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1. PREMESSA 
 

Su incarico conferito, nel mese di Luglio 2017 dal legale rappresentante della società 

SOL.GEO. s.r.l.,  con sede in Via Martucci n. 17  nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE),  

il sottoscritto Dott. Geol. Giuseppe Magliocca, regolarmente iscritto all' Albo dei Geologi della 

Regione Campania al n. 2119, ha  redatto uno studio sulle condizioni geolitologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche dell'area entro cui ricade il sito della ex cava 

denominata "Balletta", nel tenimento del Comune di Santa Maria a Vico (CE) ai fini del “Progetto 

di Recupero Ambientale ai sensi degli artt. 7 e 9 c.2, lettera g e c.9 – del Piano di Recupero 

Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive 

delle cave abusive, abbandonate o dismesse 8art. 11 O.M. n. 3100 del 22/12/2000) della 

stessa area di cava. 

Tale progetto prevede la realizzazione di una area a verde con attrezzature sportive e per il 

tempo libero – destinazione finale conforme a quanto previsto dal PUC vigente. In particolare, 

esso sarà, necessariamente suddiviso in due sostanziali fasi: 

1. Riempimento della ex cava mediante materiale inerte (terreni già presenti sul sito, 

terreni provenienti da scavi ex situ e rifiuti inerti non putrescibili di cui al D.Lgs. n. 

152/06, D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.) 

2. Ripristino ambientale/riqualificazione dell’area interessata mediante la realizzazione di 

opere per il tempo libero. 

 

Il sito oggetto di studio è stato interessato in passato dall'attività estrattiva di materiale 

litoide tufaceo; la coltivazione della cava, ubicata in pianura e, pertanto, del tipo a fossa, 

avveniva approfondendo progressivamente  lo scavo per fette orizzontali, attraverso escavazione 

meccanica, rispetto al piano campagna. L’attività nel corso degli anni ha raggiunto la profondità 

di oltre 30 mt rispetto al p.c. intercettando il livello piezometrico della falda idrica esistente 

nell’area; l’escavazione pertanto è stata opportunamente interrotta, ma allo stesso tempo ha 

esposto la superficie freatica a possibili contaminazioni dal momento che la dismissione 

dell’attività non ha comportato azioni di recupero ambientale. 

Il sito di cava risulta inserito nel Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia 

di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000. Inoltre è censito quale sito 

potenzialmente contaminato (cfr. Allegato 4 - Tabella 4.2 - Elenco recante il Censimento dei 

Siti Potenzialmente contaminati nel SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”(CSPC SIN) – 

Piano Regionale Bonifica della Regione Campania (PRBC) approvato con delibera del C.R. n. 

777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013). Con l'approvazione delle Norme di 
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Attuazione del PRBC e con le modifiche normative apportate dal DM n. 7/2013, che ha 

declassato il SIN “Litorale Domitio-Flegreo e Agro Aversano” a SIR (sito di interesse regionale), 

l'allegato 4 del PRB di cui sopra è ridenominato allegato 4bis e la relativa tavola di interesse 

transita nella Tabella 4-bis.1). A tal fine le competenze sono state demandate alla Regione 

Campania per ciò che attiene le eventuali operazione di bonifica. 

Il presente studio sviluppa i seguenti argomenti: 

1. lineamenti geomorfologici e geologici dell’area e del sito; 

2. ricostruzione della successione stratigrafica del sito; 

3. definizione delle caratteristiche idrogeologiche; 

4. definizione delle caratteristiche di deformabilità e resistenza dei materiali costituenti 

il sottosuolo in esame; 

5. valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito; 

6. definizione della risposta sismica di sito e delle caratteristiche litodinamiche dei 

terreni in esame 

 
A tal fine ci si è avvalsi delle risultanze di una campagna indagini geognostiche di situ e di 

laboratorio appositamente pianificata e consistente in: 

 esecuzione di n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti alla prof. 

massima dal p.c. di 40.0 metri; 

 esecuzione nel corso dei sondaggi di n. 6  prove di permeabilità in foro del tipo 

Lefranc a carico variabile; 

 prelievo nel corso dei sondaggi ed analisi di laboratorio geotecnico su n. 9 campioni 

indisturbati; 

 esecuzione di n. 4 prove geotecniche in situ del tipo DPSH; 

 esecuzione di n. 2 indagini sismiche attive superficiali del tipo MASW. 

 Installazione nei fori di sondaggio di n. 2 piezometri a tubo aperto per il monitoraggio 

della superficie di falda ed il prelievo di campioni di acque sotterranee. 

Le indagini sono state espletate nel mesi di Luglio 2017 dalla ditta Sol.Geo. s.r.l. con sede in 

S.Maria C.V. (CE) in Via Martucci. 

Per la descrizione dettagliata degli interventi relativi all’attività di recupero si rimanda ai 

relativi elaborati progettuali a corredo della proposta di recupero del sito. Inoltre per la 

consultazione delle risultanze e delle modalità esecutive dell’attività di indagine geognostica s.l. 

si rimanda in appendice al report “Indagini Geognostiche” (job n.94/17 rev. 1) redatto dalla 

Sol.Geol. srl. 

Lo studio, inoltre, è stato eseguito in conformità ai dettami della normativa vigente in 

materia. In particolare si è tenuto conto del seguente quadro normativo: 
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- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 

del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96; 

- Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter 

legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi 

decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Litorale Domitio Flegreo ed 

Agro Aversano” del 12.11.2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con Deliberazione N. 1220 del 6/7/2007); 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) della Regione Campania; 

- Piano Stralcio di Assetto idrogeologico prodotto dall’Autorità di Bacino Campania Centrale 

(aggiornato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 01 del 23/02/2015 ). 

- D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

 

http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/dmdocuments/PAI/Nord%20Occidentale/Aggiornamento%20PAI/Delibera/Del.384_PAI.doc
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il sito in esame denominato cava Balletta è ubicato tra le località  “Pezza” – “Mustilli” e 

“Masseria Carfora”  nel Comune di Santa Maria a Vico (CE), a sud del centro abitato (Figura 1), e 

ricade nel settore orientale dell’ex Sito di Interesse Nazionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro 

Aversano” (codice sub-perimetrazione 1082A506*), declassato con D.M. Ambiente n. 7/2013 a 

sito di interesse regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Corografia dell’area in scala 1:25000 

 

L’area, posta ad una quota di circa 57-58 metri slm, è costituita da diversi lotti di terreno 

(circa 33.000 mq) accessibili da via Macello. I lotti suddetti sono individuati al catasto terreni del 

comune di Santa Maria a Vico al Foglio 15 particelle 5158 – 5157 – 339 – 281. 

 

Coordinate UTM Fuso 33N-WGS84 del centroide di cava: E 454288.189, N4540710.456  
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3. VINCOLI P.A.I. 
 

Ai sensi del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) aggiornato con Delibera 

del Comitato Ist. N. 1 del 23/02/2015 dall’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale, 

il sito è classificato a rischio frana molto elevato (R4) (cfr. Fig.2) in virtù proprio dell’esistenza 

della cava a fossa non messa in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Stralcio Carta del Rischio Frana (a sx)  e Rischio idraulico (a dx) (Foglio 431143) con 

indicazione area di studio 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE 
 

L’area oggetto di studio è localizzata a sud del centro abitato di Santa Maria a Vico; inserita 

all’interno della Valle di Suessola, margine orientale della piana Campana, è compresa nel foglio 

n° 172 “Caserta” in scala 1:100.000 della cartografia geologica ufficiale IGM e nel Foglio 431 SO 

“Caserta Est” in scala 1:50.000 della cartografia geologica regionale (Figura 3). 

La valle suddetta costituisce una depressione tettonica (graben), compresa tra gli alti 

strutturali (horst) della dorsale carbonatica Monte Fellino – Cancello a sud e quella di Durazzano 

a nord. Essa ha cominciato a delinearsi durante il Plio-Pleistocene, quando l’intensa attività 

tettonica distensiva, caratterizzata da sistemi di faglie con prevalente orientazione appenninica 

ed antiappenninica, ha portato alla creazione del graben della Piana Campana.  

Nella zona di piana si rinvengono diffusamente i depositi piroclastici (COMPLESSO 

PIROCLASTICO - TUFACEO), ascrivibili all’eruzione esplosiva dell’Ignimbrite Campana, datata 39 

mila anni fa, in facies tufacea da giallastra (coltre superiore dell'ignimbrite costituita da una 

cinerite ocra-giallastra con inclusi di grosse pomici giallastre, vacuolari e fibrose, scorie nere, e 

litici con spessore variabile tra 13-15) a grigia (coltre inferiore dell’Ignimbrite Campana 

costituita da una cinerite di colore variabile dal grigio scuro, al grigio-plumbeo al nerastro con 

abbondanti scorie nere, vacuolari e fibrose di dimensioni anche 3-4 cm con spessori che possono 

raggiungere i 20 metri), con variabile grado di litificazione, sormontati da alcuni metri di 

copertura sia eluviale pedogenizzata e/o livelli cineritici grigiastri con pomici che rimaneggiata 

da fenomeni di trasporto idrico. Più in profondità si ha una facies assai meno coerente e molto 

potente (40 - 50 m) costituita da cineriti con banchi e livelli di pomici, lapilli e scorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Stralcio Carta Geologica Foglio 431 SO “Caserta Est” 
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In appendice è riportato lo stralcio della Carta Geolitologica in scala 1:5000 a corredo del 

PUC di Santa Maria a Vico con l’ubicazione del sito in esame da cui si evince la presenza di una 

coltre di materiali piroclastici superficiali alo stato incoerente e sovrapposti ai depositi tufacei-

cineritici afferenti la Formazione dell’Ignimbrite Campana per uni spessore di circa 6-7 metri. 

Nella sezione geolitologica riportata in Tav. 2 sono infatti evidenti i rapporti tra la coltre 

superficiale ed i sottostante banco tufaceo in facies giallastra lapidea che, verso il basso, passa 

ad una facies grigia e cineritica evidenziando una struttura a strati grossomodo paralleli e sub 

orizzontali. 
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5. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
 

Il sito in esame ricade nell’ambito dell’area di piana (UNITÀ MORFOLOGICA PIANEGGIANTE), 

settore orientale della Piana Campana (valle di Suessola),e  si sviluppa ad una quota media di 

circa 57-58 metri slm e non presenta particolari forme morfologiche fatta eccezione per la 

presenza degli alti carbonatici di Colle Puoti (m 82 slm) e Monticello Volpone (m 132 slm) che ne 

interrompono la piatta estensione. Ovviamente la morfologia dei luoghi in esame tiene conto 

della passata attività estrattiva che si è espletata per mezzo di cave di pianura del tipo a fossa 

per cui si rileva la depressione di oltre 30 metri di profondità rappresentato da uno scavo a 

pareti verticali. 

Il sito di cava presenta scarpate perimetrali verticali di altezza > 30 metri da cui si rilevano 

distacchi di volumi di terra nella copertura piroclastica, per lo più incoerente, superficiale 

(scorrimenti evolventi a crolli di terra e crolli di terra) nonché volumi limitati a qualche blocco 

decimetrico di tufo giallastro in corrispondenze di incroci di fratture naturali o causate 

dall’escavazione meccanica (crolli in roccia tufacea tenera). Inoltre si rilevano fenomeni erosivi 

accelerati con creazione di solchi di ruscellamento concentrato in approfondimento ed alcune 

trincee di deformazione nel cumulo di materiale di riporto eterogeneo di parziale riempimento 

già in essere nella cava. Il sito pertanto si presenta instabile dal punto di vista geomorfologico. 

 

 
 

6. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL 
SITO  

 

Caratteristiche stratigrafiche del sito 

 

La successione litostratigrafica è stata ricavata eseguendo n. 2 sondaggi geognostici a 

carotaggio continuo ubicati come riportato nella tav. 2 in appendice; il sondaggio S1 è 

posizionato nell’ambito del corpo cava e pertanto ha riguardato in parte la perforazione di 

terreni di riporto antropico di riempimento della cava (spessore rilevato del riporto pari a 16.60 

mt); il sondaggio S2 è, invece, posizionato al p.c. su area esterna alla cava da cui è possibile 

ricavare l’intera successione indisturbata dei litotipi presenti; le risultanze delle terebrazioni 

hanno validato le conoscenze geognostiche frutto di  indagini pregresse condotte a vario titolo 

nell’area e confermano la sostanziale omogeneità geolitologica dei terreni costituenti il 

sottosuolo dell’area in esame. Pertanto è possibile schematizzare la successione litostratigrafica 

dei terreni a partire dall’alto verso il basso in ordine crescente  
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di età secondo i seguenti intervalli (cfr. tav. 2 “Sezione Geolitologica”): 

da 0.00 a 2.60 mt TERRENO AGRARIO di colore marrone, humificato a grana limo-

sabbiosa, allo stato incoerente. 

Da 2.60 a 4.90 mt PIROCLASTITE sabbioso-limosa e debolmente ghiaiosa allo stato 

incoerente di colore marrone, humificata. 

Da 4.90 a 7.00 mt TUFITE OCRA-GIALLASTRA da sciolto a parzialmente litificato a 

grana sabbio-limosa debolmente ghiaiosa 

Da 7.00 a 21.00 mt TUFO GIALLASTRO LITIFICATO poco fratturato 

Da 21.00 a 25.00 mt TUFO GRIGIASTRO da litificato a parzialmente litificato; verso il 

basso la colorazione tende a sfumare verso il grigio 

Da 25.00 a 40.00 mt CINERITE bruno chiara e grigia da poco addensata a tratti a 

consistenza debolmente tufacea; da 36.00 a 40.00 (S2) TUFO GIALLASTRO da litificato a 

debolmente litificato verso il basso. 

 

 
7. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO  

 
Dal punto di vista idrogeologico nell’area è possibile rinvenire due complessi idrogeologici: 

1. COMPLESSO PIROCLASTICO DI SUPERFICIE costituito da depositi granulari sabbio-

limosi umificati nella parte sommitale sia in giacitura primaria che rimaneggiati da 

fenomeni di trasporto idrico, di spessore di ca 6-7 metri, permeabili per porosità e 

con conducibilità idraulica bassa. Tale complesso non è sede di falda acquifera. Le 

prove di permeabilità di tipo Lefranc condotte in tali litologie hanno evidenziato 

valori dell’ordine di 10-3 cm/sec (3,6 cm/h in condizioni indisturbate) (permeabilità 

bassa). 

 COMPLESSO PIROCLASTICO DELL'IGNIMBRITE CAMPANA sottostante costituito da 

cineriti a grana medio-fine di colore dal grigiastro al giallastro appartenenti alla 

Formazione del Tufo Grigio Campano. Il grado di litificazione è variabile sia 

arealmente che lungo la verticale; laddove il tufo si presenta di colore giallastro, 

significativi fenomeni di zeolitizzazione secondaria hanno conferito all'ammasso un 

grado di litificazione apprezzabile. Il complesso è presente in tutta l'area di piana in 

s.s. con spessori variabili tra 20-25 metri. La permeabilità è più bassa laddove il tufo  

 

si presenta diagenizzato (tufo giallastro litoide) e con spessore  di maggiore potenza 

(permeabilità K = 1.8-8.4x10-4 cm/sec ) ed è assimilabile alla permeabilità delle 
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piroclastiti sciolte ( K ~ 10-3 cm/sec) laddove è poco lapideo (cinerite grigia). Il ruolo 

idrogeologico di questo complesso è estremamente importante in quanto laddove 

prevalgono le proprietà di minore permeabilità esso costituisce un elemento di 

protezione e semiconfinamento per le acque sotterranee più profonde. In genere la 

facies giallastra litificata non è sede di falda acquifera significativa, ma un livello 

piezometrico di una falda produttiva può instaurarsi al contatto tra la facies 

giallastra del tufo e quella grigiastra sottostante più permeabile. La trasmissività 

media dell’acquifero si aggira intorno al valore di 1.8 * 10-2 m²/s.  

Tale complesso è sede di falda acquifera con soggiacenza rilevata nei piezometri 

eseguiti come da tabella di seguito riportata (tab. 1) e con quota assoluta compresa 

tra 28-29.50 metri slm. La circolazione idrica sotterranea a grande scala avviene 

nella direzione preferenziale da NE-E a W-SW (cfr. Fig. 8 “Stralcio Carta 

Idrogeologica PUC Santa Maria a Vico- anno 2012) anche se a scala di sito possono 

verificarsi scostamenti soprattutto per disturbi apportati alla superficie piezometrica 

da prelievi da pozzi. 

 

piezometro Quota boccaforo m. s.l.m. Soggiacenza dal p.c. (m)  

DATA 24-27/07/2017 

Quota assoluta 

falda s.l.m. 

S1 54.13 26.11 +28.02 

S2 57.83 28.37 +29.46 

Tab. 1 

 

Nell’area di studio non sono presenti sorgenti ma si rilevano  numerosi pozzi sia a scopi 

irrigui agricoli che altro (domestico, artigianale e parchi acquatici) sia a monte che a valle del 

sito dalla cui attività di emunzione, in particolari periodi di maggior fabbisogno,  possono 

generarsi abbassamenti apprezzabili della superficie piezometrica.  

Il fondo della cava ha intercettato il pelo libero della falda per cui questo, in fase di risalita, 

ha sommerso lo stesso. 

In mancanza di osservazioni sistematiche e stagionali condotte su un periodo 

sufficientemente ampio di almeno un anno intero, si riportano le seguenti misurazioni della 

quota assoluta della falda idrica in questione  nell’area di studio ricavate da vari studi: 

 Anno 2002 Ottobre-Novembre quota assoluta falda compresa tra +25/+26 mt slm 

(dati PTA ex Autorità bacino Nord Occidentale – fig. 6a); 

 Anno 2003 Febbraio quota assoluta falda +27 mt slm (dati PTA ex Autorità bacino  

 

Nord Occidentale- fig. 6b); 



Via  Scampia,  2  -  81027    
San  Fe l i ce  a  Cance l lo  (CE)  

 0823.80.10.43/340.2671556 
 gmagliocca@alice.it 

 

13 

 

 Anno 2003 Maggio quota assoluta falda +25/+26 mt slm (dati PTA ex Autorità bacino 

Nord Occidentale – fig. 7); 

 Anno 2012 Dicembre quota assoluta falda +25/+26 mt slm (dati PUC Comune di Santa 

Maria a Vico – fig. 8); 

 Anno 2017 marzo quota assoluta falda +29.8 mt slm (dati rilievo con drone) 

 Anno 2017 Luglio quota assoluta falda +28.02 - 29.46 mt slm (misura eseguita 

rispettivamente in piezometro S1 e S2 per questo studio); 

 

In base a tali dati disponibili negli ultimi quindici anni la quota minima raggiunta dalla falda 

è stata pari a +25 mt slm; i dati evidenziano un trend di crescita del livello piezometrico negli 

ultimi anni per cui in marzo 2017, nonostante un anno idrologico in corso particolarmente 

siccitoso, si registra una quota della falda di quasi 30 mt slm; pertanto si può ipotizzare una 

quota minima di riferimento della falda attestabile a +25 mt slm ed una quota massima di 

riferimento a +32 mt slm. 

L’analisi dei dati di precipitazione contenuti nel Piano di Tutela delle Acque redatto 

dall’Autorità di bacino ex Nord Occidentale permettono di stimare per l’area in esame un 

quantitativo di pioggia media annuale basato su serie temporali trentennali di ca 900 mm di 

pioggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: panneggio piezometrico da P.T.A. AdB ex Nord Occidentale (sx misure Ott-Nov 2002 e a dx 

Febbraio 2003) 
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Fig. 7: panneggio piezometrico da P.T.A. AdB ex Nord Occidentale (misure maggio 2003) 

 

 

 

Fig. 8 – Stralcio Carta Idrogeologica PUC Santa Maria a Vico (anno 2012) 
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8. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 

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

sito per mezzo di n. 4 prove D.P.S.H, n. 9 analisi di laboratorio geotecnico su altrettanti 

campioni indisturbati prelevati nel corso dei sondaggi geognostici, n. 6 prove di 

permeabilità Lefranc (tab. 2). 

Le prove geotecniche in situ, in ottemperanza del punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008, 

sono state realizzate dalla ditta SOL.GEO. srl utilizzando un penetrometro statico-dinamico 

pesante del tipo Emilia; le prove di laboratorio sono state invece eseguite presso il 

laboratorio terre Labortek (Decreto Concessione Ministeriale prot. 4956 del 04/06/2010 – 

Prove Geotecniche su Terre - Settore A) con sede in S. Maria C.V. (CE). L’ubicazione delle 

indagini è 

 riportata nella Carta Ubicazione Indagini nell’appendice Report Sol.Geo. s.r.l.  

Tabelle riassuntive delle indagini geotecniche di situ e di laboratorio eseguite 

SIGLA CAMPIONE  PROFONDITÀ 

(m )  
Tipo di 

campionatore 

D a ta  pr e l i e vo  n o t e  

S 1C 1  6 . 00  –  6 .5 0  Sh e l by  19/07/2017 r ip o rt o  

S 1C 2  1 9 .0 0  –  19 .5 0   19/07/2017 Tuf o  l i to id e  

S 1C 3  2 9 .0 0  –  29 .5 0  Shelby 19/07/2017  

S 2C 1  6 . 00  –  6 .5 0  Shelby 21/07/2017  

S 2C 2  1 4 .0 0  –  14 .5 0   21/07/2017 Tuf o  l i to id e  

S 2C 3  2 9 .0 0  –  29 .5 0  Shelby 21/07/2017  

 

SONDAGGIO 

(n ° )  
PROFONDITÀ 

(m )  
Tipo di 

ca m pio na to r e  

D a ta  

p r e l i e vo  

C A 1 . 50  –  2 .0 0  Sh e l by  20/07/2017 

C B 2 . 00  –  2 .5 0  Shelby 20/07/2017 

C C 2 . 50  –  3 .0 0  Shelby 20/07/2017 

 

Prove DPSH 

(n ° )  
PROFONDITÀ 

(m )  

DPSH1  7 . 40  

DPSH2  1 3 .6 0  

DPSH3  9 . 20  

DPSH4 1 7 .0 0  
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Quadro riepilogativo prove DPSH eseguite 

 

Indicazioni geotecniche 

 

Le indagini esperite hanno messo in evidenza la presenza di un sottosuolo, a partire dal 

p.c., stratificato con livelli granulari grossomodo piano-paralleli al p.c., sub orizzontali, a 
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partire dal p.c.  è possibile schematizzare il sottosuolo in posto per mezzo dei seguenti livelli 

geotecnici: 

1) LIVELLO PIROCLASTICO SUPERFICIALE: trattasi di sabbie limose da debolmente 

ghiaiose a ghiaiose con tracce di argilla molto assortite allo stato sciolto, umificate per processi 

pedogenetici, di spessore min/max 4,20-6.60 mt; questo livello coincide con lo strato agrario 

superficiale e le sottostanti piroclastiti incoerenti in giacitura prevalentemente rimaneggiata 

nella parte alta; lo spessore maggiore è stato rinvenuto presso i siti di prova DPSH3 e DPSH4, 

mentre quello minore presso il sito DPSH2. Trattasi di materiali di origine vulcanica, con processi 

di pedogenesi avanzati, con tracce di argilla, fittamente porosi e particolarmente compressibili; 

le caratteristiche di resistenza a taglio sono attribuibili alla sola natura attritiva del materiale 

con coesione effettiva di pochi KPa (4-8 Kpa) ma che si assume cautelativamente nulla; tali 

materiali tendono comunque ad assumere una coesione apparente apprezzabile per effetti di 

suction in funzione del contenuto d’acqua; le indagini sia di sito che di laboratorio hanno 

evidenziato i seguenti parametri fisico-meccanici medi (cfr. tab. 3): 

Peso unità di volume gnat = 1,20-1,30 t/m³ 

Densità relativa Dr = 40-49 % 

Nspt =4-5 colpi 

Angolo di attrito f = 28-33° 

Modulo edometrico Md= 35- 38.5 Kg/cm² 

Modulo di elasticità M= 22-73 Kg/cm² 

Modulo di taglio G= 275-348 Kg/cm² 

Coefficiente di Poisson = 0.35- 0.34 

Conducibilità idraulica =8*10-1 - 7,2*10-2 cm/sec - (da Hazen) 

 

2) LIVELLO PIROCLASTICO INTERMEDIO: trattasi di sabbie limose debolmente ghiaiose 

molto assortite di spessore variabile e compreso tra 1.80-2.40 metri non rilevato nel sito di 

prova DPSH4 in giacitura primaria con caratteristiche di resistenza e deformabilità tendenti ad 

aumentare con la profondità; le indagini sia di sito che di laboratorio hanno evidenziato i 

seguenti parametri fisico-meccanici medi: 

Peso unità di volume gnat = 1,20-1,30 t/m³ 

Densità relativa Dr = 56-60 % 

Nspt =11-13 colpi 

Angolo di attrito f = 30.2-30.6° 

Modulo edometrico Md= 51- 54 Kg/cm² 

Modulo di elasticità M= 63-113 Kg/cm² 

Modulo di taglio G= 554-597 Kg/cm² 

Coefficiente di Poisson = 0.33 

Conducibilità idraulica = 1,5* 10-2 cm/sec (da Hazen) 
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3) TUFO NON LITOIDE: trattasi della formazione dell’Ignimbrite Campana in facies tufacea 

che a luoghi può presentarsi non litificata nell’area di studio in corrispondenza di fratture e aree 

non zeolitizzate; tale materiale è stato incontrato nel sito di prova DPSH4 (lato SW della cava) 

dove la punta penetrometrica ha raggiunto la profondità di 16.60 metri dal p.c. 

Densità relativa Dr = 70 % 

Nspt = 30 colpi 

Angolo di attrito f = 31.5° 

Modulo edometrico Md= 94 Kg/cm² 

Modulo di elasticità M= 174-216 Kg/cm² 

Modulo di taglio G= 1040 Kg/cm² 

Coefficiente di Poisson = 0.30 

Conducibilità idraulica ~ 10-3 cm/sec 

 

 

4) TUFO LITOIDE: trattasi di tufo giallastro a consistenza lapidea che si sviluppa a partire 

ca  da 7-8 metri dal p.c, per uno spessore di circa 14-15 metri a matrice cineritica sostenuto con 

inclusi eterometrici pomicei e scoriacei e qualche legno carbonizzato. L’ammasso è classificabile 

come roccia tenera e si presenta abbastanza integro in quanto interessato da localizzate 

discontinuità sia di origine naturali che acquisite durante l’escavazione meccanica. La 

determinazione di un indice RQD mediamente compreso tra il 60-75% permette di definire di 

discreta qualità l’ammasso roccioso in questione. 

Peso unità di volume gnat = 1,60-1,80 t/m³ 

Densità relativa Dr = 94-100 % 

Nspt > 50 colpi 

Angolo di attrito f = 33-35 ° 

Modulo edometrico Md= 120 Kg/cm² 

Modulo di elasticità M= 242-382 Kg/cm² 

Modulo di taglio G= 1580 Kg/cm² 

Coefficiente di Poisson = 0.30 

Resistenza a compressione uniassiale = 10,40-10,69 Kg/cm² 

Conducibilità idraulica = 1.817*10-4 - 8.441*10-4 cm/sec 

 

5) CINERITE GRIGIA: trattasi sempre della Formazione dell’Ignimbrite Campana in facies 

grigia, sottostante alla facies giallastra,  solo a tratti a consistenza lapidea e che si sviluppa a 

partire ca  da 21.00 metri dal p.c, tale facies si presenta per lo più cineritica da addensata a 

molto addensata a grana molto eterogenea (Cuniformità > 5)  sabbio-limosa e ghiaiosa; lo spessore è 

maggiore di 20 metri; nel sondaggio S2 a partire da circa 36.00 metri la consistenza diviene 

nuovamente tufacea con colorazione giallastra per fenomeni di zeolitizzazione secondaria. 
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Peso unità di volume gnat = 1,30-1,40 t/m³ - gsat = 1,54-1,60 t/m³ 

Angolo di attrito f = 27-30 ° 

Coesione efficace = 5 Kg/cm² 

Conducibilità idraulica = 1.883*10-3 - 4.109*10-4 cm/sec 

 

Sondaggio
s igla  

campione 
r(dist urbat o)

prof. 

Prel ievo (m) gn (t/m³) Gs  (KN/m³) gd (t/m³) w (%) S (%) n (%) e c (KN/m²) f (°)
granulometria

 coefficiente 

U
Litotipo

S1 C1 6-6,50 1,314 25,2 1,043 27,8 50 59 1,41 4,96 30,58 S(LG) 33 Piroclastite

S1 C3 29-29,5 1,389 25,4 0,874 20,6 28 66 1,91 5,04 30,02 S(LG)[A] 30 CINERITE

S2 C1 6,00-6,5 1,239 25,33 0,92 30,1 46 64 1,75 8,11 33,09 S(LG)[A] 43 Piroclastite
S2 C3 29-29,50 1,339 25,44 0,92 23,1 34 64 1,77 5,75 26,74 S,L(GA) 30 CINERITE

S1 CA1 1,5-2 1,21 25,1 0,793 30,5 36 68 2,16 S(LG) 17 Piroclastite

S1 CB1 2-2,5 1,297 24,99 0,856 28,7 38 66 1,92 S(LG)[A] 44 Piroclastite

S1 CC1 2,5-3 1,225 25,06 0,905 26,1 38 64 1,77 S(LG) 10 Piroclastite  

Tab. 3 
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5)  MATERIALE  D I  R IPORTO:  al fine di caratterizzare anche il materiale di riporto 

utilizzato per riempire parzialmente la cava sono stati prelevati i campioni indisturbati S1C1 – 

CA-CB-CC ed è stata eseguita la prova DPSH2. Dal punto di vista granulometrico si rilevano 

elevati assortimenti di sabbie limo-ghiaiose con tracce di argille con presenza di blocchi 

eterometrici vari. Dalla prova DPSH si evidenzia la presenza di materiale da sciolto a poco 

addensato (Dr 40%) fino a ca 6-6,50 metri di profondità con coesione nulla ed angolo di attrito di 

ca 25-26° particolarmente compressibili. Le caratteristiche fisico-meccaniche tendono a 

migliorare con la profondità con l’aumento del carico litostatico (Dr = 50% e f = 27-28°); la 

conducibilità idraulica è alquanto variabile in dipendenza dello stato di compattazione, 

dell’eterogeneità del materiale; in genere variabile da 1 cm/sec (permeabilità alta) a valori 

dell’ordine di ca 6.2*10-2 cm/sec nei livelli più compattati e a grana medio-fine. 
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Condizioni di stabilità del sito 

L’analisi visiva dei fronti di scavo ha evidenziato l’esistenza di condizioni cinematiche per lo 

sviluppo di fenomeni di instabilità di volumi rocciosi e di terra, per vari meccanismi di 

instabilità, con probabilità diverse a seconda dell’orientazione del fronte stesso, della sua 

pendenza e del meccanismo considerato.  Si rilevano infatti avvenuti crolli in terra lungo i fronti 

verticali che interessano la copertura piroclastica superficiale (livello 1 e 2), e qualche distacco 

di blocco tufaceo condizionato da alcune fratture esistenti. A tal fine è ragionevole ritenere che 

la maggioranza dei volumi rocciosi potenzialmente instabili siano rappresentati da elementi di 

volumetria di dimensioni decimetriche o pluridecimetriche; non si esclude comunque la 

possibilità di cinematismi che coinvolgano volumi rocciosi di dimensioni superiori. Le dimensioni 

dei blocchi rocciosi interessati da instabilità è funzione della spaziatura e della persistenza delle 

discontinuità che lo delimitano per cui è necessario prima di ogni attività di cantierizzazione un 

accurato rilievo geomeccanico dei fronti. 

 
9. SISMICITA’ DELL’AREA 

Quadro normativo 

 

Dal punto di vista sismico il comune di Santa maria a Vico  è stato classificato ai sensi della 

L. 219/81 ss.mm.ii. con D.M. 07/03/1981 in seconda categoria con un coefficiente di intensità 

sismico pari a 0.07g; ai sensi della Delibera di G.R. n° 5447/2002 il comune di Santa Maria a Vico  

non ha subito variazioni di categoria (fig. 9), ma con l’OPCM 3274/2003 alle varie zone è stato 

attribuito un differente livello energetico corrispondente ad un valore dell’accelerazione  

orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico  Ag pari a 0,25g.  

A partire dal 01/07/2009 nelle zone classificate sismiche le costruzioni devono essere 

progettate e realizzate nel rispetto della normativa tecnica contenuta nel D.M. 14/01/2008. 

Quest’ultima dispone che la stima della pericolosità sismica venga definita mediante un 

approccio “sito-dipendente” e non più tramite un criterio “zona-dipendente”. L’azione sismica 

di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limiti presi in considerazione 

viene definita a partire dalla pericolosità sismica di base del sito di costruzione. 

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

14/01/2008 prescrivono l’attribuzione di una categoria di suolo attraverso la valutazione del 

parametro, ritenuto più significativo a tal riguardo, Vs30 ovvero la velocità di propagazione delle 

onde di taglio S nei primi 30 metri di sottosuolo a partire dal piano di fondazione.  

L’equazione (1) per il calcolo di Vs30 è la seguente: 
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VS30 hi  = Spessore in metri dello strato i-esimo

Vi  = Velocità dell'onda di taglio i-esima

N  =  Numero di strati
å
=

=

Ni Vi

hi

,1

30

  

  
Secondo la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale l’accelerazione  

orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico  Ag varia tra 0,150- 0,175 espressa in 

termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, 

riferita a suoli rigidi (OPCM 3519/2006 - Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005) 

(Fig. 10).   

 

Fig. 9 – Classificazione sismica del 2002 dei Comuni della Regione Campania. Zona 1, valore di 
ag=0.35g; Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, valore di ag=0.15g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Estratto di mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale per l’area in esame 
(da http://esse1-gis.mi.ingv.it/) 
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10. RISPOSTA SISMICA DI SITO  
 

Indagini sismiche eseguite 

 

Per la definizione delle caratteristiche sismostratigrafiche dei terreni in esame e della 

risposta sismica locale sono state eseguite n. 2 prove di sismica superficiale attiva MASW secondo 

le modalità riportate nell’allegato “Indagini eseguite” ad opera di Sol.Geo. srl. 

 

Amplificazione stratigrafica  

 

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

semplificato basato sulla individuazione di categorie di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/2008 par. 

3.2.2.  

L’indagine ha  fornito per il sito di costruzione in esame  profili di velocità delle Vs congruenti 

tra loro senza inversioni di velocità con aumento graduale delle onde di taglio in profondità senza 

rilevanti contrasti di impedenza sismica ( tab.5) con disposizione dei vari orizzonti sismologici 

secondo strati piano paralleli al piano campagna. 

 

 

Tab. 4 

 



Via  Scampia,  2  -  81027    
San  Fe l i ce  a  Cance l lo  (CE)  

 0823.80.10.43/340.2671556 
 gmagliocca@alice.it 

 

23 

 

I risultati forniti, a partire dal p.c., permettono di definire la categoria di suolo del sito di tipo C, 

congruente con la descrizione stratigrafica secondo la tabella 3.2.II delle N.T.C. 2008 (tab. 4) .  

 

 

Tab. 5 

 

Amplificazione topografica 

La valutazione degli effetti di amplificazione in riferimento alle condizioni morfologiche del sito 

di costruzione è stata effettuata utilizzando il coefficiente di amplificazione topografica ST secondo 

Eurocodice 8. Per il sito in esame con pendenza media di ca < 5°, si assuma ST = 1,0  (Categoria T1 

Superficie pianeggiante). 
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Suscettibilità alla liquefazione e fagliazione superficiale 

 

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

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

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

della falda acquifera è > 15 metri con piano campagna sub-orizzontale si omette la verifica della 

liquefazione.  

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

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

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

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

 

 

11. CONCLUSIONI 
 

 

La presente Relazione descrive le attività di analisi inerenti la caratterizzazione geologica-

geomorfologica-idrogeologica e sismica del sito interessato dai lavori di  RECUPERO del sito di 

cava denominato “Cava Balletta” nel tenimento del Comune di Santa Maria a Vico (CE). 

L’attività di cava dismessa ha prodotto una grave situazione di alterazione dal punto di vista 

ambientale e geomorfologico nonchè al contesto territoriale circostante. L'attività di cava, 

condotta a fossa, con approfondimento verticale ha raggiunto e superato di alcuni metri il pelo 

libero della falda freatica, che allo stato attuale si manifesta a cielo aperto, facile bersaglio di 

eventuali contaminazioni. La quota assoluta della falda idrica rilevata nei piezometri eseguiti a 

luglio 2017 (fase di magra) si è attestata a quota compresa tra +28/+29.50 m. slm con verso di 

deflusso della falda idrica è preferenzialmente nel quadrante W_SW, anche se in particolari 

periodi gli effetti di disturbo arrecati dai prelievi da pozzi adiacenti può influenzarne la 

direzionalità.  

In mancanza di osservazioni sistematiche e stagionali condotte su un periodo 

sufficientemente ampio di almeno un anno intero, In base a tali dati disponibili, ricavati da vari 

studi condotti negli ultimi quindici anni,  la quota minima raggiunta dalla falda è stata pari a +25 

mt slm; i dati evidenziano un trend di crescita del livello piezometrico negli ultimi anni per cui 

in marzo 2017, nonostante un anno idrologico in corso particolarmente siccitoso, si registra una 

quota della falda di quasi 30 mt slm; pertanto si può ipotizzare una quota minima di 

riferimento della falda attestabile a +25 mt slm ed una quota massima di riferimento a +32 
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mt slm. 

In merito alle condizione di sicurezza del sito, si rileva che l’analisi visiva dei fronti di scavo ha 

evidenziato segni di sofferenza con l’esistenza di condizioni cinematiche per lo sviluppo di 

fenomeni di instabilità di volumi rocciosi e soprattutto di terra, per vari meccanismi di 

instabilità, con probabilità diverse a seconda dell’orientazione del fronte stesso, della sua 

pendenza e del meccanismo considerato.  Si rilevano infatti diversi distacchi per crolli avvenuti 

in terra lungo i fronti verticali che interessano la copertura piroclastica superficiale per lo più 

incoerente (livello 1 e 2 fino a ca 7 metri di spessore), e qualche distacco di blocco tufaceo 

condizionato da lacune fratture esistenti. A tal fine è ragionevole ritenere che la maggioranza 

dei volumi rocciosi potenzialmente instabili siano rappresentati da elementi di volumetria di 

dimensioni decimetriche o pluridecimetriche; non si esclude comunque la possibilità di 

cinematismi che coinvolgano volumi rocciosi di dimensioni superiori. Le dimensioni dei blocchi 

rocciosi interessati da instabilità è funzione della spaziatura e della persistenza delle 

discontinuità che lo delimitano per cui è necessario, prima di porre in essere le attività di 

cantierizzazione, procedere ad un accurato rilievo geomeccanico dei fronti al fine anche di 

addivenire all’occorrenza ad interventi di consolidamento mediante chiodature e barre di 

ancoraggio.  

Si rileva che i distacchi di materiale in terra comportano l'arretramento retrogressivo delle 

scarpate interessando terreni attigui e perdita di suolo agrario a cui si aggiungono vistosi 

fenomeni erosivi accelerati, ad opera delle acque di dilavamento superficiale, con creazione di 

solchi di ruscellamento concentrato in approfondimento e deformazioni gravitative interessanti 

il cumulo di materiale eterogeneo  di riporto già in essere nella cava. 

Pertanto a livello generale sarà necessario un monitoraggio visivo della stabilità di tutti i fronti, 

al fine di individuare la possibilità di sviluppo di cinematismi di instabilità, e comunque sempre a 

seguito di eventi meteorici intensi e periodi caratterizzati da elevata piovosità, che possono 

indurre un aumento della pressione dell’acqua nelle fratture; tale controllo deve essere 

condotto quotidianamente dal personale presente in cava e periodicamente dal Direttore 

Responsabile. Si ritiene particolarmente indicato ispezionare i fronti rocciosi operando il 

disgaggio di blocchi instabili ed in precario equilibrio da parte di personale qualificato. 

Dal momento che la maggior parte dei distacchi e le maggiori condizioni di instabilità 

riguardano la parte dei fronti ricavati nei termini litologici per lo più incoerenti delle piroclastiti 

superficiali si ritiene operare, ai fini della sicurezza, un rimodellamento del fronte riportando la 

pendenza dello stesso a valori compatibili con i materiali piroclastici, e realizzazione fosso di 

guardia a monte della scarpata; utile a tal fine risulta essere la protezione del pendio con 

opportuni interventi di ingegneria naturalistica (es. geotessuti protettivi antierosione). La 

riprofilatura a gradoni dovrà interessare anche il cumulo dei materiali inerti riportati secondo 
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pendenze compatibili con le caratteristiche geotecniche di tali materiali. 

Ai fini del recupero e riuso del sito di cava le condizioni strutturali e le alterazioni prodotte 

sono tali da richiedere un urgente intervento di messa in sicurezza e recupero ambientale 

attraverso la redazione di una proposta di recupero ambientale corredata degli elaborati tecnici 

contenenti indicazioni di massima propedeutiche allo sviluppo di un progetto di recupero. A tal 

fine le variazioni morfologiche apportate con le attività di rimodellamento del terreno, a 

riempimento eseguito, porterà al ripristino dell’originario deflusso delle acque superficiali; 

inoltre il riempimento della cava produrrà anche l’effetto di arrestare i meccanismi erosivi 

accelerati ad opera delle acque dilavanti interessanti il cumulo in essere ed i dissesti che 

interessano le scarpate perimetrali. Ulteriori misure di mitigazione ambientali dovranno essere 

finalizzate al contenimento dell’emissione di polveri legate all’attività in oggetto con opportuni 

ed adeguati impianti di innaffiamento dei piazzali, vie di transito e cumuli. 

 

Luogo e data 

San Felice a C.llo (CE), 28/09/2017 

 Il Consulente Geologo 

Dott. Gel. Giuseppe Magliocca 
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1. Premessa 
 
A seguito dell’incarico ricevuto da L’Elianto Srl, la Sol.Geo. S.r.l. ha eseguito una 

campagna di indagini geotecniche di sito e di laboratorio allo scopo di determinare le 

caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni del sottosuolo dell’area sita 

in Cava Balletta, nel comune di Santa Maria a Vico (CE).  

Il piano di indagine, come da apposito ordine di lavoro, si è concretizzato nella 

realizzazione di: 

 n° 2   Sondaggi Geognostici a Carotaggio Continuo 

 n° 6   Prelievi di campioni di terreno per analisi  di laboratorio 

 n° 4   Prove penetrometriche dinamiche superpesant i DPSH 

 n° 6   Prove di permeabilità Lefranc 

 n° 2   Indagini sismiche superficiali MASW 

 n° 3   Prelievi di campioni di materiale di riport o per analisi di laboratorio  

 

 

 
 
 

1.2 Normativa e documenti di riferimento 

 
• A.G.I. Raccomandazioni sulla programmazione ed 

esecuzione delle indagini geotecniche; 
• A.N.I.S.I.G. Modalità tecnologiche e norme di misurazione e 

contabilizzazione per l'esecuzione di lavori di indagini 
geognostiche; 

• D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili. 
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2. Sondaggi Geognostici 
 

Sono stati eseguiti n° 2 sondaggi a carotaggio cont inuo che hanno avuto lo scopo di: 

 ricostruire il profilo stratigrafico dei terreni mediante l'esame delle carote 

estratte; 

 effettuare il prelievo di campioni indisturbati e rimaneggiati di terreno; 

 effettuare prove di permeabilità Lefranc; 

 installare piezometri a tubo aperto 
I sondaggi hanno raggiunto le seguenti profondità dal locale piano campagna: 

 

SONDAGGIO  PROFONDITÀ 

DAL P.C.(m) 
METODO DI PERFORAZIONE  

   S1     40.0 Rotazione con carotiere semplice 

   S2     40.0 Rotazione con carotiere semplice 

Tab. 1 - Tabella riassuntiva dei carotaggi. 
 

Per l’esecuzione dei sondaggi è stata utilizzata una sonda di perforazione tipo PSM 

980 G avente le seguenti caratteristiche: 

• attrezzatura a testa di rotazione idraulica; 

• velocità di rotazione di 0-600 giri-min; 

• coppia massima = 980 Kgm; 

• spinta sulla testa di rotazione Kg 3000; 

• avanzamento idraulico testa di rotazione; 

• carro cingolato; 

• doppia morsa idraulica; 

• argano idraulico; 

• freno blocca aste; 

• carotieri semplici e doppi azionati a circolazione diretta mediante batterie di aste, di 

diametro ∅101 mm di lunghezza pari a 3.00.  
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                          Fig. 1  - Sonda PSM 980 G. 
 

Le carote estratte dai sondaggi a carotaggio continuo, utilizzate per la ricostruzione 

stratigrafica delle verticali investigate, sono state sistemate in apposite cassette 

catalogatrici in PVC, munite di scomparti divisori e coperchio apribile. 

Ogni cassetta è stata fotografata con una macchina digitale huawei P8. 

I certificati relativi alle stratigrafie, che si allegano, contengono le seguenti 

informazioni: 

• indicazioni sul cantiere; 

• committente; 

• numero progressivo; 

• lunghezza del sondaggio;  

• scala grafica;  

• nominativi degli operatori e dello sperimentatore; 

• profondità dal p.c. dei vari litotipi; 

• spessori dei vari litotipi attraversati; 

• descrizione litologica. 

 
2.1  Prelievo Campioni per analisi geotecniche di l aboratorio 

Nel corso delle perforazioni sono stati prelevati n° 4 campioni indisturbati di terreno e 

n° 2 campioni di tufo litoide. I campioni indisturb ati sono stati prelevati con l’ausilio di 

un campionatore a pareti sottili del tipo Shelby. Il campionatore è composto da una 

testa con valvola a sfera e relativi sfiati, collegata con viti a brugola al tubo di 
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infissione che funge da contenitore. Il tubo di infissione, che contiene il campione di 

terreno, è costituito da un tubo d’acciaio adeguatamente levigato all’interno, e 

possiede la base tagliente con angolo di scarpa tra 4° e 15°, in modo da minimizzare 

il disturbo del terreno per effetto delle operazioni di prelievo. Questo tipo di 

campionatore di norma viene utilizzato anche per il prelievo di campioni indisturbati in 

terreni coesivi (classe di qualità Q5), che permette, quindi, la determinazione delle 

caratteristiche geotecniche. 

Dopo il prelievo le fustelle, contenenti i campioni indisturbati, sono state controllate e 

sigillate ermeticamente con un velo di paraffina al fine di migliorare la conservazione 

nel trasporto.  

Su ogni fustella è riportata: 

� la designazione del committente, del cantiere e del sondaggio; 

� il tipo di prelievo e il tipo di campionatore; 

� la profondità del prelievo; 

� la profondità della falda; 

� la data del prelievo. 

Nel corso di ciascun sondaggio sono stati prelevati rispettivamente n°3 campioni. 

 

 

Tab. 2 - Tabella riassuntiva prelievo campioni  

 

Sondaggio ID Campione 
Profondità 

(m) 
Tipo di 

campionatore 
Data 

prelievo 
Note 

S1 

S1C1 6.00 – 6.50 Shelby 19/07/2017  

S1C2 19.00 – 19.50  19/07/2017 Tufo litoide 

S1C3 29.00 – 29.50 Shelby 20/07/2017  

S2 

S2C1 4.00 – 4.50 Shelby 21/07/2017  

S2C2 14.00 – 14.50  21/07/2017 Tufo litoide 

S2C3 29.00 – 29.50 Shelby 21/07/2017  
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Sono stati inoltre prelevati n°3 campioni di terren o nei primi 3.00 m del riempimento 

presente all'interno della cava per la caratterizzazione geotecnica del materiale di 

riporto presente. 

A seguire viene presentata una tabella riepilogativa dei campioni del materiale di 

riporto. 

 

 

 

 

 

 

 

               Tab. 3 - Tabella riassuntiva prelievo campioni  
 
I campioni sono stati analizzati dal laboratorio terre Labortek (Decreto Concessione 

Ministeriale prot. 4956 del 04/06/2010 – Prove Geotecniche su Terre - Settore A) 

sito in S. Maria C.V. (CE). 

 
2.2 Installazione piezometri  

Durante le lavorazioni sono stati realizzati 2 sondaggi, opportunamente attrezzati 

con piezometro a tubo aperto. 

I materiali utilizzati per l’installazione dei piezometri sono: 

• Tubi ciechi e tubi fessurati in P.V.C. atossico con diametro 3” e slot di 0,5 mm; 

• Ghiaia silicea (3 - 5 mm) per il filtro; 

• Miscela di cemento - bentonite nel tratto cieco per l’installazione del chiusino. 

Metodologia di Installazione e rilievo piezometrico 

Al termine della perforazione il foro è stato alesato con tubi di rivestimento 

provvisori. Raggiunta la profondità di 40 m dal p.c., è stato posto in opera il 

rivestimento definitivo costituito da tubazioni in PVC da 3”. La tubazione utilizzata è 

protetta da chiusini carrabili. 

ID campione  
Profondità 

(m) 
Tipo di 

campionatore Data prelievo 

CA 1.50 – 2.00 Shelby 20/07/2017 

CB 2.00 – 2.50 Shelby 20/07/2017 

CC 2.50 – 3.00 Shelby 20/07/2017 
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Terminate le operazioni di perforazione ed installazione del piezometro è stata 

eseguita la misura della profondità della superficie freatica rispetto alla testa pozzo 

mediante sonda freatimetrica. 

Nella seguente tabella si riporta la profondità dal locale piano campagna dei 

piezometri eseguiti e le relative misure freatimetriche:  

 

 
PIEZOMETRO 

 

PROFONDITÀ 

DAL P .C. (m) 

ALTEZZA  
BOCCATUBO 

(m) 

LIVELLO SUPERFICIE PIEZOMETRICA  
SOGGIACENZA DAL BOCCATUBO (m) 

 
 20/07/2017 21/07/2017 24/07/2017 27/07/2017 09/08/2017 29/08/2017 

S1 40.00 0.25 26.02 26.06 26.11 - 26.27 26.41 

S2 40.00 0.03 - - 23.20 28.37 28.45 28.62 
 

 

 

 

 

Tab. 4 - Tabella riassuntiva dei piezometri e delle misure freatimetriche. 
 

Attraverso i log stratigrafici in allegato è possibile verificare la profondità e gli 

spessori dei tratti di piezometro filtranti e ciechi 
 

3.0  Prove di permeabilità di tipo LEFRANC   

Le n. 6 prove di permeabilità Lefranc sono state effettuate per determinare il 

coefficiente di permeabilità, che rappresenta la capacità del terreno a farsi 

attraversare dall'acqua quando questa è sottoposta a un certo carico idraulico.  

Anche se in natura non esiste un litotipo assolutamente impermeabile, nel contesto 

idrogeologico si fa distinzione tra “rocce permeabili e rocce impermeabili” a seconda 

della facilità con cui le acque penetrano, circolano e si distribuiscono nel sottosuolo.  

Nelle cosiddette rocce impermeabili, in condizioni naturali di pressione, le acque non 

hanno movimenti percettibili o rilevabili con mezzi di captazione, per mancanza di 

meati intercomunicanti e/o sufficientemente ampi (con diametro superiore a un 

micron). Le rocce permeabili sono quelle in cui nelle condizioni naturali di pressione 

le acque si muovono a velocità tale da poter essere captate  (P. Celico. Prospezioni 

Idrogeologiche. 1988, Liguori). 

Il grado di permeabilità può essere espresso anche in termini relativi oltre che 

assoluti; nel primo caso la permeabilità viene espressa esclusivamente in modo 

qualitativo (permeabilità alta, media e scarsa), nel secondo caso è quantizzabile 

tramite un coefficiente di permeabilità K. Di seguito si riporta la correlazione tra il 
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grado di permeabilità relativa di alcuni terreni e gli ordini di grandezza dei coefficienti 

di permeabilità. (P. Celico. Prospezioni Idrogeologiche. 1988, Liguori). 
 

Grado di permeabilità relativa Coefficienti di permeabilità (cm/s) 

Alto K > 1 

Medio 1 > K >10-2 

Basso 10-2 > K >10-7 

Impermeabile K < 10-7 

 

Le prove di permeabilità eseguite nei terreni oggetto di studio, del tipo LEFRANC a 

carico variabile, hanno permesso di determinare la permeabilità dei terreni 

investigati. I test vengono eseguiti nei fori di sondaggio dopo aver realizzato una 

sezione filtrante nel tratto interessato. Il tratto del foro non interessato dalla prova è 

stato rivestito con un tubo di rivestimento. 

La prova viene effettuata aggiungendo acqua nel foro (fino alla sommità) per poi 

misurarne l’abbassamento della stessa, in tempi prefissati. 

A seguire si riporta una tabella riepilogativa dei risultati dei test: 

 

 

Tab. 5 - Tabella riassuntiva delle prove di permeabilità. 

TABELLA RIASSUNTIVA PROVE LEFRANC 

Test                              
n° 

Prova di permeabilità Profondità tratto prova       
(m) 

Conducibilità idrailica K               
(cm/sec) 

S1 P1 9.00-9.50 permeabilità molto alta 

S1 P2 14.50-15.00 2.771*10-4 

S1 P3 24.50-25.00 4.109*10-4 

S2 P1 7.00-7.50 1.817*10-4 

S2 P2 16.00-16.50 8.441*10-4 

S2 P3 26.50-27.00 1.883*10-3 
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4. Prove penetrometriche dinamiche 
 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica 

(per tratti consecutivi) misurando il numero di colpi N necessari. La loro elaborazione, 

interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il 

suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un 

raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati. La sonda penetrometrica 

permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente: lo spessore delle coltri sul 

substrato, le superfici di rottura sui pendii e la consistenza in generale del terreno. 

Sono state eseguite n. 4 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH). 

 
4.1 Prove DPSH 

Le prove DPSH hanno raggiunto la seguente profondità dal locale piano campagna: 

Prova DPSH Profondità dal p.c. (m) 

DP1 7.40 
DP2 13.60 
DP3 9.20 
DP4 17.00 

                       Tab. 6 - Prove penetrometriche DPSH 

 

Le indagini sono state effettuate utilizzando un penetrometro autoancorante 

statico/dinamico della Pagani modello TG 63/200 KN (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2  - Penetrometro autoancorante TG 63/200 KN. 
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La prova consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta 

conica di dimensioni standard, infissa per battitura nel terreno, per mezzo di un idoneo 

dispositivo di percussione. 

La strumentazione utilizzata presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

  PESO MASSA BATTENTE M  = 63.50 Kg 

  ALTEZZA CADUTA LIBERA H   = 0.75 m 

  PESO SISTEMA BATTUTA MS = 0.63 Kg 

  DIAMETRO PUNTA CONICA D  = 51.00 mm 

  AREA BASE PUNTA CONICA A   = 20.43 cm2 

  ANGOLO APERTURA PUNTA αααα = 60° 

  LUNGHEZZA DELLA ASTE LA   = 1.00 m 

  PESO ASTE PER METRO MA = 6.31 Kg 

  PROF. GIUNZIONE 1a ASTA P1   = 0.40 m 

  AVANZAMENTO  PUNTA δδδδ = 0.20 m 

  NUMERO DI COLPI PUNTA N   = Relativo ad un avanzamento di 20 cm  

 

La prova si definisce nel computo del numero “N” di colpi di maglio necessari per 

infiggere nel terreno una batteria di aste terminanti con una punta conica. 
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