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 PREMESSA 
 

La presente Relazione Geologica descrive le attività di studio inerenti i Lavori di 

Completamento e Trasformazione dell’ex Piscina Comunale in “Palazzetto 
dello Sport” sito in Prolungamento Viale Libertà nel territorio del Comune di Santa 

Maria a Vico (CE). Tale studio è stato redatto dal sottoscritto dr. Geol. Giuseppe 

Magliocca, iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Campania con n° di riferimento 

2119, su incarico del Dirigente 5° Settore Lavori Pubblici del Comune di S. Maria a Vico 

con Determinazione n° 226 del 17/03/2010 e successiva Convenzione d’incarico firmata 

in data 24/03/2010.  

Il complesso in esame, finalizzato originariamente alla costruzione di una piscina 

comunale, risulta in parte già realizzato (a partire dall’anno1986) e successivamente 

non completato. Allo stato dunque sono state realizzate parti della struttura in cls 

armato, in particolare, tutte le fondazioni ed  alcune travi e pilastri in elevazione. Le 

strutture di fondazione realizzate consistono di plinti sottofondati su pali debitamente 

collegati tra loro da un reticolo di travi. Dalla Relazione sulle Fondazioni allegata al 

progetto originario, si evince la presenza di diverse tipologie di plinti sottofondati: a due 

pali in linea con Ф 40, 50, 60 cm, a tre pali in linea con Ф 50, a tre pali Ф 50 disposti 

secondo i vertici di un triangolo equilatero e a quattro pali Ф 40 disposti secondo un 

quadrilatero. Le dimensioni in pianta dei plinti risultano variabili a seconda 

dell’interasse dei pali, mentre l’altezza è pari a 100 cm. I pali risultano infissi nel banco 

tufaceo sottostante secondo la relazione h= 3-4D (D=diametro palo), da cui si evince un 

ammorsamento variabile tra 150-200 cm. 

Per la stesura della presente relazione si è fatto riferimento alle seguenti attività 

così articolate: 

 raccolta dati bibliografici e consultazione di studi precedentemente condotti 

nell’area contermine sia dall’Amministrazione comunale che da privati; in 

particolare sono stati consultati: 

1. le indagini geognostiche del progetto originario realizzato nel 1986 e 

consistenti in n. 12 sondaggi geognostici a distruzione di nucleo con 

recupero del cutting che hanno raggiunto tutti la profondità di 16,00 

metri dal p.c. (S6 ha raggiunto 17,50 metri da p.c.) e n. 2 prove ELL su 

campioni di tufo giallo eseguiti nell’area di sedime (tale studio è stato 

depositato all’Ufficio del Genio Civile di Caserta in data 8/10/1986 con 

n. prot. 15041). 
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2. lo studio geologico a corredo del PRG del Comune di S. Maria a Vico 

datato 1984 ed alcuni Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata 

realizzati in aree adiacenti al sito in esame. 

 rilevamento geologico e geomorfologico di superficie integrato dalla lettura 

della cartografia geologica ufficiale in scala 1:100.000 Foglio n°172 

“Caserta”; rilievo soggiacenza falda acquifera nell’area. 

 Esecuzione di indagini geognostiche così ripartite: 

 N. 3 sondaggio geognostico a c.c. e a d.n. spinti a prof. max. 

dal p.c. di 32.00 - 18.00 e 18.00 metri per un totale di 68 

metri lineari di perforazione;  

 N. 3 prove in sito del tipo D.P.S.H 

 N. 2 analisi di laboratorio geotecnico su campione di tufo e 

n. 1 campione indisturbato prelevati nel corso dei sondaggi; 

 N. 1 prova sismica in foro del tipo Down Hole. 

 elaborazione ed interpretazione dei dati e stesura della presente relazione 

finale. 

 

La tavola  “Ubicazione indagini geognostiche” riporta l’ubicazione del piano d’indagine 

sopra descritto, mentre in allegato si riportano i certificati di prova sulle  indagini 

effettuate, che pertanto costituiscono parte integrante del presente lavoro.  

La campagna di indagini complementare è stata coordinata dall’impresa Terra di 

Adelaide Perrotta, la quale si è avvalsa per le prove geotecniche in situ, in 

ottemperanza del punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 e della Delibera G.R.C. n° 49 del 

28/01/2010, della ditta Igeo s.a.s. con sede in Pastorano (CE) alla via A. Moro munita di 

attestazione SOA per prove in sito con n. 1566/63/01 dalla SOA Consult S.p.A. 

Le analisi di laboratorio geotecniche sono state, invece, eseguite presso il laboratorio 

AGC s.r.l. con sede legale in Santa Maria C.V. (CE) munito di decreto di Concessione 

Ministeriale n. 53480 del 30/05/2005. 

 

Lo studio è stato esteso ad una zona significativa in funzione del tipo di opera e del 

contesto geologico e morfologico del sito. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La presente Relazione è redatta in conformità ai dettami delle seguenti norme: 

• Legge n. 64/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni 
per le zone sismiche” 

 
• L.R. n.9/1983 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 

del territorio dal rischio sismico” 
 
• D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di edilizia” 
 
• L.R. n. 16/2004 “Norme sul governo del territorio” 

• D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” 

• Consiglio Sup. LL.PP. – Circolare 2/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008” 

•  
• Consiglio Sup. LL.PP. “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale” – All. al voto 36 del 27/07/2007 

• Eurocodice 8 (1998) “Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle 
strutture” Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento e 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. UNI 

 
• Eurocodice 7.3 (2002) “Progettazione geotecnica” Parte II: Progettazione 

assistita con prove di sito. UNI 
 
• D.L. n. 180/1998 conv. in L. n. 267/1998 “Misure urgenti per la prevenzione del 

rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella 
regione Campania” 

 
• P.A.I. Autorità di Bacino Nord Occidentale Regione Campania adottato in data 

10/05/2002; 
 
• Delibera di Comitato Istituzionale Autorità Bacino Nord Occidentale n.324 del 

19/02/2010 “Progetto di aggiornamento e manutenzione del P.A.I.” 
 
• L.R. n. 19 del 29/12/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la 

riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e 
per la semplificazione amministrativa” 

 
• Deliberazione n° 49 del 28/01/2010 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per 

coordinare l'espletamento delle funzioni da parte degli uffici del Genio Civile, 
per l'applicazione del capitolo 6.2.2 delle Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni” 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO - IDROGEOLOGICO 
 

L’area oggetto del presente studio è ubicata nel settore centro-orientale della Piana 

Campana lungo una fascia pianeggiate a ridosso della zona pedemontana che raccorda 

questa con i rilievi carbonatici della dorsale dei M.ti di Durazzano.   

L’ossatura dei rilievi è costituita da rocce carbonatiche di età mesozoica, riferibili 

all’Unità Tettonica dei Monti Picentini- M. Taburno.  Nel corso del tardo Pliocene e del 

Quaternario una fase tettonica distensiva ha condotto all’attuale sollevamento della catena 

appeninica imprimendo un forte controllo strutturale alla conformazione morfologica del 

territorio.  

La Piana Campana, invece, rappresenta un enorme graben strutturale originatosi a 

partire dalla fase tettonica distensiva di cui sopra e che è stata colmata, nel corso del 

Quatenario, dall’apporto considerevole sia di prodotti di origine vulcanica, riferibili 

prevalentemente all’attività esplosiva dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio, sia di 

depositi alluvionali e di origine marina.  

Nell’area oggetto di studio i termini litologici sono riconducibili al complesso 

piroclastico di fondovalle costituiti da ceneri vulcaniche umificate, incoerenti a grana 

sabbioso-limosa, con pomici sparse in prevalente giacitura secondaria con spessori variabili 

e crescenti dalla piana s.s. verso i rilievi. Lo spessore di tali materiali nel sito in esame è di 

ca 3-4 metri. Successivamente si sviluppa estesamente la formazione dell’Ignimbrite 

Campana, datata 35.000 anni BP, costituita da tufo in facies giallastra e zeolitizzato 

passante alla facies grigia da debolmente saldato a saldato. La superficie di separazione tra 

le due facies non è netta, ma graduale e abbastanza irregolare. 

 Tra la formazione ignimbritica e lo strato superficiale piroclastico rimaneggiato si 

interpone una lente detritica di clasti eterometrici carbonatici in matrice piroclastica e 

calcarea, riconducibile ad accumuli detritico-alluvionali di conoide, non più attiva nel sito 

in esame. 

Le caratteristiche idrogeologiche sono fortemente influenzate dalla natura dei litotipi 

affioranti; nell’area si rinviene principalmente il complesso idrogeologico tufaceo da parz. 

litificato a litificato costituito abbondante matrice cineritica con pomici e scorie sparse; la 

conducibilità idraulica è medio-bassa con tipo di permeabilità per porosità e 

subordinatamente per fessurazione. La falda acquifera, rilevata in un pozzo adiacente al 

sito in esame in data 9/06/2010, soggiace a profondità di ca 34.10 metri dal p.c. con 

un’escursione media stagionale di ± 2.00 metri e direzione di deflusso idrico preferenziale 

verso S-SW. Al di sopra del complesso tufaceo si rinviene uno spessore di coltre piroclastica 
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medio di 3-4 metri, allo stato sciolto e permeabile per porosità, che non è sede di falda 

acquifera. 

L’area si sviluppa, dal punto di vista geomorfologico, lungo una zona a debole 

pendenza pari a 5-6% ad una quota di circa 63.0 metri s.l.m. Nell’area non si evincono 

processi geomorfici in atto o potenziali tali da pregiudicarne la stabilità.  

 
 
 

VINCOLI P.A.I. ESISTENTI 
 

Ai sensi del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale (adottato in data 

10/05/2002), vista anche la Del. Com. Ist. N. 324 del 19/02/2010 di aggiornamento e 

manutenzione dello stesso, l’area non risulta classificata a rischio idraulico e frana.  

 

 
 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO  

Indagini effettuate 
 

Ai fini della modellazione geologica del sito ai sensi del D.M. 14/01/2008 si è 

proceduto a ricostruire dettagliatamente la successione litostratigrafica del sottosuolo in 

esame per mezzo di rilievi geologici di superficie e mediante un’adeguata campagna di 

indagini geognostiche consistite in: 

• N. 3 sondaggi geognostici di cui S1 condotto a carotaggio continuo, S2 condotto 

a c.c. da 0.00 a 5.50 metri e a distruzione di nucleo fino a 18.00, S3 a 

distruzione di nucleo; i sondaggi sono stati spinti alla prof. max. dal p.c. di 

32.50 -  18.00 e 18.00 m rispettivamente. 

• N. 3 prove penetrometriche dinamico-pesanti D.P.S.H. spinte a rifiuto 

strumentale a profondità di 5.40, 5.70, 5.70 metri dal p.c. 

Inoltre si è fatto riferimento alle indagini geognostiche già eseguite nell’area di 

sedime del sito a corredo del progetto originario (1986) e consistenti in: 

• N. 12 sondaggi geognostici eseguiti a distruzione di nucleo spinti a 

profondità massima dal p.c. di 16.00 metri (eccezion fatta per il foro S4 

a 17.50 mt). 

I sondaggi geognostici sono stati eseguiti con una macchina perforatrice MN-900 

TEREDO munita di cingoli ed alimentata da un motore Diesel del tipo Hats 3L41C con 

potenza 38 KW e 2600 giri/min.  L’antenna presenta un’altezza di 3.10 metri con corsa del 
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gruppo di rotazione pari a 1.90 metri e forza di estrazione pari a 25 KN, velocità di 

avanzamento compresa tra 0-37 m/minuto. La testa di rotazione è munita di una coppia 

max di 400 daNm. Per il campionamento dei materiali è stato adoperato un carotiere 

semplice di lunghezza pari a 350 cm con diametro Øest pari a 101 mm, munito di corona 

tagliente dentata con cilindri di widia. Il carotiere è collegato ad una batteria di aste di 

perforazione a filettatura tronco-conica di lunghezza utile pari a 1.50 metri. Le carote di 

materiale estratto sono state allocate in maniera ordinata e continua all’interno di cassette 

catalogatrici in pvc di dimensioni 1.00x0.60m provviste di setti separatori. Lungo di esse si 

sono disposte dei contrassegni indelebili in corrispondenza delle quote progressive del 

sondaggio (riferite al p.c.). Ogni cassetta è stata contraddistinta con la sigla del sondaggio, 

da un numero progressivo, dalle quote di prelievo e dal nome del cantiere. 

Le risultanze delle terebrazioni eseguite sono riportate in allegato, mentre per la loro 

ubicazione si rimanda alla relativa tavola in appendice.  

 

 

sondaggio profondità 
(m) data di esecuzione 

S1 32,50 01/04/2010 
S2 18,00 02/04/2010 
S3 18,00 02/04/2010 

 

 

Caratteristiche litostratigrafiche del sito 

 
La successione litostratigrafica dei terreni costituenti il sottosuolo del sito in esame 

risulta così schematizzabile (cfr. Tav. “Sezione Geolitologica”): 

 

• Da m 0.00 a circa 2.00-2.10 TERRENO vegetale di colore marrone scuro a 

grana sabbioso-limosa con pomicette sparse parz. alterate di colore ocra 

(dmax=0.5 cm) con circa 60 cm di riporto antropico nella parte sommitale. 

• da m 2.00-2.10 a circa m 3.20-3.50  PIROCLASTITI di colore marrone 

chiaro a grana limo-sabbiosa, incoerente, con qualche pomicetta sparsa 

(dmax=0.3-0.5 cm) 

• da 3.20-3.50 a m 4.00-4.50 DETRITO CARBONATICO di colore biancastro, 

eterometrico, in matrice sabbiosa e limosa sia di origine piroclastica che 

calcarea (dmax=7 cm) 

Tab. 1: Riepilogo sondaggi geognostici eseguiti 
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• da 4.00-4.50 a 4.50-5.00 m MATERIALE TUFACEO a clasti informi in 

matrice cineritica di colore giallastro (cappellaccio) 

• da 4.50-5.00 a 16.50m TUFO giallastro con abbondante matrice cineritica 

litificato, vacuolare, con scorie, frammenti litici eterometrici sparsi e 

grosse pomici; tra 14.50-16.50 la facies diviene grigiastra e più compatta. A 

luoghi il grado di litificazione è debole. 

• Da 16.50 a 32.50 m CINERITE grigiastra, addensata, a granulometria 

medio-fine con frammenti litici e scorie scure a spigoli subarrotondati 

(dmax=2 cm) e pomicette sparse subarrotondate (dmax =0.2-0.3 cm); a 

luoghi si evidenzia una debole saldatura tra le particelle. A partire da ca 

26.00 metri di profondità il colore diviene grigio scuro con riflessi violacei. 

  

 

 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Indagini effettuate 

 
Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni si è fatto riferimento ai dati rilevati in 

sito per mezzo di n. 3 prove D.P.S.H,  n. 1 analisi di laboratorio su campioni indisturbati, n. 

4 prove di resistenza eseguite su campioni di tufo (di cui 2 già disponibili e a corredo del 

progetto originario) oltre ai dati già a disposizione dello scrivente. 

 

Analisi di laboratorio. 

Le analisi di laboratorio sono state effettuate dal laboratorio AGC s.r.l. con sede 

legale in Santa Maria C.V. (CE) munito di decreto di Concessione Ministeriale n. 53480 del 

30/05/2005 per l’esecuzione di analisi geotecniche ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001. 

Nelle successive tabelle sono riepilogate le prove eseguite ed i risultati ottenuti. 

 

 
 

Parametri fisico-meccanici 

 

Il sottosuolo  in esame risulta costituito in modo uniforme da una coltre superficiale di 

materiali granulari non saturi, da sciolti a poco addensati, per uno spessore max di ca 3.6 

metri dal p.c. e costituiti da sabbia limosa e limo sabbioso debolmente argillosa per 

fenomeni di pedogenizzazione. Successivamente si sviluppa in modo ubiquitario uno strato 
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detritico carbonatico in matrice limo-sabbiosa allo stato sciolto fino alla prof. di ca 4,50 

metri dal p.c. La successione prosegue estesamente con il materiale tufaceo in facies 

giallastra fino a 16.00-16.50 metri per poi divenire grigiastro debolmente litificato ma 

comunque addensato. 

Sulla scorta delle analisi svolte e delle informazioni acquisite si riportano di seguito i 

principali parametri geotecnici, desunti dalla media statistica dei dati nominali, attribuiti 

alle unità litotecniche  di stretto interesse geotecnico rilevate nel sito di costruzione. 

 

 

Profondità media 
unità litotecnica 

(m) 

gnat 
(KN/m³) 

Nspt 
(colpi)

Densità 
relativa (%)

Angolo 
d'attrito 

(°) 

Coesio
ne c’ 
(KPa) 

Resistenza 
compressio
ne (Kg/cm²) 

Modulo 
Edometri

co 
(Kg/cm²) 

Da 0,00 a 0.60 
Materiale 
antropico 

 
- - 

 
- - - - 

Da 0,60 a 3,60 
Piroclastiti 
umificate 

sabbioso-limose 
15,00 3 35-36 23-35 0-13 - 49 

Da 3,60 a 4.50 
Detrito  16,00 20-43 80-100 30-33 0.00 - 110-190

Da 4.50 a 16.00 
Tufo giallastro 

tenero 
12-13 > 50 100 35-37 n.d. 39.97-46.39 > 400 
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SISMICITA’ DELL’AREA  
 

Dal punto di vista sismico il comune di Santa Maria a Vico (CE)  è stato classificato ai 

sensi della L. 219/81 ss.mm.ii. con D.M. 07/03/1981 in seconda categoria con un 

coefficiente di intensità sismico pari a 0.07g; ai sensi della Delibera di G.R. n° 5447/2002 il 

comune di S. Maria a Vico non ha subito variazioni di categoria, ma con l’OPCM 3274/2003 

alle varie zone è stato attribuito un differente livello energetico corrispondente ad un 

valore dell’accelerazione  orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico  Ag 

pari a 0,25g (dove g è l’accelerazione di gravità che per il sito in esame può essere assunta 

pari a 9.81 m/sec²). La normativa sismica ha avuto un ulteriore sviluppo nel tempo con 

l’emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni contenute nel D.M. 14/01/2008. 

Secondo tali norme la stima della pericolosità sismica viene definita mediante un approccio 

“sito-dipendente” e non più tramite un criterio “zona-dipendente”.  

 
Storia sismica di Santa Maria a Vico 

 

Per la verifica del grado di sismicità è stato, infatti, condotto uno studio 

storico-statistico finalizzato ad individuare i terremoti e le aree epicentrali più significative 

e prossime all’area in studio. Lo studio della bibliografia esistente ha permesso di 

individuare i sismi ritenuti più significativi avvenuti nel passato, i cui effetti sono stati 

avvertiti nell’area in studio; questi, di epoca remota, sono di seguito elencati (tra parentesi 

la max intensità nell’area epicentrale): 

• Terremoto anno 927 - epicentro Ariano - Benevento (X); 

• Terremoto anno 981 - epicentro Sannio (X); 

• Terremoto anno 990 - epicentro BN - AV - Ariano - Conza (X);  

• Terremoto anno 1095 - epicentro Benevento (X);  

• Terremoto anno 1125 - epicentro Sannio (X);  

• Terremoto anno 1139 - epicentro Sannio (IX);  

• Terremoto anno 1139 - epicentro Sannio (IX); 

• Terremoto anno 1158 - epicentro Sannio (IX); 

• Terremoto anno 1180 - epicentro Ariano Irpino (X);  

• Terremoto anno 1349 - epicentro Sannio (IX); 

• Terremoto anno 1456 - epicentro Monti del Matese  (X- XI); 

• Terremoto anno 1688 - epicentro Benevento – Cerreto Sannita (X-XI);  

• Terremoto anno 1694 - epicentro Alto Sele - Ariano Irpino (IX); 

• Terremoto anno 1702 - epicentro Sannio  (X); 

• Terremoto anno 1732 - epicentro Sannio –Avellino (X); 
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La storia sismica di S. Maria a Vico mostra che essa è stata colpita da vari terremoti 

con intensità risentita massima sino al VII grado della scala Mercalli (database DBMI04 

Osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani al di sopra della soglia del danno); tale 

Data Base è stato utilizzato nel 2004 per la compilazione del catalogo parametrico 

C.P.T.I.04. In tabella 3 si riportano tutti gli eventi disponibili per Santa Maria a Vico nel 

suddetto database. 

 

Effetti In occasione del terremoto del: 
Is   Anno Me Gi Or Mi   Area epicentrale   Np  Ix   Mw  

5     1903 05 04 03 44   VALLE CAUDINA         80    7-8   5.17  
7     1930 07 23 00 08   Irpinia               509   10    6.72  
5     1984 05 07 17 49   Appennino abruzzese   912   8     5.93  
4-5   1990 05 05 07 21    POTENTINO             1374  7-8   5.84  
3-4   1991 05 26 12 25   POTENTINO             597   7     5.22  
3     1996 04 03 13 04   IRPINIA               557   6     4.92  
2     1997 03 19 23 10   MATESE                284   6     4.59  

 
Tab. 3: Storia sismica di S.Maria a Vico (CE) a partire dai dati disponibili del sisma del 4 Maggio 

1903 nel database DBMI04. (legenda: Is = Intensità risentita al sito -scala MC - Ix = Intensità massima 
nella scala MCS in area epicentrale; Mw magnitudo momento- Np = numero osservazioni 
macrosismiche). 

 
 

 RISPOSTA SISMICA DI SITO 
L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati 

limiti presi in considerazione viene definita a partire dalla pericolosità sismica di base del 

sito di costruzione. 

Ai fini della valutazione dell’amplificazione stratigrafica, le disposizioni contenute nel 

D.M. 14/01/2008 prescrivono l’attribuzione di una categoria di suolo attraverso la 

valutazione del parametro, ritenuto più significativo a tal riguardo, Vs30 ovvero la velocità di 

propagazione delle onde di taglio S nei primi 30 metri di sottosuolo a partire dal piano di 

fondazione.  

L’equazione per il calcolo di Vs30 è la seguente: 

VS30 hi  = Spessore in metri dello strato i-esimo
Vi  = Velocità dell'onda di taglio i-esima
N  =  Numero di strati∑

=

=

Ni Vi
hi

,1

30

  

Amplificazione stratigrafica 
 

Per la definizione delle azioni sismiche di progetto,  si è fatto riferimento 

all’approccio semplificato basato sulla individuazione di categorie di sottosuolo ai sensi del 

D.M. 14/01/2008 par. 3.2.2. A tal fine, si è ricavato il valore di VS30 a partire da una prova 

sismica in foro Down Hole condotta nel foro di sondaggio S1 (cfr. in allegato “Prova Down 
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Hole”). Il valore di VS30 è risultato pari a ca 377 m/sec per cui al sito di costruzione in 

esame è attribuibile una categoria di sottosuolo di tipo B  congruente con la descrizione 

stratigrafica secondo la tabella 3.2.II delle N.T.C. 2008: 

 
 

 
 
 
 

 
Amplificazione topografica 

 

La valutazione degli effetti di amplificazione in riferimento alle condizioni 

morfologiche del sito di costruzione è stata effettuata utilizzando il coefficiente di 

amplificazione topografica ST. Secondo quanto contenuto in Eurocodice 8 il coefficiente  ST 

può essere assunto = 1.0 (categoria T1: Superficie pianeggiante)in quanto c’è assenza di 

amplificazione topografica. 

 

 

Suscettibilità alla liquefazione e fagliazione superficiale 
 

Per liquefazione dei terreni s’intende il fenomeno di perdita di resistenza a taglio in 

materiali sabbiosi saturi sottoposti a sollecitazioni cicliche in condizioni non drenate. 

Dal momento che ricorre la circostanza seconda la quale la profondità media 

stagionale della falda acquifera è > 15 metri (rilevata a -34,10 metri dal p.c.) con piano 

campagna sub-orizzontale si omette la verifica della liquefazione.  

Per ciò che concerne la pericolosità legata alla fagliazione superficiale da studi 

sismotettonici sullo stato dell’arte in materia, condotti sul territorio nazionale, si evince 

l’assenza di strutture tettoniche attive capaci di produrre dislocazioni significative della 

superficie topografica (cfr. Progetto ITHACA dell’I.S.P.R.A.). 

   

Tanto dovevasi per incarico ricevuto. 
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