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1. Premessa  
 

Nella presente relazione vengono definiti la categoria di suolo di fondazione e i parametri di 

progetto per la definizione delle azioni sismiche, per la progettazione dell’intervento di 

riqualificazione per lo sviluppo urbano di Via Salita Ospedale nel Comune di Calitri. 

Rimandando alla relazione generale per la descrizione particolareggiata dell’intervento, il 

progetto prevede la sistemazione del versante tramite un insieme di terrazzamenti realizzati 

attraverso paratie di micropali e muri di sostegno (laddove le altezze di scavo siano contenute). 
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2. Normativa tecnica di riferimento 
 

L’intervento viene realizzato nel comune di Avellino, località classificata in zona sismica di II 

categoria ai sensi della Normativa Italiana vigente, che nel seguito richiamiamo per la parte di 

specifica competenza della presente relazione. 

 

D.M.17.01.2018 “Norme tecniche per le costruzioni” 
 
Circolare Min. LL.PP. n. 617 Circolare esplicative delle norme tecniche per le costruzioni 
(02 febbraio 2009)   
 
Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche (G.U. 21/03/74 n. 76) 
 
Circolare Min. LL.PP. n. 22631 Istruzioni relative ai carichi, ai sovraccarichi ed ai criteri generali 
(24 maggio 1982)  per la verifica e la sicurezza delle costruzioni. 
 
 
C.N.R. Norme Tecniche n. 10012/85 Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni  
 
 
Decreto Min. LL.PP. 24/01/86 Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche (G.U. 12/05/86 

n. 108) 
 
Circolare Min. LL.PP. n. 27690 Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni  

(19/07/86)D.M. 24/01/86   in zona sismica 
 
 
D.M.16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” e 

successive circolari esplicative. 
 
D.M.16.01.1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e 
successive circolari esplicative. 

 
CIRC. MINISTERIALE LL.PP. 4/7/1996 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche relative ai 

criteri di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 
di cui al D.M. 16/1/1996” 

 
CIRC. MINISTERIALE LL.PP. 15/10/96 “Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere in c.a. normale e 
precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 
9/10/1996” 

 
D.M. 11 marzo 1988 e CIRCOLARE “Norme tecniche e relative istruzioni riguardanti le indagini sui  
MINISTERIALE LL.PP. 24/9/1988  terreni le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate. I criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione  ed il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

 
 
CNVVF-CCI UNI 9503 “Provvedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli 

elementi costruttivi in acciaio”; 
 
 
D.M.14.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni” 
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Circolare Min. LL.PP. n. 6090  Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il 

collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone 
asismiche e sismiche 

 
C.N.R. Norme tecniche n. 10025/84)  Istruzioni per il progetto, l’esecuzione e il controllo delle strutture 
 14/12/83   prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture 

costruite con sistemi industrializzati  
 
Decreto Min. LL.PP. 03/12/87  Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 

delle 
(G.U. 07/05/88 n. 106 Suppl. )  costruzioni prefabbricate  
 
Circolare Min. LL.PP. n. 31104  Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, 
(16/03/89) Legge 02/02/1974 n. 61 art. 1  esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate 
 

CNR 10025/84 “Istruzioni per il progetto, l’esecuzione ed il controllo delle 

strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le 

strutture costruite con sistemi industrializzati” 

 
 
Decreto Min. LL.PP. 11/03/88 n. 47  Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce   

l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
delle opere di fondazione. 

 
Circolare LL.PP. N. 30483 del 24/09/1988  Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

 
 
 
Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7 novembre 2002 – Area Generale di 

Coordinamento Ecologia, Tutela dell’Ambiente, CIA e Protezione Civile, Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania n. 56  del 18 novembre 2002 
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3. Pericolosità sismica 
 

 

In Italia si verifica un terremoto con conseguenze da gravi a catastrofiche in media ogni otto anni. 

Ciò comporta da un lato la necessità di fronteggiare l’emergenza e la successiva ricostruzione, 

dall’altro di elaborare una strategia di difesa dai terremoti. Tale strategia, incentrata sulla norma 

sismica, ha la duplice valenza di fissare i requisiti per le nuove costruzioni e di intervenire sul 

patrimonio edilizio esistente. A tal fine è necessaria l’analisi della “pericolosità sismica” e cioè 

la stima dello scuotimento del suolo previsto in un certo sito durante un dato periodo di tempo a 

causa dei terremoti. 

Tale analisi è stata condotta dal Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti GNDT, utilizzando una 

procedura elaborata da Cornell negli anni ’70 in USA. Il GNDT ha elaborato una zonazione 

sismogenetica del territorio italiano e regioni limitrofe che considera 80 sorgenti, omogenee dal 

punto di vista strutturale e sismogenetico; ha redatto un catalogo dei terremoti avvenuti 

nell'intervallo temporale dall'anno 1000 al 1980 sul territorio nazionale e regioni limitrofe che 

consiste di oltre 3000 eventi principali (le repliche sono escluse); ha sviluppate le relazioni di 

attenuazione dei due indicatori di pericolosità di interesse, ovvero l'accelerazione orizzontale di 

picco, e l'intensità macrosismica. 

 

 

Fig.2 – Accelerazione di picco al suolo 

 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/ogs_pga.html
http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/ogs_pga.html
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Le figure 2 e 3  rappresentano il valore dell’indicatore di pericolosità che si prevede non venga 

superato nel 90% dei casi in 50 anni, ovvero il valore che mediamente si ripete ogni 475 anni 

(cosiddetto periodo di ritorno). La scelta di tale periodo di ritorno è di tipo convenzionale, ed in 

particolare in campo europeo è il valore di riferimento per l’Eurocodice sismico EC8. Non 

corrisponde pertanto nè al massimo valore possibile per la regione, nè al massimo valore 

osservato storicamente, ma rappresenta un ragionevole compromesso legato alla presunta vita 

media delle strutture. 

L’accelerazione orizzontale di picco di figura 2 è il parametro di maggior interesse ingegneristico 

in quanto rappresenta un parametro di input ai fini dell’analisi strutturale. L’intensità 

macrosismica di figura 3 descrive invece il grado di danneggiamento causato dai terremoti, e 

quindi è connesso al concetto di rischio sismico. 

 

 
Fig.3 – Mappa dell’intensità macrosismica 

 
 

Per quanto attiene nello specifico all’area di Avellino, il database delle osservazioni 

macrosismiche di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno fornisce la seguente 

sintetica rappresentazione limitatamente ai casi con Is (×10) > 45: 

 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/ogs_int.html
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Fig.4 – Storia sismica di Avellino 

 
Corrispondente alle seguenti registrazioni in ordine decrescente di intensità: 
 

Data Effetti In occasione del terremoto di: 

 Ye   Mo Da Ho Mi  Is (MCS)  Area epicentrale      Ix  Ms 

 1930 07 23 00 08  75  IRPINIA              100  67  

 1980 11 23 18 34  70  IRPINIA-LUCANIA      100  69  

 1456 12 05        60  MOLISE               110  67  

 1915 01 13 06 52  50  AVEZZANO             110  70  

 1930 04 27 01 46  50  SALERNITANO           70  40  

 1910 06 07 02 04  F  CALITRI               90  59  

 1919 10 22 06 10  10  ANZIO                 70  54  

 1909 08 25 00 22  RS  MURLO                 75  51  

 1911 09 13 22 29  RS  CHIANTI               75  47  

 1915 03 26 23 37  RS  ASSISI                70  47  

 1916 07 04 05 06  RS  MONTI SIBILLINI       70  43  

 1918 11 24 13 38  RS  TRENTA                60  44  

 1919 02 13 02 20  RS  LAGO TRASIMENO        60  44  

 1919 10 21 00 24  RS  GARGANO               60  48  

 1921 08 28 10 45  RS  SARNANO               70  50  

 1922 06 08 07 47  RS  CALDAROLA             65  46  

 1925 03 08 15 46  RS  NICOSIA               70  44  

 1925 09 24 13 33  RS  SANNIO                75  52  

 1926 08 17 01 42  RS  ISOLA DI SALINA       75  50  

 

 
 
Ye:  anno 
Mo:  mese 
Da:  giorno 
Ho:  ora 
Mi:  minuto 
Is:  intensità al sito 
Ix:  massima intensità osservata 
Ms:  magnitudo calcolata sulle onde superficiali 
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3.1. Classificazione sismica del sito 
 

Ai sensi del DM 14.09.2005 e tenendo conto della Delibera di Giunta Regionale della Campania 

n. 5447 del 7 novembre 2002, il sito in esame è classificabile come sito di II categoria. 

 

 

I parametri sismici che corrispondono a tale classificazione sono: 

Zona Valori di ag 

I 0.35g 

II 0.25g 

III 0.15g 

IV 0.05g 

 

In base al DM 14.01.2008 l’accelerazione di picco per un determinato periodo di ritorno dipende 

dalla esatta posizione del sito di riferimento ed è tabellata su un reticolo di punti posti a 20 m di 

distanza gli uni dagli altri. 
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Di seguito per i vari periodi di ritorno sono elencati i parametri di ancoraggio dello spettro di 
risposta validi per sito di riferimento. 
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4. Caratterizzazione sismica del sito 
 
 
Sulla base dei risultati della prove su richiamati, si può affermare che il terreno in esame è 

classificabile ai sensi del DM 14.09.2005 come suolo di tipo C (Depositi di sabbia e ghiaie 

mediamente addensate, o di argilla di media consistenza). A tale tipologia di suolo sono associati 

i seguenti parametri sismici ed i seguenti spettri di risposta per le componenti orizzontale e 

verticale dell’azione sismica. 

 

Valore dei parametri nelle epressioni 3.2.2 (cfr. DM 14-01-08) per lo spettro di risposta  elastico della componente 

Orizzontale 

Categoria suolo S TB TB TD 

A 1.0 0.15 0.40 2.0 

B,C,E 1.25 0.15 0.50 2.0 

D 1.35 0.20 0.80 2.0 
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S – Fattore che tiene conto della categoria del suolo di fondazione 

h – Fattore che altera lo spettro elastico per smorzamenti viscosi convenzionali x diversi dal 5%, mediante la relazione 

seguente: 

  5/(10  

TB,TC,TD – Periodi che separano i diversi rami dello spettro,dipendenti dalla categoria del suolo di fondazione 
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Valore dei parametri nelle epressioni 3.2.2 (cfr. DM 14-01-08) per lo spettro di risposta  elastico della componente 

Verticale  

Categoria suolo S TB TB TD 

A,B,C,D,E 1.0 0.05 0.15 1.0 
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Accoppiando la tipologia di suolo, con la categoria sismica, si ottengono i seguenti andamenti 

degli spettri di risposta.  
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5. Conclusioni 
 
 

Ai fini della classificazione sismica del sito, si conclude che l’area ricade nella zona n. 2 (media 

sismicità), che l’accelerazione di picco su suolo rigido vale allo stato limite di salvaguardia della 

vita ag = 0.244 ag/g e che il suolo di fondazione può essere cautelativamente classificato di 

categoria C (Depositi di sabbia e ghiaie mediamente addensate, o di argilla di media 

consistenza).  

 

Attesa la tipologia di opere da realizzarsi e la stratigrafia dei terreni, non si ritiene necessario  uno 

studio approfondito dell’interazione suolo-struttura in regime dinamico, a meno che ulteriori 

indagini non rivelino condizioni del sottosuolo diverse da quelle rilevate nella campagna di prove 

effettuata. 

 

 

 

Dott. Ing. Giuseppe Sabini 
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