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1) PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Geologo Gianpiero Monti, regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Regione Campania al n°935, con Studio Tecnico in Sant'Andrea di Conza, su ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Calitri (AV), è stato incaricato di redigere lo studio di geologico  

a corredo del progetto relativo a lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio destinato a 

C.O.C., ex sede del “Corpo Forestale dello Stato”, da effettuarsi nel comune di Calitri (AV), in via 

Gagliano (riferimento catastale F°35 - p.lla 984). 

Poiché trattasi di edifici caratterizzati da funzioni pubbliche o strategiche importanti, in base al 

D.M. 17/01/2018, al D.G.R.C. n°3573 del 05/12/2003, la Classe d’Uso è la Classe IV (NTC 2018 - 

2.4.2). 

 
Fig. 1. Stralcio topografico in scala 1:25.000 dai Tipi della C.T.R. - F°27 - Andretta (ingrandimento). 

 

La presente Relazione, pertanto, in base a quanto contenuto nella norma vigente e dello stato 

dell’arte è finalizzata alla costruzione del modello geologico locale, elemento imprescindibile per la 

redazione del successivo modello geotecnico, facente parte della relazione d’opera geotecnica. La 

stratigrafia geotecnica dei terreni è stata ottenuta attraverso indagini geognostiche eseguite nel corso 

del presente studio. 

 

AREA SEDE DI STUDIO 
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Per dare seguito all’incarico conferitogli, pertanto, il relatore ha effettuato, preliminarmente, 

nell’area interessata, un rilevamento geologico e geomorfologico. Tali operazioni sono state 

finalizzate all’individuazione dei litotipi affioranti e dei rapporti stratigrafico - strutturali esistenti 

tra di essi. Successivamente, per una più chiara e completa definizione delle caratteristiche 

stratigrafiche, geotecniche e sismiche dei terreni che impegneranno le strutture di fondazione 

dell’opera in oggetto, è stata programmata ed eseguita la seguente campagna di indagini 

geognostiche: 

- n°1 prova sismica con tecnica MASW. 

- n°1 prova penetrometrica DPSH. 

 

Normativa di riferimento 

• Decreto Ministeriale 14.01.2008 

Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni 

• Decreto Ministeriale 17.01.2018 

Testo Unico 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. 

14.01.2008. Circolare 2 febbraio 2009 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

Allegato 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 

Progettazione geotecnica – Parte II: progettazione assistita da prove in sito (2002) – UNI 

• Regione Campania 

L.R. n°9/1983 

D.G.R.C. n°3573/2003 
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• Autorità di Bacino Interregionale della Puglia 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (30.12.2005) - Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Bibliografia 

• Memorie della Società Geologica Italiana, 35 (1986), 177-202 

F. Mostardini & S. Merlini: “Appennino Centro-Meridionale: sezioni geologiche e proposta di 

modello strutturale”. 

• Bollettino della Società Geologica Italiana, 120 (2001), 3-14 

Fabio Matano & Silvio Di Nocera: “Geologia del Settore Centrale dell’Irpinia (Appennino 

Meridionale): nuovi dati ed interpretazioni”. 

• Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia, LXXVII (2008), 77-94 

T.S. Pescatore, S. Di Nocera, F. Matano, F. Pinto, R. Quarantiello, O. Amore, U. Boiano, D. 

Civile, L. Fiorillo, C. Martino: “Geologia del Settore Centrale dei Monti del Sannio: nuovi dati 

stratigrafici e strutturali”. 

• I.S.P.R.A. - Servizio Geologico d’Italia – Progetto CAR.G. 

M. Schiattarella, P. Giannandrea, C. Principe, L. La Volpe, M. Marino, A. Romeo, V. Del 

Gaudio, M. Maggiore: “Note illustrative della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000. 

F°451 – Melfi”. 

• I.S.P.R.A. - Servizio Geologico d’Italia – Progetto CAR.G. 

A. Belgiorno, P. Giannandrea, C. Principe, L. La Volpe, M. Marino, A. Romeo,: “Carta 

Geologica d’Italia in scala 1:50.000. F°451 – Melfi”. 

 

L’area sede di studio ricade per intero nel Foglio Geologico 451 – Melfi della Nuova Carta 

Geologica d’Italia (Progetto CARG) in scala 1:50.000, in particolare nel suo settore centro - 

occidentale, nel Comune di Calitri (AV), in via Gioacchino Rossini, come da Figg. 1 e 2 in testo. 

L'abitato di Calitri è situato nell'alta valle del Fiume Ofanto, su un versante posto sulla sua sinistra 

idrografica. Nell'area affiorano estesamente termini litologici correlabili a successioni sedimentarie 

marine con un'età plio - pleistocenica, riferibili al ciclo sedimentario di Ariano e di Atessa (Patacca 

et Alii, 1990; Gambino, 1993), oltre ad un complesso litologico scompaginato che si rinviene 

interposto tra i precedenti cicli deposizionali, costituito dal complesso caotico delle Argille 

Varicolori e dalle Unità Lagonegresi. 

Nel Pleistocene medio cessa la sedimentazione marina, che viene sostituita da quella continentale, 

testimoniata da alluvioni terrazzate del F. Ofanto e dei suoi affluenti, da depositi lacustri, da estesi e 



GM 
Studio di Geologia Applicata e Geofisica Applicata 
Dott. Geol. Gianpiero Monti 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5 

potenti coperture detritiche di frane e di versante, da coltri di alterazione eluvio - colluviale. Tutta 

l'area oggetto di studio è stata coinvolta nelle diverse fasi tettoniche che hanno contribuito 

all'orogenesi appenninica, causando il complesso assetto tettonico e strutturale che registra gli 

effetti di una tettonica polifasica, rilevabile nei depositi plio - pleistocenici affioranti. 

La tettonica compressiva ha causato un andamento anticlinalico nella struttura di Calitri, mentre la 

Neotettocnica Quaternaria ha individuato lineamenti distensivi e trascorrenti con un andamento 

all'incirca EW e NS, i quali sono responsabili dello smembramento e della disarticolazione delle 

precedenti strutture compressive. Ciò ha causato l'approfondimento dell'asta fluviale dell'Ofanto ed 

il sollevamento delle aree circostanti. 

 
Fig. 2. Stralcio della Carta Geologica in scala  1:50.000 – F°451 Melfi - Progetto CARG 

Legenda 

 

 

Per quanto concerne gli aspetti geolitologici strettamente dell’area oggetto di studio, i dati di 

campagna, opportunamente incrociati attraverso un’analisi “ponderata” dei dati provenienti dalle 

indagini fatte eseguire e dagli studi geognostici disponibili, hanno consentito allo scrivente di 

AREA SEDE DI STUDIO 
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evidenziare, nell’ambito della zona oggetto del presente studio, la presenza in affioramento di due 

Unità Litologiche. 

 

A loro volta, tali Unità Litologiche, sono state distinte in Unità del Substrato e Unità delle 

Coperture. 

 

UNITA’ DELLE COPERTURE 

Formazioni Continentali S.S. (Olocene - Attuale) 

- Terreno agrario a matrice limo - sabbiosa e/o argillosa varicolore. 

 

UNITA’ DEL SUBSTRATO 

Formazioni Marine (Cretacico Inferiore - Miocene Inferiore) 

- Gruppo delle Argille Variegate A.A. (CARG), costituite da intercalazioni di argille ed argille 

marnose con livelli e strati arenaceo - sabbiosi. 

 

2.1) Unità del Substrato 

Gruppo delle Argille Variegate A.A. 

Successioni litologiche riferibili a terreni del Gruppo delle Argille Variegate A.A. (CARG) sono 

state intercettate, al di sotto del terreno di copertura, nel corso della campagna di indagini fatta 

eseguire a corredo del presente studio (vedi § 7 - Indagini Geognostiche e Caratterizzazione 

Litotecnica). 

L’età è da riferire al Cretacico inferiore – Miocene Inferiore.  

 

2.2) Unità delle Coperture 

Terreno Agrario 

Affiora diffusamente, con spessori variabili, generalmente compresi tra circa 0.20 m – 0.50 m, nella 

porzione di territorio comunale di Calitri oggetto del presente studio. Tale unità è litologicamente 

costituita sabbie limose. 

L’età di tali litotipi è da riferire all’Olocene - Attuale. 
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2.3) Colonna stratigrafica 

Per quanto concerne gli aspetti geologici e geolitologici, i dati di campagna, unitamente a tutte le 

indagini eseguite, hanno consentito allo scrivente di evidenziare, nell’ambito della zona oggetto del 

presente studio, la seguente colonna stratigrafica, fino alla profondità di 30.00 m dal p.c. attuale: 

 

0,00 m ÷ 1,00 m. Terreno agrario. 

2,00 m ÷ 6,00 m. Limo argilloso con intercalazioni marnose.  

6.00 m ÷ 30.00 m. Argille marnose con intercalazioni limose e sabbiose.  

 

Le litologie descritte dalla profondità di 1.00 m dal p.c. attuale, fino a30.00 m dal p.c. attuale sono 

le litologie riferibili al ciclo sedimentario marino del Cretacico Inferiore – Miocene Inferiore, 

riferibili al Gruppo delle Argille Variegate (Av del Progetto CARG). Per i dettagli, si veda la 

sezione geologico - tecnica e di verifica di stabilità riportata in Fig.13 in testo. 

 

3. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

L’area oggetto del presente studio è situata nell’area urbana del comune di Calitri, ubicata lungo il 

margine sud - orientale del crinale morfologico conosciuto con il toponimo Piano di Pittoli. Tale 

morfotipo, con quote comprese tra circa 600 m e 700 m s.l.m. (vedi Fig. 1 in testo), è caratterizzato 

da un andamento topografico sub - pianeggiante, con asse disposto secondo un allineamento 

appenninico (NW - SE). Esso rappresenta parte di una grande superficie morfologica peneplanata 

(la Paleosuperficie A.A.), sollevata da faglie recenti fino a circa 700 - 800 m d'altezza. Lembi di 

tale superficie si riscontrano un po’ ovunque lungo i margini dell'alta valle dell' Ofanto, come nei 

pressi di Teora, di Lioni, di S. Angelo dei L. e di Torella. Le vaste estensioni su cui si rinviene tale 

paleosuperficie, ancora ben riconoscibile tuttora, impostata prevalentemente su terreni argillosi o 

comunque facilmente erodibili, testimonia una tettonica di sollevamento molto recente, 

responsabile, tra l’altro, della notevole sismicità regionale che caratterizza le aree appenniniche in 

asse alla catena. Dal punto di vista topografico la zona sede di studio, posta ad una quota 

topografica di 600 m s.l.m., si inserisce lungo l’area di crinale, con il versante meridionale, verso il 

quale aggetta, caratterizzato da a modeste pendenze, pari a circa il 14.4% (inclinazione media pari a 

8.20° sessagesimali). Pertanto, in funzione delle considerazioni sopra esposte, in base all’analisi 

della sezione topografica relativa al profilo geologico - tecnico e di verifica di stabilità ed in 

relazione a quanto contenuto nel § 3.2.2 - Tabella 3.2.III delle NTC 2018 (vedi Fig. 3 in testo), per 

il versante in oggetto deve essere adottata una categoria topografica T1. 
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Fig. 3. N.T.C.2018 - Tabella 3.2.III - Categorie topografiche 

 

Gli studi condotti direttamente in campagna dallo scrivente, hanno consentito di stabilire che nelle 

porzioni di territorio in questione non sono presenti forme morfologiche riconducibili a movimenti 

gravitativi in massa in atto e/o potenziali. L'idrografia superficiale locale è assente, essendo l’area in 

oggetto inserita nell’ambito urbano del Comune di Calitri. Le acque di pioggia/ruscellamento, 

vengono intercettate e smaltite dai sistemi fognari urbani. Pertanto, nel suo complesso, l’area 

oggetto d’intervento risulta essere stabile dal punto di vista geomorfologico, così come stabilito, 

anche, dagli studi relativi al P.A.I. effettuati della A.d.B. della Puglia (vedi Fig. 5 in testo). La 

verifica analitica di stabilità effettuata (vedi § 7) ha restituito un valore del coefficiente di sicurezza 

Fs pari ad 1.13, confermando, pertanto, la stabilità geomorfologica d’insieme dell’area oggetto del 

presente studio. 

 

4. IDROGEOLOGIA 

Il rilevamento geologico - tecnico eseguito, insieme al complesso delle indagini geognostiche 

effettuate a corredo del presente studio, unitamente a tutte quelle disponibili, provenienti da studi 

precedenti, ha consentito allo scrivente di evidenziare un comportamento diverso delle litologie 

riconosciute in affioramento, per quanto concerne il parametro permeabilità. In particolare, le unità 

affioranti sono state raggruppate e cartografate in due complessi idrogeologici, ognuno distinto in 

funzione del tipo e grado di permeabilità. 

 

Coperture antropiche 

Rappresenta l'unità geologica in affioramento nell'area oggetto di studio. Esso è formato dal terreno 

antropico. Litologicamente è rappresentato da sabbie limose.  Essa è, pertanto, poco permeabile per 

porosità, con un k compreso tra 10-3 e 10-7 cmsec-1. Il substrato argilloso - marnoso, al contrario, 

funge da impermeabile relativo. Il test penetrometrico continuo DPSH che ha attraversato tale tipo 

litologico, non ha evidenziato la presenza della falda, all’interno di tale complesso idrogeologico.  

Il suo peso idrogeologico, pertanto è da considerarsi, praticamente, irrilevante. 



GM 
Studio di Geologia Applicata e Geofisica Applicata 
Dott. Geol. Gianpiero Monti 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9 

Complesso Argilloso – Marnoso - Sabbioso   

Costituisce, ovunque, nell'area studiata, il substrato geologico delle unità litologiche quaternarie. 

Esso è caratterizzato da una bassa permeabilità per porosità e fratturazione, con valori del 

coefficiente di permeabilità k < a 10-7 cmsec-1. Nell'area oggetto di studio, tale complesso è 

litologicamente costituito dalla Argille Variegate AA (Progetto CARG). In base a tali valori ed in 

funzione delle condizioni geologiche e strutturali di giacitura, esso deve essere considerato il locale 

substrato impermeabile relativo. Nell’area oggetto di studio, le indagini effettuate no hanno 

evidenziato la presenza di una falda idrica continua a profondità inferiori a 15.00 m dal p.c. attuale. 

 

5) STABILITA’ DEL SITO NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE 

Le N.T.C. 2018, al § 7.11.3.4.1, prevedono che i manufatti di progetto siano stabili nei confronti 

della liquefazione, ovvero non risentano dei fenomeni cosismici legati alla perdita di resistenza a 

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

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

Tale verifica deve sempre essere effettuata, a meno che non sussistano alcune precise circostanze. 

Al § 7.11.3.4.2 delle N.T.C. 2018, vengono riportati i casi in cui la verifica alla liquefazione può 

essere omessa: 

1. Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di free 
- field) minori di 0.1g; 

2. Profondità media stagionale della falda superiore a 15.00 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 normalizzate (Standard Penetration Test) ad una tensione 
efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 
penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzate ad una tensione verticale 
efficace di 100 kPa; 

4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella fig.4(a), nel caso di terreni con 
coefficiente di uniformità Uc < 3.5 ed in fig. 4(b) nel caso di terreni con coefficienti di 
uniformità Uc > 3.5. 

Dall’analisi delle indagini geognostiche effettuate, unitamente a quelle disponibili, nell’area in 

oggetto, non è stata rinvenuta la falda a profondità inferiori a 15.00 m dal p.c. attuale. Pertanto tale 

verifica non è stata effettuata. 



GM 
Studio di Geologia Applicata e Geofisica Applicata 
Dott. Geol. Gianpiero Monti 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
10 

 

 
Fig. 4. Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione (Fig.7.11.1; D.M. 17/01/18 N.T.C.). 

 

 
6) VINCOLI DA P.A.I. 

Il territorio comunale di Calitri risulta essere incluso, per intero, nel perimetro di competenza 

dell’Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, con sede in Valenzano (BA). Tale Ente, in data 

30/12/2005 ha approvato il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), con relative Norme 

Tecniche di Attuazione (pubblicato sulla G.U. n°8 dell’11/01/2006). Allo stato attuale, nella 

cartografie del P.A.I. compaiono solo le aree perimetrate a pericolosità geomorfologica. 

 

a 

b
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Fig. 5. Stralcio della Cartografia relativa alla Pericolosità Geomorfologica della A.d.B. della Puglia 

Legenda 

 

Esse sono state distinte, dal succitato Ente, in: 

- PG1. Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata; 

- PG2. Aree a pericolosità geomorfologica elevata; 

- PG3. Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. 

 

Nella aree perimetrate a Pericolosità Geomorfologica, le N.T.A. emanate dalla stessa A.d.B. 

Interregionale della Puglia, consentono di impegnare il territorio con azioni e modalità diverse, così 

come stabilito negli Artt.11, 12, 13, 14 e 15. Per quanto concerne le aree relative al presente studio, 

l’Ente di cui sopra non ha individuato nessuna criticità, come si evince dallo stralcio cartografico di 

Fig.6 in testo. L’area, pertanto, è libera da qualunque vincolo imposto dalla A.d.B. della Puglia ed è, 

di conseguenza, pienamente fruibile. 

 

 

AREA SEDE DI STUDIO 
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7) INDAGINI GEOGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA 

Per una migliore ricostruzione della successione stratigrafica che caratterizza il sito oggetto della 

presente ricerca, per una chiara e corretta definizione circa la natura dei rapporti geometrici esistenti 

tra le varie litologie individuate nel corso del rilevamento geolitologico e per ottenere la 

caratterizzazione litotecnica e la modellazione sismica dei terreni impegnati dalle opere di progetto, 

a corredo del presente studio sono state eseguite delle indagini dirette ed indirette, costituite da una 

prova penetrometrica continua super pesante, del tipo DPSH e da una prospezione sismica con 

tecnica MASW. 

Il test DPSH è stato effettuato dalla Società Geotecnotest S.r.l. con sede in Afragola (NA) – Via 

Cinquevie n°48. La prova sismica con tecnica MASW è stata effettuata dallo scrivente, con 

strumentazione propria. 

 

 
Fig. 6. Esecuzione della prova penetrometrica super pesante DPSH. 

 



GM 
Studio di Geologia Applicata e Geofisica Applicata 
Dott. Geol. Gianpiero Monti 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
13 

 
Fig. 7. Esecuzione della prospezione sismica MASW M1. 

 

7.1) Indagini dirette.  

Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH1 

Il test penetrometrico è stato condotto ubicato nei giardini pubblici antistanti l’ex Caserma della 

Guardia Forestale in Via Galliano, in quanto, le dimensioni ridotte del cancello d’accesso, non 

hanno consentito al penetro metro di poter entrare nel cortile del fabbricato in oggetto, comunque ad 

una distanza modesta dall’area oggetto d’intervento. La prova è stata spinta fino alla profondità di 

11.10 m dal p.c. attuale, ed ha evidenziato la presenza di litologie di natura prevalentemente 

granulare di tipo argilloso – limoso e marnoso - sabbioso. La prova ha individuato tre strati, il 

primo, costituito dalle coperture antropiche, fino alla profondità di 2.00 m dal p.c. attuale, il 

secondo, costituito da limo argilloso, fino alla profondità di 6,00 m dal p.c. attuale, il terzo, 

costituito dal substrato geologico di natura argillo - marnosa, presenta uno spessore indefinito. 
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7.2) Indagine sismica con tecnica MASW 

La velocità equivalente delle onde di taglio VS30 calcolata, definita così come indicato al § 3.2.2 

delle NTC 17/01/2018, è risultata essere pari a 508 msec-1. Quindi, in modo congruente alla 

descrizione stratigrafica, secondo la Tab. 3.2.II delle NTC 2018, il sito in esame ricade nella 

categoria di sottosuolo B, mentre la categoria topografica è la T1. 

 

 
Fig. 8. N.T.C.2018 - Tabella 3.2.II - Categorie di sottosuolo. 

 

 

Fig. 9. MASW  M1: profilo della velocità equivalente delle onde di taglio VS30 
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Tabella 2. Indagine MASW M1. Velocità delle onde P ed S e parametri geotecnici correlati. 

n. 
Profondità 

[m] 

Spessore

[m] 

Vs 

[m/s] 

Vp 

[m/s] 

Densità 

[kg/mc] 

Coefficiente 

Poisson 

G0 

[MPa] 

Ed 

[MPa] 

M0 

[MPa] 

Ey 

[MPa] 

1 3.00 3.00 224.16 573.93 1850.00 0.41 92.96 609.38 485.44 262.14 

2 7.07 4.07 558.46 1367.94 1900.00 0.40 592.57 3555.41 2765.32 1659.19

3 oo oo 597.26 1406.48 2000.00 0.39 713.44 3956.35 3005.10 1983.36
Legenda 

G0: Modulo di deformazione al taglio; Ed: Modulo edometrico; M0: Modulo di compressibilità volumetrica; Ey: Modulo di Young. 

 

7.3) Definizione delle Unità Litotecniche 

Le indagini fatte eseguire hanno consentito allo scrivente di definire la presenza, nell’area oggetto 

del presente studio, di due Unità Litotecniche, di seguito descritte nella Tabella 3. 
  

Tabella 3. Descrizione delle Unità Litotecniche 

Unità Spessore Descrizione litologica 

Unità Litotecnica I  

Terreno agrario 
1.00 – 2.00 m Terreno antropico costituito da sabbie limose, a tratti argillose. 

Unità Litotecnica III 

Gruppo delle Argille Variegate 
Spessore indefinito 

Argille Variegate AA (CARG); argille marnose con 

intercalazioni sabbiose. 

 

7.3) Caratteristiche geotecniche delle Unità Litotecniche 

Le indagini geognostiche hanno consentito la parametrizzazione geotecnica dei terreni presenti 

nell’area oggetto di studio. 
Angolo di resistenza al taglio 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato 1 9,63 2,00 9,63 Sowers (1961) 30,7
Strato 2 11,05 6,00 11,05 Sowers (1961) 31,09
Strato 3 14,26 11,00 14,26 Sowers (1961) 31,99

 
Modulo di reazione Ko 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Ko 

Strato 1 9,63 2,00 9,63 Navfac 1971-1982 2,02
Strato 2 11,05 6,00 11,05 Navfac 1971-1982 2,32
Strato 3 14,26 11,00 14,26 Navfac 1971-1982 2,98

 
Coesione non drenata 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Cu 

(Kg/cm²) 
Strato 1 9,63 2,00 Terzaghi-Peck 0,65
Strato 2 11,05 6,00 Terzaghi-Peck 0,75
Strato 3 14,26 11,00 Terzaghi-Peck 0,96
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Modulo Edometrico 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Eed 

(Kg/cm²) 
Strato 1 9,63 2,00 Stroud e Butler (1975) 44,18
Strato 2 11,05 6,00 Stroud e Butler (1975) 50,70
Strato 3 14,26 11,00 Stroud e Butler (1975) 65,43

 
Peso unità di volume 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Peso unità di volume 

(t/m³) 
Strato 1 9,63 2,00 Meyerhof ed altri 1,96
Strato 2 11,05 6,00 Meyerhof ed altri 2,00
Strato 3 14,26 11,00 Meyerhof ed altri 2,06

 
 

Analisi geotecnica 

Tutti i dati sperimentali ricavati nel corso delle indagini geognostiche e geotecniche, hanno reso 

possibile allo scrivente di articolare la seguente stratigrafia geotecnica: 

 

Unità litotecnica I. Terreno agrario costituito da sabbie limose, a tratti argillose, con frazione 

minuta litoide.; spessore variabile tra 1.00 m e 2.00 m. 

I principali parametri geotecnici possono essere esplicitati come segue: 

•    c’ = 0.05 kg/cm2   coesione drenata; 

•    γ = 1.90 T/m3   peso di volume medio naturale; 

•    ϕ' = 24°    angolo d'attrito interno drenato; 

•    Ed = N.D. kg/cm2  modulo edometrico; 

•    k0 = N.D.    modulo di reazione; 

•  cu = N.D. kg/cm2  coesione non drenata. 

Unità litotecnica II. Gruppo delle Argille Variegate AA (CARG); Limo argilloso - marnoso con 

intercalazioni sabbiose; spessore indeterminato. 

I principali parametri geotecnici possono essere esplicitati come segue: 

•    c’ = 0.20 kg/cm2   coesione drenata; 

•    γ = 2.00 T/m3   peso di volume medio naturale; 

•    ϕ' = 30°    angolo d'attrito interno drenato; 

•    Ed = 50.00 kg/cm2  modulo edometrico; 

•    k0 = 2.6    modulo di reazione; 

•    cu = 1.00 kg/cm2   coesione non drenata 
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8) VERIFICA ANALITICA DI STABILITA’ 

Per quanto concerne la stabilità delle aree oggetto del presente studio, oltre a considerazioni di 

carattere squisitamente geomorfologico, sono state eseguite anche due verifiche analitiche di 

stabilità, entrambe condotte secondo la sezione AB, così come indicato nelle allegate cartografie, 

considerando il versante sia nelle condizioni attuali, che nella situazione di progetto. La verifica è 

stata condotta agli SLV con il metodo di Janbu (1967), utilizzando il programma SLOPE 2010 

prodotto dalla Geostru S.r.l.. La verifica è stata eseguita secondo quanto previsto dal T.U. del 

gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

8.1) Introduzione all'analisi di stabilità 

Metodo equilibrio limite (LEM) 

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal 

pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale 

logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio (t) e confrontate con la 

resistenza disponibile (tf), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne 

scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza: 
ττ= fF  

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

altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno 

(Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).  

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

 

Metodo dei conci 

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

numero dei conci è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:  

 n valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio; 

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

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

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

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

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

 una incognita costituita dal fattore di sicurezza F. 
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Fig. 10. Rappresentazione schematica degli elementi utilizzati nell’analisi di stabilità. 

 

Complessivamente le incognite sono (6n-2). 

Mentre le equazioni a disposizione sono: 

 equazioni di equilibrio dei momenti n; 

 equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n; 

 equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n; 

 equazioni relative al criterio di rottura n.  

 

Totale numero di equazioni 4n. 

Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a : 
( ) ( ) 2n2n42n6i −=−−=  

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

applicato nel punto medio della striscia. Ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali totali 

siano uniformemente distribuite. 

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

vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni. 

 

8.2) Metodo di Janbu 

Janbu estese il metodo di Bishop a superfici di scorrimento di forma qualsiasi.  

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

(nel caso delle superfici circolari resta costante e pari al raggio). A tal motivo risulta più 

conveniente valutare l’equazione del momento rispetto allo spigolo di ogni blocco. 
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Assumendo DXi = 0 si ottiene il metodo  ordinario. Janbu  propose inoltre un metodo per la 

correzione del fattore di sicurezza ottenuto con il metodo ordinario secondo la seguente: 

FfF 0corretto ⋅=  

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

attendibile per pendii poco inclinati. 

 
Fig. 11. Azioni sul concio i-esimo secondo le ipotesi di Janbu e rappresentazione d'insieme dell'ammasso. 

 

8.3) Valutazione dell’azione sismica 

La stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene verificata con il metodo pseudo - 

statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali 

elevate viene considerato un aumento in percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo 

fattore di perdita di resistenza.  Ai fini della valutazione dell’azione sismica vengono considerate le 

seguenti forze: 

Essendo: 

 

 FH e FV  rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al 

baricentro del concio; 

 W peso concio; 

 Kx coefficiente sismico orizzontale; 

 Ky coefficiente sismico verticale. 

 

WKF
WKF

yV

xH

=
=
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8.4) Ricerca della superficie di scorrimento critica 

In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la superficie di 

scorrimento critica ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali superfici. Nel caso 

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

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

superfici aventi per centro il generico nodo della maglia m´n  e raggio variabile in un determinato 

range di valori tale da esaminare superfici cinematicamente ammissibili. 

 

Sezione di verifica A - B nella situazione di progetto 

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

dopo aver posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne saranno esaminate 

tutte le superfici aventi per centro il generico nodo della maglia m × n e raggio variabile in un 

determinato range di valori tale da esaminare superfici cinematicamente ammissibili. La verifica è 

stata condotta nelle condizioni di progetto, ipotizzando la presenza del fabbricato di progetto sul 

versante. 
 
Analisi di stabilità del pendio con il metodo di Janbu (1967) 
======================================================================== 
Lat./Long. 40,901911/15,430439 
Normativa NTC 2018 
Numero di strati 2,0 
Numero dei conci 10,0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 
Coefficiente parziale resistenza 1,0 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 55,85 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 688,19 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 85,6 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 706,36 m 
Passo di ricerca 10,0 
Numero di celle lungo x 10,0 
Numero di celle lungo y 10,0 
======================================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
Tipo opera:2 - Opere ordinarie 
Classe d'uso:Classe IV 
Vita nominale:100,0[anni] 
Vita di riferimento:200,0[anni] 
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Parametri sismici su sito di riferimento 
Categoria sottosuolo: B 
Categoria topografica:T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 120,0 1,21 2,36 0,34 
S.L.D. 201,0 1,57 2,39 0,35 
S.L.V. 1898,0 4,35 2,37 0,45 
S.L.C. 2475,0 4,83 2,38 0,45 

    
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. 1,452 0,24 0,0355 0,0178 
S.L.D. 1,884 0,24 0,0461 0,0231 
S.L.V. 4,35 1,0 0,4436 0,2218 
S.L.C. 4,83 1,0 0,4926 0,2463 

    
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,4436 
Coefficiente azione sismica verticale 0,221 8 
 
Vertici profilo 

N X  
m 

y  
m 

1 0,0 585,0 
2 23,0 590,0 
3 54,0 595,0 
4 86,0 600,0 
5 104,0 600, 0 

 
Vertici strato .......1 

N X  
(m) 

y  
(m) 

1 0,0 585,0 
2 23,0 590,0 
3 54,0 595,0 
4 86,0 599,5 
5 104,0 599,5  

 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 
Coesione efficace 1,25 
Coesione non drenata 1,4 
Riduzione parametri geotecnici terreno Si 
======================================================================= = 
 
Stratigrafia 
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: 
Modulo di Winkler 

Strat
o 

c 
(kg/c
m²) 

cu 
(kg/c
m²) 

Fi 
(°) 

G 
(Kg/
m³) 

Gs 
(Kg/
m³) 

K 
(Kg/c
m³) 

Litol
ogia  

1 0.05  24 1900 1950 0,00 
Suoli 
attual

i 
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2 0.20  30 2000 2050 0,00 

Inter
calaz
ioni 
di 

limi, 
argill

e 
marn
ose e 
sabbi

e 

 

 
Carichi distribuiti 

N° xi 
(m) 

yi 
(m) 

xf 
(m) 

yf 
(m) 

Carico 
esterno 

(kg/cm²) 
1 90 600 102,5 600 0,5 

 
Risultati analisi pendio [NTC 2018] 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1,13 
Ascissa centro superficie 55,85 m 
Ordinata centro superficie 688,19 m 
Raggio superficie 99,25 m 
======================================================================== 
 B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del 
concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla 
direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; 
c: coesione. 
  
(ID=1) xc = 55,848 yc = 688,193 Rc = 99,253   Fs=1,133 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 6,84 -11,3 6,9817755,61 7876,39 3938,19 0,16 24,8 0,0 22688,2 23363,4 
2 6,84 -7,3 6,948164,56 21365,8 10682,9 0,16 24,8 0,0 53400,2 38102,1 
3 7,34 -3,2 7,3577997,81 34599,83 17299,91 0,16 24,8 0,0 81019,6 52148,3 
4 6,34 0,8 6,3482998,48 36818,13 18409,06 0,16 24,8 0,0 82325,5 51004,5 
5 6,84 4,6 6,8699334,08 44064,6 22032,3 0,16 24,8 0,0 95003,3 58265,1 
6 6,84 8,6 6,92103120,0 45744,02 22872,01 0,16 24,8 0,0 95494,5 59069,8 
7 6,84 12,6 7,01100229,9 44462,0 22231,0 0,16 24,8 0,0 90206,7 57357,0 
8 5,14 16,1 5,3569132,08 30666,99 15333,5 0,16 24,8 0,0 60749,1 40359,7 
9 8,54 20,3 9,11105965,8 47006,43 23503,21 0,16 24,8 0,0 90839,0 63815,2 
10 6,84 25,1 7,5556382,43 25011,25 12505,62 0,16 24,8 0,0 45775,9 38857,6 
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Fig. 12. Sezione Geologico – Tecnica e di verifica di stabilità nelle condizioni di progetto in scala 1:1.300. 
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9) CONCLUSIONI 

Lo studio geologico eseguito a corredo del progetto relativo a lavori di demolizione e ricostruzione 

dell’edificio destinato a C.O.C., ex sede del “Corpo Forestale dello Stato”, da effettuarsi nel 

comune di Calitri (AV), in via Gagliano (riferimento catastale F°35 - p.lla 984), su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Calitri, ha permesso di definire le caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche dell’area d’intervento ed ha consentito di evidenziare i problemi tecnici inerenti la 

realizzazione delle opere e le possibili soluzioni progettuali. 

Il rilevamento geolitologico, unitamente alle indagini in sito effettuate, ha permesso di stabilire che 

l’opera in questione attesta le sue fondazioni sul limo argilloso – marnose con intercalazioni 

sabbiose, riferibili al Gruppo delle Argille Variegate A.A. (AV della cartografia CARG in scala 

1:50.000 - F°451 Melfi), datata Cretacico Inferiore – Miocene Inferiore(Progetto CARG). 

L’area oggetto d’intervento, collocata in un un’area di crinale morfologico, i cui versanti presentano 

pendenze modeste (14.4%, circa 8.3° sessagesimali), è geomorfologicamente stabile, non essendo 

presenti morfotipi riconducibili a fenomenologie franose in atto e/o pregresse. La verifica di 

stabilità effettuata ha restituito un coefficiente di sicurezza Fs = 1.13 nelle condizioni di progetto, 

confermano la stabilità geomorfologica complessiva dell’area e l’idoneità della soluzione di 

progetto. Per quanto concerne il PAI dell’AdB della Puglia, nelle aree relative al presente studio, 

l’Ente di cui sopra non ha individuato nessuna criticità, come si evince dallo stralcio cartografico di 

Fig.5 in testo. L’area, pertanto, è libera da qualunque vincolo imposto dalla A.d.B. della Puglia ed è, 

di conseguenza, pienamente fruibile. 

Nell’area oggetto d’intervento le indagini effettuate non hanno intercettato la falda continua e 

costante alla profondità di circa 5.00 m dal p.c.. Pertanto, la verifica alla liquefazione dei terreni, 

così come previsto nelle NTC 2018 al § 7.11.3.4.2 non è stata effettuata. E’ possibile, quindi, 

esclude che possano verificarsi effetti di sito cosismici connessi con la liquefazione dei terreni, in 

occasione di terremoti, anche considerando accelerazioni al suolo maggiori di 0.1g. 

Per quanto sopra esplicitato circa la possibilità che nell’orizzonte costituito dal terreno agrario possa 

formarsi una falda temporanea, si consiglia la realizzazione di idonei sistemi di drenaggio e di 

raccolta, atte ad intercettare, convogliare e smaltire le acque all’esterno del perimetro strutturale. 

Infine, tutte le opere di progetto dovranno essere eseguite rispettando scrupolosamente quanto 

segue: 

 Non si dovrà mai incrementare il livello di rischio, così come definito dal D.P.C.M. 29 

settembre 1998,: 

R = P  x  Va  x  Vu, 
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dove P rappresenta la pericolosità, Va è il valore degli elementi a rischio, mentre Vu esprime la 

vulnerabilità degli elementi); 

 Si dovrà migliorare, o, comunque, non peggiorare, le condizioni di sicurezza del territorio e 

di difesa del suolo; 

 Le opere non dovranno costituire, in nessun caso, un fattore di aumento del rischio da 

dissesti di versante; 

 Dovranno essere garantite adeguate misure di sicurezza durante la permanenza del cantiere, 

in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento 

del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente; 

 Si dovrà limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie 

costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, anche attraverso 

adeguate reti di regimazione e di drenaggio. 

Durante le operazioni di scavo per la messa in opera delle strutture fondali, si raccomanda di 

adottare tutti gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza delle maestranze e degli edifici 

adiacenti. In particolare, nel caso di scavi con profondità superiore e/o paria a 1.50 m dall’attuale 

p.c. e/o con opere di scavo che abbiano una profondità superiore al piano di sedime degli edifici e/o 

delle opere d’arte contermini, sarà opportuno contenere in modo appropriato le pareti degli 

sbancamenti effettuati, anche ricorrendo alla messa in opera di opportune strutture di contenimento.  

Infine, è possibile affermare che le opere di progetto, alla luce delle caratteristiche geologiche, 

idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche emerse nel corso degli studi ed ampiamente 

documentate nella presente, sono senz’altro realizzabili e non si avranno problemi di rilievo se verrà 

tenuto in debito conto  quanto espresso nella presente relazione ed ogni accorgimento relativo alle 

buone tecniche costruttive. 

Tanto dovevasi per incarico ricevuto. 

Sant’Andrea di Conza: luglio 2018 

                                                                                                   

 

 

       

   

 

 

 

Il Geologo 
Dott. Gianpiero Monti 
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Fig. 13. Stralcio planimetrico in scala 1:2.500 con ubicazione dello stendimento sismico MASW M1 eseguito, con 

traccia della sezione geologico - tecnica A-B.  
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Fig. 14. Immagine satellitare con ubicazione dello stendimento sismico MASW eseguito. 
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RELAZIONE DI MODELLAZIONE SISMICA DI SITO 
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1) PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Geologo Gianpiero Monti, regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Regione Campania al n°935, con Studio Tecnico in Sant'Andrea di Conza, su ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Calitri (AV), è stato incaricato di redigere lo studio di 

modellazione sismica di sito a corredo del progetto relativo a lavori di demolizione e ricostruzione 

dell’edificio destinato a C.O.C., ex sede del “Corpo Forestale dello Stato”, da effettuarsi nel 

comune di Calitri (AV), in via Gagliano (riferimento catastale F°35 - p.lla 984). 

Poiché trattasi di edifici caratterizzati da funzioni pubbliche o strategiche importanti, in base al 

D.M. 17/01/2018, al D.G.R.C. n°3573 del 05/12/2003, la Classe d’Uso è la Classe IV (NTC 2018 - 

2.4.2). 

 
Fig. 1. Stralcio topografico in scala 1:25.000 dai Tipi della C.T.R. - F°27 - Andretta (ingrandimento). 

 

Per la caratterizzazione sismica del sito, si è fatto riferimento ad una prospezione sismica con 

tecnica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) eseguite dallo scrivente con 

strumentazione propria, nel corso del presente studio, la cui ubicazione è riportata nelle allegate 

planimetrie. 

Normativa di riferimento 

Decreto Ministeriale 14.01.2008 

Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni 

AREA SEDE DI STUDIO 
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Decreto Ministeriale 17.01.2018 

Testo Unico 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. 14.01.2008. 

Circolare 2 febbraio 2009 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

Allegato 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 

Progettazione geotecnica – Parte II: progettazione assistita da prove in sito (2002) – UNI 

Regione Campania 

L.R. n°9/1983 

D.G.R.C. n°3573/2003 

Autorità di Bacino Interregionale della Puglia 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (30.12.2005) - Norme Tecniche di Attuazione 

 

2) INDAGINE SISMICA 

Il fine dello studio è stato quello di determinare la velocità equivalente delle onde di taglio, così 

come definito al § 3.2.2 delle NTC 17/01/2018. 

A tale scopo, è stata programmata ed eseguita la seguente campagna d’indagine: 

- n°1 prospezione sismica con tecnica M.A.S.W. 

La lunghezza complessiva dello stendimento è stata pari a 30,00 metri lineari. La strumentazione 

adoperata in campagna per effettuare le indagini richieste consiste in un sismografo M.A.E. modello 

A6000S, matricola M043461, il quale possiede le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Dispositivo pluritraccia a ventiquattro canali per l’acquisizione contemporanea del segnale 

sismico; 

• Convertitori: risoluzione 24 bit, tecnologia sigma - delta; 
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• Range dinamico: 144 dB (teorico); 

• Distorsione massima: +/-0.0010%; 

• Banda passante: 2 Hz – 30 KHz; 

• Common mode rejection: 110 dB a 60 Hz; 

• Diafonia: -120dB a 20 Hz; 

• Soglia di rumore dell’amplificatore programmabile: 27nV; 

• Precisione del trigger:1/30 del tempo di campionatura; 

• Range massimo segnale in ingresso: +/-5V; 

• Impedenza di ingresso a 1000 campioni /secondo: 20 Mohm; 

• Livelli di amplificazione: 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB impostabili 

singolarmente per ogni canale o per gruppi di canali liberamente organizzabili; 

• Filtro anti-alias: -3dB,80% della frequenza di Nyquist,-80dB; 

• Tempo pre-trigger: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

50, 100, 200, 300, 400, 500ms; 

• Intervalli di campionamento: 1/30, 1/15, 1/7.5, 1/3.75, 0.5, 1.0, 2.0, 10.0, 20.0 ms; 

 8.0, 4.0, 2.0 ms in registrazione continua; 

• Numero di campioni per evento: impostabile da 1024 a 21800 con incrementi di 

512; 

• Interfacce disponibili: LAN, USB, VGA; 

• Modalità di acquisizione: con trigger esterno su tutti i canali e a tempo su max 12 

canali; 
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• Canali: configurazioni da 12, 24 o 36. Possibilità di utilizzare da 1 al numero 

massimo  di canali installati per ogni acquisizione; 

• Test della strumentazione: auto-calibrazione interna dei convertitori prima di ogni 

acquisizione; 

• Filtri digitali: selezionati automaticamente in base alla frequenza di campionatura; 

• Test geofoni: verifica automatica per individuare interruzioni dei cavi oppure geofoni 

rotti o in corto; 

• Visualizzazione in tempo reale dei segnali provenienti dai geofoni; 

• Archiviazione dati su PC esterno di controllo; 

• Trigger: positive, negative (opzionale a chiusura di contatto) con soglia regolabile 

da software; 

• Formato dei dati: SEG-2 standard (32-bit long integer) o ASCII; 

• Alimentazione: 12V DC, con batteria interna. Assorbimento medio: 1.5°; 

• Condizioni ambientali: -20/80°C; 

• N°24 geofoni MAE a 4.5Hz per sismica M.A.S.W.; 

• Piastra di battuta in alluminio e martello da 8 kg quale sorgente energizzante. 

 

2.1) Prospezioni sismiche basate sull’analisi delle onde superficiali di Rayleigh 

Allorquando le particelle di un corpo vengono sollecitate da uno sforzo impulsivo di piccola 

energia, esse oscillano attorno alla loro posizione di equilibrio, seguendo la legge di Hooke           

(d = kF) e generano onde sismiche. Per reazione elastica, il moto di oscillazione viene trasmesso da 

una particella a tutte quelle circostanti, con un ritardo causato dall'inerzia di queste ultime ad 

abbandonare la loro posizione di equilibrio. Pertanto, se una porzione di terreno è eccitata 

meccanicamente (colpendo lo stesso con una massa battente o generando in esso uno scoppio), la 

conseguente perturbazione genererà in tutte le direzioni onde che, nel caso generale ed ideale di 

mezzo isotropo ed omogeneo, possono essere rappresentate da superfici sferiche. Le onde sismiche, 
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quindi, pur non caratterizzate da trasferimento di materia, trasportano energia e quantità di moto 

anche a distanze considerevoli. La velocità con cui si propagano tali onde (o meglio, treni d'onda) è 

funzione diretta delle caratteristiche fisiche del mezzo che attraversano, come l'omogeneità, 

l'isotropia e rigidità del mezzo, la presenza di falda acquifera, rumore di fondo, ecc.. Uno sforzo 

impulsivo (eccitazione) è costituito da due componenti: normale e tangenziale. La teoria 

dell'elasticità prevede che si generino due tipi di onde che viaggiano nel mezzo con velocità 

differenti; esse sono le onde longitudinali, generate dalla reazione elastica che si oppone alle 

variazioni di volume e/o di lunghezza del corpo e di cui sono responsabili le componenti normali 

dello sforzo, mentre le onde trasversali sono generate dalla reazione elastica che si oppone a 

variazioni di forma di cui sono responsabili le componenti tangenziali dello sforzo. In conseguenza 

di un’eccitazione, si producono lungo la superficie topografica altri due tipi differenti di treni 

d'onda: le onde di Love e le onde di Rayleigh, dette anche onde superficiali. Esse sono generate 

dalla combinazione delle onde longitudinali e trasversali (vedi Figura 2 in testo). Le onde di 

Rayleigh sono polarizzate in un piano verticale e, per questo tipo di onde, le particelle di terreno 

descrivono un movimento di tipo ellittico, la cui ampiezza decresce esponenzialmente con la 

distanza dalla superficie libera. L’asse maggiore delle ellissi è normale alla superficie libera del 

mezzo ed alla direzione di propagazione delle onde e le particelle di terreno compiono questo 

movimento ellittico in senso retrogrado rispetto alla direzione di propagazione dell’onda generata. 

Le onde superficiali di Rayleigh, quando si propagano in un mezzo omogeneo, non presentano 

dispersione e la loro velocità è pari a 0.92VS. In un mezzo disomogeneo, come l’interno della Terra, 

la loro velocità varia in funzione della lunghezza d’onda, intorno all’intervallo 0 e 0.92VS. La teoria 

della propagazione delle onde superficiali è stata descritta dettagliatamente da Ewing et Al. (1957) 

ed a tale lavoro si rimanda per tutti gli eventuali approfondimenti, che esulano dalla presente 

trattazione.  
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Fig. 2. Rappresentazione grafica della propagazione delle onde superficiali (Love e Rayleigh) 

 

La determinazione della velocità delle onde di taglio VS, utilizzando la misura delle onde 

superficiali di Rayleigh è particolarmente indicata per i suoli altamente attenuanti ed ambienti 

rumorosi, poiché la percentuale d’energia convertita in onde di Rayleigh è di gran lunga 

predominante (circa ol 67%), rispetto a quella coinvolta nella generazione e propagazione delle 

onde P (7%) ed S (26%). I metodi di analisi basati sulla propagazione delle onde superficiali di 

Rayleigh restituiscono una buona risoluzione e non sono limitati, a differenza del metodo a 

rifrazione, dalla presenza di strati caratterizzati da inversioni di velocità in profondità. Inoltre, la 

propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla VP e dalla densità, è funzione, 

innanzitutto, delle  VS, parametro di fondamentale importanza per la caratterizzazione geotecnica di 

un sito, secondo quanto previsto dalla Normativa Tecnica vigente (§ 3.2.2 delle NTC 17/01/2018). 

Inoltre, mentre la velocità delle onde P misurata in terreni saturi dipende in maniera sostanziale 

dalle vibrazioni trasmesse dal fluido interstiziale e non dallo scheletro solido del materiale, la 

velocità delle onde S è caratteristica delle vibrazioni trasmesse dal solo scheletro solido e, pertanto, 

a differenza delle onde P, risulta rappresentativa delle reali proprietà meccaniche del terreno. La 

proprietà fondamentale delle onde superficiali di Rayleigh, sulla quale si basa l’analisi per la 

determinazione delle VS, è costituita dal fenomeno della dispersione che si manifesta in mezzi 

stratificati (vedi Figura 3 in testo). Pertanto, analizzando la curva di dispersione, ossia la variazione 

della velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della lunghezza d’onda (o della frequenza, 
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che è inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda), è possibile determinare la variazione 

delle onde di taglio con la profondità tramite il processo d’inversione. 

 

 
Fig. 3. Segnali sismici che evidenziano (in rosso) le onde superficiali di Rayleigh in un mezzo non stratificato (a 

sinistra) ed in un mezzo stratificato (a destra). E’ evidente il fenomeno della dispersione delle onde superficiali di 

Rayleigh in un mezzo stratificato. 

 
Fig. 4. Velocità delle onde superficiali di Rayleigh in funzione delle frequenza (a sinistra) e profilo di velocità delle 

onde di taglio in funzione della profondità (a destra) ricavato tramite processo d’inversione. 
 

La velocità delle onde di Rayleigh (VR) è pari a circa il 90% delle onde di taglio (VS). Le tecniche di 

analisi delle onde di Rayleigh vengono realizzate con procedure operative meno complesse, rispetto 

alla sismica a rifrazione ed in foro e presentano un grado di incertezza nella determinazione delle VS 

< 15%. 
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Fig. 5. Array schematico per l’acquisizione dei segnali sismici con il metodo MASW 

 

2.2) Prospezioni sismiche MASW 

Al fine di caratterizzare sismicamente il suolo, è stata eseguita n°1 prospezione sismica MASW, 

caratterizzata da uno stendimento geofonico pari a 30 m. Le oscillazioni del suolo sono state 

rilevate utilizzando 12 geofoni verticali  con frequenza di 4.5Hz, posizionati lungo il profilo di 

indagine, con offset variabili da 2.00, fino a 6.00 m e distanza intergeofonica pari a 1.50 m. La 

lunghezza complessiva dello stendimento è stata sufficiente a determinare la sismostratigrafia 1D 

dei terreni presenti nell’ area investigata fino alla profondità di 30 m dal p.c.. I segnali sismici 

acquisiti sono stati successivamente elaborati utilizzando il programma Easy MASW prodotto 

dalla GEOSTRU Software.  

 

2.3) Acquisizione ed elaborazione dei dati 

Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T = 1.024 ms, sono state effettuate con passo di 

campionamento dt = 0.50 ms. La frequenza di campionamento è data da: fcamp = 1/dt= 2000 Hz. La 

frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è data da: fNyquist = 1/2dt = 1000 Hz. 

La frequenza minima dei segnali è data da: fmin = 1/T = 0.976Hz. L’elaborazione dei dati e 

l’inversione delle curve di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ha 

permesso di eseguire l’intero processo di elaborazione di una sezione sismostratigrafica 1D delle 

VS. Gli elaborati relativi alla prova effettuata sono riportati nelle figure seguenti. 

 

2.3.1) MASW M1 
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Fig. 6. Sismogrammi relativi all’indagine sismica MASW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Curva di dispersione 
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n. 
Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 24.9 496.6 0 

2 28.0 445.6 0 

3 32.0 382.5 0 

4 36.6 307.4 0 

5 40.4 241.3 0 

6 45.9 217.3 0 

7 52.3 214.3 0 

 

 

 

 
Fig. 7. Spettro Velocità di Fase – Frequenze 
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Fig. 8. Curva di dispersione elaborata. 

 

 
Fig. 9. Curva d’inversione 
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Tabella 2. Inversione 

n. 
Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Peso unità 

volume 

[kg/mc] 

Coefficiente 

Poisson 
Falda 

Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 3.00 3.00 1850.0 0.41 No 573.9 224.2 

2 7.07 4.07 1900.0 0.40 No 1367.9 558.5 

3 oo oo 2000.0 0.39 No 1406.5 597.3 

 

 
Fig. 10. Profilo verticale delle VS. 

 
Tabella 3. Altri parametri geotecnici 

n. 
Profondità 

[m] 

Spessore

[m] 

Vs 

[m/s] 

Vp 

[m/s] 

Densità 

[kg/mc] 

Coefficiente 

Poisson 

G0 

[MPa] 

Ed 

[MPa] 

M0 

[MPa] 

Ey 

[MPa] 

1 3.00 3.00 224.16 573.93 1850.00 0.41 92.96 609.38 485.44 262.14 

2 7.07 4.07 558.46 1367.94 1900.00 0.40 592.57 3555.41 2765.32 1659.19

3 oo oo 597.26 1406.48 2000.00 0.39 713.44 3956.35 3005.10 1983.36

G0: Modulo di deformazione al taglio; Ed: Modulo edometrico; M0: Modulo di compressibilità volumetrica; Ey: 
Modulo di Young. 
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2.4) Interpretazione ed analisi dei dati 

Le indagini sismiche con tecnica MASW eseguite all’interno dell’area oggetto del presente studio, 

hanno consentito di calcolare la velocità equivalente VS.eq delle onde di taglio.  

Tale velocità, definita come alle NTC 2018 - § 3.2.2, è data dall’espressione: 

 
Con: 

hi spessore dell’i-esimo strato 

VS,i velocità dell’onda 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/sec. 

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 (NTC 2018).  

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono quelle di 

Fig.11 in testo, che riporta quanto contenuto nelle NTC 2018, nella tabella 3.2.II. 

 

 
Fig. 11. N.T.C.2018 - Tabella 3.2.II - Categorie di sottosuolo. 
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Nel caso in esame, la prospezione MASW effettuata non ha intercettato il substrato molto rigido 

(VS > 800 m/sec), per cui il calcolo della velocità equivalente delle onde di taglio è stato effettuato 

ponendo H = 30 m e definendo in tal modo il parametro VS,30. 

L’analisi dei dati sperimentali ha, pertanto, fornito i seguenti risultati: 

- MASW M1 – VS,30 = 508 msec-1. 

Pertanto, in base a quanto contenuto nella Tab. 3.2.II delle NTC 2018, la categoria di suolo di 

fondazione individuata è la categoria B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori della velocità equivalente compresi tra 

360 m/s e 800 m/s. 

 

3) ASPETTI GEODINAMICI E SISMICITA’ 

L'Appennino Campano - Lucano rappresenta una delle zone a più elevata dinamica sismica di tutta 

la penisola italiana. Dall'analisi della sismicità storica e recente si evidenzia che i terremoti più 

catastrofici si sono generati tra il confine Campania - Molise e quello Campania - Puglia - 

Basilicata, ovvero nelle aree del Matese, del Sannio e dell’Irpinia. Le zone costiere tirreniche sono 

caratterizzate da sismicità storica di energia estremamente bassa, soprattutto in contrapposizione 

alle adiacenti aree vulcaniche ed appenniniche. Tali macrozone rappresentano, quindi, le aree a più 

elevata pericolosità sismica dell’Italia Centro - Meridionale. Stime statistiche effettuate sulla base 

dei cataloghi sismici storici e recenti hanno fatto si che alcuni Autori (De Vivo et al., 1979) abbiano 

proposto un valore di magnitudo dell'ordine di 6.9 per il massimo terremoto possibile 

nell'Appennino Campano - Lucano. Questo valore coincide con quello calcolato per la magnitudo 

del terremoto del 23 novembre 1980, che colpì una vasta area tra l'Irpinia e la Basilicata. Esso può 

rappresentare, pertanto, l'evento sismico recente di maggiore energia verificatosi nell'Appennino 

Meridionale e può essere preso a modello come il terremoto di riferimento per tali zone. Dalle aree 

sismogenetiche sopra menzionate l'energia sismica può irradiarsi a distanze anche notevoli, 

provocando effetti catastrofici legati, innanzi tutto, alle caratteristiche della sorgente sismica 

dell'evento, nonché al meccanismo di liberazione dell'energia, quindi alla legge di attenuazione tra 

la sorgente sismica ed il sito in esame. Relativamente a studi recenti condotti sull’intero territorio 

nazionale e finalizzati alla definizione di un modello delle sorgenti sismogenetiche italiane, l’area in 

oggetto appartiene al settore centrale della zona sismogenetica 927, come indicato nella Figura n°12 

in testo, e ricade in prossimità di altre zone sismogenetiche, alcune delle quali caratterizzate da un 
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tasso di sismicità relativamente basso, ma da magnitudo tra le massime attese per l’area 

mediterranea, con valori della magnitudo massima anche superiori a 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 12. Mappa delle zone sismo genetiche dell’Italia Centro – Meridionale. Il pallino rosso indica la zona occupata 

dal comune di Calitri all’interno della zona sismica 927. 

 

Il quadro conoscitivo della sismicità presente all’interno della regione irpina, evidenzia una elevata 

pericolosità sismica dell’area. Tutte le analisi e le stime recenti mostrano, infatti, che la pericolosità 

sismica della catena appenninica centro - meridionale (Irpinia - Basilicata e Sannio - Molise) è, 

quantomeno, pari a quella caratteristica di altre regioni italiane con evidente ed elevata sismicità, 

come, ad esempio, la Sicilia Orientale, l’Umbria, il Friuli. Inoltre, le caratteristiche energetiche dei 

terremoti registrati (spesso prossimi alla magnitudo 7) e la notevole fragilità geologica del contesto 

territoriale regionale, aggravano ulteriormente la pericolosità sismica dell’area campana in oggetto. 

3.1 Caratterizzazione sismica del sito 

In base alla O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e s.m.i. ed in funzione a quanto contenuto nel 

D.G.R.C. n°3573/2003, il comune di Calitri risulta classificato in zona sismica 1. In tale zona, 

l’accelerazione orizzontale massima ag, da considerare in fase di progetto su suolo di categoria A 
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(accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico), è ag = 0,35g, dove “g” 

rappresenta l’accelerazione di gravità. Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008, ribadito dal 

D.M. 17/01/2018, la stima della pericolosità sismica viene definita mediante un approccio del tipo 

sito dipendente e non più zona dipendente.  

 

 
Fig. 13. Mappa delle pericolosità sismica di base per il comune di Calitri. 

 

Pertanto, l’azione sismica di progetto in base alla quale si dovrà valutare il rispetto dei diversi Stati 

Limite presi in considerazione viene definita partendo dalla pericolosità di base del sito di 

costruzione, che rappresenta l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione 

sismica. Per il comune di Calitri, il valore massimo dell’accelerazione orizzontale al suolo (PGA) 

con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni), risulta essere 

compreso tra 0.225g e 0.250g, come evidenziato dalla mappa riportata nella Figura n°13 in testo. In 

base a quanto contenuto nella mappa di classificazione, il comune di Calitri è classificato in Zona 1. 

 

 
Fig. 14. Livello di pericolosità delle zone sismiche 
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Fig. 15. Classificazione sismica del territorio italiano. Il comune di Calitri è perimetrato dal rettangolo. 

 

Le misure sismiche in sito eseguite con tecnica MASW, hanno consentito di ottenere la velocità 

equivalente delle onde di taglio, definita così come indicato nelle NTC 2018 al § 3.2.2, 

Tale velocità equivalente, nel caso in esame, è risultata essere pari a  

 MASW M1 = 508 m/sec; 

Quindi, in modo congruente alla descrizione stratigrafica, secondo la Tab. 3.2.II delle NTC 2018, il 

sito in esame ricade nella categoria di sottosuolo B. 

 
Tabella 2. Storia Sismica di Calitri 

(40.900 - 15.435) 
Eventi 34 

Effetti Is (MCS) Data ed Ora Area Epicentrale NMDP Io Mw 
8 1466 01 15 02 25    Irpinia-Basilicata 31 8-9 5,98 

8 1561 08 19 15 50    Vallo di Diano 32 10 6,72 

8 1688 06 05 15 30    Sannio 215 11 7,06 

8 1692 03 04 22 20    Irpinia 9 8 5,88 

10 1694 09 08 11 40    Irpinia-Basilicata 251 10 6,73 

7 1732 11 29 07 40    Irpinia 183 10-11 6,75 

6 1851 08 14 13 20    Vulture 103 10 6,52 

4 1893 01 25          Vallo di Diano 134 7 5,15 

3 1905 09 08 01 43    Calabria centrale 895 10-11 6,95 

9 1910 06 07 02 04    Irpinia-Basilicata 376 8 5,76 

NF 1912 03 17 07 10    Salernitano 11 5 4,25 

4-5 1923 11 08 12 28    Appennino campano-lucano 28 6 4,73 

8 1930 07 23 00 08    Irpinia 547 10 6,67 

6 1948 08 18 21 12 20.00 Gargano 58 7-8 5,55 

4-5 1971 05 06 03 45 05.00 Irpinia 68 6 4,83 
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2 1977 07 24 09 55 29.00 Irpinia 85 5-6 4,37 

NF 1978 02 08 04 10 29.00 Irpinia 100 5-6 4,44 

NF 1978 09 24 08 07 44.00 Materano 121 6 4,75 

8 1980 11 23 18 34 52.00 Irpinia-Basilicata 1394 10 6,81 

3-4 1981 02 14 17 27 45.00 Monti di Avella 85 7-8 4,88 

5 1982 08 15 15 09 51.00 Irpinia 24 6 5,32 

4-5 1982 09 30 00 10    Irpinia 4 4-5 4,26 

6 1990 05 05 07 21 29.61 Potentino 1375 - 5,77 

4-5 1991 05 26 12 25 59.42 Potentino 597 7 5,08 

NF 1991 06 20 11 32 18.38 Potentino 26 5-6 3,71 

NF 1994 01 05 13 24 11.37 Tirreno meridionale 148 - 5,82 

5 1996 04 03 13 04 34.98 Irpinia 557 6 4,9 

NF 1998 04 07 21 36 55.30 Valle dell'Ofanto 45 5 4,31 

NF 1999 04 05 07 51 58.33 Irpinia 57 4-5 3,99 

3 2002 04 18 20 56 48.67 Appennino lucano 164 5 4,34 

4 2002 11 01 15 09 01.92 Molise 638 7 5,72 

NF 2003 06 01 15 45 18.04 Molise 501 5 4,44 

3-4 2004 09 03 00 04 12.75 Potentino 156 5 4,41 

NF 2006 05 29 02 20 06.26 Gargano 384 6 4,64 

 (Fonte: I.N.G.V. – CPTI15 – DBMI15) 
 

3.2) Parametri sismici 

I parametri sismici sono stati elaborati sia con il software GeoStru PS, disponibile on line sul sito 

www.geostru.com, Tipo di elaborazione: stabilità dei pendii e fondazioni. 

Sito in esame 
latitudine: 40,9029 
longitudine: 15,431285 
Classe:  4 
Vita nominale: 100 
 
Siti di riferimento 
Sito 1 ID: 32774 Lat: 40,9188 Lon: 15,4089 Distanza: 2580,621 
Sito 2 ID: 32775 Lat: 40,9176 Lon: 15,4750 Distanza: 4024,135 
Sito 3 ID: 32997 Lat: 40,8677 Lon: 15,4735 Distanza: 5287,501 
Sito 4 ID: 32996 Lat: 40,8688 Lon: 15,4074 Distanza: 4291,356 
 
Parametri sismici 
Categoria sottosuolo:  B 
Categoria topografica: T1 
Periodo di riferimento: 200 anni 
Coefficiente cu: 2 
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Operatività (SLO)  
Probabilità di superamento: 81% 
Tr: 120 [anni] 
ag: 0,123 g 
Fo: 2,364  
Tc*: 0,341 [s] 
 
Danno (SLD) 
Probabilità di superamento: 63% 
Tr: 201 [anni] 
ag: 0,160 g 
Fo: 2,392  
Tc*: 0,352 [s] 
 
Salvaguardia della vita (SLV)  
Probabilità di superamento: 10% 
Tr: 1898 [anni] 
ag: 0,444 g 
Fo: 2,366  
Tc*: 0,445 [s] 
 
Prevenzione dal collasso (SLC)  
Probabilità di superamento: 5% 
Tr: 2475 [anni] 
ag: 0,493 g 
Fo: 2,378  
Tc*: 0,454 [s] 
 
Coefficienti Sismici 
SLO 
Ss:  1,200 
Cc:  1,360 
St:  1,000 
Kh:  0,035 
Kv:  0,018 
Amax: 1,445 
Beta:  0,240  
 
SLD 
Ss:  1,200 
Cc:  1,360 
St:  1,000 
Kh:  0,046 
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Kv:  0,023 
Amax: 1,882 
Beta:  0,240  
 
SLV 
Ss:  1,000 
Cc:  1,290 
St:  1,000 
Kh:  0,444 
Kv:  0,222 
Amax: 4,350 
Beta:  1,000  
 
SLC 
Ss:  1,000 
Cc:  1,290 
St:  1,000 
Kh:  0,493 
Kv:  0,246 
Amax: 4,834 
Beta:  1,000 
 

Le coordinate espresse in questo capitolo sono in ED50. Le coordinate espresse in WGS84 sono le 

seguenti: latitudine: 40.901911; longitudine: 15.430439 
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Fig. 16. Spettro di risposta elastico. 

 

4) CONCLUSIONI 

Lo studio di modellazione sismica eseguito a corredo del progetto relativo a lavori di demolizione e 

ricostruzione dell’edificio destinato a C.O.C. ex sede del “Corpo Forestale dello Stato”, da 

effettuarsi nel comune di Calitri (AV), in via Gagliano (riferimento catastale F°35 - p.lla 984), su 

incarico dell’Amministrazione Comunale di Calitri (AV), ha permesso di definire le caratteristiche 

sismiche dell’area d’intervento. 

Tanto dovevasi per incarico ricevuto. 

Sant’Andrea di Conza: luglio 2018 

 

                     

 

          

   

 

 

 

Il Geologo 
Dott. Gianpiero Monti 
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Fig. 17. Immagine satellitare con ubicazione dello stendimento sismico MASW eseguito. 

 

 

 
Fig. 18. Calitri (AV) – Via Gagliano. Array dello stendimento MASW. 

 

MASW M1




