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PROVINCIA DI CHIETI - COMUNE DI RIPA TEATINA 

 

 

 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE SITO NEL 

COMUNE DI RIPA TEATINA (CH) 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

INDAGINE GEOLOGICA 

 

1 PREMESSA: 
 

La seguente relazione costituisce la Relazione geologico – geotecnica dell’area su cui ricadrà il progetto  

in esame. 

Scopo dello studio sarà quello di definire, tenendo conto anche della nuova normativa sismica (D.M. 

17/01/2018): 

  IL MODELLO GEOLOGICO: 

- le condizioni geologiche del sito; 

- la successione stratigrafica; 

IL MODELLO GEOTECNICO: 

- le proprietà meccaniche dei terreni interessati dagli interventi progettuali; 

- i parametri meccanici necessari ad una esatta scelta della tipologia e al dimensionamento delle 

opere fondali; 

LA CARATTERIZZAZIONE DELL’OPERA: 

- il tipo di fondazione ottimale in base ai carichi di esercizio, e verificare che i cedimenti rientrino nei 

limiti di accettabilità richiesti dalla normativa. 

- i criteri di sistemazione idrogeologica (regimazione delle acque superficiali). 
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1.1 Normativa di riferimento relazione geologica-geotecnica 
D.M. 17/01/2018  

Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni  

Consiglio  Superiore dei Lavori Pubblici 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018. Circolare 
2 febbraio 2009. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. All. al voto n. 
36 del 27/07/2007 

Eurocodice 8 (1998) 

Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 

Parte 5: fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003) 

Eurocodice 7.1 (1997) 

Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali – UNI 

Eurocodice 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica: Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002). UNI 

Eurocodice 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica: Parte II: progettazione assistita con prove in sito (2002). UNI 

Leggi regionali in materia di pianificazione e di vincolo idrogeologico 

Ordinanze Autorità di Bacino Nazionale, regionale o interregionale. 

D.M. 11/03/1998 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opera di fondazione. 
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2 METODOLOGIA: 
 

L’indagine è finalizzata a definire la successone stratigrafica dei vari terreni presenti in corrispondenza dei 

manufatti e lungo la condotta, le caratteristiche meccaniche degli stessi, valutando i parametri geotecnici 

necessari alla progettazione dell’opera.    

 L'indagine è stata eseguita mediante:  

1) rilevamento geologico e geomorfologico; 

2) raccolta dati bibliografici; 

3) esecuzione di n. 2 prove penetrometriche statiche; 

4) esecuzione di prove di sismica attiva (MASW) 

5) rilievo di una sezione topografica, con ricostruzione della successione stratigrafica locale; 

6) correlazione e interpretazione dati, stesura relazione finale. 

 

A fine relazione è riportata una planimetria con l'ubicazione delle indagini, le sezione geologiche con la 

successione dei terreni e la stratigrafia ed i diagrammi penetrometrici statici   
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-3- INQUADRAMENTO GEOLOGICO - GENERALITA': 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di depurazione, l’impianto si trova alla periferia del 
centro abitato in prossimità del Fosso.  

Il depuratore  di Ripa Teatina ricade nei depositi di fondovalle di origine alluvionale recente costituita da 
limi sabbiosi e sabbie limose. 

Al di sotto delle coperture alluvionali troviamo la formazione argillo limose alternate a depositi 
conglomeratico del Pliocene e Pleistocene identificati nelle Formazioni di Mutignano e di Ripa Teatina 

 

Figura 1 INQUADRAMENTO GENERALE 

RIPATEATINA 
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Figura 2 Carta Geologica - Foglio 361 "Chieti" 
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-4- IDROLOGIA - IDROGEOLOGIA 

I depositi di questa zona sono limo argillosi poco permeabili,  non troviamo mai una vera e propria falda 
ma una circolazione idrica di acque percolanti, drenate dal Fosso che scorre a quote più basse. 

-5- RAPPORTO CON IL PAI  

L’impianto di depurazione ricade in un’area censita dal Piano di Assetto Idrogeologico, ed è censita come  
Corpo di frana di scorrimento rotazionale quiescente a pericolosità P2. 

Nelle norme di Piano nella pericolosità P2 sono comprese quasi esclusivamente le Frane quiescenti e 
inattive secondo la “probabilità” più o meno elevata di riattivazione dei fenomeni, ossia a seconda che i 
dati sull’acclività e sulla litologia risultino più o meno predisponenti al dissesto. La possibilità di 
riattivazione delle Frane quiescenti e inattive, e quindi la loro appartenenza alle Pericolosità P2 o P1, è 
stata stabilita semiquantitativamente sulla base delle distribuzioni dei dati di litologia ed acclività. 
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-8- STRATIGRAFIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI DI 
FONDAZIONE 

GEOLOGIA 

Il depuratore in esame è posto su un area pseudopianeggiante con depositi alluvionali recenti a copertura 

della formazione compatta 

A – dal p.c. a  8,00-9,00  mt.  Limi argilloso sabbiosi mediamente addensati con inclusi 
arenacei poligenici  (ALLUVIONI). 

C -da 5,30  mt. a fine fori Marne Argillose compatte alternate a livelli arenacei 
(FORMAZIONE COMPATTA); 

PARAMETRI MECCANICI: 
Si riportano di seguito, nella tav. allegata, i parametri che caratterizzano le proprietà fisico-meccaniche 
dei terreni attraversati, dedotti dalle misure in sito delle resistenze meccaniche, da correlazione di tali dati 
con valori  bibliografici. 

La distinzione stratigrafica è riportata nello schema precedente : 

LITOLOGIA  ϕ 

(°) 

γ  

(t/ m3) 

Ed  

(kg/ cm2) 

C 

(Kg/ cm2) 

Cu 

(t/ m2) 

DETRITO A 22-24° 1,90 120-160 0,05 8-10 

FORMAZIONE B 29°-30° 2,10 220-230 0,00 / 

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

Legenda: ϕ= angolo di attrito;  γ= peso di volume; E= modulo elastico (Schmertmann);  C= 
coesione;  
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CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE: 
Ai fini della definizione dell’azione sismica viene individuata la categoria di sottosuolo di riferimento, 
riferendosi alle suddivisioni tabellate nell’ambito della nuova normativa (D.M. 17/01/2018 Tab. 3.2.II e 
Tab 3.2.III).  

Sismica Masw attiva 

Il metodo MASW (Multichannel Acquisition Surf Wave) ha come obiettivo quello di ricostruire il profilo 
sismostratigrafico di un sito, valutando in particolare la distribuzione della velocità delle onde”S” sia per 
la ricostruzione tomografica del profilo del sottosuolo che per la definizione in situ della Vs30. Il metodo 
MASW prevede, per ogni verticale di indagine, la costruzione di una curva di dispersione per le onde di 
superficie, attraverso l’elaborazione di un'immagine di dispersione derivata dall'analisi della propagazione 
delle onde di Rayleigh.  

La tecnica di prospezione MASW utilizza quindi un'immagine rappresentativa delle frequenze delle onde 
superficiali, espressa in funzione della velocità di fase delle stesse. Nell’immagine di dispersione (Over 
Tone Image) viene inoltre enfatizzata cromaticamente l’ampiezza delle vibrazioni evidenziando così le 
aree corrispondenti al miglior rapporto segnale/disturbo. Una volta individuata la sequenza di frequenze 
e velocità di fase corrispondenti alla più probabile distribuzione della dispersione nel sottosuolo 
esaminato (analisi della curva di dispersione) si procede alla ricostruzione delle stratigrafia 
rappresentativa della distribuzione delle velocità delle onde S tramite l’utilizzo di un algoritmo di 
inversione. 

La tecnica di prospezione MASW può essere così schematizzata: 

1. acquisizione delle onde superficiali; 

2. costruzione delle curve di dispersione (grafico della velocità di fase rispetto alla frequenza); 

3. inversione delle curve di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs. 

Metodologia del rilievo 

Il rilievo sismico è consistito nell’acquisizione di un profilo sismico nell’area del progetto. Successivamente 
al tracciamento dell’allineamento sismico, sono stati ancorati i geofoni al terreno e sono state effettuati 
gli scoppi; considerate le distanze di energizzazione e la logistica dei luoghi, è stato utilizzato come 
generatore di onde di compressionali, un martello di 10 kg e una piastra. 

Nello specifico le principali dell’array di indagine sono state le seguenti: 

Linea sismica   M 1 

Geofoni   n. 12  spaziatura (m)  3.00 

Shot   n. 2 geometria esterni ad una distanza di 5.00 m dal 1° e 12° geofono 

Gli impulsi sismici ricevuti dai geofoni posizionati sulla superficie topografica sono stati acquisiti 
utilizzando il sismografo con registrazione simultanea, tramite il quale, dopo amplificazione, conversione 
analogico-digitale e filtraggio, sono stati registrati nell’hard disk di cui il sismografo stesso è dotato. 
Eseguito il posizionamento dei geofoni sul terreno, collegati questi tramite morsetti bipolari ai cavi 
elettrici e questi ultimi al sismografo, sono stati realizzati alcuni shots di prova allo scopo di tarare i 
parametri di acquisizione del  sismografo in termini di determinazione del livello del rumore di fondo ed 
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impostazione delle amplificazioni dei canali di registrazione. Effettuata la taratura della strumentazione, 
si è proceduto all’acquisizione sismica effettuando l’energizzazione. L'istante di tempo zero, ovvero il 
segnale d’inizio registrazione, è inviato allo strumento da uno shock-sensor (hammer switch) posto 
direttamente sul martello (trigger). 

Elaborazione dati 

Analisi delle immagini di dispersione 

Le immagini di dispersione rappresentano, in forma grafica, lo spettro di dispersione delle onde di Rayleigh 
che si propagano nel sottosuolo dell’area indagata. Le immagini illustrano la dispersione vera e propria 
intesa come variazione della velocità di fase in funzione delle frequenze dello spettro. Evidenziano inoltre 
l’ampiezza delle vibrazioni (energia associata) utilizzando variazioni di toni di colori. L’obiettivo dell’analisi 
dell’immagine di dispersione è l’individuazione del “tono fondamentale” della vibrazione (fundamental 
mode), distinguendolo da tutti gli ipertoni associati (higher tone) e dai rumori di fondo (noise). 
L’individuazione del “tono fondamentale” permette di giungere alla principale chiave di lettura della 
prospezione cioè all’individuazione della “curva di dispersione” e quindi, tramite inversione, alla 
ricostruzione della sequenza sismostratigrafica del sito indagato. 

Elaborazioni delle tracce sismiche 

Il profilo delle Vs è determinato sulla base di un algoritmo iterativo di inversione che utilizza i dati ottenuti 
dallo studio della curva di dispersione. 

L’algoritmo si basa sulle seguenti considerazioni: 

1) la frequenza è direttamente legata alla profondità di indagine (basse frequenze alte profondità); 

2) la velocità di fase dipende essenzialmente dalle proprietà elastiche dei materiali interessati dal 
propagarsi della perturbazione. 

L’algoritmo di inversione tiene inoltre conto della necessità di soddisfare la seguente relazione: 

zf = a λf 

dove: 
zf = profondità di propagazione della frequenza f; 
a = coefficiente adimensionale; 
λf = lunghezza d’onda corrispondente alla frequenza f. 

Le iterazioni necessarie per l'elaborazione in precedenza descritta avvengono tramite l'utilizzo di un 
programma di calcolo specifico. 
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5.2 Sismica passiva di microtremore 

Nel sito oggetto del presente lavoro, è stata realizzata una misura di microtremori che ha perseguito 
l’obiettivo di individuare la frequenza fondamentale di risonanza del terreno. Lo strumento di 
registrazione è stato posizionato in campo libero.  

Metodologia di rilievo 

Le acquisizioni sono state effettuate in assenza e in sostanziali condizioni di basso rumore ambientale, 
scegliendo una finestra temporale di acquisizione di 30 minuti per garantire la stabilità del segnale e 
filtrare eventuali fenomeni transienti. Nella registrazione del rumore sismico al suolo la componente 
longitudinale N-S dello strumento è stata orientata secondo il N magnetico. I dati così registrati sono stati 
elaborati mediante il software dedicato che opera il trattamento matematico e l’analisi spettrale del 
segnale. Per l’elaborazione dei dati è stata seguita la procedura consigliata nelle linee guida del SESAME 
(Site Effectsassessmentusing Ambient Excitations), un progetto di ricerca europeo condotto nel triennio 
2003-2005 al fine di standardizzare e migliorare le tecniche di microzonazione sismica attraverso le misure 
del rumore ambientale. 

Elaborazione dei dati 

L’interpretazione consente di correlare il valore di un eventuale picco dello spettro di risposta  HVSR con 
la profondità del substrato roccioso compatto (bedrock geofisico) e di individuare una corrispondenza tra 
i valori di frequenza relativi alle discontinuità sismiche e i cambi litologici presenti nell’immediato 
sottosuolo. Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del modo fondamentale 
dell’onda Raylegh e i picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, si possono 
ricavare il valore di frequenza caratteristica del sito. I dati spettrali risultanti dalle elaborazioni numeriche 
effettuate si analizzano in genere entro l’intervallo 0,1-20,0 Hz, in quanto oltre tale limite si ritiene che 
non vi siano frequenze significative dal punto di vista geologico e ingegneristico. 

Nella misura di microtremore HVSR1, già dalle prime fasi di analisi della registrazione, ovvero durante 
l’importazione della traccia, si è notata una certa dispersione dei dati intorno al dato medio (Avarege H/V) 
che ha reso necessario l’eliminazione dei transienti nel dominio delle frequenze (rumore). 
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- la velocità rilevata delle onde S tra 0 e 30 metri dal piano campagna è di Vs30 = 322 m/s. 

Il terreno presente nell’area in esame, appartiene alla Categoria “C” :  Depositi di terreni a grana grossa 
mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m 
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa 
nei terreni a grana fina). 
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AZIONE SISMICA (D.M. 17/01/2018) 

Al fine di determinare l’azione sismica locale si sono utilizzate le procedure di calcolo relative a: 

 pericolosità sismica di base propria del sito 

 risposta sismica locale 

Il valore dell’accelerazione massima attesa su suolo rigido orizzontale  ag  è stato determinato utilizzando 
il programma “Spettri_NTC ver.1.0.3.xls” del Consiglio Superiore dei LL.PP.;  per il sito in esame si è 
ottenuto un valore di ag = 0,174 g, con tempi di ritorno pari a TR 475 anni. 

La risposta sismica locale è data dal prodotto di due coefficienti SS e ST   (tab. 3.2.V) :  

S= SS x ST 

dove: 

SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica   

ST = coefficiente di amplificazione topografica  

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

     

 

L’amplificazione stratigrafica è funzione della categoria di sottosuolo, l’amplificazione topografica è 
funzione della morfologia dei luoghi (la categoria di sottosuolo caratteristica dell’area in esame è la C 
[tab.3.2.II], la categoria topografica essendo l’area pianeggiante è T1 “Superficie pianeggiante, pendii e 
rilievi isolati con inclinazione media i ≤15°” [tab. 3.2.VI]). 

Di conseguenza i coefficienti da attribuire al terreno in esame sono: 

SS = 441,1
98,0

174,0427,26,07,1 =− xx  
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ST= 1 

Da cui si evince che S =   1,441   x 1 = 1,441 

Ne deriva che l’accelerazione massima attesa è: 

amax= S x  ag = 1,441 x 0,174  =   0,250 g 

CRITERI COSTRUTTIVI: 

Esaminata la successione stratigrafica locale,  le caratteristiche costruttive di una vasca prefabbricata 
appoggiata su una platea posta alla profondità di circa 4,00 metri. 

PROGETTAZIONE GEOTECNICA – D.M. 17/01/2018: 

Vita nominale – classi d’uso – periodo di riferimento: 

Il progetto è finalizzato alla costruzione di una vasca di rilancio di un sistema fognario (tipo di costruzione 
2); la vita nominale delle strutture è pari a Vn ≥ 50 anni; la classe d’uso in presenza di azioni sismiche è 
classe II con relativo coefficiente d’uso CU= 1,0. Il periodo di riferimento per l’azione sismica è   Vr = Vn x 
CU= 50 anni. 

Progettazione geotecnica: 

Sulla base della nuova normativa (D.M. 17/01/2018) si sono definiti i criteri per le verifiche di sicurezza 
agli stati limite ultimi (SLU) e le analisi alle condizioni di esercizio (SLE). 

Si è valutato l’effetto delle azioni (A), delle resistenze (R)  e dei parametri geotecnici del terreno (M) 
utilizzando i coefficienti parziali definiti nella legge. La combinazione dei coefficienti parziali dà luogo a 2 
approcci progettuali (Approccio 1 e Approccio 2). 

L’approccio 2 scelto in questa fase, in accordo con l’ingegnere progettista, tiene conto di un 
dimensionamento sia strutturale che geotecnico:       

Approccio 2:         (A1 + M1 + R3) 

Dove: 

A1= coeff. parziali per le azioni 

M1= coeff. parziali per i parametri geotecnici del terreno 

R3 = coeff. parziali per le verifiche agli stati limite ultimi 

Tale scelta rappresenta un dato orientativo preliminare; sarà il progettista a confermare, in fase di calcolo 
esecutivo, tale scelta e  definire un approccio definitivo. 

Carichi di esercizio: 

Per il calcolo dei carichi di esercizio, per quanto attiene alla vasca , si è adottata la classica formula di 
Terzaghi  (1955): 
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qult = c × Nc × sc + γ × D × Nq + 0.5 × γ × B × Nγ × sγ 
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dove: 

Nc, Nq, Nγ= fattori adimensionali di portanza legati rispettivamente al contributo di terreni con 
coesione, al terreno posto sopra al piano di posa della fondazione ed alla forma della 
fondazione; 

c=  coesione media del terreno = 0.1 kg/cmq; 

γ =  peso di volume medio del terreno sotto il piano di posa = 1.9 gr/cmc; 

B=  larghezza della fondazione (dimensione del lato corto); 

D=  profondità di posa della fondazione; 

sc, sγ=  fattori di forma. 

In base a tali considerazioni si ottengono i seguenti valori: 

Carico limite [Qult] 340,71 kN/m² 

Resistenza di progetto [Rd] 148,13 kN/m² 
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 DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2018 
Larghezza fondazione 1.4 m 
Lunghezza fondazione 10.0 m 
Profondità piano di posa 1.4 m 
Altezza di incastro 0.9 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0.078 
Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 
Fattore di struttura [q] 3 
Periodo fondamentale vibrazione [T] 0.25 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0.0156 
Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0.1888 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50.0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50.0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30.0 0.51 2.42 0.28 
S.L.D. 50.0 0.65 2.43 0.29 
S.L.V. 475.0 1.79 2.47 0.32 
S.L.C. 975.0 2.38 2.47 0.32 

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

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0.765 0.2 0.0156 0.0078 
S.L.D. 0.975 0.2 0.0199 0.0099 
S.L.V. 2.5588 0.24 0.0626 0.0313 
S.L.C. 3.1899 0.28 0.0911 0.0455 

     
STRATIGRAFIA TERRENO Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; 
Ficorr: Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: 
Modulo Elastico; Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione 
secondaria; cu: Coesione non drenata 
 

DH Gam Gams Fi Fi Corr. c c Corr. cu Ey Ed Ni Cv Cs 
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[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [°] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [kN/m²] [cmq/s] 
1.4 19.0 20.0 22.0 15.15 5.0 3.35 80.0 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.0 20.0 21.0 27.0 18.85 0.0 0.0 0.0 14613.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.0 21.0 22.0 35.0 25.13 0.0 0.0 0.0 22033.25 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazio

ne 

Pressione 
normale di 
progetto 
[kN/m²] 

N 
[kN] 

Mx 
[kN·m] 

My 
[kN·m] 

Hx 
[kN] 

Hy 
[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 
2 Sisma 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 
3 S.L.E. 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servizio 
4 S.L.D. 68.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servizio 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.C
apacità 
portante 

orizzontale 
1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1 
2 Si 1 1 1 1 1 2.3 1.1 
3 No 1 1 1 1 1 1 1 
4 No 1 1 1 1 1 1 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE   A1+M1+R3  
 
Autore: TERZAGHI (1955) 
 
Carico limite [Qult]  204.61 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd]  88.96 kN/m² 
Tensione [Ed]  68.2 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed]  3.0 
Condizione di verifica [Ed<=Rd]  Verificata  
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 6.6 
Fattore [Nc] 16.4 
Fattore [Ng] 4.31 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.48 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 204.61 kN/m² 
Resistenza di progetto 88.96 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
======================================================
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CEDIMENTI: 
Il calcolo dei cedimenti del terreno di fondazione è stato effettuato utilizzando la formula di Terzaghi 
(1943) sotto riportata: 

 

dove: 

DH= spessore dello strato; Qz= incremento di pressione dovuto al sovraccarico applicato dalla 
fondazione a metà strato; Ed= modulo edometrico medio dello strato argilloso=  120 kg/cmq. 

CEDIMENTI PER OGNI STRATO 
 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo logaritmico di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 68.2 kN/m² 
Cedimento dopo T anni 5.0 
Cedimento totale 0.33 cm 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento 
secondario (deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(kN/m²) 

Dp 
(kN/m²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

2 1.9 0 0 Schmertmann 0.07 0.02 0.09 

3 5.4 0 0 Schmertmann 0.18 0.06 0.24  

 
CEDIMENTI ELASTICI 
====================================================== 
Pressione normale di progetto 68.2 kN/m² 
Spessore dello strato 6.0 m 
Profondità substrato roccioso 15.0 m 
Modulo Elastico 14613.3 kN/m² 
Coefficiente di Poisson 0.2 
====================================================== 
Coefficiente di influenza I1 0.72 
Coefficiente di influenza I2 0.1 
Coefficiente di influenza Is 0.8 
====================================================== 
Cedimento al centro della fondazione 4.77 mm 
====================================================== 
Coefficiente di influenza I1 0.49 
Coefficiente di influenza I2 0.13 
Coefficiente di influenza Is 0.59 
Cedimento al bordo 1.77 mm 
====================================================== 

 
 

 

Stot (cm)= DH x Qz / Ed; 
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COEFFICIENTE DI SOTTOFONDO: 
Il coefficiente di sottofondo, necessario al calcolo delle fondazioni su suolo elastico e definito come la 
reazione del suolo su di un'area di 1 cmq. per un abbassamento di 1 cm., si puo' valutare mediante la 
relazione proposta da Vesic (1961) che fornisce: 

k (Kg/cmc)= (1/B) x Et / (1-p2); 

dove: 

 Et (kg/cmq)= modulo di deformazione medio dello strato di fondazione (130 kg/cmq); 

 B (cm)=  lato corto della fondazione; 

 p= rapporto di Poisson. 

Calcolo del coefficiente di sottofondazione - K di Winkler 

Criterio di calcolo : Vesic semplificato 

Coefficiente di sottofondazione (kg/cm3):     1,25  
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-9 - STABILITA’ DEGLI SCAVI: 
 
In fase di scavo, vista la natura detritica dei depositi presenti in superficie con coesione nulla 
e valori della coesione non drenata bassi, si dovrà prevedere una protezione delle trincee per 
scavi superiori ad 1,50 metri.  
 
Lo scavo effettuato per la realizzazione dei manufatti in progetto, dovrà tener conto dei 
parametri geotecnici dei terreni escavati, in particolare si dovrà considerare per i detriti 
superficiali e  22-24° °. Tali pendenze sono ottenute prendendo in considerazione la verifica 
di stabilità della scarpata di scavo a breve termine (Coesione =Cu). 

 
Nello scavo per la realizzazione della stazione può essere preso in considerazione tecniche di 
protezione degli scavi (Blindaggi). 
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-10- CONCLUSIONI: 
 

Esaminata la successione stratigrafica locale,  le caratteristiche costruttive dei sollevamenti da 

realizzare, l’area è edificabile mediante fondazioni superficiali (platea). 

I terreni presenti nelle aree in esame, appartiene alla Categoria “C” : “Depositi di terreni a 
grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 
spessori superiori a 30 m., caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 
< NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < Cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)” 

 
 

Chiaravalle Marzo 2022 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report delle indagini geotecniche e geofisiche 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Progetto 44_2022   DATA 
Revisione 0   

Febbraio, 2022 
File G01_R0_SA.CE.B.   

     
Geo-Land sas 

Via Tirino, 82 – 65129 PESCARA 
Tel 3395462037 - e-mail paluccidomenico@gmail.com, geolandsas@libero.it 

 

Indagini per ampliamento depuratore  
in via S. Giuseppe 

 

S.A.CE.B. srl 
Zona Indutriale – 66010 San Martino Sulla Marrucina (CH)  

COMMITTENTE 

OGGETTO 

COMUNE 

RIPA TEATINA 
 
 

REGIONE 

ABRUZZO 
 
 
 

PROVINCIA 

CHIETI 
 
 
 

ELABORATO 

Pagina 1 di 31



 

CONSULENZA 

E INDAGINI  

 

 

GEOLOGIA – IDROGEOLOGIA 

GEOTECNICA – GEOFISICA 

 

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. – Via Tirino, 82  65129 PESCARA 

  

  

  

INDICE 

 

  

1. PREMESSA 

2. INDAGINI ESEGUITE 

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

4. INDAGINE GEOTECNICA 
4.1 Prove penetrometriche statiche 

5. INDAGINE GEOFISICA 
5.1 Sismica Masw attiva 
5.2 Misura passiva di microtremore 

6. DATI RILEVATI 

 

 

 

  

ALLEGATI 

- Ubicazione delle indagini 
-Prove penetrometriche statiche 
       Tabulati 
       Grafici 
- Sismica MASW 

Acquisizioni 
Profilo sismostratigrafico 

- Sismica microtremore HVSR 
Tracce acquisizioni 
Spettri di risposta 
 

 
 

    

      

Pagina 2 di 31



 

CONSULENZA 

E INDAGINI  

 

 

GEOLOGIA – IDROGEOLOGIA 

GEOTECNICA – GEOFISICA 

 

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. – Via Tirino, 82  65129 PESCARA 

1. PREMESSA 

Il rapporto di indagine illustra le modalità e metodologia di esecuzione di una indagine 

geotecnica e geofisica eseguita nel Comune di Ripa Teatina (CH), nell’ambito di un progetto 

di ampliamento depuratore. Nell’indagine sono state effettuate prove penetrometriche 

statiche, prove sismiche del tipo masw attiva e misura di microtremore. La presente 

relazione è da intendersi esclusivamente come un rapporto tecnico sulle indagini effettuate e 

costituisce un elaborato specialistico di descrizione delle indagini. 

 

2. INDAGINI ESEGUITE   

In relazione al programma d’indagine e alla logistica dei luoghi sono state eseguite le 

seguenti indagini: 

Prove penetrometriche statiche 
 

Codice prova Profondità 
m 

CPT 1 

CPT 2 

13.40* 

13.00* 
*La prova è stata spinta fino al disancoraggio del penetrometro 

 

Indagine geofisica  
Masw 

Codice prova Geofoni 
Lunghezza 

m 

M 1 12 33.00 

Misure di microtremori 

Codice prova 
Durata 
(min) 

HVSR 1 30 

 

 

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Per le prove penetrometriche statiche è stato utilizzato un penetrometro della società 

PAGANI di Caledasco (PC), modello TG 63-200 EML.C., con le seguenti caratteristiche: 

 
Penetrometro statico 

Modello Pagani TG 63-200 

Autoancorante 

Spinta 20 t 

Diametro esterno aste 36 mm 

Lunghezza 1000 

Punta meccanica Begemann 

 

Pagina 3 di 31



 

CONSULENZA 

E INDAGINI  

 

 

GEOLOGIA – IDROGEOLOGIA 

GEOTECNICA – GEOFISICA 

 

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. – Via Tirino, 82  65129 PESCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Per l’esecuzione delle misure sismiche sperimentali sono state utilizzate le seguenti 

strumentazione ed attrezzature:  

 

Strumentazione sismica 

Sismografo PASI MODELLO 16SG24 
Processore: Pentium IV 
Trattamento dati: Floating Point 32 bit 
Risoluzione di acquisizione: 24 bit con sovra campionamento 
e post-processing 
Formato dati acquisiti: SEG-2 ePASI Standard 

12 Geofoni verticali con frequenza 4.5 Hz 

1 
Energizzatore costituito da  massa battente 10 Kg cassa in 
legno, piastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linea masw M1 

Postazione prova CPT1 Postazione prova CPT2 
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Per l’esecuzione delle misure di microtremore sperimentali sono state utilizzate le seguenti 

strumentazione ed attrezzature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INDAGINE GEOTECNICA 

4.1 Prove penetrometriche statiche 

Le prove CPT sono state eseguite con penetrometro statico munito di un apparato di spinta 

da 20 Tons, montato su autotelaio cingolato Pagani, opportunamente zavorrato e auto 

ancorante. Le prove penetrometriche statiche CPT (di tipo meccanico) consiste nella misura 

della resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e caratteristiche 

standardizzate, infissa nel terreno a velocità costante (v = 2 cm/s +- 0.5 cm/s). La 

penetrazione avviene attraverso un dispositivo di spinta (martinetto idraulico) 

opportunamente ancorato al suolo (ovvero zavorrato), che agisce su una batteria doppia di 

aste (aste esterne cave e aste interne piene coassiali), alla cui estremità inferiore è collegata 

la punta. Lo sforzo necessario per l'infissione viene determinato a mezzo di un opportuno 

sistema di misura, collegato al martinetto idraulico. La punta conica (tipo telescopico) è 

dotata di un manicotto sovrastante per la misura dell' attrito laterale (punta/manicotto tipo 

'Begemann'). 

Le dimensioni della punta/manicotto sono standardizzate, e precisamente: 

- diametro di base del cono ø = 35.7 mm; - area della punta conica Ap = 10 cm² 

- angolo apertura del cono α = 60°; - superf.laterale manicotto Am = 150 cm². 
I valori di resistenza alla punta e del manicotto laterale sono state lette in superficie mediante 

una centralina elettronica digitale. 

Nei diagrammi e tabelle allegate sono riportati i seguenti valori di resistenza (rilevati dalle 

letture di campagna, durante l'infissione dello strumento) : 

- qc (kg/cm²) = resistenza alla punta(conica) 
- fs (kg/cm²) = resistenza laterale (manicotto) 

 

Strumentazione sismica  passiva microtremori  

Tomografo digitale - modello VIBRALOG 
Sensore 3D da superficie da 2Hz 

Canali acquisibili: da 1 a 4 
Risoluzione dei convertitori: 24 bit (tecnologia 

sigma-delta) 
Frequenze di campionamento: 100, 250, 500, 

1000, 2000 campioni al secondo 
Intervallo di campionamento: 10.0, 2.0, 1.0, 0.5 ms 

Amplificazione: 36 dB 
Banda passante: 2Hz-30Hz 

Base di misura 
HVSR1 
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La resistenza alla punta qc e la resistenza laterale fs sono rilevate a intervalli regolari di 20 

cm. Le caratteristiche geometriche della punta meccanica utilizzata e le modalità di 

esecuzione della prova sono in accordo con le raccomandazioni AGI (1997) e con le 

normative europee di standardizzazione ed in particolare con le normative ISSMFE T.C.P.T. 

(1988) – Cone Penetration Test (CPT): International Reference Test Procedure e ASTM D 

3441-94.  

Metodologia interpretativa 

Dai dati emersi rilevati nel corso della prova vengono fornite utili informazioni per il 

riconoscimento di massima dei terreni attraversati, in base al rapporto qc/fs fra la resistenza 

alla punta e la resistenza laterale del penetrometro sulla base delle correlazioni Begemann 

1665 - Raccomandazioni A.G.I. 1977, ovvero in base ai valori di qc e del rapporto FR = 

(fs/qc) % (esperienze di Schmertmann – 1977).Mentre per i parametri geotecnica, nelle 

tavole allegate sono riportate indicazioni concernenti i principali parametri geotecnici 

(coesione non drenata Cu, angolo di attrito interno efficace ø', densità relativa Dr, modulo 

edometrico Mo, moduli di deformazione non drenato Eu e drenato E', peso di volume Y , 

ecc.), utilizzando le correlazioni riportate di seguito. 
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5. INDAGINE GEOFISICA  

5.1 Sismica Masw attiva 

Il metodo MASW (Multichannel Acquisition Surf Wave) ha come obiettivo quello di ricostruire 

il profilo sismostratigrafico di un sito, valutando in particolare la distribuzione della velocità 

delle onde”S” sia per la ricostruzione tomografica del profilo del sottosuolo che per la 

definizione in situ della Vs30. Il metodo MASW prevede, per ogni verticale di indagine, la 

costruzione di una curva di dispersione per le onde di superficie, attraverso l’elaborazione di 

un'immagine di dispersione derivata dall'analisi della propagazione delle onde di Rayleigh. 

La tecnica di prospezione MASW utilizza quindi un'immagine rappresentativa delle frequenze 

delle onde superficiali, espressa in funzione della velocità di fase delle stesse. Nell’immagine 

di dispersione (Over Tone Image) viene inoltre enfatizzata cromaticamente l’ampiezza delle 

vibrazioni evidenziando così le aree corrispondenti al miglior rapporto segnale/disturbo. Una 

volta individuata la sequenza di frequenze e velocità di fase corrispondenti alla più probabile 

distribuzione della dispersione nel sottosuolo esaminato (analisi della curva di dispersione) si 

procede alla ricostruzione delle stratigrafia rappresentativa della distribuzione delle velocità 

delle onde S tramite l’utilizzo di un algoritmo di inversione. 

La tecnica di prospezione MASW può essere così schematizzata: 

1. acquisizione delle onde superficiali; 
2. costruzione delle curve di dispersione (grafico della velocità di fase rispetto alla 

frequenza); 
3. inversione delle curve di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs. 

Metodologia del rilievo  

Il rilievo sismico è consistito nell’acquisizione di un profilo sismico nell’area del progetto. 

Successivamente al tracciamento dell’allineamento sismico, sono stati ancorati i geofoni al 

terreno e sono state effettuati gli scoppi; considerate le distanze di energizzazione e la 

logistica dei luoghi, è stato utilizzato come generatore di onde di compressionali, un martello 

di 10 kg e una piastra.   

Nello specifico le principali dell’array di indagine sono state le seguenti: 

Linea sismica Geofoni Shot 

n. spaziatura (m) n. geometria 

M 1 12 3.00 2 
esterni ad una distanza di 5.00 m dal 1° e 12° 
geofono 

Gli impulsi sismici ricevuti dai geofoni posizionati sulla superficie topografica sono stati 

acquisiti utilizzando il sismografo con registrazione simultanea, tramite il quale, dopo 

amplificazione, conversione analogico-digitale e filtraggio, sono stati registrati nell’hard disk 

di cui il sismografo stesso è dotato. Eseguito il posizionamento dei geofoni sul terreno, 

collegati questi tramite morsetti bipolari ai cavi elettrici e questi ultimi al sismografo, sono 

stati realizzati alcuni shots di prova allo scopo di tarare i parametri di acquisizione del 
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sismografo in termini di determinazione del livello del rumore di fondo ed impostazione delle 

amplificazioni dei canali di registrazione. Effettuata la taratura della strumentazione, si è 

proceduto all’acquisizione sismica effettuando l’energizzazione. L'istante di tempo zero, 

ovvero il segnale d’inizio registrazione, è inviato allo strumento da uno shock-sensor 

(hammer switch) posto direttamente sul martello (trigger).  

Elaborazione dati 

Analisi delle immagini di dispersione 

Le immagini di dispersione rappresentano, in forma grafica, lo spettro di dispersione delle 

onde di Rayleigh che si propagano nel sottosuolo dell’area indagata. Le immagini illustrano 

la dispersione vera e propria intesa come variazione della velocità di fase in funzione delle 

frequenze dello spettro. Evidenziano inoltre l’ampiezza delle vibrazioni (energia associata) 

utilizzando variazioni di toni di colori. L’obiettivo dell’analisi dell’immagine di dispersione è 

l’individuazione del “tono fondamentale” della vibrazione (fundamental mode), distinguendolo 

da tutti gli ipertoni associati (higher tone) e dai rumori di fondo (noise). L’individuazione del 

“tono fondamentale” permette di giungere alla principale chiave di lettura della prospezione 

cioè all’individuazione della “curva di dispersione” e quindi, tramite inversione, alla 

ricostruzione della sequenza sismostratigrafica del sito indagato. 

Elaborazioni delle tracce sismiche  

Il profilo delle Vs è determinato sulla base di un algoritmo iterativo di inversione che utilizza i 

dati ottenuti dallo studio della curva di dispersione. 

L’algoritmo si basa sulle seguenti considerazioni: 

1) la frequenza è direttamente legata alla profondità di indagine (basse frequenze alte 
profondità); 

2) la velocità di fase dipende essenzialmente dalle proprietà elastiche dei materiali 
interessati dal propagarsi della perturbazione. 

L’algoritmo di inversione tiene inoltre conto della necessità di soddisfare la seguente 

relazione: 

zf = a λf 

dove: 
zf = profondità di propagazione della frequenza f; 
a = coefficiente adimensionale; 
λf = lunghezza d’onda corrispondente alla frequenza f. 

Le iterazioni necessarie per l'elaborazione in precedenza descritta avvengono tramite 

l'utilizzo di un programma di calcolo specifico. 

In allegato sono riportate sia le immagini di dispersione (Over Tone Image) relative alla 

somma di ogni shot effettuato con relative curve di dispersione, che la sezione stratigrafica 

per velocità di propagazione delle onde S ottenuta tramite inversione. 
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5.2 Sismica passiva di microtremore 

Nel sito oggetto del presente lavoro, è stata realizzata una misura di microtremori che ha 

perseguito l’obiettivo di individuare la frequenza fondamentale di risonanza del terreno. Lo 

strumento di registrazione è stato posizionato in campo libero. 

Metodologia di rilievo 

Le acquisizioni sono state effettuate in assenza e in sostanziali condizioni di basso rumore 

ambientale, scegliendo una finestra temporale di acquisizione di 30 minuti per garantire la 

stabilità del segnale e filtrare eventuali fenomeni transienti. Nella registrazione del rumore 

sismico al suolo la componente longitudinale N-S dello strumento è stata  orientata secondo 

il N magnetico. I dati così registrati sono stati elaborati mediante il software dedicato che 

opera il trattamento matematico e l’analisi spettrale del segnale. Per l’elaborazione dei dati è 

stata seguita la procedura consigliata nelle linee guida del SESAME (Site 

Effectsassessmentusing Ambient Excitations), un progetto di ricerca europeo condotto nel 

triennio 2003-2005 al fine di standardizzare e migliorare le tecniche di microzonazione 

sismica attraverso le misure del rumore ambientale. 

Elaborazione dei dati  

L’interpretazione consente di correlare il valore di un eventuale picco dello spettro di risposta 

HVSR con la profondità del substrato roccioso compatto (bedrock geofisico) e di individuare 

una corrispondenza tra i valori di frequenza relativi alle discontinuità sismiche e i cambi 

litologici presenti nell’immediato sottosuolo. Interpretando i minimi della componente 

verticale come risonanza del modo fondamentale dell’onda Raylegh e i picchi delle 

componenti orizzontali come contributo delle onde SH, si possono ricavare il valore di 

frequenza caratteristica del sito. I dati spettrali risultanti dalle elaborazioni numeriche 

effettuate si analizzano in genere entro l’intervallo 0,1-20,0 Hz, in quanto oltre tale limite si 

ritiene che non vi siano frequenze significative dal punto di vista geologico e ingegneristico. 

Nella misura di microtremore HVSR1, già dalle prime fasi di analisi della registrazione, 

ovvero durante l’importazione della traccia, si è notata una certa dispersione dei dati intorno 

al dato medio (Avarege H/V) che ha reso necessario l’eliminazione dei transienti nel dominio 

delle frequenze (rumore). 
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6. DATI RILEVATI  

Le risultanze  delle prove penetrometriche statiche unitamente alla caratterizzazione 

parametrica sono esplicati nei certificati di prova posti in allegato. 

L'indagine sismica con metodologia Masw, individua i seguenti profili sismici di sintesi: 

Masw-Shot 1 

Sismostrato 
Profondità 

m 
Spessore 

m 
Vs 
m/s 

1 1.48 1.48 155.4 
2 4.99 3.51 215.1 
3 9.08 4.09 243.8 
4 12.54 3.46 332.5 
5 23.09 10.55 370.3 
6 30.22 7.13 400.7 

 

Masw-Shot 2 

Sismostrato 
Profondità 

m 
Spessore 

m 
Vs 
m/s 

1 1.65 1.65 160.1 
2 5.32 3.67 217.3 
3 8.83 3.51 261.4 
4 13.21 4.38 335.3 
5 22.21 9.00 383.2 
6 31.85 9.64 432.3 

 

Categoria di suolo  di fondazione 

Profondità piano di posa [m] 0.00 

Vs,eq(30) [m/sec] 303.77  (Masw1-Shot1) – 315.15 (Masw1-Shot2) 

Categoria del suolo C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 
terreni a grana fina mediamente consistenti 

 

 

La registrazione di microtremori, le curve H/V relative alle misure condotte in campo libero 

mostra un picco principale alla frequenza di 3.78 ± 0.31 Hz. 

 

 

Pescara, Febbraio 2022 
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INDAGINI GEOFISICHE 

12 

1 

M 
1 12 

Linea sismica masw  
M1 

Misura microtremore HVSR HVSR1 

CPT1 

Prova penetrometrica statica 

INDAGINI GETECNICA 
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Accettazione n. 033 Certificato n.

del data

rif. Int. cpt 011 foglio 1 di 7

Committente:

Opera:

Penetrometro : PAGANI TG63/200 Responsabile Sperimentazione : dott. geol. D. Palucci Data di esecuzione : 11/02/2022

Preforo : 0,00 m Quota inizio : p.c. Presenza di acqua :  Assente

PROVA PENETROMETRICA STATICA

STRUMENTO UTILIZZATO / LEGENDA VALORI DI RESISTENZA

Codice prova

S.A.CE.B. srl

CPT 1

Località: Via S. Giuseppe, Ripa Teatina (CH)

Indagini per ampliamento depuratore

01/03/2019

224

07/05/2019

Il responsabile della sperimentazione                                                                                                                                                        

dott. geol. Domenicantonio Paluccidott. geol. Domenicantonio Palucci

GEO-LAND sas di Palucci D. & C.
Via Tirino, 82 65129 PESCARA
tel/fax 08567589   3395462037

geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it
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n. data di emissione

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

PROVA PENETROMETRICA STATICA

LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

Codice prova CPT 1

foglio 2 di 7Certificato 224 07/05/2019
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n. data di emissione

PROVA PENETROMETRICA STATICA

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

DIAGRAMMA DI RESISTENZA

Codice prova CPT 1

foglio 3 di 7Certificato 224 07/05/2019
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n. data di emissione foglio 4 di 7Certificato 224 07/05/2019

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

PROVA PENETROMETRICA STATICA

Codice prova CPT 1

LEGENDA VALUTAZIONI LITOLOGICHE
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n. data di emissione

VALUTAZIONI LITOLOGICHE

Codice prova CPT 1

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

PROVA PENETROMETRICA STATICA

foglio 5 di 7Certificato 224 07/05/2019
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n. data di emissione

PROVA PENETROMETRICA STATICA

LEGENDA PARAMETRI GEOTECNICI

Codice prova CPT 1

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

foglio 6 di 7Certificato 224 07/05/2019
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GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

PROVA PENETROMETRICA STATICA

foglio 7 di 7

TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

Codice prova CPT 1
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Accettazione n. 033 Certificato n.

del data

rif. Int. cpt 011 foglio 1 di 7

Committente:

Opera:

Penetrometro : PAGANI TG63/200 Responsabile Sperimentazione : dott. geol. D. Palucci Data di esecuzione : 11/02/2022

Preforo : 0,00 m Quota inizio : p.c. Presenza di acqua :  Assente

Il responsabile della sperimentazione                                                                                                                                                        

dott. geol. Domenicantonio Paluccidott. geol. Domenicantonio Palucci

PROVA PENETROMETRICA STATICA

STRUMENTO UTILIZZATO / LEGENDA VALORI DI RESISTENZA

Codice prova

S.A.CE.B. srl

CPT 2

Località: Via S. Giuseppe, Ripa Teatina (CH)

Indagini per ampliamento depuratore

01/03/2019

224

07/05/2019

GEO-LAND sas di Palucci D. & C.
Via Tirino, 82 65129 PESCARA
tel/fax 08567589   3395462037

geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it
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n. data di emissione224 07/05/2019 foglio 2 di 7Certificato

PROVA PENETROMETRICA STATICA

LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

Codice prova CPT 2

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it
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n. data di emissione

DIAGRAMMA DI RESISTENZA

Codice prova CPT 2

foglio 3 di 7Certificato 224 07/05/2019

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

PROVA PENETROMETRICA STATICA
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n. data di emissione

Codice prova CPT 2

LEGENDA VALUTAZIONI LITOLOGICHE

PROVA PENETROMETRICA STATICA

foglio 4 di 7Certificato 224 07/05/2019

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it
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n. data di emissione

VALUTAZIONI LITOLOGICHE

Codice prova CPT 2

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

PROVA PENETROMETRICA STATICA

foglio 5 di 7Certificato 224 07/05/2019
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n. data di emissione foglio 6 di 7Certificato 224 07/05/2019

PROVA PENETROMETRICA STATICA

LEGENDA PARAMETRI GEOTECNICI

Codice prova CPT 2

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it
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TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

Codice prova CPT 2

GEO-LAND sas di Palucci D. & C. - Via Tirino 82 65129 PESCARA - tel/fax 085467589 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

PROVA PENETROMETRICA STATICA

foglio 7 di 7
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foglio 1 di 3

Committente:

Opera:

Località:

DATI PROVA

DATA ESECUZIONE :

LUNGHEZZA LINEA :

N. GEOFONI :

N. SCOPPI : 2

12 (frequenza 4,5 Hz)

ENERGIZZAZIONE : ONDE  P

Indagini per ampliamento depuratore

DATI DELLA PROVA

18/02/2022

Codice prova

PROSPEZIONE SISMICA ATTIVA (MASW)

M 1

33,0  m

Via S. Giuseppe, Ripa Teatina (CH)

S.A.CE.B. srl

GEO-LAND sas di Palucci D. & C.
Via Tirino, 82 65129 PESCARA
tel/fax 08567589   3395462037

geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it

ENERGIZZAZIONE : Massa battente 10 Kg, piastra

OPERATORI :  dott. geol. D. Palucci - dott. geol. A. De Carolis

SISMOGRAFO UTILIZZATO

SISMOGRAFO PASI MODELLO : 16SG24

CARATTERISTICHE TECNICHE

SUPPORTO MEMORIZZAZIONE Hard-Disk da 40 Gb TRATTAMENTO DATI Float Point 32 bit

RISOLUZIONE ACQUISIZIONE 24 bit AMBIENTE OPERATIVO WindowsXP

NOTE

Il responsabile della sperimentazione                                                                                                                                                      

dott. geol. Domenicantonio Palucci

Pagina 27 di 31



foglio 2 di 3

Strumento MAE X610-S

Sorgente Martello 10 Kg, piastra alluminio

Frequenza geofoni 4,5 Hz

Spaziatura geofoni 3,00 m

Posizione energizzazione 0,00

Posizione ricevitori 5,00 m

Frequenza campionamento 0,5 msec

Lunghezza registrazione: 2 sec

Stack: n. 2

Spettro velocità inversione

PROSPEZIONE SISMICA ATTIVA (MASW)

ACQUISIZIONI - INVERSIONE - PROFILO SISMOSTRATIGRAFICO

M 1

SHOT 1

Codice prova

Tracce acquisizione

n. Frequenza Velocità Modo

1 4,2 235,5 0

2 7,9 169,1 0

3 13,3 129,3 0

4 20,5 120,5 0

5 25,6 133,7 0

Percentuale di errore 0,004%

Fattore disadattamento soluzione 0,040

Vs

n m m/s

1 1,48 155,40

2 4,99 215,10

3 9,08 243,80

4 12,54 332,50

5 23,09 370,30

Spettro velocità inversione

Curva di dispersione

Profilo di velocità

Sismostrato Profondità

Velocità 

sismica

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 100 200 300 400 500

Vs (m/s)

P
ro

fo
n
d
it
à
 (

m
)

6 30,22 400,70

7 0,00 0,00

GEO-LAND sas di Palucci D. & C.  -  Via Tirino 82, 65129 PESCARA  -  tel/fax 08567589 mob. 3395462037  -  geolandsas@libero.it, geo-land@pec.it
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24

26

28

30
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foglio 3 di 3

Strumento MAE X610-S

Sorgente Martello 10 Kg, piastra alluminio

Frequenza geofoni 4,5 Hz

Spaziatura geofoni 3,00 m

Posizione energizzazione 43,00

Posizione ricevitori 5,00 m

Frequenza campionamento 0,5 msec

Lunghezza registrazione: 2 sec

Stack: n. 2

PROSPEZIONE SISMICA ATTIVA (MASW)

ACQUISIZIONI - INVERSIONE - PROFILO SISMOSTRATIGRAFICO

Tracce acquisizione

Spettro velocità inversione

Codice prova M 1

SHOT 2

n. Frequenza Velocità Modo

1 5,3 239,9 0

2 8,4 186,8 0

3 11,6 164,7 0

4 14 160,3 0

5 22.8 182.4 0

6 31.1 169.1 0

7 20.5 166.1 0

8 25.9 160.2 0

Percentuale di errore 0,001%

Fattore disadattamento soluzione 0,003

Vs

n m m/s

1 1,65 160,10

2 5,32 217,30

3 8,83 261,40

4 13,21 335,30

5 22,21 383,20

Spettro velocità inversione

Curva di dispersione

Profilo di velocità

Sismostrato Profondità

Velocità 

sismica

0
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6 31,85 432,30

7 0,00 0,00

GEO-LAND sas di Palucci D. & C.  -  Via Tirino 82, 65129 PESCARA  -  tel/fax 08567589 mob. 3395462037  -  geolandsas@libero.it, geo-land@pec.it
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Geo-Land sas di Palucci D. & C - Via Tirino, 82  65129 PESCARA - tel 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it 

 

 

 
 

CODICE PROVA HVSR 1 
foglio 1 di 2 

 
Committente:  S.A.CE.B. srl 
Oggetto:  Indagini per ampliamento depuratore 
Località:  Via S. Giuseppe, Ripa Teatina (CH) 
 

 

DETTAGLI ACQUISIZIONE 

 

strumento: M.A.E. Vibralog 

file:  RIPA.BIN 

data:  11/02/2022 

durata:  00:30:00 

 

 
 

 

ELABORAZIONE 

 

frequenza di campionamento:  250 Hz 

finestre temporali (nw):   21 

tempo di ogni finestra (Lw):   30 s 

intervallo di ricerca:    0,3-30,0 Hz 

costante di lisciamento:   14 
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Geo-Land sas di Palucci D. & C - Via Tirino, 82  65129 PESCARA - tel 3395462037 - geolandsas@libero.it  geo-land@pec.it 

 

 
 

CODICE PROVA HVSR 1 
foglio 2 di 2  

 
 

 

RISULTATI 

 
 

curve HVSR:   

 

frequenza di picco (fo):   3.78 ± 0.31 Hz 

classificazione picco:    affidabile 

 

dettagli affidabilità:  

1) fo > 10/Lw:    SI (3.78 > 0.33) 

2) nc(fo) > 200:    SI (2384 > 200) 

3) per fo/2 < f < 2fo, σA(f) < 2:  SI (max σA(f) = 0.8) 

dettagli evidenza:  

1) A(f-) < Ao/2:    SI (f- = 0.95 Hz) 

2) A(f+) < Ao/2:    SI (f+ = 7.81 Hz) 

3) Ao>2:     SI (Ao = 2.4) 

4) fpeak[A(f) ± σA(f)] = fo ± 5%  NO (Df = 0.92) 

5) σf < ε(fo)    NO (σf = 0.31; ε(fo) = 0.19) 

6) σA(fo) < θ (fo)    SI (σA(fo) = 0.56; θ(fo) = 1.58) 
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