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1. PREMESSA 
 
La presente relazione s’inserisce nel quadro della progettazione esecutiva del nuovo 
edificio “Porta Sud-Ovest”, compreso nel contesto più ampio dell’edificio denominato 
“Crescent e Torri”, parte del progetto “Fronte del Mare di Salerno”, sulla base delle 
normative vigenti in materia di lavori pubblici (NTC 2008), relativamente agli aspetti 
geologici e geologico tecnici, idrogeologici e sismici delle aree e dei terreni interessati 
dalle opere in progetto e delle loro condizioni ambientali. 
 
La relazione comprende i seguenti aspetti: 

a) geologici: l’identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici 
e dei caratteri fisico-meccanici del sottosuolo, il modello geologico del sottosuolo, gli 
aspetti geomorfologici, stratigrafici e strutturali, nonché il conseguente livello di 
pericolosità geologica ed il comportamento del terreno in assenza ed in presenza delle 
opere. 

b) idrogeologici: le caratteristiche delle acque sotterranee nella zona di progetto, sulla 
base di adeguate indagini (piezometri, prove di portata ed analisi fisico-chimiche delle 
acque), dalle quali è stato possibile ottenere le caratteristiche dell’acquifero (direzione 
di flusso, livelli piezometrici, fattori idraulici, ecc.) e la qualità delle acque sotterranee. 

c) sismici: la caratterizzazione sismica dei terreni attraverso la misura dei valori di 
velocità delle onde sismiche (onde P ed SH), la definizione del valore Vs30 per la 
classificazione dei suoli di fondazione nelle categorie previste dalla normativa vigente 
in materia e la stima della pericolosità sismica con definizione dei parametri sismici. 
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Poiché trattasi di un fabbricato civile ad uso uffici, sulla scorta del D.M. 14/01/2008, la 
Classe d’Uso, come meglio specificato più avanti, è la Classe II (NTC 2008 - 2.4.2. - 
Edificio che non prevede condizioni di particolare affollamento, senza contenuti pericolosi 
per l’ambiente e senza funzioni pubbliche essenziali). 
 
La Vita Nominale VN è ≥ 50 anni; il valore del coefficiente d’uso CU è pari a 1 (definito al 
variare della classe d’uso, come mostrato in Tabella 2.4.II delle NTC 2008); il periodo di 
riferimento del fabbricato VR è ≥ 50 anni, valutato moltiplicando la vita nominale VN 
(espressa in anni) per il coefficiente d’uso della costruzione CU (VR = VN • CU), come 
riportato nella Tabella 1. 
 

 
Tabella 1 - Tabella estratta dalla Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del C.S.LL.PP. 

 
 

Il quadro riassuntivo dei suddetti valori per l’opera in progetto è riportato nella seguente 
Tabella 2.  
 

Tipo di costruzione 2 

Vita Nominale - VN (numero di anni di uso delle struttura) ≥ 50 anni 

Classe d’Uso - C (corrispondenti alle Classi di Importanza di EC8) II 

Coefficiente d’Uso - CU 1 

Vita di Riferimento - VR
1 = VN • CU  ≥ 50 anni 

Tabella 2 - Quadro riassuntivo dei valori per l’opera in progetto 
 
 
Le attività effettuate sono consistite nell’analisi dei risultati ottenuti dalle indagini 
geognostiche eseguite nelle precedenti fasi e da quelle integrative, che hanno permesso di 
ottenere un quadro conoscitivo geologico dell’area di progetto tale da fornire gli elementi 
necessari alla progettazione dell’opera prevista.  

                                                 
1  Se VR ≤ 35 anni, si pone comunque VR = 35 anni . 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
L’area di progetto, nel suo insieme, ricade nella zona NO del centro abitato della città di 
Salerno (area di Santa Teresa)2 e si estende, da Sud-Ovest verso Nord-Est, dal porto turistico 
(Piazza Mazzini - Corso Garibaldi - Lungomare Trieste) fino al porto commerciale (Molo 
Manfredi - Villa Comunale), per una lunghezza di circa 500 m su una costa bassa a morfologia 
pianeggiante. 
 
In particolare, il progetto si compone di: 

- Un edificio principale denominato “Crescent”, a forma di mezza luna, composto da 7 piani 
fuori terra ed un piano interrato, per un’altezza complessiva, dal piano campagna, di circa 
28 m; 

- Due edifici (Torri), ubicati alle estremità del Crescent e di altezza uguale ad esso, con un 
piano interrato. 

 
Delle due suddette Torri, l’edificio ubicato nel settore Sud-Ovest della piazza Santa Teresa e 
denominato “Edificio Porta Sud-Ovest”, costituisce l’oggetto della presente relazione. 
La porzione di territorio considerata si imposta su una conoide alluvionale quaternaria la quale 
ha subito nel tempo ampie e profonde trasformazioni a causa delle intense antropizzazioni ed a 
seguito delle frequenti passate alluvioni causate dal Torrente Fusandola, attualmente interrato 
nel suo tratto terminale in corrispondenza dell’area di progetto. Al di sopra di tali depositi 
alluvionali si rinvengono infatti sedimenti di bonifica e di colmate artificiali di origine 
antropica. 
L’area della Porta Sud Ovest si trova nella zona pianeggiante prospiciente la linea di costa, con 
una superficie planoaltimetrica di circa 2 m s.l.m. 

                                                 
2  Vedi Carta Tecnica Numerica Regionale di Salerno (CTNR), Elemento n. 467104 in scala 1:5.000 (2003). 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Il presente studio è stato predisposto sulla base dei risultati delle indagini effettuate ed in 
conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia di 
progettazione e realizzazione di opere pubbliche (NTC 2008), tenendo conto anche di 
quanto previsto dal DPR n. 554 del 21/12/1999, ed in particolare: 
 
� a livello nazionale: 

• D.M. 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - S. O. n. 30) - “Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni”. 

• Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009-S.O. 
n. 27) - Istruzioni per l’applicazione delle“Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

• C.S.LL.PP., allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 - Pericolosità sismica e Criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

• 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. 
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• Eurocodice 7.3 (2002) 
Progettazione geotecnica - Parte II: Progettazione assistita con prove in sito (2002). 
UNI. 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2003, n. 3274 e 
s.m.i. 

• Ordinanza n. 3316 - Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. 

• Ordinanza 3431 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla G.U. 
del 10 maggio 2005, che integra e modifica l’OPCM 3274 del 20 marzo 2003, 
recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

 
� a livello regionale (Leggi regionali in materia di pianificazione e di Vincolo 

Idrogeologico): 

• Legge Regionale n. 9 del 7/1/1983 “Norme per l' esercizio delle funzioni regionali 
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”;  

• D.G.R. del 31/01/2003, n. 335 “Procedura tecnico-amministrativa per l'analisi 
geologica in prospettiva sismica del territorio campano”; 

• D.G.R. del 28/10/2006, n. 1701 “Linee guida per la mitigazione del rischio sismico 
per le infrastrutture pubbliche e per il patrimonio edilizio pubblico e privato”. 

• PTCP della Provincia di Salerno (proposta definitiva) approvato con D.G.P. 16 del 
26 gennaio 2009, redatto assumendo, quali riferimenti normativi e programmatici 
sostanziali: 
− l'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
− l'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come s.m. e i.; 
− la legge regionale della Campania 22 dicembre 2004 n.16 come s.m. e i., 

recante "Norme sul governo del territorio", che disciplina, per la prima 
volta nella regione, la formazione e il contenuto del piano territoriale di 
coordinamento (PTCP) indicandolo quale strumento principale5 della 
pianificazione territoriale che le province sono tenute a praticare in 
coerenza con gli atti di pianificazione regionali e "nel perseguimento degli 
obiettivi"6 indicati nel secondo articolo della legge medesima; 

− il Piano Territoriale Regionale, con annesse Linee Guida per il Paesaggio 
in Campania, approvato con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008; 

− i vigenti piani e programmi settoriali. 

• PSAI, Autorità di Bacino Destra Sele, adottato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino con delibera n. 18 del 14/3/2003, pubblicato sul BURC n. 
13 del 24/3/2003. 
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4. CARATTERI GEOLOGICI GENERALI  
 
4.1 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE DELLA 

ZONA 
 
L’area della città di Salerno è compresa fra la dorsale carbonatica dei Monti Lattari ad 
Ovest, e le propaggini meridionali dei Monti Picentini ad Est, separate dalla Valle del 
Fiume Irno. 
 
La zona ricade nel Foglio Geologico n. 467 - Salerno, della Carta Geologica Nazionale a 
scala 1: 50.000. 
 
La dorsale montuosa dei Monti Lattari costituisce l’impalcatura della penisola Sorrentina-
Amalfitana, dando origine ad una morfologia varia ed accidentata, rappresentata quasi 
esclusivamente da rocce dolomitiche e calcaree di età mesozoica, intensamente 
tettonizzate, con giaciture da inclinate a molto inclinate, coperte nelle zone meno acclivi, 
da depositi piroclastici. 
 
Il versante meridionale dei Monti Picentini, comprendente i contrafforti rocciosi 
immediatamente retrostanti la città di Salerno ed un’ampia fascia collinare pedemontana, è 
costituito in gran parte da rocce carbonatiche mesozoiche (termini basali dolomitici di 
piattaforma) e da terreni flyshoidi terziari (Unità Sicilidi). In tale zona collinare si 
rinvengono inoltre potenti accumuli di conglomerati cementati Plio-Pleistocenici 
denominati Conglomerati di Salerno. 
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L’elemento geomorfologico principale della zona è rappresentato dalla Valle del Fiume 
Irno, impostata su una faglia trascorrente destra (attiva durante il Miocene), sede di attività 
sedimentaria dovuta, sia all’azione di trasporto-deposito operata dal Fiume Irno e dai suoi 
tributari, sia all’azione eolica esercitata sui sedimenti piroclastici depositatisi in tutta l’area 
dopo un breve trasporto. 
 
In prossimità della foce del Fiume Irno, per un’estensione di circa 2 km, affiorano in 
sinistra idrografica, terreni arenaceo-argillosi e conglomeratici Mio-Pliocenici, mentre in 
destra idrografica, una serie argilloso-sabbioso-ghiaiosa poggiante sui sottostanti calcari 
dolomitici mesozoici di piattaforma. 
 
La città di Salerno si sviluppa su una piana alluvionale costiera coincidente con un 
importante “Graben” costiero di forma sub triangolare (del Miocene - Plio-Pleistocene), 
che ha interessato la serie di rocce carbonatiche mesozoiche su cui poggiano i terreni 
terziari flyshoidi e le potenti successioni clastiche rappresentate da depositi conglomeratici 
Pliocenici. Nella parte superiore si rinvengono sedimenti quaternari costituiti da alluvioni 
sabbiose e/o ghiaiose con intercalazioni di materiale piroclastico, limi, argille palustri, 
sabbie di origine eolica e marina e coperture eluviali (vedi Figura 1). 
 
In particolare l’area di studio ricade in destra idrografica del Fiume Irno, alla base della 
fascia pedemontana, con spessori ridotti delle coperture alluvionali e la successione 
stratigrafica dei terreni è costituita, dall’alto verso il basso, da: 

- Materiali di riporto di origine antropica, di pochi metri di spessore. 

- Depositi quaternari alluvionali sabbiosi-limosi e ghiaiosi con lenti di materiale 
piroclastico e depositi dunari, dello spessore di circa 15-20 m. 

- Calcari dolomitici mesozoici fratturati e alterati nella loro parte superiore, con presenza 
di vacuoli carsici. 

 

 
 

Figura 1 – Regione Campania, Studi Tematici PRG, Stralcio “Carta Geolitologica” 
 Foglio 08 in scala 1:4.000 - Comune di Salerno 
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4.2 RISCHIO GEOLOGICO NATURALE E INDOTTO 
 
Sulla base di quanto previsto dalla disciplina normativa relativa al PSAI3, elaborato 
dall’Autorità di Bacino in Destra Sele, ed in particolare della cartografia relativa al Rischio 
da Frana4, l’area in esame ricade in zona R1 con rischio geologico moderato [Aree nelle 
quali i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali (danni 
funzionali non strutturali ma di semplice ripristino)], come riportato nella Figura 2, e le 
opere previste dal progetto non sono in contrasto con la disciplina normativa e non 
impongono verifiche delle condizioni di assetto dei terreni in relazione alle diverse 
specifiche di pericolosità geologiche. 
 

 
Figura 2 – Regione Campania – Autorità di Bacino Regionale destra Sele – Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico – Rischio Frane - Carta del Rischio da frana – Comune di Salerno 

 
Come a suo tempo riportato nel PUA5 si fa presente che, sulla base delle ipotesi di lavoro e 
di concerto con l’art. 29 della Disciplina Normativa relativa al PSAI, non si rende 
necessario uno specifico studio di compatibilità geologica dell’area di progetto (come 
previsto dall’ art. 41 della medesima disciplina). 
 
Sulla base di quanto previsto dalla disciplina normativa relativa al PSAI, ed in particolare 
della cartografia relativa al Pericolo da Frana6, l’area in esame ricade in zona P1 a 
pericolosità moderata [Unità territoriale caratterizzata da fattori predisponesti alla genesi 
                                                 
3  Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 
4  Carta del Rischio da Frana, scala 1:5.000, tav. n. 12/20, anno 2002. 
5  Piano Urbanistico Attuativo.  
6  Carta del Pericolo da Frana, scala 1:5.000, tav. n. 12/20, anno 2002. 



 C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A. 
RICARDO BOFILL 
TALLER DE ARQUITECTURA 

9 

 
 

 
 

Comune di Salerno – Autorità Portuale di Salerno 09/2010 
Salerno - “Fronte del Mare” Rev. 0 
Progetto Esecutivo - Edificio Porta Sud Ovest A-ESE-2.1.doc/ada 
Relazioni Specialistiche – Relazione geologica ed idrogeologica c.a.: B.282.A 

dei fenomeni franosi e/o evolutivi caratterizzati da intensità bassa, ovvero fenomeni di 
intensità media/elevata e magnitudo bassa (volume coinvolto limitato) ovvero da fenomeni 
franosi inattivi di media intensità]. 
 
Le opere previste dal progetto non sono in contrasto con la disciplina normativa e non 
impongono verifiche delle condizioni di assetto dei terreni in relazione alle diverse 
specifiche di pericolosità geologiche. 
 
Nell’area non insiste alcun vincolo idrogeologico, come da R.D. 3267/23. 
 
Inoltre, come riportato nel PTR7 della regione Campania (vedi Figura 3) l’area in esame 
non è soggetta ad alcun rischio sismico e vulcanico. 
 

                                                 
7  Piano Territoriale Regionale.  
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Figura 3 - Rischio sismico e vulcanico (PTR Campania) 

Area di progetto 
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5. INDAGINI GEOLOGICO - TECNICHE  
 
5.1 INDAGINI ESEGUITE 
 
5.1.1 Area di Santa Teresa (Progetto Preliminare e Definitivo) 
 
Le indagini eseguite relativamente all’intera area e piazza Santa Teresa (Crescent e Torri, 
Piazza della Libertà e parcheggi interrati), nel corso delle precedenti fasi progettuali, sono 
le seguenti: 
 
a) Progettazione Preliminare: 

- N. 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (S1, S2 e S3) con prelievo di 
campioni indisturbati ed esecuzione di prove SPT in foro; prove penetrometriche 
tipo DPSH; indagini geofisiche (profili tomografici e prova Down Hole in foro sul 
sondaggio S3); analisi e prove di laboratorio. 

L’ubicazione delle suddette indagini (eseguite dalla Società I.GE.M S.r.l. di San Prisco 
- CE, nel Febbraio 2008), é riportata in Figura 4. 

Dall’analisi dei risultati delle suddette indagini si è ottenuta una ricostruzione 
preliminare dell’assetto geologico dei terreni di fondazione delle opere in progetto, 
mentre le indagini geofisiche non hanno purtroppo fornito le indicazioni sperate a 
causa di difficoltà tecniche e di impedimenti logistici relativi all’area urbana di 
indagine. 

Pertanto, a seguito delle suddette problematiche emerse e delle esigenze progettuali e 
costruttive manifestate dal Progettista, si è ritenuto necessario eseguire quanto prima 
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indagini integrative, così da permettere una migliore ricostruzione del sottosuolo e del 
modello geologico. 

 

 
 

Figura 4 - Mappa di ubicazione delle indagini effettuate nell’Area di S. Teresa (Progetto Preliminare) 
 
b) Progettazione Definitiva:  

- N. 7 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (da S4 a S10), a profondità 
variabile da 18 a 30 m, con prelievo di campioni (di terreno e di roccia) per analisi 
e prove di laboratorio. Di tali sondaggi, 5 di essi (da S6 a S10) sono stati eseguiti 
per lo studio di piazza Santa Teresa (Crescent e Torri), mentre 2 sondaggi (S4 e S5) 
per lo studio di un previsto sottopasso in corrispondenza di via Porto. I sondaggi S4 
e S10 sono stati allestiti a piezometro di tipo Casagrande. 

- N. 2 prove sismiche in foro di tipo Down Hole, eseguite nei sondaggi S7 e S8. 

- N. 1 pozzo per indagini idrogeologiche (P1), sul quale è stata eseguita una prova di 
portata. 

In particolare, dei suddetti sondaggi, il sondaggio S6 può considerarsi rappresentativo 
dell’assetto lito-stratigrafico del sottosuolo in corrispondenza dell’opera denominata 
“Edificio Porta Sud Ovest”. 

L’ubicazione delle suddette indagini integrative (eseguite dalla Società GEO.SAL s.a.s. 
di Salerno nel periodo Maggio-Luglio 2008), è riportata in Figura 5, mentre la 
stratigrafia del solo sondaggio S6 é riportata in Allegato 1. 
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Figura 5 - Mappa di ubicazione delle indagini effettuate nell’Area di S. Teresa (Progetto Definitivo) 

 
 
5.1.2 Edificio “Porta Sud Ovest”  
 
Sulla base delle indicazioni riportate nelle nuove NTC-2008, si è reso necessario eseguire 
indagini geognostiche e sismiche approfondite, relativamente all’edificio “Porta Sud 
Ovest”, al fine di ottenere quanto segue: 

• caratterizzazione geologico-tecnica dei terreni e del substrato calcareo; 

• spessore della coltre alluvionale limoso-sabbiosa, nonché lo spessore e l’estensione 
delle lenti di materiale limoso-argilloso presenti all’interno della suddetta coltre 
alluvionale; 

• profondità cui si attesta il tetto del substrato calcareo; 

• caratterizzazione idrogeologica dell’acquifero alluvionale; 

• caratterizzazione sismica dei terreni; in particolare, le finalità della prospezione sismica 
sono state le seguenti: 
- definizione del modello del sottosuolo sulla base delle onde P e SH;  
- parametrizzazione dinamica dei terreni; 
- definizione del valore Vs30 per la classificazione del sottosuolo di fondazione nelle 

categorie previste dalla normativa vigente; 
- stima della pericolosità sismica e calcolo dei coefficienti sismici. 
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Il programma di indagini, eseguito specificatamente per l’edificio Porta SO,  è consistito 
nella realizzazione di: 

- N. 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (S11, S12 e S13), di profondità 
rispettivamente di 36, 27 e 32 m dal p.c., ognuno approfondito fino al raggiungimento 
del substrato calcareo (nel caso specifico molto alterato e carsificato), entrando nello 
stesso per alcuni metri, con prelievo di campioni indisturbati di terreno sui quali sono 
state eseguite analisi e prove di laboratorio. All’interno dei suddetti sondaggi sono state 
eseguite prove SPT (3 prove in ogni sondaggio).  
Il sondaggio S12 è stato allestito con due celle piezometriche di tipo Casagrande, poste 
a profondità di 7 e 25 m dal p.c., per il monitoraggio dei livelli della falda acquifera 
alluvionale (freatica) e profonda (artesiana).  
Il sondaggio S11 è stato approntato per l’esecuzione di una prova sismica in foro di 
tipo Down Hole. 

- N. 1 prova sismica in foro di tipo Down Hole sul sondaggio S11. 
 
L’ubicazione delle suddette indagini (eseguite dalla Società I.GE.M S.r.l. di San Prisco-
CE, nel periodo Dicembre 2009 – Gennaio 2010), è riportata in Figura 6, mentre le 
stratigrafie dei sondaggi sono riportate in Allegato 2. 
 

 
Figura 6 - Mappa di ubicazione delle  indagini integrative per l’edificio “Porta Sud Ovest” 
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5.2 RISULTATI DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER L’EDIFICIO PORTA 
SUD OVEST 

 
5.2.1 Premessa  
 
In fase di progettazione definitiva del complesso “Crescent e Torri” nell’area di Santa 
Teresa, le opere previste sono state suddivise in 6 blocchi strutturali indipendenti, per 
ognuno dei quali è stata fornita una stratigrafia di riferimento ed una caratterizzazione 
geologico-tecnica dei terreni, al fine di permettere al progettista di disporre degli elementi 
necessari alla definizione della tipologia di fondazione più idonea da impiegare. 
 
In particolare, l’edificio Porta Sud Ovest, fa parte del blocco strutturale n. 1, la cui 
stratigrafia di riferimento e relative caratteristiche dei terreni, sono riportate nella Figura 7. 
 

 
Figura 7 - Stratigrafia “tipo” del sottosuolo in corrispondenza del blocco n.1, riferibile al sondaggio S6 

 
 
5.2.2 Assetto litostratigrafico del sottosuolo dell’Edificio 
 
Le indagini effettuate in corrispondenza dell’edificio hanno confermato la successione 
stratigrafica definita nel corso delle precedenti indagini, determinata principalmente dai 
risultati del sondaggio S6.  
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Infatti la stratigrafia dei terreni, risultante dai sondaggi eseguiti S11, S12 e S13, è 
costituita, dall’alto verso il basso, da: 

- Materiali di riporto di origine antropica, di spessore variabile da 0,3 a 1 m.  

- Depositi quaternari alluvionali costituiti, superiormente da sabbie (da fini a medio fini) 
di colore grigiastro, con un livello di clasti e ciottoli carbonatici (tra i 5 ed i 7 m di 
profondità), e inferiormente, da una lente di limi argillosi, debolmente sabbiosi, di 
colore dal marrone al grigio azzurro, di 3 - 4 m di spessore, seguita da sabbie fini 
monogranulari di circa 1,5-2 m di spessore. 

- Calcari dolomitici mesozoici, fortemente alterati e carsificati nella loro parte 
sommitale8, costituiti da clasti, ciottoli e blocchi carbonatici angolari in scarsa matrice 
limoso-sabbiosa, per uno spessore accertato di circa 11 m. 

 
In particolare, i suddetti litototipi presentano le seguenti caratteristiche: 

� Coltre superficiale e terreno di riporto di origine antropica 
Tale coltre, di spessore variabile da 0,3 a 1 m, è prevalentemente costituita da accumuli 
di varia origine e natura con presenza di limo e sabbia di origine piroclastica, a luoghi 
argillosa, di colore nerastro, con inclusioni di ciottoli calcarei. Essa presenta 
caratteristiche geotecniche molto scadenti e pertanto non può essere considerata quale 
terreno di appoggio di opere fondali. 

� Depositi alluvionali recenti  
Tali depositi, di spessore variabile da 21 a 27 m, sono prevalentemente costituiti da 
alternanze di sabbie, da fini a medio fini, di colore grigiastro contenenti livelli di clasti 
e ciottoli carbonatici sub-arrotondati e livelli vegetali di colore marrone - nerastro, da 
lenti di limi sabbioso-argillosi e limi argilloso-sabbiosi di colore variabile dal marrone 
al grigio-azzurro, e da sabbie fini monogranulari di colore grigio-azzurro che 
generalmente si appoggiano sul substrato calcareo dolomitico fortemente alterato. Il 
livello ghiaioso riscontrato, prevalentemente di ambiente deltizio, non costituisce un 
orizzonte potente e continuo, ma ha andamento lenticolare, ciò dimostrato dal fatto che 
non si rinviene nella totalità dei sondaggi eseguiti nell’area di progetto. 

� Calcari dolomitici 
Si tratta della parte sommitale della formazione calcareo-dolomitica, fortemente 
alterata e carsificata, di spessore non definito (accertato fino a 11 m). Tale formazione 
può considerarsi comunque un buon livello di appoggio per eventuali fondazioni su 
pali. 

 
Si osserva inoltre che il tetto del substrato calcareo si approfondisce procedendo da NO 
verso SE attraverso la piazza, con zone di alti e bassi strutturali, probabilmente dovute a 
fenomeni di tettonismo locale legati alla formazione del Graben costiero, o a possibili 
fenomeni carsici, legati alla natura stessa della roccia (calcari dolomitici). 

                                                 
8  La roccia inalterata non è stata rinvenuta in nessuno dei tre sondaggi. 
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5.2.3 Assetto idrogeologico 
 
Sulla base delle indagini idrogeologiche eseguite per il complesso delle opere dell’area di 
Santa Teresa (pozzo P1 e 2 piezometri installati nei sondaggi S4 e S10) si è evidenziata 
una falda freatica superficiale multistrato, compresa nei depositi alluvionali quaternari. 
 
Nel corso della perforazione del sondaggio S8 è stata rinvenuta inoltre una falda in 
pressione, il cui livello piezometrico si è attestato al piano campagna; tale falda è contenuta 
nella parte superiore fratturata dei calcari dolomitici, tenuta confinata dal sovrastante 
livello impermeabile limoso-argilloso di alcuni metri di spessore. La presenza di tale falda 
in debole pressione è stata anche riscontrata nel sondaggio S12, realizzato in prossimità 
dell’edificio Porta SO, come evidenziato nella successiva Tabella 3. 
 
Dalla prova di portata eseguita nel pozzo P1, si sono potuti determinare i seguenti 
parametri idraulici dell’acquifero alluvionale: 

- Trasmissività:  T   =  1,3 x 10-3 m2/sec 
- Capacità Specifica: Qs =  2,5 l/sec/m 
- Permeabilità:  k   =  1,6 x10-4 m/s 
 
Le misure di osservazione dei livelli della falda nei due piezometri, installati a monte e a 
valle della piazza, sono state effettuate soltanto per un breve periodo dalla fine delle 
indagini, in quanto i due suddetti punti di osservazione sono stati incautamente rimossi 
durante i lavori di risistemazione della pavimentazione stradale della piazza Santa Teresa, 
adibita provvisoriamente dal Comune a parcheggio pubblico, in attesa dell’inizio dei lavori 
relativi alla realizzazione della nuova Piazza della Libertà e dei sottostanti parcheggi 
interrati. Si fa pertanto presente che, data l’impossibilità di misure dirette, l’escursione 
stagionale della falda alluvionale è stata determinata da dati di letteratura e di campagne 
geognostiche precedenti fornitici dal Comune di Salerno, ed è stata stimata dell’ordine di 
0,5-0,8 m.  
 
La qualità dell’acqua della falda alluvionale è stata determinata tramite analisi fisico-
chimiche di laboratorio effettuate su due campioni prelevati a profondità rispettivamente di 
4,5 e 7,5 m (dal p.c.)9. Dall’analisi dei suddetti dati si osserva una leggera stratificazione 
nella composizione chimica dell’acqua; infatti nel campione prelevato a profondità 
maggiore si nota un incremento nel valore del totale dei solidi disciolti (TDS), che passa da 
425 a 715 ppm, dell’Alcalinità totale, della Durezza totale, dei Cloruri e dei valori di Fe e 
Mg.  
 
In generale, dalle analisi di entrambi i campioni d’acqua, non si osserva alcuna intrusione 
di acqua di mare nella falda alluvionale, dato il basso contenuto in Cloruri (variabile da 20 
a 29 mg/l). 

                                                 
9  Campione prelevato a 4,5 m : TDS = 425 ppm; pH = 7,4; Durezza Tot. =33 °F; Cloruri =20 mg/l;  

Fe = 800 µg/l; Mg, =28 mg/l; Alcalinità Tot. = 320 mg/l 
Campione prelevato a 7,5 m : TDS = 715 ppm; pH = 6,6; Durezza Tot. = 60 °F; Cloruri = 29 mg/l;  
Fe= 900 µg/l; Mg = 53 mg/l; Alcalinità Tot. = 470 mg/l 
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Sulla base delle recenti indagini effettuate in corrispondenza dell’edificio e delle misure 
dei livelli riscontrate, sia nel sondaggio S12 (equipaggiato a piezometro di tipo Casagrande 
con due celle piezometriche), sia nei vicini sondaggi realizzati in fase d’opera10 per la 
realizzazione dei parcheggi interrati, è stato possibile monitorare la falda freatica 
superficiale contenuta nei depositi alluvionali (sabbie medio fini grigiastre), con un livello 
statico posto a circa 1,5 m dal p.c., e riscontrare la presenza di una falda in pressione posta 
a circa 19 m dal p.c., il cui livello piezometrico risale fino al p.c. stesso, contenuta nella 
parte basale dei depositi alluvionali (sabbie fini monogranulari), sottostanti i limi argillosi 
marroni-grigiastri impermeabili, e nella parte sommitale alterata della formazione calcareo-
dolomitica. 
 
In particolare nella Tabella 3 sono state riportate le misure dei livelli riscontrate nelle due 
distinte celle installate nel sondaggio S12, nel periodo di osservazione (16.12.2009 - 
12.01.2010). 
 

Data lettura Cella superiore 
(posta a 7 m dal p.c.) 

Cella inferiore 
(posta a 25 m dal p.c.) 

 Rispetto allo zero 
di riferimento 

[m. slm] 

Rispetto al p.c. 
[m] 

Rispetto allo zero 
di riferimento 

[m.slm] 

Rispetto al p.c. 
[m] 

16.12.2009 0,52 -1,48 2,00 0,00 
17.12.2009 0,50 -1,50 2,00 0,00 
18.12.2009 0,48 -1,52 2,00 0,00 
21.12.2009 0,54 -1,46 2,00 0,00 
12.01.2010 0,68 -1,32 2,00 0,00 

Tabella 3 – Misure dei livelli piezometrici nelle due celle del piezometro S12 
 
Si nota che il livello piezometrico misurato inizialmente nella cella superiore è da ritenersi 
sottostimato in quanto, nel suddetto periodo di osservazione, a seguito dell’inizio dei lavori 
dei parcheggi interrati, era installato ed entrato in funzione un impianto di well point lungo 
il perimetro dell’adiacente area dei suddetti parcheggi, il cui pompaggio influenzava le 
misure nella cella piezometrica superiore, relativa alla falda superficiale. 
Dalle suddette misure, si è constatato che la cella piezometrica superiore mostrava un 
livello variabile tra +0,48 e +0,68 m slm; mentre la cella inferiore un livello stabilizzato ad 
una quota di +2,00 m slm. La lieve risalita riscontrata tra il 16.12:2009 e il 12.01.2010 è 
dovuta all’arresto del pompaggio dei well points, evidenziando la tendenza della falda a 
raggiungere il livello naturale precedente al pompaggio. 
 
Tale livello di falda, in base alle misure del livello di falda effettuate durante i lavori del 
parcheggio interrato sul sondaggio eseguito in corrispondenza del sondaggio S10 (posto a 
breve distanza dal sondaggio S12), era risultato nel mese di Novembre 2009 alla quota di 
+0,95 m. slm, vale a dire quasi 30 cm. superiore alla misurazione esposta in Tabella 3. 
 
Nel complesso, la situazione idrogeologica dell’area è caratterizzata da un acquifero 
multistrato, dovuto all’eterogeneità dei depositi alluvionali del torrente Fusandola ed alla 
presenza di eteropie di facies, con terreni a differenti valori di permeabilità che danno 

                                                 
10  Dall’impresa ESA Costruzioni SpA appaltatrice delle opere dei parcheggi. 
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luogo al rinvenimento di falde acquifere sovrapposte ed a locali fenomeni di confinamento 
prodotti dai livelli torbosi e limosi argillosi sovrastanti la parte sommitale alterata del 
substrato calcareo. 
La qualità dell’acqua della falda superficiale è stata determinata tramite analisi chimiche 
complete di laboratorio effettuate (nov. 2009) su campioni d’acqua prelevati in due 
sondaggi11, ad una quota di circa 2 m dal piano campagna. 
 
I risultati delle suddette analisi, confrontati con quelli delle analisi effettuate in precedenza 
in fase di progettazione definitiva delle opere dell’area di Santa Teresa, evidenziano una 
generale corrispondenza di valori degli elementi maggiori, con un più elevato valore di 
conducibilità elettrica ed un maggior contenuto di cloruri, dovuto probabilmente alla 
vicinanza dell’area dell’edificio alla linea di costa. 
 
 
5.2.4 Caratteristiche geologico-tecniche dei terreni 
 
Come precedentemente esposto, in corrispondenza dell’area di sedime dell’opera in 
progetto, è stata eseguita una campagna geognostica consistente in 3 sondaggi a carotaggio 
continuo S11, S12 ed S13, spinti rispettivamente a profondità di 36, 27 e 32 m dal piano 
campagna, la cui ubicazione è riportata nella Figura 6.  
Dai suddetti sondaggi sono stati prelevati complessivamente 9 campioni indisturbati ed 
eseguite 9 prove penetrometriche dinamiche SPT12 in foro a differenti profondità, nei tipi 
litologici maggiormente rappresentativi. 
 
Sui campioni prelevati sono state eseguite analisi e prove di laboratorio (identificazione e 
classificazione, prove meccaniche di Taglio diretto e prove Edometriche) per la 
caratterizzazione geotecnica dei terreni alluvionali, mentre il substrato calcareo-dolomitico 
sottostante, fortemente carsificato ed alterato, è stato investigato tramite prove SPT in foro, 
data l’impossibilità di prelevare un campione di roccia di dimensioni idonee per prove di 
laboratorio. I dati relativi al prelievo dei campioni, alle prove in sito, alle analisi e prove di 
laboratorio, sono riportati nella Tabella 4. 
 
 

Analisi e Prove di Laboratorio 
ID 

Sondaggio 
Prof. 
(m) 

N° 
Campioni 

SPT 
Identif. 

Limiti di 
Atterberg 

Prova di 
Taglio Diretto (CD)

Prova 
Edometrica 

S11 36 3 3 3 3 2 1 

S12 27 3 3 3 3 2 1 

S13 32 3 3 3 3 2 1 

Tabella 4 - Prove in sito, analisi e prove di laboratorio effettuate 
 
I risultati dalle analisi e prove di laboratorio eseguite sono riportati nella Tabella 5, mentre 
i grafici delle suddette analisi e prove di laboratorio sono riportati in Allegato 2. 

                                                 
11  Eseguiti dall’ Impresa ESA Costruzioni in prossimità dell’area di sedime della  Porta Sud Ovest, in fase 

d’opera dei parcheggi interrati, per il monitoraggio della falda acquifera. 
12  Standard Penetration Test. 
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ANALISI DI LABORATORIO  
(Identificazione e Classificazione) 

PROVE DI LABORATORIO  

ANALISI GRANULOMETRICA  TAGLIO DIRETTO CD 
(CASAGRANDE) 

Ghiaia Sabbia Limo Argilla 
ID 

Sondaggio 
ID 

Campione 

Prof. di 
Campionam. 

[m] 

Peso vol. 
naturale 
γ 

[kN/m3] 

Peso spec. 
grani 
γS 

[kN/m3] 

Peso vol. 
saturo 
γSat 

[kN/m3] 

Wn 

[%] 
e 

[%] 
WL 
[%] 

WP 
[%] 

IP 
> 2 
% 

2 - 0.075 
% 

0.075  
- 0.002 

% 

< 0.002 
% 

Coeff. 
Unifor. 

Cu 
Descrizione 

φ 
[ ° ] 

c’ 
[kN/m2] 

C1 4.0 - 4.5 20.7 26.6 20.7 19.7 0.54 - - - - 80 18 2 12 Sabbia fine limosa 27 12 
C2 8.0 - 8.5 20.1 26.6 20.1 22.8 0.6 - - - - 66 32 2 10 Sabbia fine con limo 26.5 17 S11 
C3 18.5 - 19.0 18.9 26.6 19 30 0.8 69 32 37 - 16 50 34 67 Limo argilloso sabbioso - - 
C1 2.50 - 3.0 19.2 26.6 20 18.4 0.6 - - - 4 84 11 1 0 Sabbia fine limosa 27 13 
C2 10.5 - 11.0 19.9 26.6 20.6 16.1 0.5 - - - 1 61 36 2 38 Sabbia fine con limo 26 15.4 S12 
C3 17.0 - 17.5 17.7 26.5 17.9 38 1.1 46 25 21 - 16 42 42 40 Limo con argilla sabbioso - - 
C1 3.0 - 3.5 19.2 26.6 19.7 23 0.7 - - - - 82 16 2 11 Sabbia fine limosa 28 14.5 
C2 6.0 - 6.5 19 26.5 19.4 24.7 0.7 - - - - 94 5 1 2 Sabbia fine debolmente limosa 30 10 S13 
C3 18.0 - 18.5 17.1 26.5 17.2 45.6 1.2 74 40 34 - 8 52 40 30 Limo con argilla deb. sabbioso - - 

Tabella 5 - Sintesi dei risultati delle analisi e prove di laboratorio 
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A completamento dei suddetti dati, nelle Tabelle 6, 7 e 8 si riportano i risultati delle prove 
edometriche eseguite rispettivamente sui campioni S11-C3; S12-C3 ed S13-C3; mentre i 
grafici delle suddette prove sono riportati in Allegato 2. 
 

 
Tabella 6 - Risultati dalla prova edometrica eseguita sul campione S11-C3 a profondità di 18,50-19 m 

 
 

 
Tabella 7- Risultati dalla prova edometrica eseguita sul campione S12-C3 a profondità di 17 -17,5 m 
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Tabella 8 - Risultati dalla prova edometrica eseguita sul campione S13-C3 a profondità di 18 -18,5 m 

 
 
Una stima dei parametri fisico-meccanici, effettuata sulla base dei valori ottenuti tramite le 
prove SPT in foro, in particolare sulla base di NSPT opportunamente corretto per la presenza 
della falda (Terzaghi-Peck, 1948), ridotto con il valore N60 corrispondente all’effettiva 
energia del penetrometro (Skempton 1986, Cestari 1990) e corretto ad N′60 per tenere conto 
della pressione litostatica, dove é utilizzato CN

13 per sabbie fini, (Skempton 1986), è riportata 
nella seguente Tabella 9. 
 
 

                                                 
13  CN è un coefficiente di correzione dipendente dal valore della tensione verticale efficace σ′V0 . 
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INTERPRETAZIONE PROVA 16 
ID 

Sondaggio 
SPT 
n. 

Prof. di 
prova 
[m] 

L ITOLOGIA  
NSPT 

[N2+N3] 
NSPT 

corretto14 
N60

15 N′60 Dr 

[%] 
φ' 

[ ° ] 
Cu 

[kPa] 
I c 

 
Consistenza 
del terreno 

1 4,5 Sabbia fine limosa 16 15,5 16,7 21,0 62 37   Media 

2 8,5 Sabbia fine con limo 15 15,0 16,2 16,2 54 36   Media S11 

3 13,0 Sabbia medio fine con limo 17 16,0 17,3 14,1 51 35   Media 
1 2,5 Sabbia fine limosa 23 19,0 20,5 29,4 73 38   Media 
2 11,0 Sabbia fine con limo 26 20,5 22,1 19,8 60 36   Media S12 
3 17,5 Limo con argilla sabbioso 33 - - - - - >2 >1 Durissima 

1 3,5 Sabbia fine limosa 19 17,0 18,4 24,5 67 37   Media 
2 6,5 Sabbia fine debolmente limosa 18 16,5 17,8 19,9 60 36   Media S13 
3 22,0 Sabbia grossolana con clasti carbonatici 47 31,0 33,5 21,1 62 37   Denso 

Tabella 9 - Risultati delle Prove SPT in foro 

 
Dove: 

Dr  = Densità Relativa 
Cu  = Coesione non Drenata (kPa) 
φ  = Angolo di attrito (°)  
Ic = Indice di Consistenza 

 

                                                 
14  Correzione di Terzaghi-Peck, 1948. 
15  N60 = numero di colpi corretto per riferirlo al rendimento della macchina ed alla profondità di prova. 
16  Correlazioni di Terzaghi e Peck, Gibbs - Holtz, Schmertmann, De Mello. 
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Si fa presente che i valori di Densità relativa (Dr) sono stati ottenuti tramite il metodo di 
correlazione proposto da Gibbs-Holtz (vedi Figura 8), il quale pone in relazione il valore di 
resistenza alla penetrazione NSPT e la pressione litostatica efficace σ’ v0 (tale metodo è 
valido per sabbie da fini a grossolane, in depositi normal consolidati). 
 

 
Figura 8 - Grafico di correlazione di  Gibbs-Holtz  

 
 
L’angolo di resistenza al taglio di picco (φ’ ) è stato stimato a partire dal valore della 
Densità relativa attraverso le correlazioni proposte da Schmertmann (1977) (v. Figura 9). 
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Figura 9 - Grafico di correlazione di Schmertmann 

 
I valori ottenuti dalle prove SPT in foro sui limi argillosi sono stati interpretati utilizzando 
le tabelle di correlazione standard17 (vedi Tabella 10) tra NSPT e i parametri geotecnici delle 
argille: Indice di consistenza (Ic) e Coesione non drenata (Cu). 
 

Consistenza N Indice di 
consistenza 

Ic 

Coesione non 
drenata 

Cu  
(Kg/cm2) 

Terreno coerente 

Molto soffice 

Soffice 

Plastico 

Duro 

Molto duro 

Durissimo 

 

< 2 

2 – 4 

4– 8 

8 – 15 

15 – 30 

>30 

 

0 

0,0 - 0,25 

0,25 - 0,5 

0,50 -  0,75 

0,75 - 1,0 

> 1,0 

 

<0,1 

0,1 - 0,25 

0,25 - 0,5 

0,5 - 1,0 

1,0 - 2,0 

> 2,0 

Tabella 10 - N  e parametri geotecnici delle argille 
 
Le elaborazioni dei dati relativi alle prove SPT (Dr e φ’) sono state eseguite tramite un 
apposito software (SPT.xls). 

                                                 
17  Da Colombo P. – Elementi di Geotecnica 
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Qui di seguito si riportano i valori medi (Vm) dei parametri della resistenza al taglio del 
terreno, coesione efficace (c’) e angolo di attrito interno (φ), che verranno successivamente 
utilizzati per la determinazione analitica dei valori caratteristici (Vk), e successivamente 
dei valori di progetto (Vd), che saranno riportati nella Relazione Geotecnica. 

Valori medi (Vm)  ⇒ Valori Caratteristici(Vk)  ⇒ Valori di Progetto (Vd) 
 
I parametri nominali attribuiti ai principali litotipi attraversati, desunti dai dati di 
laboratorio e dalle prove in situ, sono i seguenti: 

• Terreno di Riporto Antropico  

o Spessore da 0,3 a 1,0 m  
o γn = 16 kN/m2 
o φ =  18° - 20° 
o c′ =  0 kN/m2 (la coesione è da considerarsi nulla per i terreni di riporto). 

Parametri sismici ottenuti secondo il metodo diretto: 
- E= 272,5 - 451,6 MPa (modulo di Young) 
- ν = 0,35 (modulo di Poisson). 

• Sabbie fini grigiastre con livelli ghiaiosi e vegetali  

o Spessore da  13,0 a 15,0 m  
o γn = 19,5 kN/m3  
o φ =  26° - 28° 
o c′ = 10 - 17 kN/m2 
o Wn = 19 - 23 %  

Parametri sismici ottenuti secondo il metodo diretto: 
- ν =    0,35 - 0,46 (modulo di Poisson) 
- G =   365 -740 MPa  (modulo di deformazione al taglio) 
- Ed = 4.023 - 9.829 MPa (modulo di compressibilità edometrica) 
- E =   894 - 1.793 MPa  (modulo di Young) 
- Ev = 3.036 - 9.342 MPa  (modulo di compressibilità volumetrica). 

• Lenti di Limi argillosi e Limi sabbiosi  

o Spessore da 3 a 4 m  
o γn = 18 kN/m3 
o WN = 30 - 45 % 

Parametri sismici ottenuti secondo il metodo diretto : 
- ν =   0,46 (modulo di Poisson) 
- G =  32 MPa (modulo di deformazione al taglio) 
- Ed = 1.185 MPa (modulo di compressibilità edometrica) 
- E =  94 MPa (modulo di Young) 
- Ev = 1.141 MPa (modulo di compressibilità volumetrica). 
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• Sabbie fini monogranulari 

o Spessore da 1,5 a 2,0 m  
o γn = 17 kN/m3 

Parametri sismici ottenuti secondo il metodo diretto : 
- ν =  0,47 (modulo di Poisson) 
- G = 112 MPa  (modulo di deformazione al taglio) 
- Ed = 2.748 MPa (modulo di compressibilità edometrica) 
- E  = 293 MPa  (modulo di Young) 
- Ev = 3.473 MPa  (modulo di compressibilità volumetrica). 

• Clasti e blocchi cartonatici in matrice sabbiosa calcarea (Calcari Dolomitici 
fortemente carsificati) 

o γ =  23 kN/m2 
o NSPT = 47, NSPT corretto ≈ 31 
o DR = 62 % 
o φ = 37° 

Parametri sismici ottenuti secondo il metodo diretto : 
- ν   =  0,37 (modulo di Poisson) 
- G  =  79 MPa  (modulo di deformazione al taglio) 
- Ed =  689 MPa (modulo di compressibilità edometrica) 
- E   = 220 MPa  (modulo di Young) 
- Ev = 583 MPa  (modulo di compressibilità volumetrica). 

 
La documentazione fotografica relativa ai sondaggi ed alla strumentazione utilizzata per le 
prove in sito e di laboratorio è riportata in Allegato 2. 
 
 
5.2.5 Determinazione dei parametri di deformazione 
 
In questo paragrafo si riporta l’elaborazione dei dati delle prove in sito e delle prove 
edometriche ai fini della determinazione dei parametri di deformazione dei terreni 
interessati dalle opere di fondazione. Lo scopo è quello di fornire dei “ranges di 
variabilità” entro i quali il progettista può scegliere il valore da utilizzare per i calcoli 
strutturali. 
 
� Analisi dei risultati delle prove SPT 
 
Sulla base dell’interpretazione dei risultati delle prove SPT, ed in particolare del valore di 
NSPT opportunamente corretto, mediante l’utilizzo delle correlazioni empiriche più diffuse, è 
stato individuato un “range di variabilità” del modulo di deformazione per i differenti strati 
di terreno investigati, sulla base delle loro caratteristiche granulometriche. 
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I valori così stimati sono stati inoltre confrontati con quelli riportati in letteratura in funzione 
dei valori della densità relativa (terreni granulari) e dell’indice di consistenza (terreni 
coesivi), al fine di verificare la loro effettiva appartenenza al “range di variabilità” di 
letteratura e la correttezza dell’interpretazione. 
 
I metodi usati per calcolare empiricamente il modulo di deformazione a partire delle prove 
SPT, sono elencati nella Tabella 11 sottostante: 
 

 Metodo Relazione Parametri Note 

Schmertmann E' (kg/cm2)= 2B Nspt 
Nspt: Numero di colpi medio nello strato 
B:costante variabile in funzione della 
litologia 

Metodo valido per le sabbie 
in generale 

Terzaghi E' (MPa)= B √Nspt Nspt: Numero di colpi medio nello strato 
B: costante pari a  7 Mpa 

Metodo valido per sabbia + 
ghiaia e sabbia pulita 

S
tr

at
i i

n
co

er
en

ti
 

Denver 
5 relazioni tra E' e Nspt 
a seconda del tipo di 

sabbia 
Nspt: Numero di colpi medio nello strato 

Metodo valido per sabbia + 
ghiaia fino a sabbie ricche in 

fine plastico 

S
tr

at
i 

co
es

iv
i 

Sanglerat E' (kg/cm2)= B Nspt 
Nspt: Numero di colpi medio nello strato 
 
B=101. 163-0.029Nspt 

Metodo valido per i terreni 
coesivi in generale: dai limi 

plastici alle argille 

Tabella 11 - Correlazioni empiriche per il calcolo di E’ a partire da prove SPT  in foro 
 
Nelle Tabelle 12 e 13 sottostanti, si riportano i valori numerici dei Moduli di deformazione 
ottenuti con i diversi metodi summenzionati ed il valore del Modulo di Young (E’) 
consigliato per la progettazione. 
 
 
� Analisi dei risultati delle prove edometriche 
 
Nelle Tabelle 6, 7 e 8 sono riportati i risultati delle prove edometriche eseguite 
rispettivamente sui campioni S11-C3; S12-C3 ed S13-C3; mentre i grafici delle suddette 
prove sono riportati in Allegato 2.  
 
Il valore numerico del modulo edometrico varia a seconda del livello tensionale 
considerato: Eed=f(σv). Esso ha un andamento crescente all’aumentare di σv. La scelta del 
valore da adottare nei calcoli è condizionata dallo stato tensionale indotto nel terreno a 
seguito della costruzione dell’opera.  
 
Un “range di variabilità” può essere determinato ipotizzando che lo stato tensionale indotto 
negli strati limosi sia prossimo a quello delle condizioni litostatiche. 
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Metodo utilizzato per la valutazione del Modulo di deformazione E'

Schmertmann Terzaghi DENVER - E' (MPa) Sanglerat (coesivi)
Sondaggio Profondità (m) Descrizione NSPT corretto* B E' (MPa) E' (MPa) 1 2 3 4 5 E' (MPa) E' medio ( MPa)

4.5 Sabbia fine limosa 15.5 4 12.4 27.56 30.47 - - 14.58 - -
8.5 Sabbia fine con limo 15 4 12 27.11 30.09 - - 14.34 - -
13 Sabbia medio fine con limo 16 4 12.8 28.00 30.85 - - 14.82 - -
2.5 Sabbia fine limosa 19 4 15.2 30.51 33.11 - - 16.25 - -
11 Sabbia fine con limo 20.5 4 16.4 31.69 34.25 - - 16.97 - -

17.5 Limo con argilla sabbioso 33 - - - - - - - - 5.30 5.30
3.5 Sabbia fine limosa 17 4 13.6 28.86 31.60 - - 15.30 - -
6.5 Sabbia fine debolmente limosa 16.5 4 13.2 28.43 31.22 - - 15.06 - -
22 Sabbia grossolana con clasti carbonatici 31 10 62 38.97 42.19 - - - - - 47.72

S12

S13

S11 21.25

22.16

24.30

 
* Correzione di Terzaghi - Peck 

Tabella 12  – Interpretazione delle prove SPT:  determinazione del modulo di deformazione E’ 
 
 
 
 

Valori orientativi letteratura
Eed (Mpa) E' (Mpa)

Sabbie fini grigiastre con livelli ghiaiosi e vegetali Dr 0.3-0.7 0.30 Sabbie fini 30 50 22.3 37.1 21.2-24.3 23
Sabbia grossolana con clasti carbonatici (parte sommitale calcari dolomitici) Dr 0.3-0.7 0.30 Sabbie grosse 50 80 37.1 59.4 39- 62 48

Lenti di Limi argillosi e Limi sabbiosi Ic: 0.5- 1 0.35 4 30 2.5 18.7 5.3 **

** Da valutare insieme ai risultati delle prove edometriche

Unità Stratigrafiche Valore consigliato 
E' (MPa)

Valori stimati da correlazioni 
Nspt- E' (MPa)

Interpretazione 
delle prove SPT

n'

 
Tabella 13  - Confronto tra valori stimati e valori di letteratura 
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Per la determinazione del modulo edometrico nei terreni coesivi in corrispondenza 
dell’edificio, sono stati considerati i tre campioni prelevati dai tre sondaggi ad una 
profondità di circa 18m. dal p.c. ed il valore della σv0 a quella profondità, pari a circa 350 
kPa; sulla base dei risultati delle prove edometriche eseguite sono stati pertanto presi in 
considerazione, come ipotesi di lavoro, gli intervalli di carico corrispondenti al carico 
litostatico e a quello immediatamente successivo, come riportato nella seguente Tabella 14. 
 

Eed (σv0) lab. E'
 (Mpa) (MPa)

S11 C3 18.5- 19.0 Limo argilloso sabbioso 7.2 -13.0
S12 C3 17.0- 17.5 Limo con argilla sabbioso 9.5 -16.5
S13 C3 18.0- 18.5 Limo con argilla deb. Sabbioso 8.8-11.4

5.0 - 10.0 

DescrizioneProfondità (m)ID campioneSondaggio

 
Tabella 14  - Determinazione del range di variabilità di E’ per i terreni coesivi 

 
Sulla base di quanto sopra, in particolare  delle ipotesi di lavoro considerate, ai fini 
progettuali si consiglia di assumere un valore del Modulo di Young (E’) compreso tra  5,0 
e 10,0 Mpa. 
 
Tuttavia, il valore da assumere nei calcoli dovrà essere scelto e motivato dal progettista. 
 
 
5.3 CARATTERISTICHE SISMICHE DEI TERRENI 
 
5.3.1 Sismicità dell’Area 
 
Il territorio comunale di Salerno, secondo la Classificazione Sismica Nazionale 
(Protezione Civile, 2006, vedi Figura 10), ricade in zona sismica 218, con livello di 
pericolosità medio. 
 

 
 

 
Figura 10 -  Classificazione Sismica dei Comuni Italiani, da: Elenco dei comuni e relativa classificazione 

sismica indicati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03, 
aggiornato con le comunicazioni delle 
regioni.http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=2729 

 
Secondo la classificazione dell’area comunale di Salerno e dei comuni limitrofi, desunta da 
uno studio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli - 
Federico II (v Figura 11), l’area di progetto ricade nella Microzona C e nell’area indicata 
a maggiori potenzialità di liquefazione19, riportata in legenda come Terreni con Vs30 
inferiore generalmente a 360 m/s (Complesso dei depositi lagunari, Complesso delle 
sabbie di dune, Terreni di riporto o colmata). 
 

                                                 
18  Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 
19  Dipartimento di Scienze della Terra ; Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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Figura 11 - Classificazione sismica del Comune di Salerno e di quelli limitrofi in base all’O.P.C.M. n. 3274/2003 
 Classifica desunta da uno studio del Dip. di Scienze della Terra dell’Univ. degli Studi di Napoli-– Federico II 
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5.3.2 Risultati delle indagini effettuate e analisi del terreno 
 
Per quanto riguarda la definizione del comportamento in prospettiva sismica dei terreni 
affioranti nell’area di progetto e delle possibili interazioni tra suolo e strutture, ci si è basati 
sui dati ottenuti dall’elaborazione della prova in foro di tipo Down Hole (DH), effettuata 
sul sondaggio S11, e dalle prove penetrometriche SPT eseguite nei differenti fori di 
sondaggio. 
 
La prova DH è stata eseguita con passo di registrazione pari a 2 m. fino ad una profondità 
di acquisizione di 34 m.  
 
Dall’interpretazione dei dati geofisici, tarati sul sondaggio S11, si evince un quadro 
stratigrafico schematizzabile mediante un modello a 5 sismostrati, come di seguito 
riportato: 

1) dello spessore di 8 m, con velocità media delle Vp di 1.314 m/sec. e Vs di 499 m/sec. 
2) dello spessore di 6 m, con velocità media delle Vp di 1.880 m/sec. e Vs di 388 m/sec. 
3) dello spessore di 6 m, con velocità media delle Vp di    753 m/sec. e Vs di 140 m/sec. 
4) dello spessore di 8 m, con velocità media delle Vp di 1.029 m/sec. e Vs di 229 m/sec. 
5) dello spessore di 6 m, con velocità media delle Vp di    590 m/sec. e Vs di 210 m/sec. 
 
In particolare: 

- il primo, con velocità di propagazione delle onde longitudinali media di 499 m/s e 
spessore compreso tra 0 e 8 metri; tali velocità sono associate alle caratteristiche 
dello strato più superficiale, quali terreni di riporto di origine antropica e la parte 
superiore dei depositi alluvionali; 

- il secondo, con velocità media di 388 m/s e spessore compreso tra 8 e 14 metri; 
velocità associata a depositi più o meno compatti costituiti da sabbie fini grigiastre 
con limo; 

- il terzo, con velocità media di 140 m/s e spessore compreso tra 14 e 20 metri; velocità 
associata a depositi costituiti da sabbie fini intercalate a limi argillosi; 

- il quarto, con velocità media di 229 m/s e spessore compreso tra 20 e 28 metri; 
velocità associata a depositi di sabbia calcarea biancastra con limo; 

- il quinto, con velocità media di 210 m/s e spessore compreso tra 28 e 34 metri; 
velocità associata alla parte sommitale alterata e carsificata del substrato calcareo 
costituita da clasti e ciottoli carbonatici in matrice limoso-sabbiosa biancastra. 

 
Con riferimento all’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/200320, e successive modifiche, e alle 
NTC 2008, la categoria del profilo del suolo di fondazione è stata determinata dalla 
stratigrafia sismica della suddetta prospezione in foro (vedi Allegato 2), in base alla media 
pesata dei valori di velocità di propagazione delle onde trasversali VS nei primi 30 m 
sottostanti il piano di posa della fondazione, a partire dalla testa del previsto palo di 
fondazione, ricavata mediante l’equazione: 

                                                 
20  O.P.C.M. n. 3274/2003 - “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
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dove: 
hi = Spessore in metri dello strato i-esimo 
Vi = Velocità dell'onda di taglio nello strato i-esimo 
N =  Numero di strati. 
 
Dalla summenzionata prova DH è emerso un valore di VS30 di 209 m/s attraverso il metodo 
diretto, e di 231 m/s, attraverso il metodo intervallo. In entrambi i casi, i valori del suolo di 
fondazione risultano essere assimilabili alla categoria di suolo di tipo C [Depositi di 
sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori 
variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzate da valori di VS30 
compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, o 70< Cu < 250 kPa)] secondo la tabella delle 
NTC 2008 3.2.II, con valori di amplificazione stratigrafica (SS)  e coefficiente funzione 
categoria (CC) secondo la tabella 3.2.V (vedi Tabelle 15 e 16). 
 

 
Tabella 15 - Definizione delle categorie di suolo di fondazione (da NTC 2008) 
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Tabella 16  - Definizione si SS e CC sulla base delle categorie di suolo di fondazione (da NTC 2008) 

 
 
5.4 AZIONE SISMICA E STIMA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 
 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” 
del sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo o 
“periodo di riferimento” VR (pari a 50 anni), in detto sito si verifichi un evento sismico di 
entità almeno pari ad un valore prefissato; tale probabilità è denominata “Probabilità di 
eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR . 
 
La pericolosità sismica è definita in termini di ag e Se(T)21, ed in particolare : 

- accelerazione orizzontale massima attesa (ag) in condizioni di campo libero su sito di 
riferimento rigido (categoria A), con superficie topografica orizzontale (categoria T1 - 
vedi Tabella 17);  

- ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente 
Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di 
riferimento VR. 

 

                                                 
21  I due parametri dello scuotimento sono: ag (accelerazione orizzontale massima del suolo, corrispondente 

a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA) e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in 
funzione del periodo T, in accelerazione); l'unità di misura è g (accelerazione di gravità), corrispondente 
a 9.8 m/sec2. 
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Tabella 17  - Categorie Topografiche 

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo 
di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 
orizzontale : 

- ag, accelerazione orizzontale massima al sito; 

- Fo, valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 
orizzontale. 

- TC*, periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 
orizzontale. 

 
Nella Tabella 18 seguente sono riportati i dati di riferimento dell’opera in progetto : 
 

Tipo di costruzione 2 

Vita Nominale - VN (numero di anni di uso delle struttura) ≥ 50 anni 

Classe d’Uso - C (corrispondenti alle Classi di Importanza di EC8) II 

Coefficiente d’Uso - CU 1,0 

Vita di Riferimento - VR = VN • CU  ≥ 50 anni 

Coordinate Geografiche decimali del sito  
Lat:    40,676 
Long: 14,753 

Tabella 18 - Dati di riferimento dell’opera in progetto 
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Tramite l’utilizzo del software del Consiglio Superiore LL.PP. “Spettri-NTC ver. 1.0.3” 
(vedi Figura 12), a partire dalle coordinate geografiche decimali, si determina la maglia di 
riferimento in base ad una griglia di 10.751 punti (v. tabella 1 dell’allegato B alle NTC-
2008) ove viene fornita una terna di valori (ag, F0, TC*) per 9 distinti periodi di ritorno 
(TR), riportati in apposite tabelle dei parametri spettrali. Sulla base della maglia interessata, 
si determinano quindi i valori di riferimento del punto come media pesata dei valori nei 
vertici della maglia moltiplicati per le distanze dal punto.  

 
Figura 12 – Schermata iniziale del software del C.S.LL.PP. “Spettri-NTC ver.1.0.3” 

 
Nella Figura 13 si riportano gli spettri di risposta elastica calcolati per i periodi di ritorno 
TR di riferimento per il centro abitato di Salerno, mentre in Figura 14 si riportano i valori 
dei parametri summenzionati (ag, F0 e Tc*) per la variabilità con il periodo di ritorno TR, e 
in Figura 15 i valori dei parametri ag, F0 e TC

* in forma tabellare, , per i periodi di ritorno 
TR di riferimento (Fase 1 del software).  
 

 
Figura 13 - Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno TR di riferimento 
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Figura 14 - Valori dei parametri ag, F0 e TC, variabilità con periodo di ritorno TR 

 
 

 
Figura 15 - Valori dei parametri ag, F0 e TC* , per i periodi di ritorno TR di riferimento 
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Sulla base di quanto sopra si ottengono pertanto i valori dei parametri summenzionati (ag, 
F0 e Tc*) per i periodi di ritorno di riferimento (TR), i quali insieme ai valori di VN e CU 
dell’opera forniscono i valori di progetto per i differenti Stati Limite  (SLO, SLD, SLV ed 
SLC - vedi Figura 16), che sulla base della categoria di sottosuolo, della categoria 
topografica (vedi Tabella 17) e di altri parametri progettuali forniscono i valori dei 
Coefficienti Sismici per i differenti Stati Limite (Fase 2 e 3 del software). 
 

Valori dei parametri ag, F0 e TC* per i periodi di ritorno T R 
associati a ciascuno Stato Limite 

 

 
Figura 16 - Valori dei parametri ag, F0 e TC* per i periodi di ritorno TR associati a ciascuno Stato Limite 

 
A conferma di quanto sopra, al fine di ottenere in maniera più immediata i coefficienti 
sismici (Kh, Kv, β) e la valutazione dell’accelerazione massima, amax, per i differenti Stati 
Limite  (SLO, SLD, SLV e SLC) per l’area di progetto si è utilizzato il software 
“GEOSTRU - Parametri Sismici” (web site: www.geostru.com) per l’individuazione della 
pericolosità sismica direttamente dalla mappa geografica. 
 
La valutazione di amax (amax = ag • Ss • St) è stata effettuata relativamente a fondazioni22 e 
sulla base della categoria di sottosuolo (C, da prove Down Hole) e della categoria 
topografica (Tn = T1), ottenendo i valori dei coefficienti (Ss amplificazione stratigrafica, Cc 
coefficiente funzione categoria, St amplificazione topografica, Kh = ßs • amax /g 
coefficiente sismico orizzontale, Kv = 0.5 Kh coefficiente sismico verticale e Beta), come 
riportato nella Figura 17. 
 
 

                                                 
22  Scelte tra le seguanti categorie: Opere di sostegno - Stabilità dei pendii - Fondazioni - Paratie 
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Figura 17  -  Calcolo dei valori dei coefficienti sismici per i differenti stati limite 
 tramite l’applicazione del software GEOSTRU-PS 
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Qui di seguito si riporta in dettaglio i risultati delle elaborazione del software per il sito 
dell’opera in progetto: 
 
Tipo di elaborazione:  Fondazioni 
 
Sito in esame 
 Latitudine:  40,676 
 Longitudine:  14,753 
 Classe:   2 
 Vita nominale:  50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 33874 Lat: 40,6781  Lon: 14,7427 Distanza: 902,653 
 Sito 2 ID: 33875 Lat: 40,6773  Lon: 14,8085 Distanza: 4685,191 
 Sito 3 ID: 34096 Lat: 40,6281  Lon: 14,7417 Distanza: 5413,360 
 Sito 4 ID: 34097 Lat: 40,6273  Lon: 14,8075 Distanza: 7102,851 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:   C 
 Categoria topografica:   T1 
 Periodo di riferimento:   50 anni 
 Coefficiente Cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81 % 
 Tr:     30[anni] 
 ag:     0,038 g 
 Fo:     2,373  
 Tc*:     0,281 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63 % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,048 g 
 Fo:     2,374  
 Tc*:     0,325 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10 % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,104 g 
 Fo:     2,603  
 Tc*:     0,439 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     975 [anni] 
 ag:     0,126 g 
 Fo:     2,698  
 Tc*:     0,461 [s] 
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Tipo di elaborazione:  Fondazioni 
 
Coefficienti Sismici 
 SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,600 
  St:  1,000 
  Kh:  0,012 
  Kv:  0,006 
  Amax:  0,564 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,520 
  St:  1,000 
  Kh:  0,014 
  Kv:  0,007 
  Amax:  0,707 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,380 
  St:  1,000 
  Kh:  0,038 
  Kv:  0,019 
  Amax:  1,534 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,360 
  St:  1,000 
  Kh:  0,045 
  Kv:  0,023 
  Amax:  1,859 
  Beta:  0,240 
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6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI  
 
6.1 CONCLUSIONI 
 
L’opera in progetto, denominata “ Edificio Porta Sud Ovest”, secondo quanto previsto dalle 
nuove NTC-2008, riguarda un fabbricato civile ad uso uffici (tipo di costruzione 2), con Classe 
d’uso C pari a II, Vita Nominale VN ≥ 50 anni, Coefficiente d’uso CU pari a 1 e periodo di 
riferimento del fabbricato VR ≥ 50 anni.  
 
La presente relazione è stata predisposta sulla base dei risultati delle indagini effettuate ed in 
conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia di 
progettazione e realizzazione di opere pubbliche (NTC 2008), tenendo conto anche quanto 
previsto dalle normative nazionali e regionali in materia di pianificazione e di vincolo 
idrogeologico. 
 
Sulla base delle indagini geognostiche eseguite, sotto la prevista quota di scavo, si è accertata 
la presenza di depositi alluvionali di circa 15 m di spessore, costituiti da sabbie fini grigiastre 
con limi e livelli di clasti e ciottoli carbonatici, seguiti da uno strato di circa 3-4 m di spessore 
di limi argillosi debolmente sabbiosi di colore variabile dal marrone al grigio azzurro, e da un 
livello di sabbia fine limosa grigio azzurra di circa 1,5-2 m di spessore. Tali materiali 
alluvionali sovrastano il substrato calcareo dolomitico molto alterato, costituito da clasti e 
blocchi carbonatici angolari in una matrice sabbioso limosa.  
 
Sulla base di quanto previsto dalla disciplina normativa relativa al PSAI, l’area in esame ricade 
in zona R1 con rischio geologico moderato ed in zona P1 a pericolosità moderata; pertanto le 
opere previste dal progetto non sono in contrasto con la disciplina normativa e non impongono 
verifiche delle condizioni di assetto dei terreni in relazione alle diverse specifiche di 
pericolosità geologiche. 
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Nella zona non sono presenti dissesti idrogeologici attivi o quiescenti che possano interferire 
con l’opera in progetto; nell’area non insiste alcun vincolo idrogeologico, come da R.D. 
3267/23. 
 
L’opera interesserà lo strato superficiale di terreno di riporto di origine antropica e la parte 
sommitale dei depositi alluvionali, costituiti da sabbie fini di colore grigio-marroncino, con 
addensamento medio. 
 
Si è individuata una falda freatica superficiale contenuta nei depositi alluvionali (sabbie medio 
fini grigiastre), con un livello variabile tra +0,48 e +0,68 m. slm. ed una falda in pressione, 
posta a circa 19 m. dal p.c., il cui livello piezometrico risale fino al p.c. (posto a +2m s.l.m.), 
contenuta nella parte basale dei depositi alluvionali (sabbie fini monogranulari), sottostanti i 
limi argillosi impermeabili, e nella parte sommitale alterata della formazione calcareo-
dolomitica.  
 
Come dettagliato nel paragrafo 5.2.3, la falda freatica alluvionale può attestarsi fino a circa 
+0,95 m slm. e pertanto gli scavi interesseranno esclusivamente tale falda superficiale a partire 
da una quota di circa -1,00 m dal piano campagna.  
 
Sono stati forniti, per i differenti tipi litologici attraversati ed investigati, i parametri nominali 
ed i valori medi necessari per le successive elaborazioni geotecniche e strutturali. 
 
Da un punto di vista sismico, il territorio comunale di Salerno23 ricade in zona sismica 2, con 
livello di pericolosità medio; mentre secondo la classificazione dell’area comunale di Salerno e 
dei comuni limitrofi24, l’area di progetto ricade nella Microzona C e nell’area indicata a 
maggiori potenzialità di liquefazione. E’ emerso un valore di VS30 pari a circa 209-230 m/s ed 
il suolo di fondazione risulta assimilabile alla categoria di tipo C. 
 
E’ stata definita la pericolosità sismica di base del sito di costruzione in termini di ag e Se(T) e 
le conseguenti azioni sismiche di progetto; pertanto, tramite appositi software sono stati 
calcolati gli spettri di risposta elastica, i valori di progetto ed i valori dei coefficienti sismici 
per i differenti Stati Limite (SLO, SLD, SLV ed SLC), come riportato in dettaglio nel 
paragrafo 5.4. 
 
 
6.2 RACCOMANDAZIONI 
 
Nell’area di imposta dell’edificio il piano di scavo si attesterà ad una quota di circa + 0,5 m. 
slm.; gli scavi previsti si spingeranno fino a circa 1,5 m dal p.c. ed interesseranno 
principalmente i terreni di riporto antropico e la parte sommitale dei depositi alluvionali, 
costituiti da sabbie fini grigiastre con limo mediamente addensate, che dovranno essere 
totalmente rimossi. 
 
Lo spessore di materiale rimosso potrà essere ricollocato all’interno dell’area per un suo 
possibile riutilizzo nelle fasi di recupero a verde o per reinterri; comunque in fase d’opera, si 
consiglia di raccogliere un’idonea documentazione sulle condizioni dei terreni di scavo, sia per 

                                                 
23. Secondo la Classificazione Sismica Nazionale, della Protezione Civile 2006. 
24  Università degli Studi di Napoli - Federico II. 
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il loro eventuale riutilizzo come materiale da costruzione, sia per il loro trasporto e stoccaggio 
in idonei siti di discarica.  
 
Sia prima dell’inizio dei lavori, sia durante la loro realizzazione sarà necessario controllare 
l’escursione stagionale della falda freatica, al fine di valutarne le fluttuazioni massime ed i 
conseguenti effetti sulle opere di scavo. Si raccomanda inoltre di monitorare il chimismo 
delle acque di falda mediante prelievi ed analisi di laboratorio durante le fasi di scavo, per 
accertare la possibile intrusione di acqua salmastra, al fine di prevedere l’adozione di 
opportune misure di impermeabilizzazione delle fondazioni. 
 
Si fa presente che il pompaggio tramite sistema “well point” per l’abbattimento del livello 
di falda in corso d’opera, se non dosato con estrema cautela, potrebbe produrre una risalita 
dell’interfaccia acqua dolce - acqua salata, con conseguente insalinamento della falda. 
 
Data l’alta vulnerabilità della falda freatica si dovranno prendere tutte le possibili 
precauzioni atte ad evitare possibili problemi di insalinamento della falda e si dovranno 
curare le connessioni idrauliche per la raccolta delle acque reflue adottando le migliori 
cautele atte a preservare l’acquifero superficiale da qualsiasi possibile contaminazione da 
infiltrazione di acque inquinate nel sottosuolo. 
 
Si dovrà prevedere una efficace impermeabilizzazione della platea di fondazione e delle 
pareti laterali fino a quote superiori a 2 – 3 m slm. In considerazione di quanto sopra, si 
raccomanda che la suddetta impermeabilizzazione, sia garantita mediante l’adozione dei 
più sicuri metodi di impermeabilizzazione delle strutture esistenti sul mercato, quale, per 
esempio, il metodo denominato “vasca bianca”, già adottato nel limitrofo parcheggio di 
Piazza Della Libertà. attualmente in fase di costruzione, e nella Nuova Stazione Marittima. 
 
In considerazione della litologia e delle caratteristiche geotecniche dei terreni di 
fondazione dell’edificio, si suggeriscono fondazioni su pali che dovranno penetrare il 
materiale di alterazione del substrato calcareo. 
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ALLEGATO 1 
 
 

Stratigrafia del Sondaggio S6 
Edificio Porta Sud Ovest 
(Progettazione Esecutiva) 
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Risultati delle indagini integrative I.GE.M. 
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− Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche 
− Sismica in foro 
− Prove di laboratorio 

 


