,853 3,46 4,05 3,46 4,05 
0,40 11 0,851 37,94 44,59 37,94 44,59 
0,50 14 0,799 45,34 56,76 45,34 56,76 
0,60 5 0,847 17,17 20,27 17,17 20,27 
0,70 5 0,845 17,13 20,27 17,13 20,27 
0,80 4 0,843 13,68 16,22 13,68 16,22 
0,90 2 0,842 6,82 8,11 6,82 8,11 
1,00 1 0,840 3,23 3,85 3,23 3,85 
1,10 1 0,838 3,22 3,85 3,22 3,85 
1,20 1 0,836 3,22 3,85 3,22 3,85 
1,30 1 0,835 3,21 3,85 3,21 3,85 
1,40 1 0,833 3,20 3,85 3,20 3,85 
1,50 1 0,831 3,20 3,85 3,20 3,85 
1,60 1 0,830 3,19 3,85 3,19 3,85 
1,70 1 0,828 3,18 3,85 3,18 3,85 
1,80 1 0,826 3,18 3,85 3,18 3,85 
1,90 1 0,825 3,17 3,85 3,17 3,85 
2,00 1 0,823 3,01 3,66 3,01 3,66 
2,10 1 0,822 3,01 3,66 3,01 3,66 
2,20 2 0,820 6,00 7,32 6,00 7,32 
2,30 2 0,819 5,99 7,32 5,99 7,32 
2,40 2 0,817 5,98 7,32 5,98 7,32 
2,50 2 0,816 5,97 7,32 5,97 7,32 
2,60 2 0,814 5,96 7,32 5,96 7,32 
2,70 2 0,813 5,95 7,32 5,95 7,32 
2,80 3 0,811 8,91 10,98 8,91 10,98 
2,90 3 0,810 8,89 10,98 8,89 10,98 
3,00 6 0,809 16,93 20,93 16,93 20,93 
3,10 7 0,807 19,71 24,42 19,71 24,42 
3,20 7 0,806 19,68 24,42 19,68 24,42 
3,30 7 0,805 19,65 24,42 19,65 24,42 
3,40 6 0,803 16,82 20,93 16,82 20,93 
3,50 6 0,802 16,79 20,93 16,79 20,93 
3,60 7 0,801 19,56 24,42 19,56 24,42 
3,70 6 0,800 16,74 20,93 16,74 20,93 
3,80 7 0,798 19,50 24,42 19,50 24,42 
3,90 6 0,797 16,69 20,93 16,69 20,93 
4,00 9 0,796 23,88 30,00 23,88 30,00 
4,10 9 0,795 23,85 30,00 23,85 30,00 
4,20 9 0,794 23,81 30,00 23,81 30,00 
4,30 9 0,793 23,78 30,00 23,78 30,00 
4,40 11 0,791 29,02 36,67 29,02 36,67 
4,50 12 0,790 31,61 40,00 31,61 40,00 
4,60 22 0,689 50,54 73,33 50,54 73,33 
4,70 25 0,688 57,35 83,33 57,35 83,33 
4,80 11 0,787 28,86 36,67 28,86 36,67 
4,90 13 0,736 31,90 43,33 31,90 43,33 
5,00 11 0,785 27,56 35,11 27,56 35,11 
5,10 12 0,784 30,03 38,30 30,03 38,30 
5,20 14 0,733 32,75 44,68 32,75 44,68 
5,30 22 0,682 47,89 70,21 47,89 70,21 
5,40 23 0,681 49,99 73,40 49,99 73,40 
5,50 24 0,680 52,09 76,60 52,09 76,60 
5,60 28 0,679 60,69 89,36 60,69 89,36 
5,70 32 0,628 64,16 102,13 64,16 102,13 
5,80 11 0,777 27,29 35,11 27,29 35,11 
5,90 9 0,776 22,30 28,72 22,30 28,72 



6,00 11 0,775 26,11 33,67 26,11 33,67 
6,10 11 0,775 26,08 33,67 26,08 33,67 
6,20 11 0,774 26,05 33,67 26,05 33,67 
6,30 12 0,773 28,39 36,73 28,39 36,73 
6,40 13 0,722 28,73 39,80 28,73 39,80 
6,50 22 0,671 45,20 67,35 45,20 67,35 
6,60 27 0,670 55,41 82,65 55,41 82,65 
6,70 22 0,670 45,09 67,35 45,09 67,35 
6,80 21 0,669 42,99 64,29 42,99 64,29 
6,90 19 0,718 41,76 58,16 41,76 58,16 
7,00 19 0,717 40,08 55,88 40,08 55,88 
7,10 19 0,716 40,03 55,88 40,03 55,88 
7,20 19 0,716 39,99 55,88 39,99 55,88 
7,30 21 0,665 41,07 61,76 41,07 61,76 
7,40 19 0,714 39,91 55,88 39,91 55,88 
7,50 19 0,713 39,87 55,88 39,87 55,88 
7,60 21 0,663 40,93 61,76 40,93 61,76 
7,70 21 0,662 40,89 61,76 40,89 61,76 
7,80 21 0,661 40,84 61,76 40,84 61,76 
7,90 21 0,661 40,80 61,76 40,80 61,76 
8,00 23 0,660 42,96 65,09 42,96 65,09 
8,10 23 0,659 42,91 65,09 42,91 65,09 
8,20 23 0,659 42,87 65,09 42,87 65,09 
8,30 24 0,658 44,69 67,92 44,69 67,92 
8,40 25 0,657 46,50 70,75 46,50 70,75 
8,50 26 0,657 48,32 73,58 48,32 73,58 

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²

) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tension
e 

efficace 
(Kg/cm²

) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT Descrizi
one 

0,3 1 4,05 Incoeren
te - 

coesivo 

0 1,46 1,84 0,02 0,76 0,76 Limo 
debolme

nte 
sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 
0,5 12,5 50,68 Incoeren

te - 
coesivo 

0 1,95 2,14 0,06 0,76 9,56 Limo 
debolme

nte 
sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 
2,9 1,92 7,36 Incoeren

te - 
0 1,52 1,85 0,23 0,76 1,47 Limo 

debolme



coesivo nte 
sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 
4,3 7,21 24,77 Incoeren

te - 
coesivo 

0 1,79 1,88 0,64 0,76 5,52 limo 
debolme

nte 
argilloso 

8,5 18,71 57,23 Incoeren
te - 

coesivo 

0 2,06 2,27 1,24 0,76 14,31 limo 
argilloso 

 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPM1 
 
TERRENI COESIVI 
 
Coesione non drenata (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. 

Strato 
(m) 

Terzaghi
-Peck 

Sanglerat Terzaghi
-Peck 
(1948) 

U.S.D.M
.S.M 

Schmert
mann 
1975 

SUNDA 
(1983) 
Benassi e 
Vannelli 

Fletcher 
(1965) 
Argilla 
di 
Chicago 

Houston 
(1960) 

Shioi - 
Fukui 
1982 

Begeman
n 

De Beer 

[1] - 
Limo 
debolme
nte 
sabbioso 
nocciola 
con 
intercala
zioni di 
livelli 
più 
coesivi 

0,76 0,30 0,05 0,10 0,00 0,03 0,07 0,12 0,07 0,50 0,04 0,10 0,10 

[2] - 
Limo 
debolme
nte 
sabbioso 
nocciola 
con 
intercala
zioni di 
livelli 
più 
coesivi 

9,56 0,50 0,65 1,20 0,50 0,38 0,94 1,52 0,85 1,16 0,48 1,64 1,20 

[3] - 
Limo 
debolme
nte 
sabbioso 
nocciola 
con 
intercala
zioni di 
livelli 
più 
coesivi 

1,47 2,90 0,09 0,18 0,00 0,06 0,14 0,22 0,14 0,55 0,07 0,00 0,18 

[4] - limo 
debolme
nte 
argilloso 

5,52 4,30 0,35 0,69 0,25 0,22 0,54 0,74 0,50 0,85 0,28 0,44 0,69 

[5] - limo 
argilloso 

14,31 8,50 0,97 1,79 0,50 0,57 1,41 1,72 1,24 1,56 0,72 1,31 1,79 

 
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico) 
  NSPT Prof. Strato Correlazione Qc 



(m) (Kg/cm²) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 Robertson (1983) 1,52 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

9,56 0,50 Robertson (1983) 19,12 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 Robertson (1983) 2,94 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 Robertson (1983) 11,04 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 Robertson (1983) 28,62 
 
Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Stroud e Butler 
(1975) 

Vesic (1970) Trofimenkov 
(1974), Mitchell e 
Gardner 

Buisman-Sanglerat 

[1] - Limo 
debolmente 
sabbioso nocciola 
con intercalazioni 
di livelli più coesivi 

0,76 0,30 3,49 11,40 9,54 9,50 

[2] - Limo 
debolmente 
sabbioso nocciola 
con intercalazioni 
di livelli più coesivi 

9,56 0,50 43,86 -- 99,30 119,50 

[3] - Limo 
debolmente 
sabbioso nocciola 
con intercalazioni 
di livelli più coesivi 

1,47 2,90 6,74 22,05 16,79 18,38 

[4] - limo 
debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 25,33 82,80 58,09 69,00 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 65,65 -- 147,75 143,10 
 
Modulo di Young (Kg/cm²) 
  NSPT Prof. Strato 

(m) 
Schultze Apollonia 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 -11,66 7,60 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

9,56 0,50 89,54 95,60 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 -3,50 14,70 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 43,08 55,20 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 144,17 143,10 
 
Classificazione AGI 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Classificazione 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 A.G.I. (1977) PRIVO DI CONSISTENZA 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

9,56 0,50 A.G.I. (1977) CONSISTENTE 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 A.G.I. (1977) PRIVO DI CONSISTENZA 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 A.G.I. (1977) MODERAT. 
CONSISTENTE 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 A.G.I. (1977) CONSISTENTE 



 
Peso unità di volume 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Peso unità di volume 

(t/m³) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 Meyerhof 1,46 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

9,56 0,50 Meyerhof 1,95 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 Meyerhof 1,52 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 Meyerhof 1,79 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 Meyerhof 2,06 
 
Peso unità di volume saturo 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Peso unità di volume saturo 

(t/m³) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 Meyerhof 1,84 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

9,56 0,50 Meyerhof 2,14 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 Meyerhof 1,85 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 Meyerhof 1,88 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 Meyerhof 2,27 
 
TERRENI INCOERENTI 
 
Densità relativa 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Gibbs & Holtz 

1957 
Meyerhof 1957 Schultze & 

Menzenbach (1961) 
Skempton 1986 

[1] - Limo 
debolmente 

sabbioso nocciola 
con intercalazioni 

di livelli più coesivi 

0,76 0,30 0 21,55 40,85 8,62 

[2] - Limo 
debolmente 

sabbioso nocciola 
con intercalazioni 

di livelli più coesivi 

9,56 0,50 38,91 74,32 100 32,01 

[3] - Limo 
debolmente 

sabbioso nocciola 
con intercalazioni 

di livelli più coesivi 

1,47 2,90 2,8 26,38 30,18 10,79 

[4] - limo 
debolmente 

argilloso 

5,52 4,30 18,29 42,7 43,62 22,21 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 29,21 56,98 57,67 41,75 
 
 
Angolo di resistenza al taglio 
 NSPT Prof. 

Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-
Hanson-
Thornbu

rn-
Meyerh
of 1956 

Meyerh
of 

(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerh
of 

(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-
Fukuni 
1982 

(ROAD 
BRIDG

E 
SPECIF
ICATIO

N) 

Japanes
e 

National 
Railway 

De 
Mello 

Owasaki 
& 
Iwasaki 

[1] - 
Limo 

debolme

0,76 0,30 0,76 27,22 20,22 28,21 32,85 29,82 0 <30 18,38 27,23 16,52 18,9 



nte 
sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 
[2] - 

Limo 
debolme

nte 
sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 

9,56 0,50 9,56 29,73 22,73 30,68 34,65 33,5 0 <30 26,97 29,87 38,47 28,83 

[3] - 
Limo 

debolme
nte 

sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 

1,47 2,90 1,47 27,42 20,42 28,41 28,8 30,14 0 <30 19,7 27,44 21,48 20,42 

[4] - 
limo 

debolme
nte 

argilloso 

5,52 4,30 5,52 28,58 21,58 29,55 28,75 31,89 0 <30 24,1 28,66 31,5 25,51 

[5] - 
limo 

argilloso 

14,31 8,50 14,31 31,09 24,09 32,01 28,84 35,23 35,98 30-32 29,65 31,29 37,5 31,92 

 
 
Modulo di Young (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto 
per presenza 

falda 

Terzaghi Schmertmann 
(1978) 

(Sabbie) 

Schultze-
Menzenbach 

(Sabbia 
ghiaiosa) 

D'Appollonia 
ed altri 1970 

(Sabbia) 

Bowles (1982) 
Sabbia Media 

[1] - Limo 
debolmente 

sabbioso 
nocciola con 

intercalazioni 
di livelli più 

coesivi 

0,76 0,30 0,76 --- 6,08 --- --- --- 

[2] - Limo 
debolmente 

sabbioso 
nocciola con 

intercalazioni 
di livelli più 

coesivi 

9,56 0,50 9,56 --- 76,48 113,51 --- --- 

[3] - Limo 
debolmente 

sabbioso 
nocciola con 

intercalazioni 
di livelli più 

coesivi 

1,47 2,90 1,47 --- 11,76 --- --- --- 

[4] - limo 
debolmente 

argilloso 

5,52 4,30 5,52 --- 44,16 --- --- --- 

[5] - limo 
argilloso 

14,31 8,50 14,31 270,02 114,48 169,56 287,33 146,55 

 
 
Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Buisman-
Sanglerat 

Begemann 1974 
(Ghiaia con 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 



(sabbie) sabbia) media) 
[1] - Limo 

debolmente 
sabbioso 

nocciola con 
intercalazioni di 

livelli più coesivi 

0,76 0,30 0,76 --- 29,03 5,40 41,39 

[2] - Limo 
debolmente 

sabbioso 
nocciola con 

intercalazioni di 
livelli più coesivi 

9,56 0,50 9,56 --- 47,10 67,88 80,64 

[3] - Limo 
debolmente 

sabbioso 
nocciola con 

intercalazioni di 
livelli più coesivi 

1,47 2,90 1,47 --- 30,48 10,44 44,56 

[4] - limo 
debolmente 

argilloso 

5,52 4,30 5,52 --- 38,80 39,19 62,62 

[5] - limo 
argilloso 

14,31 8,50 14,31 85,86 56,86 101,60 101,82 

 
 
Classificazione AGI 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione AGI 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 Classificazione A.G.I SCIOLTO 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

9,56 0,50 9,56 Classificazione A.G.I POCO ADDENSATO 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 Classificazione A.G.I SCIOLTO 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 5,52 Classificazione A.G.I POCO ADDENSATO 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 14,31 Classificazione A.G.I MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

 
 
Peso unità di volume 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di Volume 

(t/m³) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 Terzaghi-Peck 1948 1,35 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

9,56 0,50 9,56 Terzaghi-Peck 1948 1,47 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 Terzaghi-Peck 1948 1,36 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 5,52 Terzaghi-Peck 1948 1,42 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 14,31 Terzaghi-Peck 1948 1,53 
 
 
Peso unità di volume saturo 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità Volume 

Saturo 
(t/m³) 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 Terzaghi-Peck 1948 1,84 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

9,56 0,50 9,56 Terzaghi-Peck 1948 1,92 



più coesivi 
[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 Terzaghi-Peck 1948 1,85 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 5,52 Terzaghi-Peck 1948 1,88 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 14,31 Terzaghi-Peck 1948 1,95 
 
 
Modulo di Poisson 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 (A.G.I.) 0,35 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

9,56 0,50 9,56 (A.G.I.) 0,34 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 (A.G.I.) 0,35 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 5,52 (A.G.I.) 0,34 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 14,31 (A.G.I.) 0,33 
 
 
Modulo di deformazione a taglio dinamico (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Ohsaki (Sabbie pulite) Robertson e 

Campanella (1983) e 
Imai & Tonouchi 

(1982) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 50,22 105,70 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

9,56 0,50 9,56 542,68 496,56 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 93,37 158,18 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 5,52 323,84 355,01 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 14,31 792,89 635,34 
 
 
 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione K0 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76  --- 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

9,56 0,50 9,56  --- 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47  --- 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 5,52  --- 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 14,31  --- 
 
 
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 

0,76 0,30 0,76  --- 



intercalazioni di livelli 
più coesivi 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

9,56 0,50 9,56  --- 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47  --- 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

5,52 4,30 5,52  --- 

[5] - limo argilloso 14,31 8,50 14,31  ---  
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Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,10 1 0,857 3,47 4,05 3,47 4,05 
0,20 1 0,855 3,46 4,05 3,46 4,05 
0,30 1 0,853 3,46 4,05 3,46 4,05 
0,40 9 0,851 31,04 36,49 31,04 36,49 
0,50 12 0,849 41,30 48,65 41,30 48,65 
0,60 5 0,847 17,17 20,27 17,17 20,27 
0,70 4 0,845 13,71 16,22 13,71 16,22 
0,80 3 0,843 10,26 12,16 10,26 12,16 
0,90 2 0,842 6,82 8,11 6,82 8,11 
1,00 1 0,840 3,23 3,85 3,23 3,85 
1,10 1 0,838 3,22 3,85 3,22 3,85 
1,20 1 0,836 3,22 3,85 3,22 3,85 
1,30 1 0,835 3,21 3,85 3,21 3,85 
1,40 1 0,833 3,20 3,85 3,20 3,85 
1,50 1 0,831 3,20 3,85 3,20 3,85 
1,60 1 0,830 3,19 3,85 3,19 3,85 
1,70 1 0,828 3,18 3,85 3,18 3,85 
1,80 1 0,826 3,18 3,85 3,18 3,85 
1,90 1 0,825 3,17 3,85 3,17 3,85 
2,00 1 0,823 3,01 3,66 3,01 3,66 
2,10 1 0,822 3,01 3,66 3,01 3,66 
2,20 2 0,820 6,00 7,32 6,00 7,32 
2,30 2 0,819 5,99 7,32 5,99 7,32 
2,40 3 0,817 8,97 10,98 8,97 10,98 
2,50 3 0,816 8,95 10,98 8,95 10,98 
2,60 2 0,814 5,96 7,32 5,96 7,32 
2,70 2 0,813 5,95 7,32 5,95 7,32 
2,80 3 0,811 8,91 10,98 8,91 10,98 
2,90 3 0,810 8,89 10,98 8,89 10,98 
3,00 6 0,809 16,93 20,93 16,93 20,93 
3,10 7 0,807 19,71 24,42 19,71 24,42 



3,20 6 0,806 16,87 20,93 16,87 20,93 
3,30 6 0,805 16,84 20,93 16,84 20,93 
3,40 6 0,803 16,82 20,93 16,82 20,93 
3,50 6 0,802 16,79 20,93 16,79 20,93 
3,60 7 0,801 19,56 24,42 19,56 24,42 
3,70 6 0,800 16,74 20,93 16,74 20,93 
3,80 7 0,798 19,50 24,42 19,50 24,42 
3,90 6 0,797 16,69 20,93 16,69 20,93 
4,00 9 0,796 23,88 30,00 23,88 30,00 
4,10 11 0,795 29,14 36,67 29,14 36,67 
4,20 9 0,794 23,81 30,00 23,81 30,00 
4,30 9 0,793 23,78 30,00 23,78 30,00 
4,40 11 0,791 29,02 36,67 29,02 36,67 
4,50 12 0,790 31,61 40,00 31,61 40,00 
4,60 25 0,689 57,44 83,33 57,44 83,33 
4,70 23 0,688 52,76 76,67 52,76 76,67 
4,80 22 0,687 50,39 73,33 50,39 73,33 
4,90 19 0,736 46,62 63,33 46,62 63,33 
5,00 13 0,735 30,50 41,49 30,50 41,49 
5,10 11 0,784 27,52 35,11 27,52 35,11 
5,20 24 0,683 52,32 76,60 52,32 76,60 
5,30 25 0,682 54,42 79,79 54,42 79,79 
5,40 21 0,681 45,64 67,02 45,64 67,02 
5,50 19 0,730 44,27 60,64 44,27 60,64 
5,60 27 0,679 58,52 86,17 58,52 86,17 
5,70 29 0,678 62,77 92,55 62,77 92,55 
5,80 9 0,777 22,33 28,72 22,33 28,72 
5,90 10 0,776 24,78 31,91 24,78 31,91 
6,00 10 0,775 23,74 30,61 23,74 30,61 
6,10 11 0,775 26,08 33,67 26,08 33,67 
6,20 11 0,774 26,05 33,67 26,05 33,67 
6,30 12 0,773 28,39 36,73 28,39 36,73 
6,40 11 0,772 26,00 33,67 26,00 33,67 
6,50 20 0,721 44,15 61,22 44,15 61,22 
6,60 27 0,670 55,41 82,65 55,41 82,65 
6,70 24 0,670 49,19 73,47 49,19 73,47 
6,80 21 0,669 42,99 64,29 42,99 64,29 
6,90 21 0,668 42,94 64,29 42,94 64,29 
7,00 17 0,717 35,86 50,00 35,86 50,00 
7,10 17 0,716 35,82 50,00 35,82 50,00 
7,20 15 0,716 31,57 44,12 31,57 44,12 
7,30 17 0,715 35,74 50,00 35,74 50,00 
7,40 22 0,664 42,97 64,71 42,97 64,71 
7,50 21 0,663 40,98 61,76 40,98 61,76 
7,60 19 0,713 39,83 55,88 39,83 55,88 
7,70 23 0,662 44,78 67,65 44,78 67,65 
7,80 22 0,661 42,79 64,71 42,79 64,71 
7,90 19 0,711 39,71 55,88 39,71 55,88 

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²

) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tension
e 

efficace 
(Kg/cm²

) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

NSPT Descrizi
one 

0,3 1 4,05 Incoeren
te - 

0 1,46 1,84 0,02 0,76 0,76 Limo 
debolme



coesivo nte 
sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 
0,5 10,5 42,57 Incoeren

te - 
coesivo 

0 1,9 1,91 0,06 0,76 8,03 Limo 
debolme

nte 
sabbioso 

2,9 1,92 7,32 Incoeren
te - 

coesivo 

0 1,52 1,85 0,26 0,76 1,47 Limo 
debolme

nte 
sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 
3,9 6,3 21,98 Incoeren

te - 
coesivo 

0 1,75 1,88 0,5 0,76 4,82 limo 
debolme

nte 
argilloso 

7,9 17,45 54,48 Incoeren
te - 

coesivo 

0 2,04 2,24 1,08 0,76 13,35 limo 
argilloso 

 
  



STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPM2 
 
TERRENI COESIVI 
 
Coesione non drenata (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. 

Strato 
(m) 

Terzaghi
-Peck 

Sanglerat Terzaghi
-Peck 
(1948) 

U.S.D.M
.S.M 

Schmert
mann 
1975 

SUNDA 
(1983) 
Benassi e 
Vannelli 

Fletcher 
(1965) 
Argilla 
di 
Chicago 

Houston 
(1960) 

Shioi - 
Fukui 
1982 

Begeman
n 

De Beer 

[1] - 
Limo 
debolme
nte 
sabbioso 
nocciola 
con 
intercala
zioni di 
livelli 
più 
coesivi 

0,76 0,30 0,05 0,10 0,00 0,03 0,07 0,12 0,07 0,50 0,04 0,10 0,10 

[2] - 
Limo 
debolme
nte 
sabbioso 

8,03 0,50 0,54 1,00 0,50 0,32 0,79 1,28 0,72 1,04 0,40 1,37 1,00 

[3] - 
Limo 
debolme
nte 
sabbioso 
nocciola 
con 
intercala
zioni di 
livelli 
più 
coesivi 

1,47 2,90 0,09 0,18 0,00 0,06 0,14 0,22 0,14 0,55 0,07 0,00 0,18 

[4] - limo 
debolme
nte 
argilloso 

4,82 3,90 0,30 0,60 0,25 0,20 0,47 0,66 0,44 0,79 0,24 0,37 0,60 

[5] - limo 
argilloso 

13,35 7,90 0,90 1,67 0,50 0,53 1,32 1,63 1,17 1,48 0,67 1,23 1,67 

 
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico) 
  NSPT Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 Robertson (1983) 1,52 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 Robertson (1983) 16,06 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 Robertson (1983) 2,94 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 Robertson (1983) 9,64 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 Robertson (1983) 26,70 
 
Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Stroud e Butler 
(1975) 

Vesic (1970) Trofimenkov 
(1974), Mitchell e 
Gardner 

Buisman-Sanglerat 

[1] - Limo 
debolmente 
sabbioso nocciola 
con intercalazioni 
di livelli più coesivi 

0,76 0,30 3,49 11,40 9,54 9,50 

[2] - Limo 
debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 36,84 -- 83,69 100,38 

[3] - Limo 
debolmente 
sabbioso nocciola 

1,47 2,90 6,74 22,05 16,79 18,38 



con intercalazioni 
di livelli più coesivi 
[4] - limo 
debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 22,11 72,30 50,95 60,25 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 61,25 -- 137,95 133,50 
 
Modulo di Young (Kg/cm²) 
  NSPT Prof. Strato 

(m) 
Schultze Apollonia 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 -11,66 7,60 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 71,95 80,30 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 -3,50 14,70 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 35,03 48,20 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 133,13 133,50 
 
Classificazione AGI 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Classificazione 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 A.G.I. (1977) PRIVO DI CONSISTENZA 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 A.G.I. (1977) CONSISTENTE 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 A.G.I. (1977) PRIVO DI CONSISTENZA 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 A.G.I. (1977) MODERAT. 
CONSISTENTE 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 A.G.I. (1977) CONSISTENTE 
 
Peso unità di volume 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Peso unità di volume 

(t/m³) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 Meyerhof 1,46 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 Meyerhof 1,90 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 Meyerhof 1,52 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 Meyerhof 1,75 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 Meyerhof 2,04 
 
Peso unità di volume saturo 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Peso unità di volume saturo 

(t/m³) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

0,76 0,30 Meyerhof 1,84 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 Meyerhof 1,91 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli più 
coesivi 

1,47 2,90 Meyerhof 1,85 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 Meyerhof 1,88 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 Meyerhof 2,24 
 
  



TERRENI INCOERENTI 
 
Densità relativa 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Gibbs & Holtz 

1957 
Meyerhof 1957 Schultze & 

Menzenbach (1961) 
Skempton 1986 

[1] - Limo 
debolmente 

sabbioso nocciola 
con intercalazioni 

di livelli più coesivi 

0,76 0,30 0 21,55 40,85 8,62 

[2] - Limo 
debolmente 

sabbioso 

8,03 0,50 35,17 68,14 95,67 28,47 

[3] - Limo 
debolmente 

sabbioso nocciola 
con intercalazioni 

di livelli più coesivi 

1,47 2,90 2,37 25,93 29,16 10,79 

[4] - limo 
debolmente 

argilloso 

4,82 3,90 17,68 42,1 43,54 20,35 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 29,55 57,49 57,87 39,92 
 
 
Angolo di resistenza al taglio 
 NSPT Prof. 

Strato 
(m) 

Nspt 
corretto 

per 
presenza 

falda 

Peck-
Hanson-
Thornbu

rn-
Meyerh
of 1956 

Meyerh
of 

(1956) 

Sowers 
(1961) 

Malcev 
(1964) 

Meyerh
of 

(1965) 

Schmert
mann 
(1977) 
Sabbie 

Mitchell 
& Katti 
(1981) 

Shioi-
Fukuni 
1982 

(ROAD 
BRIDG

E 
SPECIF
ICATIO

N) 

Japanes
e 

National 
Railway 

De 
Mello 

Owasaki 
& 
Iwasaki 

[1] - 
Limo 

debolme
nte 

sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 

0,76 0,30 0,76 27,22 20,22 28,21 32,85 29,82 0 <30 18,38 27,23 16,52 18,9 

[2] - 
Limo 

debolme
nte 

sabbioso 

8,03 0,50 8,03 29,29 22,29 30,25 34,38 32,91 0 <30 25,97 29,41 36,95 27,67 

[3] - 
Limo 

debolme
nte 

sabbioso 
nocciola 

con 
intercala
zioni di 

livelli 
più 

coesivi 

1,47 2,90 1,47 27,42 20,42 28,41 28,51 30,14 0 <30 19,7 27,44 21,36 20,42 

[4] - 
limo 

debolme
nte 

argilloso 

4,82 3,90 4,82 28,38 21,38 29,35 29,06 31,59 0 <30 23,5 28,45 30,83 24,82 

[5] - 
limo 

argilloso 

13,35 7,90 13,35 30,81 23,81 31,74 29,03 34,9 36,05 30-32 29,15 31 37,51 31,34 

 
 
Modulo di Young (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto 
per presenza 

falda 

Terzaghi Schmertmann 
(1978) 

(Sabbie) 

Schultze-
Menzenbach 

(Sabbia 
ghiaiosa) 

D'Appollonia 
ed altri 1970 

(Sabbia) 

Bowles (1982) 
Sabbia Media 

[1] - Limo 0,76 0,30 0,76 --- 6,08 --- --- --- 



debolmente 
sabbioso 

nocciola con 
intercalazioni 

di livelli più 
coesivi 

[2] - Limo 
debolmente 

sabbioso 

8,03 0,50 8,03 --- 64,24 95,45 --- --- 

[3] - Limo 
debolmente 

sabbioso 
nocciola con 

intercalazioni 
di livelli più 

coesivi 

1,47 2,90 1,47 --- 11,76 --- --- --- 

[4] - limo 
debolmente 

argilloso 

4,82 3,90 4,82 --- 38,56 --- --- --- 

[5] - limo 
argilloso 

13,35 7,90 13,35 260,80 106,80 158,23 280,12 141,75 

 
 
Modulo Edometrico (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Buisman-
Sanglerat 
(sabbie) 

Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

Farrent 1963 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 
[1] - Limo 

debolmente 
sabbioso 

nocciola con 
intercalazioni di 

livelli più coesivi 

0,76 0,30 0,76 --- 29,03 5,40 41,39 

[2] - Limo 
debolmente 

sabbioso 

8,03 0,50 8,03 --- 43,96 57,01 73,81 

[3] - Limo 
debolmente 

sabbioso 
nocciola con 

intercalazioni di 
livelli più coesivi 

1,47 2,90 1,47 --- 30,48 10,44 44,56 

[4] - limo 
debolmente 

argilloso 

4,82 3,90 4,82 --- 37,36 34,22 59,50 

[5] - limo 
argilloso 

13,35 7,90 13,35 80,10 54,89 94,79 97,54 

 
 
Classificazione AGI 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione AGI 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 Classificazione A.G.I SCIOLTO 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 8,03 Classificazione A.G.I POCO ADDENSATO 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 Classificazione A.G.I SCIOLTO 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 4,82 Classificazione A.G.I POCO ADDENSATO 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 13,35 Classificazione A.G.I MODERATAMENTE 
ADDENSATO 

 
 
Peso unità di volume 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di Volume 

(t/m³) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 Terzaghi-Peck 1948 1,35 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 8,03 Terzaghi-Peck 1948 1,45 

[3] - Limo debolmente 1,47 2,90 1,47 Terzaghi-Peck 1948 1,36 



sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 
[4] - limo debolmente 

argilloso 
4,82 3,90 4,82 Terzaghi-Peck 1948 1,41 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 13,35 Terzaghi-Peck 1948 1,52 
 
 
Peso unità di volume saturo 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità Volume 

Saturo 
(t/m³) 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 Terzaghi-Peck 1948 1,84 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 8,03 Terzaghi-Peck 1948 1,90 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 Terzaghi-Peck 1948 1,85 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 4,82 Terzaghi-Peck 1948 1,88 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 13,35 Terzaghi-Peck 1948 1,95 
 
 
Modulo di Poisson 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 (A.G.I.) 0,35 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 8,03 (A.G.I.) 0,34 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 (A.G.I.) 0,35 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 4,82 (A.G.I.) 0,34 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 13,35 (A.G.I.) 0,33 
 
 
Modulo di deformazione a taglio dinamico (Kg/cm²) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Ohsaki (Sabbie pulite) Robertson e 

Campanella (1983) e 
Imai & Tonouchi 

(1982) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76 50,22 105,70 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 8,03 460,62 446,37 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47 93,37 158,18 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 4,82 285,09 326,78 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 13,35 742,79 608,95 
 
 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione K0 

[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76  --- 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 8,03  --- 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47  --- 



[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 4,82  --- 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 13,35  --- 
 
 
Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico) 
 NSPT Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
[1] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

0,76 0,30 0,76  --- 

[2] - Limo debolmente 
sabbioso 

8,03 0,50 8,03  --- 

[3] - Limo debolmente 
sabbioso nocciola con 
intercalazioni di livelli 

più coesivi 

1,47 2,90 1,47  --- 

[4] - limo debolmente 
argilloso 

4,82 3,90 4,82  --- 

[5] - limo argilloso 13,35 7,90 13,35  --- 
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1. PREMESSA 

In adempimento con quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle “Terre e Rocce da Scavo” 

(di seguito TRS), esse possono essere gestite e movimentate: 

− come materia prima, quando generate deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione; 

− come rifiuti (art. 183, comma 1, lett. A) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

− come cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 

1998); 

− come materiali esclusi dall’ambito di applicazione (Parte IV D.Lgs. 152/2006: art. 185, comma 1, 

lett.c D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);  

− come sottoprodotti (artt. 184-bis e 185, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; art. 266, comma 7, 

D.Lgs. 152/2006; D.M. 10 agosto 2012, n. 161; art.41-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito 

con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120). 

Normativa di riferimento: 

� D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22); 

� D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);  

� D.M. 10 agosto 2012, n. 161 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare–

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo); 

� D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia); 

� D.P.R. giugno 2017, n. 120 - Nuovo Regolamento sulle terre e rocce da scavo, che ha abrogato 

tutte le norme precedenti (il D.M. n. 161/2012, l’art. 184-bis, comma 2 bis del TUA, nonché gli artt. 

41, c.2 e 41-bis del D.L. n. 69/2013). 

Tale decreto rappresenta oggi l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo, come 

sottoprodotti, dei materiali di scavo (terre e rocce da scavo e terre da riporto) provenienti dai cantieri di 

piccole e di grandi dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e 

infrastrutture. Per essere qualificate come sottoprodotti, le terre e rocce da scavo, per tutti i cantieri, 

devono rispondere ai criteri stabiliti dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il cui rispetto è valutato con le 

modalità procedurali stabilite dall’art. 4 del nuovo Regolamento: tali requisiti sono attestati e dimostrati 

previa esecuzione di caratterizzazione chimico-fisica tramite analisi di laboratorio. Il produttore deve 

dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di cui alle colonne A e B, Tabella 1, 

Allegato 5, Titolo V, della Parte IV, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Fig. 1). In particolare 

all’Allegato 4 sono riportate le caratteristiche dei campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica di 
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laboratorio ed i criteri per la definizione degli analiti da ricercare, stabilendo un set analitico minimo da 

considerare, che comprende la determinazione dei seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, 

Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto. 

 

 

Relativamente alle metodologie di verifica dei requisiti ambientali, qualora si abbia evidenza di una 

contaminazione antropica anche del sopravaglio (ad esempio in presenza di amianto), le determinazioni 

analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la 

concentrazione è riferita allo stesso. Qualora il riutilizzo nello stesso sito sia previsto in un progetto 

sottoposto a VIA, l’operatore deve predisporre un piano preliminare di utilizzo che integri lo studio di 

impatto ambientale. Tale piano dovrà essere integrato con i risultati del campionamento (da trasmettere 

agli enti prima dell’inizio dei lavori) e dovrà riportare volumi da scavare e riutilizzare, collocazione e durata 

dei depositi, collocazione finale delle terre e rocce da scavo. Inoltre, sulle terre e rocce da scavo è 

possibile eseguire una serie di attività che rientrino nelle “normali pratiche industriali”, che ne rendano più 

efficace il riutilizzo e che sono chiaramente specificate nel D.P.R. 120/17. Nella fattispecie, le terre possono 

contenere altri materiali (senza limiti percentuali, salvo per i riporti) quali: calcestruzzo, bentonite, PVC, 

vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, a condizione che le concentrazioni di 

inquinanti rientrino nei limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 Allegato 5 Dlgs 152/06 (Fig. 1). Tali operazioni 

possono essere condotte solo dopo aver dimostrato che il materiale è un sottoprodotto e non un rifiuto, 

diversamente trattasi di attività che possono costituire un illecito. 

Fig. 1 - Valori delle concentrazioni soglia (Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, della Parte IV, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 

152). 
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2. CAMPIONAMENTO E ANALISI 

Il presente studio riguarda la caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce da scavo che 

dovranno essere prodotte per l’adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Luco dei 

Marsi (AQ). Ai fini della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ed allo scopo di consentire la 

gestione dei materiali stessi al di fuori dell’ambito normativo di rifiuto, è stata effettuata una verifica delle 

qualità chimico-fisiche dei materiali, preventivamente all’esecuzione dei lavori di scavo, propedeutica per 

la redazione del piano di utilizzo delle terre.  

La campagna di campionamento è stata eseguita in data 10.03.2020 mediante sonda a rotazione a 

carotaggio continuo, con recupero delle “carote” conservate in idonee cassette catalogatrici. Così come 

richiesto dall’Ente Proponente, è stato eseguito n. 1 sondaggio esplorativo spinto fino alla profondità di 

15,00 m dal p.c. Sono stati prelevati n. 2 campioni rappresentativi di altrettanti livelli e precisamente: 

• n. 1 campione corrispondente allo strato di profondità 0-1 m dal p.c.;  

• n. 1 campione corrispondente allo strato di profondità 1-2 m dal p.c. (fondo scavo da effettuare).  

Ogni campione di terreno, su cui è stata effettuata la caratterizzazione (D.Lgs. 152/2006 Tab.1 allegato 5 

alla parte quarta del titolo V), è stato conservato in contenitori di vetro muniti di tappo. I parametri 

ricercati fanno riferimento all’allegato 4 (metalli pesanti) del D.P.R. 120/2017. Tutti i campioni prelevati sono 

stati consegnati, in data 12.03.2020, al laboratorio Agrichim con sede in Via Raiale 110 bis (65128) Pescara 

(PE), per eseguire le analisi richieste, ai fini della caratterizzazione chimica delle terre e rocce da scavo.  

Le analisi chimiche effettuate sono state eseguite, così come dichiarato dal laboratorio con 

relazione di analisi n. S/18/20 del 20.03.2020, utilizzando i seguenti metodi di analisi: 

� metalli, D.M. 13/09/1999 n. 185 (metodi n. XI.1 - XII.6 - II.1 - II.2); 

� umidità, D.M 13/09/1999 n. 185 (metodi n. II.2); 

� frazione granulometrica > 2 mm, D.M. 13/09/1999 n. 185 (metodi n. II.1); 

� ph, D.M. 13/09/1999 n. 185 (metodo n. III.1). 

Dalle analisi effettuate si evince che i valori trovati sono inferiori ai limiti della Tab. 1 All. V Titolo V 

Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 che esprime le concentrazioni di soglia di contaminazione del suolo dei siti 

Sondaggio Coordinate Campioni prelevati 

S1  41°57'54.14"N -  13°28'26.27"E 

n. 1 barattolo a 1,0 m di profondità 

n. 1 barattolo a 2,0 m di profondità 
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da bonificare con specifica destinazione (verde pubblico, privato, residenziale oppure commerciale e 

industriale).  

3. CONDIZIONI 

In linea generale, la sussistenza delle condizioni da rispettare, affinchè i materiali provenienti dagli scavi 

possano essere considerati “sottoprodotti”, è comprovata, tramite un apposito Piano di Gestione delle 

terre e rocce da scavo (Legge 98/2013 art. 41-bis) o Piano di Utilizzo (DM 161/2012) da redigere con 

rigorosa aderenza alle disposizioni normative. Affinché le terre e rocce da scavo possano essere 

classificate come sottoprodotto e non come rifiuto, il materiale da scavo deve rispondere ai seguenti 

requisiti di carattere generale: 

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte 

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo 

presentato alle autorità competenti, nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato 

generato, o in un’opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, modellazioni, rilevati, 

ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e 

miglioramenti ambientali; in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava (impianti per la 

produzione di sabbie, di ghiaie, fornaci, altri materiali edili); 

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore 

trattamento; 

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i 

requisiti di qualità ambientale, e le CSC Concentrazioni Soglia di Contaminazione sono inferiori ai limiti 

previsti dalle tab. A e B. di riferimento del D.Lgs. 152/2006. 

L’articolo 4, comma 3, del nuovo DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo 

come sottoprodotti stabilisce, inoltre, che:  

� nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di 

origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 

20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disposto dall’Allegato 10 del medesimo D.P.R; 

� oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), il citato articolo 4, 

comma 3, prevede che le matrici materiali di riporto siano sottoposte al test di cessione, effettuato 

secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, 

recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, 
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per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle 

concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al 

Titolo 5, della Parte IV, del decreto. 

L’articolo 24, comma 1, del nuovo DPR 120/2017 relativo ai criteri per qualificare le terre e rocce da scavo 

come non rifiuti, (ricadendo quindi all’interno dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006) infine stabilisce che: 

� le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera 

c), del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, devono essere utilizzate nel sito di produzione. Inoltre, la non 

contaminazione deve essere verificata ai sensi dell’Allegato 4 dello stesso DPR “Procedure di 

caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”. 

In aggiunta, si ricorda che l’articolo 3, comma 2 del D.L. 2/2012, come modificato dall’art. 41, comma 3, del 

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, non abrogato dal nuovo D.P.R. 120/2017, stabilisce che “ai fini dell’applicazione 

dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono 

essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 5 

febbraio 1998 … ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque 

sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla 

legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che i materiali di riporto nella gestione come sottoprodotti 

e nella gestione come non rifiuti debbano essere sottoposti: 

− alla verifica di conformità alle CSC Tab. 2, del D.Lgs. 152/2006 tramite test di cessione; 

− alla verifica di non contaminazione mediante verifica di conformità CSC Colonne A o B, con 

riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica; 

La quantificazione della frazione antropica dalla lettura della norma risulta obbligatoria solamente nella 

gestione dei sottoprodotti. 
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4. CONCLUSIONI 

Alla luce delle premesse e delle considerazioni sopra esposte, si può concludere che: 

− in base agli studi e alle indagini riportate nella relazione geologica, si può affermare che il materiale 

interessato dagli scavi è costituito da terreni di origine naturale fatta eccezione per modesti 

spessori di terreni di riporto antropico (0,2-0,4 m); 

− le TRS, relativamente allo strato di terreno compreso tra 0,0 e 2,0 m dal p.c., hanno qualità 

ambientali intrinseche entro i limiti della Colonna B (D.Lgs. 152/06; Titolo V; Allegato 5, Tabella 1 - 

“siti ad uso commerciale e industriale”. Pertanto, data la loro natura e le caratteristiche fisico-

granulometriche assimilabili a Voci di Elenco Prezzi di capitolati ufficiali per Lavori Pubblici e fatte 

salve le risultanze dei test prescritti in fase esecutiva, hanno valore ai fini del riutilizzo per le sole 

aree ad uso commerciale ed industriale (ovvero per aree od usi assimilabili) per le quali 

possiedono caratteristiche tali da non richiedere, fin dall’origine, trattamento o trasformazioni 

preliminari per garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti 

ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed 

autorizzati per qualunque sito di destinazione. Tali materiali, possiedono quindi le caratteristiche 

per essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’art.184-bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. che 

possono rientrare in un “progetto di utilizzo”, per: rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, 

processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava. 

Alla luce dei risultati ottenuti, non avendo riscontrato contaminazioni da metalli pesanti fino alla profondità 

di circa 2,0 m dal p.c. (fondo scavo da realizzare), le terre e rocce da scavo che verranno prelevate nello 

strato superficiale compreso tra 0,0 e 2,0 dal piano campagna potranno essere riutilizzate come 

sottoprodotto nel medesimo sito per riempimenti, rinterri e modellazioni di vario genere, previa ulteriore 

verifica della qualità ambientale mediante idonee e mirate analisi di laboratorio (idrocarburi, amianto) da 

effettuare successivamente sui cumuli di terreno che verranno temporaneamente abbancati. 

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

1. schema delle indagini eseguite (sondaggi, prove penetrometriche, MASW) e dei certificati dei 

rapporti di prova per Analisi dei 2 campioni prelevati con riferimento alle Tab. A e B dell’all. IV 

D.Lgs. 152/2006 ove viene analizzato almeno il set di parametri minimo previsto dalla norma. 

2. stratigrafia del sondaggio eseguito per conto del Consorzio Acquedottistico Marsicano, durante la 

campagna geognostica eseguita nel Marzo 2020. 
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STRALCIO DELLA
CARTA GEOLOGICO-TECNICA

(scala d’origine 1:5.000)
Regione Abruzzo - Microzonazione sismica

Comune di Luco dei Marsi

Area in esame

LEGENDA

ELEMENTI IDROGEOLOGICI E DI SOTTOSUOLO ELEMENTI TETTONICO-STRUTTURALI

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE

UNITÀ LITOTECNICHE
Unità Litotecniche Lapidee - B

UNITÀ GEOLOGICHE MARINE

UNITÀ GEOLOGICHE DEL QUATERNARIO

FORME DI SUPERFICIE

Ver Depositi di versante (Ver) - Ghiaie calcaree
eterometriche senza matrice o con matrice
sabbioso-limosa marrone o bruno-rossastra
da sciolte a moderatamente addensate.  
Pleistocene sup. - Olocene

Lac3 Depositi lacustri recenti e storici (Lac3) - Limi
argillosi grigio-bluastri passanti verso l'alto a limi
e limi sabbiosi chiari. Contengono intercalazioni
di sabbie, orizzonti di torba e livelli di depositi
piroclastici a granulometria sabbiosa. Corrispondono
ai depositi lacustri e palustri olocenici (olo) della
cartografia CARG. 
Tardo-Pleistocene - Olocene

Lac2 Depositi lacustri (Lac2) - Ghiaie e ghiaie fini senza o
con scarsa matrice, di ambiente lacustre litorale,
alternanze di ghiaia sabbiosa e sabbia ghiaiosa di
ambiente deltizio-lacustre e limi, limi sabbiosi e sabbie
di ambiente lacustre. Corrispondono al
“Sintema di Valle Majelama“ della cartografia CARG. 
Pleistocene sup.

C ind Calcari indifferenziati (C ind) - Successione
calcarea meso-cenozoica. Lungo la fascia inferiore del
versante montuoso calcarei lapidei stratificati costituiti
da prevalenti mudstones bianco-avana in strati da medi
a spessi, con rare intercalazioni bioclastiche. A più livelli
sono presenti orizzonti ricchi in radiolitid (RDT CARG).
Turoniano sup. - Santoniano p.p.)

All2 E3 la

Unità Geologica
Unità litotecnica

Grado di addensamento/consistenza

Caratteri tessiturali particolari

Grado di addensamento dei
terreni granulari:
I - addensato
II - Moderatamente addensato
III - Poco addensato
IV - Sciolto

Grado di consistenza
dei terreni coesivi:
I - estremamente
    consistente
II - molto consistente
III - consistente
IV - moderatamente
       consistente
V - poco consistente
VI - privo di consistenza

Caratteri tessiturali particolari:
a - frammenti lapidei di dimensioni maggiori
b - frazione fine interstiziale non coesiva
c - frazione fine interstiziale coesiva
d - Presenza di abbondante materia organica dispersa o di livelli/lenti di torba o lignite
Unità Litotecniche:
B1: substrato lapideo stratificato
B3: substrato, alternanza di litotipi
      (lapideo > 75%)
B4: substrato, alternanza di litotipi
      (25% < lapideo > 75%)
C1- Conglomerati e brecce 
grano-sostenuti
E2 - Ghiaia
E3 - Ghiaia sabbiosa
E4 - Sabbia
E5 - Sabbia ghiaiosa
E6 - Sabbia limosa e/o argillosa

E7 - Limo sabbioso
F1 - Limo
F2 - Argilla
F3 - Limo argilloso
F4 - Argilla limosa

B1 - Rocce stratificate strutturalmente ordinate caratterizzate
da strati spessi (30-100 cm) o molto spessi (100-300 cm).

Terreni di copertura
Unità Litotecniche Granulari non cementate o poco
cementate - E 

E3 - Ghiaia sabbiosa.

E5 - Sabbia ghiaiosa.

E6 - Sabbia limosa e/o sabbia argillosa.

Unità Litotecniche Coesive - F

F1 - Limo.

Terreni contenenti resti ed attività antropiche - F

G - Terreni di origine antropica (es. riporti, colmate, strati
archeologici etc.) a tessitura variabile e con diverso grado di
addensamento.
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UNITÀ GEOLOGICHE DEL QUATERNARIO

UNITÀ GEOLOGICHE MARINE

Depositi di versante (Ver)
Ver2 Depositi di versante

Pleistocene sup. - Olocene
Depositi lacustri e palustri (Lac)
Lac3 Depositi lacustri recenti e storici

Tardo-Pleistocene - Olocene
Lac2 Depositi lacustri

Pleistocene sup.

C ind Calcari indifferenziati (C ind) - Successione calcarea
meso-cenozoica.
Turoniano sup. - Santoniano p.p.

FAC = FAGLIA ATTIVA E CAPACE

UNITÀ GEOLOGICO-TECNICHE DI SUPERFICIE:
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Unità Geologica
Unità litotecnica

Grado di addensamento/consistenza
Caratteri tessiturali particolari

Grado di addensamento dei
terreni granulari:
I - addensato
II - Moderatamente addensato
III - Poco addensato
IV - Sciolto

Grado di consistenza dei
terreni coesivi:
I - estremamente consistente
II - molto consistente
III - consistente
IV - moderatamente consistente
V - poco consistente
VI - privo di consistenza

Caratteri tessiturali particolari:
a - frammenti lapidei di dimensioni maggiori
b - frazione fine interstiziale non coesiva
c - frazione fine interstiziale coesiva

Unità Litotecniche:
B1: substrato lapideo stratificato
B3: substrato, alternanza di litotipi
      (lapideo > 75%)
B4: substrato, alternanza di litotipi
      (25% < lapideo > 75%)

C1- Conglomerati e brecce 
grano-sostenuti

E2 - Ghiaia
E3 - Ghiaia sabbiosa
E4 - Sabbia
E5 - Sabbia ghiaiosa
E6 - Sabbia limosa e/o argillosa
E7 - Limo sabbioso
F1 - Limo
F2 - Argilla
F3 - Limo argilloso
F4 - Argilla limosa

Lac3-F1-IV
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area in esame

Base cartografica: Carta Geologico-Tecnica
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Base cartografica: Carta di Microzone
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Capoluogo - Scala 1: 5.000
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All. 8 Vincoli PAI

Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi
cartografati all'interno,ovvero di fenomeni di primo distacco, 
per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C1

N.B.: Nelle aree a contorno delle frane, quando non è indicato l'ambito morfologico significativo
di riferimento, l'area di possibile ampliamento deve essere estesa fino allo spartiacque principale e/o
secondario, già riportati nella carta geomorfologica.
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