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Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi esistenti

FINALITA’ E LIMITI DELLE INDAGINI
Nelle relazioni che seguono sono esposti i risultati delle indagini geologiche e geotecniche
eseguite nel territorio comunale di Albi (CZ), su incarico dell’Amministrazione Comunale di Albi;
inerente al progetto per: manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi esistenti,
in località Faricò .
In conformità al D.M. 14.01.2008, lo Studio Geologico nella descrizione dei caratteri
geologici del sito devono essere definite le caratteristiche intrinseche delle singole unità
litologiche (terreni o rocce) con particolare riguardo ad eventuali disomogeneità, discontinuità,
stati di alterazione e fattori che possano indurre anisotropia delle proprietà fisiche dei materiali.
Nelle unità litologiche costituite da alternanze di materiali diversi devono essere descritte le
caratteristiche dei singoli litotipi e quantificati gli spessori e la successione delle alternanze
A tal scopo si è proceduto a:
ricostruire la situazione litostratigrafica locale e definire l’origine, la natura, lo stato di
alterazione e la degradabilità dei litotipi presenti;
individuare i lineamenti geomorfologici della zona, nonché i processi geomorfici e i dissesti
in atto e potenziali;
precisare i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di
discontinuità;
determinare lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
Per ricostruire la situazione litostratigrafica locale e definire l’origine, la natura, lo stato di
alterazione e la degradabilità dei litotipi presenti; si è avvalso oltre che del riscontro in situ delle
condizioni litostratigrafiche, con sopralluoghi atti a definirne le caratteristiche nonché le
condizioni dello stato in essere generale; anche delle carte esistenti e degli ulteriori studi
effettuati nell’ambito del territorio.
Per individuare i lineamenti geomorfologici della zona, nonché i processi geomorfici e i
dissesti in atto e potenziali; si è proceduto all’analisi topografica generale, atta a definirne le
caratteristiche di massima, per poi averne riscontro oggettivo con un’analisi di dettaglio in situ.
Per precisare i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle
superfici di discontinuità; ci si è avvalso di studi di riferimento precedenti come la “Carta
Geologica” relativa alla zona in esame, a vari studi e pubblicazioni scientifiche oltre che a
riscontro oggettivo di massima, per la verifica dei dati acquisiti.
Alla determinazione dello schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea; si è
proceduto con l’analisi di uno studio topografico, al fine, con l’identificazione delle caratteristiche
morfologiche generali dell’area, di definire l’andamento generale della circolazione idrica
superficiale; ed in correlazione con le caratteristiche geologiche e geotettoniche, definire le
caratteristiche della circolazione idrica sotterranea.
Lo Studio Geotecnico, dall’analisi della localizzazione dell’area interessata dall’intervento e
tenendo presenti le precedenti determinazioni di natura geologica, è stato impostato e
sviluppato in relazione alle caratteristiche di detta opera col fine di:
ricostruire il profilo geotecnico
individuare i parametri geotecnici di progetto
consentire la scelta del sistema di intervento più idoneo.
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1. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
L’area di costruzione si trova ubicata nel territorio comunale di Albi (CZ) in Località Faricò.
Tale area rientra nella Carta Topografica d’Italia, scala 1:10.000, Foglio n. 237 III S.E. sez.
C “Taverna”, edita dall’IGMI, sviluppandosi a una quota di circa 736.5 metri sul livello del mare.
Le coordinate del punto oggetto del seguente intervento sono le seguenti:
Sistema coordinate

Geografiche WGS84 GD

Geografiche ED50

Longitudine
Latitudine

16.589958
39.029157

16.590756
39.030177

Per una visione più dettagliata dell’area e del suo ambito territoriale, si rimanda alle
planimetrie allegate.

2. INQUADRAMENTO GEOLITOLOGICO E TETTONICO
Il rilevamento geologico di dettaglio e la comparazione con le carte geologiche esistenti ha
permesso di ricostruire la successione stratigrafica dell’area di intervento.
Il tutto è stato poi inserito in un più ampio inquadramento geologico generale dell’area, con
riferimenti al substrato cristallino, che ne identifica il basamento, e le successive evoluzioni
tettoniche. Sono state definite le caratteristiche geologiche e geotettoniche dell’area, oltre ad un
riferimento alla genesi delle litologie e del contesto geologico generale.
L’area in studio si inserisce nel basamento cristallino del massiccio della presila
catanzarese: tale basamento è costituito prevalentemente da due complessi litoidi: il complesso
metamorfico costituito prevalentemente da gneiss con quarzo e lucoscisti; ed il complesso
metamorfico costituito prevalentemente da scisti e gneiss biotitici.
Il basamento cristallino che costituisce l’ossatura della porzione meridionale dell’arco
Calabro-Peloritano va contestualizzato come il sovrascorrimento di unità cristalline sull’unita
appenninica che si è protratto fino all’Olocene. Il Massiccio pre-Silano è costituito dunque da
una impalcatura cristallino-metamorfica di età paleozoica sui cui bordi orientale e occidentale,
poggiano senza continuità pochi lembi sedimentari del Mesozoico e del Paleogene. Massiccio
da definire come edificio a coltri di ricoprimento, formato, cioè, da unità tettoniche sovrascorse
nel Miocene, nel corso dell’orogenesi Alpina Cretacico-Paleogenica, sulle unità più interne
dell’Appennino in via di formazione.
Tale edificio si inserisce nel più ampio assetto strutturale dell’Arco Calabro-Peloritano,
frammento di catena alpina Europa-vergente, formato da falde sovrapposte di crosta
continentale ed oceanica africana, sovrascorse nel Miocene inferiore sulla catena appenninicomaghrebide (Amodio Morelli et al.,1976; Bonardi et al., 1982; Tortorici, 1982).
Le fasi tettoniche distensive e trascorrenti del Neogene collegate all’inizio dell’apertura del
mar Tirreno ha portato alla segmentazione dell’Arco Calabro da imponenti sistemi di faglie
organizzate secondo sistemi longitudinali e trasversali rispetto alle direttrici di sviluppo della
catena calabra.
Durante il Quaternario la catena calabra è caratterizzata da una tettonica estensionale, che
determina movimenti normali su tutte le preesistenti strutture. Il sollevamento tettonico è ancora
attivo e ciò è testimoniato dall’intensa attività sismica della regione.

4

Relazione Geologica – Caratterizzazione Geotecnica
Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi esistenti

Più specificatamente nell’area di intervento si rinvengono:
Scisti biotitici (Paleozoico)
Complesso igneo-metamorfico di scisti e gneiss biotitici, spesso con granati visibili ad occhio
nudo, in associazione con ortogneiss granitoidi e vene di rocce granitiche senza granati. Le
rocce granatiere contengono spesso sillimanite. Il complsso è generalmente consistente e
resistente all’erosione, eccetto nelle aree di più intensa granitizzazione ove, a causa
dell’alterazione e della degradazione meteorica, sono spesso facilmente disgregabili. La
permeabilità è bassa con aumento della stessa nelle zone di più intensa fratturazione e
degradazione.
Leuco scisti e gneiss (Paleozoico)
Complesso di leucoscisti e gneiss con quarzo, muscovite, ortoclasio e , occasionalmente,
biotite e clorite. Le superfici di scistosità presentano spesso striature, ed ondulazioni, di origine
tettonica. Variabile nella consistenza da roccia fresca e resistente all’erosione, a roccia
profondamente alterata o degradata, facilmente disgregabile. La permeabilità generalmente
bassa, aumenta nelle zone a più intensa fatturazione ed alterazione.

Lo schema strutturale che sintetizza i
rapporti stratigrafici tra le unità presenti
nell’area in più ampia scala tutte le unità
stratigrafiche poggianti sul substrato
cristallino, è raffigurato nella figura a
fianco.
L’unità cristallina che costituisce il
basamento è rappresentato da un
complesso igneo–metamorfico. Granito
biotitico grossolano con sporadici xenoliti
basici. Scisti filladici a grana fine, con
leggera manifestazione di metamorfismo
da contatto. Leuco scisti e gneiss con
quarzo, muscovite, feldspato e clorite.
Calcari cristallini, da finemente cristallini
a saccaroidi e marmorei. Complesso
metamorfico di paragneiss e scisti, a
grana da fine a grossolana, spesso con
granati.
5

Relazione Geologica – Caratterizzazione Geotecnica
Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi esistenti

L’età delle rocce è riconducibile al Paleozoico, esse si presentano intensamente fratturate
ed alterate a causa del notevole trasporto orogenico avvenuto attraverso elevati stress tettonici
compressivi, le porzioni più profonde tuttavia mantengono ancora una originaria compattezza.
La resistenza ai processi erosivi è bassa nelle zone altamente tettonizzate, dove la roccia è
priva di copertura vegetale e le acque dilavanti asportano facilmente le particelle solide.
Nel complesso si presenta con bassa permeabilità, con aumento della stessa nelle zone di
fatturazione e degradazione.
La Stretta di Catanzaro ricade nel contesto geologico regionale dell’Arco calabro-peloritano
(Amodio-Morelli et al., 1976), un’ampia porzione d’origine alpina dalla caratteristica forma ad
arco, interposta tra la catena magrebide (ad andamento E-O) e l’Appennino meridionale (ad
andamento NO-SE) (Ben Avraham et al., 1990). Strutturalmente esso rappresenta un thrustsystem prodotto dalla sovrapposizione, tra il Cretaceo superiore ed il Paleogene, di una serie di
unità cristallino-metamorfiche paleozoiche derivanti dalla deformazione di domini continentali ed
oceanici. Successivamente alla sua strutturazione, l’Arco calabro-peloritano è stato interessato
da un’intensa fase tettonica post-orogenica estensionale, iniziata dal Pliocene Superiore e
tutt’ora in atto (Westaway, 1993; Wortel & Spacman, 1993; De Jonge et al., 1994; Tortorici et
al., 1995; Monaco et al., 1996).
L’estensione ha prodotto un’ampia zona di rift, denominata da Monaco & Tortorici (2000)
“rift-zone siculo-calabra” , strutturata da un sistema di faglie normali sismogeniche (Postpischl,
1985; Boschi et al., 1995), che si estende dalla costa orientale della Sicilia, attraverso lo Stretto
di Messina, fino al settore nord-occidentale della Calabria. Le faglie presentano direzioni
variabili tra N-S e NE-SO e, meno frequentemente, evidenziano un andamento trasversale
(direzioni medie ONO-ESE). I singoli segmenti di faglia che costituiscono la riftzone hanno
frammentato l’Arco calabro-peloritano in bacini sedimentari marini, disposti sia parallelamente
che trasversalmente rispetto alla direzione dell’Arco, ed in blocchi sollevati. Le faglie, che
mostrano scarpate ben sviluppate e con sensibile grado di “freschezza” morfologica, in Calabria
sollevano e delimitano i fronti dei principali sistemi montuosi (Aspromonte, Serre, Catena
Costiera, Sila). I sistemi di faglie ad andamento trasversale della riftzone siculo-calabra
rivestono un ruolo particolarmente importante nell’area in esame, in quanto individuano la
depressione tettonica (graben) che corrisponde alla Stretta di Catanzaro. Caratteri litologicostrutturali. Da un punto di vista geologico-strutturale la Stretta di Catanzaro è una depressione
tettonica denominata “graben di Catanzaro” (Tansi et al., 1998). Il graben è colmato da depositi
plio-quaternari. Esso è stato strutturato da faglie sub-verticali con direzioni prevalenti ONO-ESE
che evidenziano cinematismi per lo più normali, con una componente di trascorrenza sinistra
che talora può diventare predominante. Il graben è interposto tra due horst costituiti da unità
cristallino-metamorfiche paleozoiche appartenenti all’Arco calabro-peloritano (Amodio- Morelli et
al., 1976) rappresentati, rispettivamente, dalle propaggini più meridionali dei sistemi Catena
Costiera- Altopiano Silano e da quelle più settentrionali del Massiccio delle Serre.
Lungo il bordo settentrionale del “graben di Catanzaro”, la faglia “Gizzeria-NicastroPianopoli-Marcellinara” rappresenta l’elemento tettonico più rilevante su scala regionale poichè
giustappone i litotipi cristallinometamorfici paleozoici del sistema Catena Costiera-Sila ai
depositi plio-quaternari. Il tratto occidentale della scarpata della suddetta faglia è marcato da
conoidi di deiezione di dimensioni rilevanti.
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Le faglie che strutturano il bordo meridionale del graben di Catanzaro risultano assai meno
evidenti e sono riconducibili alle sole direttrici “Jacurso-Copanello” e “Maida-Case San Fantino”,
che segnano il limite tra i litotipi cristallini appartenenti al Massiccio delle Serre e i depositi
sedimentari plio-quaternari che colmano il graben. In questo settore si riscontra inoltre
un’assenza di conoidi di deiezione.
Il tutto si inserisce in un’area che risente delle fasi tettoniche dell’orogenesi alpina ed
appenninica che hanno prodotto un sistema dei faglie, molte delle quali attive, che
caratterizzano il sistema presilano e che sono sintetizzate nel progetto 5.1.2 “Inventario delle
faglie attive e dei terremoti ad esse associabili” condotto dal GNDT, come da figura:

Albi

Stato delle conoscenze sulle faglie attive in Italia: elementi geologici di superficie
Risultati del progetto 5.1.2 “Inventario delle faglie attive e dei terremoti ad esse associabili”
F. Galadini1, C. Meletti2, E. Vittori3

La sistemazione delle faglie attive del territorio calabrese e più specificatamente nel settore
centrale della Calabria porta all’individuazione di un sistema di faglie dirette nel territorio ove si
colloca l’area oggetto dell’intervento che hanno dato origine a due forti movimenti tettonici
individuati dalla faglia n. 104 (Lamezia-Catanzaro), la faglia n. 103 (Faglie del Marchesato) e la
faglia n. 102 (Savuto–Decollatura). Questo ha portato ad un sistema tettonico complesso come
risultante dalle azioni del sistema di faglie su esposto.
Queste faglie che riconducono ad uno spessore di strato sismogenetico di 5-15 km.
Ne derivano aree-sorgenti sismogenetiche singole che prendono gran parte della Calabria
Centrale.
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INGV – Database of Individual Seismogenic Suorces:
Basili R., G. Valensise, P. Vannoli, P. Burrato, U. Fracassi, S. Mariano, M.M. Tiberti, E. Boschi (2008), The Database of
Individual Seismogenic Sources (DISS), version 3: summarizing 20 years of research on Italy's earthquake geology,
Tectonophysics, doi:10.1016/j.tecto.2007.04.014
DISS Working Group (2010). Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.1: A compilation of potential
sources for earthquakes larger than M 5.5 in Italy and surrounding areas. http://diss.rm.ingv.it/diss/, © INGV 2010 - Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - All rights reserved.

3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
La Stretta di Catanzaro è un istmo che congiunge la Calabria settentrionale a quella
meridionale. Sia la Calabria settentrionale sia quella meridionale costituiscono delle
morfostrutture (Gerasimov, 1946) di primo ordine, se rapportate al rilievo emerso.
La Stretta di Catanzaro è una morfostruttura di secondo ordine, costituita da una
depressione tettonica, essenzialmente un graben trasversale ai rilievi delle morfostrutture di
primo ordine. La depressione è emersa nel Quaternario, durante la fase di sollevamento
tettonico che ha generato l’attuale configurazione morfostrutturale dell’intero territorio calabrese.
La caratteristica morfologia a mesa testimonia l’antico fondale di un mare poco profondo
sollevato tettonicamente.
Il graben, con orientamento generale ONO-ESE e delimitato dai sistemi di faglie normali
organizzate a gradinata precedentemente descritti, presenta un rilievo massimo di circa 390 m,
rappresentato dall’altopiano che ospita gli abitati di Borgia e di Caraffa di Catanzaro. I due centri
sono edificati sui depositi terrazzati del Pleistocene. Da Borgia verso SE, il rilievo diminuisce
fino ai circa 0-20 m s.l.m. della piana costiera ionica, grazie ad una gradinata di faglie. Nel
settore settentrionale della terminazione di SE del graben, il rilievo è minore ed i depositi
terrazzati sono limitati a quote che non superano i 150 m s.l.m.. Verso ovest, il pianoro di Borgia
e Caraffa degrada lentamente fino ai 40 m circa dell’abitato di S. Pietro Lametino.
Verso NO, il terrazzo si trova a circa 200-240 m in prossimità di Vena di Maida ed a quote
intorno a 120-140 m ancora più a nord. Nella parte occidentale del margine settentrionale, il
sistema di grandi conoidi di Nicastro ricopre i depositi terrazzati. A nord ed a sud del graben, per
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effetto delle faglie bordiere, i depositi terrazzati si trovano a quote crescenti verso l’esterno,
giungendo fino a 500 m di Jacurso a sud ed agli oltre 350 m a monte di Sambiase.
Una caratteristica che differenzia le due terminazioni del graben è la diversità per numero e
per quote dei terrazzi e delle superfici spianate. Troviamo infatti un maggior numero di
terrazzamenti a NO, rispetto a SE. C’è da notare, in prima istanza, che i terrazzi francamente
marini sono limitati alle quote inferiori, mentre a quote superiori, fin oltre i 700 m, si trovano
superfici di spianata (probabilmente per abrasione marina) senza sedimenti marini o con
depositi continentali.
I corsi d’acqua che provengono dai monti sboccano da gole profonde. Essi hanno formato e
tuttora formano ampie conoidi alluvionali nella parte occidentale della Stretta. Nella parte
orientale e nella zona centrale troviamo solo alcune piccole conoidi lungo il versante destro del
F. Fallaco, affluente di destra del F. Corace, e tre conoidi che interessano il fondovalle del T.
Pesipe affluente del F. Amato.
Questa diversità in numero, ampiezza e molteplicità di ordini delle conoidi, differenzia in
modo molto evidente la morfologia delle due estremità della Stretta. Il motivo di tale differenza è
evidentemente legato ad un maggior trasporto solido nei corsi d’acqua del versante tirrenico, e/o
ad una loro minore capacità di trasporto, rispetto ai torrenti del versante ionico, ma il motivo
preciso non è stato finora individuato. La corrispondenza del maggior sviluppo delle conoidi con
il maggior numero dei terrazzi, indica il probabile effetto del diverso regime tettonico, più
discontinuo ed intenso nel tratto occidentale, rispetto a quello più regolare e meno intenso nel
tratto orientale.
A sud di Lacconia si trovano campi dunari le cui sabbie sono ben visibili nelle trincee
autostradali. Appartengono ad un ordine di terrazzi probabilmente pre-olocenico (rilievo locale di
oltre 20 m), ma la datazione precisa non è disponibile. Campi dunari attuali sono presenti nella
zona di retrospiaggia tirrenica attuale, anche se ormai sono pochi i tratti preservati
dall’urbanizzazione.
Sul versante ionico, sono presenti sottili cordoni dunari attuali. La costa tirrenica è
caratterizzata da un’ampia spiaggia che presenta un completo sistema di forme di spiaggia e
retrospiaggia (i cordoni dunari) e piana costiera emergente. Nella zona di foce del F. Amato,
sebbene non sia presente un vero e proprio delta, si trova un accenno di progradazione che in
effetti è caratteristico di tutta la costa della Stretta. La spiaggia è prevalentemente sabbiosa, con
ampi tratti ciottolosi. All’altezza di Gizzeria Lido, è sviluppata un’ampia spit bar che ha racchiuso
un lago costiero dal lato della radice.
La piana costiera ionica è molto meno sviluppata di quella tirrenica, sebbene anch’essa sia
in relativo equilibrio per quanto concerne il regime di degradazione/progradazione. Attualmente,
sebbene la zona della Stretta di Catanzaro presenti un tasso di sollevamento medio relativo a
tutto il Quaternario di circa 0,2 mm/a (Sorriso-Valvo, 1993), quindi inferiore a quello della Sila e
delle Serre, la dinamica geomorfica della Stretta è relativamente rapida, a causa delle elevate
pendenze locali e dell’ampia diffusione dei fenomeni di erosione e di movimento in massa.
I fenomeni di erosione sono attivi essenzialmente sui brevi versanti ad alta acclività che
circondano i rilievi tipo mesa o a creste allungate, separati da ampi fondovalle aggradati. Tale
aggradazione si riflette sulla dinamica costiera, che risulta in progradazione in prossimità della
foce del F. Amato, e in erosione a nord ed a sud rispetto a questa foce (D’Alessandro et al.,
1983). La costa ionica risulta invece in sostanziale equilibrio. L’elevata intensità della dinamica
geomorfica della Stretta è testimoniata chiaramente dai numerosi eventi di inondazione e di
riattivazione dei fenomeni franosi occorsi negli ultimi secoli: dal 1638 al 1990, in un’area in gran
9
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parte sovrapponibile a quella di studio si sono verificati 45 importanti eventi di alluvionamento,
quasi sempre accompagnati da numerose frane, anche di notevoli dimensioni; per lo stesso
periodo si sono registrati cinque eventi sismici maggiori, e numerosi altri di incidenza locale
(Rizzo & Fragale, 1999). La tettonica è il motivo principale della intensa morfodinamica del
territorio della Stretta di Catanzaro, anche se è determinante l’assetto geologico-strutturale (che
controlla quello morfologico) e il carattere del clima, caratterizzato da forti contrasti stagionali ed
eventi idrologici estremi. “Proposta metodologica per la valutazione di indicatori di pericolo e
rischio di frana a scala intermedia: l’area della Stretta di catanzaro (Calabria, ITALIA) Giovanni
Gullà, Loredana Antronico, Marino Sorriso-Valvo & Carlo Tansi CNR “
Albi si inserisce in un contesto di rilievi per lo più caratterizzati da versanti ripidi con incisioni
vallive molto profonde, con variazioni improvvise di pendenza. La morfologia è caratteristica di
aree che hanno subito un rapido sollevamento tettonico e corrispondente accentuati fenomeni
erosivi ad alta energia. Tali rilievi e creste sono delimitati e solcati da fossi torrenti e corsi
d’acqua ripidi e ramificati con tendenza a dare origine a reticoli frastagliati e complessi. Nella
fattispecie il torrente che lambisce l’area di intervento è il T. Federico ed altri fossi secondari,
affluenti alla sinistra idrografica del T. Litrello che scorre più a valle. La linea che congiunge colle
Pietrabanca con Colle del Corto rappresenta una cresta che delimita diversi bacini idrografici
vergenti a sud-ovest ed a nord-est.
Le unità litologie dell’area caratterizzano in secondo luogo lo sviluppo di tale morfologia.
Fenomeni tettonici e fenomeni di intensi processi erosivi hanno dato alle unita del basamento
cristallino la morfologia attuale con altopiani, molto più a monte dell’area in studio, ricoperti da
un top di litologie sedimentarie pleistoceniche che lasciano il posto oltre i rispettivi cigli a salti di
quota repentini con versanti ove il basamento cristallino si rinviene in affioramento. La
morfologia collinare-montuosa è il residuo di originarie superfici di erosione solcati dai corsi
d’acque che hanno trovato corso preferenziale lungo le linee di debolezza strutturale
rappresentate dalle linee di faglia.
Le pendenze sono generalmente alte nell’area in studio come in tutto il sistema
dell’ammasso roccioso presilano, con eccezion fatta per il limitati altopiani e le fasce vallive in
prossimità dei corsi d’acqua.
La pendenza dell'area di intervento segna un dislivello di 112.7 metri passando da 736.5 a
623.8 metri s.l.m. (Allegato 02) Su una distanza di 269.35 metri, ne segue una pendenza media
di 25.21°. L'area viene dunque identificata come categoria topografica T3 (vedi §1.5.2.della
Pericolosità Sismica)

4. IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA
4.1 - Circolazione idrica superficiale
I corsi d’acqua principali, con i bacini maggiormente estesi, provengono da nord (Sila). Ad
est, il T. Alli, il T. Fiumarella e il F. Corace, tutti con caratteri di transizione verso le fiumare,
presentano un andamento consequente rispetto alla morfostruttura silana, e, tranne un affluente
di destra del F. Corace, il F. Fallaco, attraversano senza subirne apparente controllo la
gradinata di faglie bordiere settentrionali del graben di Catanzaro. Un maggiore controllo sul
drenaggio da parte delle strutture tettoniche si nota nelle parti montane dei bacini di questi fiumi.
Sul margine orientale, brevi corsi ad andamento resequente ed assetto subparallelo incidono
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profondamente i depositi terrazzati ed i sottostanti terreni plio-pleistocenici. Il F. Amato è il
maggiore dei fiumi della Stretta. Esso proviene dalla Sila percorrendo una stretta valle, con
direzione SE, caratterizzata da ampi meandri sovrimposti per antecedenza. Poco a nord di
Miglierina e Tiriolo, il fiume compie un’ampia svolta verso la destra idrografica, quindi percorre
una lunga valle rettilinea con direzione OSO, per poi espandersi nell’ampia piana di Lametia
dopo aver ricevuto il T. Pesipe da sinistra e la F.ra S. Ippolito da destra.
La svolta di Miglierina del F. Amato è, probabilmente, il risultato di un progressivo
adattamento conseguente rispetto al gradiente generato dalla gradinata di faglie bordiere. È
possibile un’altra evoluzione geomorfica di questo tratto dell’Amato: l’antico corso del fiume, che
scorreva verso SE, potrebbe essere stato catturato da uno dei corsi consequenti impostati
sulla gradinata di faglia.
La valle del Pesipe si estende da est ad ovest e concorre a spostare molto verso ovest,
rispetto al centro della Stretta, lo spartiacque continentale. I fondovalle dei vari corsi d’acqua
che provengono dalla Sila e dalle Serre nei tratti terminali sono piatti e molto estesi in larghezza.
Essi conferiscono alla Stretta una morfologia simile a quella della Piana di Gioia Tauro. Questa
caratteristica è marcata soprattutto nella parte nord-occidentale della Stretta, dove sono presenti
fenomeni franosi di probabile innesco sismico, dalla morfologia molto simile ai numerosi
fenomeni co-sismici della Piana di Gioia Tauro (Cotecchia et al., 1969).
I corsi d’acqua che provengono dai monti sboccano da gole profonde. Essi hanno formato e
tuttora formano ampie conoidi alluvionali nella parte occidentale della Stretta. Nella parte
orientale e nella zona centrale troviamo solo alcune piccole conoidi lungo il versante destro del
F. Fallaco, affluente di destra del F. Corace, e tre conoidi che interessano il fondovalle del T.
Pesipe affluente del F. Amato. “Proposta metodologica per la valutazione di indicatori di pericolo
e rischio di frana a scala intermedia: l’area della Stretta di catanzaro (Calabria, ITALIA) Giovanni
Gullà, Loredana Antronico, Marino Sorriso-Valvo & Carlo Tansi CNR “

Albi
Le incisioni vallive presenti nell’area di studio sotto forma di fossi, sono normalmente
profonde, ad alta pendenza e rappresentano semplici vie di compluvio delle acque piovane, le
quali scorrono sui versanti, seguendo le linee di massima pendenza.
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Il comportamento idrogeologico del substrato affiorante, considerato l’elevato grado di
disgregazione dello stesso, può ritenersi del tutto simile, limitatamente alle porzioni più
superficiali, a quello dei terreni sedimentari di copertura, con simile permeabilità. Pertanto, l’alta
permeabilità per porosità favorisce una modesta infiltrazione delle acque meteoriche,
determinando la formazione di zone di saturazione con deflusso parallelo ai versanti,
l’infiltrazione delle acque viene veicolata dalle fratture e giunti propri di sistemi cristallini
fortemente tettonizzate e fratturate. La qualità della roccia è scarsa, si presenta fortemente
fratturata e cataclastizzata.
Nell'area esaminata il reticolo idrografico è dominato dal Torrente Litrello che scorre più a
valle dall’area in studio. Più prossimo c’è l Torrente Ferico, di dimensioni più ridotte.
Nel Reticolo Idrografico redatto dall’ Autorità di Bacino Regionale il Torrente Ferico ha, nel
tratto prossimo all’area in studio, Ordine di Horton 3 e una pendenza del 21,00%.
Questi corsi d'acqua hanno un'alimentazione prevalentemente pluviale e sorgiva e solo per
periodi limitati nivale; presentano un regime di portata variabile, con massimi nel semestre
autunno- inverno e minimi prolungati in primavera estate.

4.2 - Circolazione idrica sotterranea
Sotto una poco spessa coltre di terreno vegetale, si ha il passaggio con gli scisti che nella
porzione più superficiale si presentano oltre che fratturati anche altamente alterati e disgregati.
L’origine di questa coltre superficiale è da correlare alla alterazione chimico fisica delle rocce
metamorfiche del massiccio cristallino nelle sue porzioni più superficiali.
La permeabilità delle coltri di alterazione è “primaria”, ossia gli spazi che si formano tra un
grano e l’altro si vengono a creare nel mentre si disaggregano le rocce alterate, e messi in
comunicazione l’uno all’altro da microcanali tali da rendere la porosità omogenea in tutta l’unità
litologica.
A questo succede in continuità geologica il basamento metamorfico costituito da rocce
metamorfiche del massiccio presilano caratterizzate da una permeabilità per fessurazione. I
mesti che consentono l'infiltrazione delle acque sono costituiti da fratture aperte di dimensioni
variabili tra loro comunicanti.
La porosità è secondaria ossia la fratture si sono formate successivamente alla roccia. La
permeabilità relativa è elevata nelle zone di intensa tettonizzazione. Là dove le rocce
metamorfiche costituiscono il basamento di coltri superficiali di ricoprimento, e il passaggio con
le quale è di natura sedimentaria, le porzione superifciale del basamento è più preservata in
quanto meno interessata da processi di alterazione chimico-fisici.
Proprio in corrispondenza di tali fratture, fenditure nei micascisti sgorgano sorgenti, e
rappresentano dunque sorgenti per fuoriuscita di acqua da giunti comunicanti che dalle porzioni
più interne della roccia metamorfica la conducono all’esterno.
L’intera area di interesse, non rientra in aree a rischio, così come delimitata dall’Autorità di
Bacino Regionale nelle Relative Carte delle Aree a Rischio Idraulico e Rischio Frana, aggiornato
al 2011. In tabella e relative immagini vengono anche riportate le Cartografie del Piano di
Gestione Rischio alluvioni (http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PGRA/index.html). In
assenza di rischio idrogeologico e di rischio frana non sono imposte limitazioni.
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Identificazione Area in Studio
Carta
Inventario Centri Abitati Instabili
Perimetrazione Aree a Rischio Frane
Perimetrazione Aree a Rischio Idraulico
Perimetrazione Aree a Pericolosità Idraulica

Tavola
FCI079-002
FRI079-002
579154_R
579154_P

Area in Studio: TAV. FC 079-002

Area in Studio: TAV. FR 079-002
13

Classe di Rischio
NESSUNA
NESSUNA
NESSUNA
NESSUNA

Relazione Geologica – Caratterizzazione Geotecnica
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Area in Studio: TAV. 569164_ri

Area in Studio: TAV. 569164_pi
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5. STABILITA' GENERALE E FATTIBILITA' GEOLOGICA
L'esame degli aspetti geomorfologici, geolitologici, idrogeologici e strutturali del territorio,
analizzati in precedenza, concorrono a formare un quadro sufficientemente chiaro dell'area in
esame.
Essa attraversa una fase di riposo morfogenetico e si trova in uno stato di equilibrio
geostatico per cui non si hanno penalizzazioni tali da pregiudicare la possibilità di realizzazione
di quanto in progetto.
L’idrogeologia dell’area, diffusamente trattata in precedente, conducono ad un quadro
rassicurante e sotto controllo.
In riferimento al PAI (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico) come delimitata
dall’Autorità di Bacino Regionale nelle Relative Carte delle Aree a Rischio Idraulico e Rischio
Frana si dichiara che l’area oggetto dell’intervento non ricade né in Area a Rischio Frana né in
Area a Rischio Idraulico.
Si esprime un parere positivo di fattibilità geologica per l'intervento previsto in progetto.

Taurianova lì, luglio 2017

Il geologo
(Dott. Domenico De Maria)
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CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
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1. INDAGINI ESEGUITE
Nell’area in studio è stato effettuato uno stendimento sismico – MASW che viene allegato
nella Pericolosità Sismica di Base.
Per la caratterizzazione geomeccanica dei terreni di fondazione sono stati effettuati n° 3
prove penetrometriche dinamiche i cui dati ottenuti ed integrati fra loro sono riportati in seguito.
1.1 Sondaggi penetrometrici
Nell'area d'intervento è stata eseguita un'indagine geognostica allo scopo di definire
l'assetto stratigrafìco locale, le proprietà fisico - meccaniche dei terreni e le principali
caratteristiche geotecniche dei litotipi indagati.
Nella zona, in particolare, sono stati effettuati n° 3 sondaggi penetrometrici dinamici i cui
dati ottenuti sono riportati di seguito nel corso della relazione.
La profondità massima raggiunta dai sondaggi è di 0,90 metri dal p.c..
Per le indagini si è utilizzato il penetrometro dinamico DPM (DL030 10) (Medium), munito di
maglio (30 Kg) ad altezza di caduta costante (20 cm), con punta conica standard (A = 10 cmq).
Sulla base delle esperienze condotte su terreni naturali, esiste una corrispondenza fra il
numero di colpi N ottenuto con il penetrometro dinamico DL030 per infissioni di 10 cm, ed il
numero dì colpi N registrato con prove penetrometriche dinamiche di tipo S.P.T. per infìssioni di
30 cm.
Risulta cioè :
N DL030 (10)=NSPT (30)
Tale relazione ha consentito di ricostruire l'assetto litostratigrafìco dei terreni indagati, e
ricavare per ogni litotipo lo stato di consistenza ed i principali parametri geotecnici.
1.2 Caratterizzazione geotecnica del substrato
La registrazione del numero di colpi penetrometrici in ciascun sondaggio ed il calcolo della
resistenza dinamica all'infissione hanno consentito di ricavare per i terreni indagati i seguenti
parametri geotecnici:
Parametri geotecnici
Dr = Densità relativa %
φ =Angolo di attrito interno (gradi)
C = Coesione (Kg/cm2)
Ey = Modulo di Young (Kg/cm2)
Eed = Modulo edometrico (Kg/cm2)
γ = Peso di volume (t/m3)

Di seguito sono descritti i metodi utilizzati per il calcolo di tali parametri i cui valori, riferiti ai
singoli litotipi, sono riportati nelle tabelle allegate.
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2. PROFILO GEOTECNICO E PARAMETRI DI RIFERIMENTO
L'indagine geotecnica effettuata ha fornito un quadro generale sulla natura dei terreni
indagati e sulle loro caratteristiche geomeccaniche.
Sulla base dei risultati desunti, ai litotipi indagati possono essere riferiti i parametri
geotecnici che rientrano nei seguenti intervalli:
ROCCE SCISTOSE MOLTO

PARAMETRI GEOTECNICI
PROVA 1
TERRENO INCOERENTE

ALTERATE E FRATTURATE

FINO -0,7 METRI
(FINE PROVA)

Nspt

30.44

Dr = Densità relativa %

100

φ =Angolo di attrito interno (gradi)

35.7

Ey = Modulo di elasticità – Young
(Kg/cm2)

264.42

Eed = Modulo edometrico (Kg/cm2)

370.00

γ = Peso di volume (t/m3)

2.14
3

γsat = Peso di volume saturo (t/m )

2.50

C = Coesione (Kg/cm2)

0.00

ν = Coefficiente di Poisson

0.29

G = Modulo di deformazione a taglio
dinamico (Kg/cm2)
Ko = Modulo di reazione (Kgf/cm3)
2

Qc = Resistenza Punta (Kg/cm

PARAMETRI GEOTECNICI
PROVA 2
TERRENO INCOERENTE

)

TERRENO DI
COPERTURA
FINO -0,3 METRI

Nspt

1611.95
5.67
121.76
ROCCE SCISTOSE MOLTO ALTERATE E
FRATTURATE
DA

-0,3 A -0,8 METRI
(FINE PROVA)

6.34

35.16

Dr = Densità relativa %

62.15

100

φ =Angolo di attrito interno (gradi)

28.81

37.05

Ey = Modulo di elasticità – Young
(Kg/cm2)

57.77

313.98

Eed = Modulo edometrico (Kg/cm2)

40.49

412.96

1.59

2.18

1.90

2.50

C = Coesione (Kg/cm )

0.00

0.00

ν = Coefficiente di Poisson

0.34

0.28

368.87

1845.86

1.30

6.29

19.02

140.64

γ = Peso di volume (t/m3)
3

γsat = Peso di volume saturo (t/m )
2

G = Modulo di deformazione a taglio
dinamico (Kg/cm2)
Ko = Modulo di reazione (Kgf/cm3)
2

Qc = Resistenza Punta (Kg/cm

)
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PARAMETRI GEOTECNICI
PROVA 3
TERRENO INCOERENTE

TERRENO DI
COPERTURA
FINO -0,2 METRI

ROCCE SCISTOSE MOLTO ALTERATE E
FRATTURATE
DA

-0,2 A -0,9 METRI
(FINE PROVA)

Nspt

12.94

34.24

Dr = Densità relativa %

89.46

100

30.7

36.78

Ey = Modulo di elasticità – Young
(Kg/cm2)

78.05

304.32

Eed = Modulo edometrico (Kg/cm2)

54.04

404.58

1.82

2.17

1.94

2.50

C = Coesione (Kg/cm )

0.00

0.00

ν = Coefficiente di Poisson

0.33

0.29

721.33

1800.43

2.71

6.17

38.82

136.96

φ =Angolo di attrito interno (gradi)

γ = Peso di volume (t/m3)
3

γsat = Peso di volume saturo (t/m )
2

G = Modulo di deformazione a taglio
dinamico (Kg/cm2)
Ko = Modulo di reazione (Kgf/cm3)
2

Qc = Resistenza Punta (Kg/cm

)

Le indagini si sono spinte fino alla profondità di rifiuto del terreno. Dallo stendimento sismico tipo masw
si evince che tali caratteristiche geotecniche possono essere estese fino a 2.5 metri di profondità oltre i
quali le caratteristiche geomeccaniche delle rocce scistose migliorano ulteriormente.
La scelta di trattare la roccia scistosa, nei primi metri, come terreno incoerente deriva dal profondo
stato di fatturazione ed alterazione in cui si rinviene.

Taurianova lì luglio 2017

Il geologo
(Dott. Domenico De Maria)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente:
Cantiere:
Località:

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPM (DL030 10) (Medium)

Rif. Norme
Peso Massa battente
Altezza di caduta libera
Peso sistema di battuta
Diametro punta conica
Area di base punta
Lunghezza delle aste
Peso aste a metro
Profondità giunzione prima asta
Avanzamento punta
Numero colpi per punta
Coeff. Correlazione
Rivestimento/fanghi
Angolo di apertura punta

OPERATORE

DIN 4094
30 Kg
0,20 m
21 Kg
35,68 mm
10 cm²
1m
2,9 Kg/m
0,80 m
0,10 m
N(10)
0,761
Si
60 °

RESPONSABILE

()
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE
(DYNAMIC PROBING)
DPSH – DPM (... scpt ecc.)

Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi δ)
misurando il numero di colpi N necessari.
Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, data la loro
semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione.
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 e una correlazione diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica.
La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul substrato,
la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del terreno.
L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori, dovrà comunque essere trattato
con le opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona.
Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:
- peso massa battente M
- altezza libera caduta H
- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura α)
- avanzamento (penetrazione) δ
- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).
Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi tabella
sotto riportata) si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente) :
- tipo LEGGERO (DPL)
- tipo MEDIO (DPM)
- tipo PESANTE (DPH)
- tipo SUPERPESANTE (DPSH)
Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:
Tipo

Sigla di riferimento

Leggero
Medio
Pesante
Super pesante
(Super
Heavy)

DPL (Light)
DPM (Medium)
DPH (Heavy)
DPSH

peso della massa
M (kg)
M ≤10
10<M <40
40≤M <60
M≥60

prof.max indagine battente
(m)
8
20-25
25
25

penetrometri in uso in Italia
In Italia risultano attualmente in uso i seguenti tipi di penetrometri dinamici (non rientranti però nello Standard
ISSMFE):
- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-30) (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)
massa battente M = 30 kg, altezza di caduta H = 0.20 m, avanzamento δ = 10 cm, punta conica
(α=60-90°), diametro D 35.7 mm, area base cono A=10 cm² rivestimento / fango bentonitico : talora
previsto;
()
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- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-20) (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)
massa battente M = 20 kg, altezza di caduta H=0.20 m, avanzamento δ = 10 cm, punta conica
(α= 60-90°), diametro D 35.7 mm, area base cono A=10 cm² rivestimento / fango bentonitico : talora
previsto;
- DINAMICO PESANTE ITALIANO (SUPERPESANTE secondo la classifica ISSMFE)
massa battente M = 73 kg, altezza di caduta H=0.75 m, avanzamento δ=30 cm, punta conica (α = 60°),
diametro D = 50.8 mm, area base cono A=20.27 cm² rivestimento: previsto secondo precise indicazioni;
- DINAMICO SUPERPESANTE (Tipo EMILIA)
massa battente M=63.5 kg, altezza caduta H=0.75 m, avanzamento δ=20-30 cm, punta conica conica (α =
60°-90°) diametro D = 50.5 mm, area base cono A = 20 cm², rivestimento / fango bentonitico : talora previsto.
Correlazione con Nspt
Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici per ricavare
informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi Nspt
ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica
con Nspt. Il passaggio viene dato da:
Nspt = βt N
Dove:
βt =

Q
QSPT

in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT.
L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue:
Q=

M 2 ⋅H
A ⋅ δ ⋅ (M + M ' )

in cui
M

= peso massa battente;

M’

= peso aste;

H

= altezza di caduta;

A

= area base punta conica;

δ

= passo di avanzamento.

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd
Formula Olandesi

Rpd =

Rpd
e
M
P

M2 ⋅H
M2 ⋅H ⋅N
=
[A ⋅ e ⋅ (M + P )] [A ⋅ δ ⋅ (M + P )]

= resistenza dinamica punta (area A);
= infissione media per colpo (δ/ N);
= peso massa battente (altezza caduta H);
= peso totale aste e sistema battuta.

Metodologia di Elaborazione.
Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della GeoStru
Software.

()
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Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni
proposte da Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.
Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili informazioni
geotecniche e geologiche.
Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso di ottenere
dati utili alla progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle litologie e di
dati geotecnici determinati sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come rappresentazione
generale di una verticale eterogenea disuniforme e/o complessa.
In particolare consente di ottenere informazioni su:
- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,
- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,
- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e delle resistenza
alla punta.

Valutazioni statistiche e correlazioni

Elaborazione Statistica
Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori
rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato
comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono :

Media
Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media minima
Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Massimo
Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Minimo
Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Scarto quadratico medio
Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media deviata
Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media + s
Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media - s
Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Distribuzione normale R.C.
Il valore di Nspt,k viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, fissata una probabilità di
non superamento del 5%, secondo la seguente relazione:

Nspt , k = Nspt , medio −1.645 ⋅ (σ Nspt )

dove sNspt è la deviazione standard di Nspt
Distribuzione normale R.N.C.
Il valore di Nspt,k viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, fissata una probabilità di
non superamento del 5%, trattando i valori medi di Nspt distribuiti normalmente:

Nspt , k = Nspt , medio −1.645 ⋅ (σ Nspt )/ n
dove n è il numero di letture.
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Pressione ammissibile
Pressione ammissibile specifica sull’interstrato (con effetto di riduzione energia per svergolamento aste o no) calcolata
secondo le note elaborazioni proposte da Herminier, applicando un coefficiente di sicurezza (generalmente = 20-22) che
corrisponde ad un coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, con una geometria fondale standard di
larghezza pari a 1 mt. ed immorsamento d = 1 mt..

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti
Liquefazione
Permette di calcolare utilizzando dati Nspt il potenziale di liquefazione dei suoli (prevalentemente sabbiosi).
Attraverso la relazione di SHI-MING (1982), applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione risulta possibile solamente se Nspt dello strato
considerato risulta inferiore a Nspt critico calcolato con l'elaborazione di SHI-MING.
Correzione Nspt in presenza di falda
Nspt corretto = 15 + 0.5 × (Nspt - 15)
Nspt è il valore medio nello strato
La correzione viene applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è maggiore di 15 (la correzione viene eseguita se tutto lo
strato è in falda) .
Angolo di Attrito
•

Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 mt.; correlazione valida per sabbie e
ghiaie rappresenta valori medi. - Correlazione storica molto usata, valevole per prof. < 5 mt. per terreni sopra falda e < 8 mt. per terreni in
falda (tensioni < 8-10 t/mq)

•

Meyerhof 1956 - Correlazioni valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri detritiche (da
modifica sperimentale di dati).

•

Sowers 1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 mt. sopra falda e < 7 mt. per terreni in
falda) σ>5 t/mq.

•

De Mello - Correlazione valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di
attrito < 38° .

•
•

Malcev 1964 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m. e per valori di angolo di attrito < 38° ).
Schmertmann 1977- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti
da correlazioni indirette da Dr %.

•

Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Angolo di attrito in gradi valido per sabbie - sabbie fini o limose e limi siltosi
(cond. ottimali per prof. di prova > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) σ>15 t/mq.

•

Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Angolo di attrito valido per sabbie medie e grossolane fino a ghiaiose .

•

Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 mt.
sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) s>15 t/mq.

•

Meyerhof 1965 - Correlazione valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 mt. e con % di limo > 5% a profondità
< 3 mt.

•

Mitchell e Katti (1965) - Correlazione valida per sabbie e ghiaie.

Densità relativa (%)
•

Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato.

•

Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque pressione efficace, per ghiaie il valore
di Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.

•
•

Meyerhof (1957).
Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC , metodo valido per qualunque valore di pressione efficace in depositi NC,
per ghiaie il valore di Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.
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Modulo Di Young (Ey)
•

Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione efficace.

•

Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici .

•

Schultze-Menzenbach , correlazione valida per vari tipi litologici.

•

D'Appollonia ed altri (1970) , correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia

•

Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia.

Modulo Edometrico
•

Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, sabbia e ghiaia

•

Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia e sabbia argillosa.

•

Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di dati).

•

Menzenbach e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia.

Stato di consistenza
•

Classificazione A.G.I. 1977

Peso di Volume Gamma
•

Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.

Peso di volume saturo
•

Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967. Correlazione valida per peso specifico del materiale pari a circa γ = 2,65 t/mc e per peso di
volume secco variabile da 1,33 (Nspt = 0) a 1,99 (Nspt = 95)

Modulo di poisson

•

Classificazione A.G.I.

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio)
•

Seed-Idriss 1978-1981 . Tale correlazione è valida solamente per sabbie, ghiaie e limi sabbiosi, rappresenta il rapporto tra lo sforzo
dinamico medio τ e la tensione verticale di consolidazione per la valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbioghiaiosi attraverso grafici degli autori.

Velocità onde di taglio Vs (m/sec)
•

Tale correlazione è valida solamente per terreni incoerenti sabbiosi e ghiaiosi.

Modulo di deformazione di taglio (G)
•

Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.

•

Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie e per tensioni litostatiche comprese
tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.

Modulo di reazione (Ko)
•

Navfac 1971-1982 - elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso .

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)
•

Robertson 1983 Qc

Correlazioni geotecniche terreni coesivi
Coesione non drenata
•

Benassi & Vannelli- correlazioni scaturite da esperienze ditta costruttrice Penetrometri SUNDA 1983.

•

Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con Nspt <8 , argille limose-siltose mediamente
plastiche, argille marnose alterate-fessurate.

•

Terzaghi-Peck (1948). Cu min-max.

•

Sanglerat , da dati Penetr. Statico per terreni coesivi saturi , tale correlazione non è valida per argille sensitive con sensitività > 5, per
argille sovraconsolidate fessurate e per i limi a bassa plasticità.
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•

Sanglerat , (per argille limose-sabbiose poco coerenti), valori validi per resistenze penetrometriche < 10 colpi, per resistenze
penetrometriche > 10 l'elaborazione valida è comunque quella delle "argille plastiche " di Sanglerat.

•

(U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille limose e argille di bassa media ed alta plasticità ,
(Cu-Nspt-grado di plasticità).

•

Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori medi), valida per argille e limi argillosi con Nc=20 e Qc/Nspt=2.

•

Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori minimi), valida per argille NC .

•

Fletcher 1965 - (Argilla di Chicago) . Coesione non drenata Cu (Kg/cmq), colonna valori validi per argille a medio-bassa plasticità .

•

Houston (1960) - argilla di media-alta plasticità.

•

Shioi-Fukuni 1982 , valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di media-alta plasticità.

•

Begemann.

•

De Beer.

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)
•

Robertson 1983 Qc

Modulo Edometrico-Confinato (Mo)
•

Stroud e Butler (1975) - per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a media-medio-alta plasticità - da esperienze su argille
glaciali.

•

Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità (IP< 20), valida per litotipi argillosi a medio-bassa plasticità (IP< 20) - da
esperienze su argille glaciali .

•

Vesic (1970) correlazione valida per argille molli (valori minimi e massimi).

•

Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinato -Mo (Eed) (Kg/cmq)-, valida per litotipi argillosi e limosi-argillosi (rapporto
Qc/Nspt=1.5-2.0).

•

Buismann- Sanglerat, valida per argille compatte ( Nspt <30) medie e molli ( Nspt <4) e argille sabbiose (Nspt=6-12).

Modulo Di Young (EY)
•

Schultze-Menzenbach - (Min. e Max.), correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi con I.P. >15

•

D'Appollonia ed altri (1983) - correlazione valida per argille sature-argille fessurate.

Stato di consistenza
•

Classificazione A.G.I. 1977

Peso di Volume Gamma
•

Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente coerenti.

Peso di volume saturo
•

Correlazione Bowles (1982), Terzaghi-Peck (1948-1967), valida per condizioni specifiche: peso specifico del materiale pari a circa
G=2,70 (t/mc) e per indici dei vuoti variabili da 1,833 (Nspt=0) a 0,545 (Nspt=28)
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PROVA ...P 1

Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

DPM (DL030 10) (Medium)
,70 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

Nr. Colpi

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70

Nr. Colpi
Rivestimento

23
35
38
45
44
45
50

Calcolo coeff.
riduzione
sonda Chi

0
0
0
0
0
0
0

0,757
0,705
0,703
0,651
0,649
0,647
0,645

Res. dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

Res. dinamica
(Kg/cm²)

58,11
82,36
89,17
97,80
95,35
97,23
107,73

76,81
116,88
126,90
150,28
146,94
150,28
166,98

Pres.
ammissibile
con riduzione
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
2,91
4,12
4,46
4,89
4,77
4,86
5,39

Pres.
ammissibile
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
3,84
5,84
6,35
7,51
7,35
7,51
8,35

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P 1
TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione
Nspt
[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

30,44

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,70
30,44

30,44

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,70
30,44

Correlazione

30,44

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,70
30,44

Prof. Strato
(m)

Correlazione

Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
Nspt
[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Modulo di Young
Descrizione

Nspt

[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Modulo Edometrico
Descrizione

Nspt

[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Classificazione AGI
Descrizione
[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

30,44

Nspt
30,44

0,70

Nspt corretto per
presenza falda

Correlazione
Meyerhof (1957)

Correlazione
Peck-HansonThornburnMeyerhof (1956)

Angolo d'attrito
(°)
35,7

Modulo di Young
(Kg/cm²)
Schultze264,42
Menzenbach
Ghiaia e Sabbia

30,44 Begemann (1974)

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,70
30,44

Densità relativa
(%)
100

Correlazione
Classificazione
A.G.I. 1977

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)
370,00

Classificazione
AGI
ADDENSATO
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Peso unità di volume
Descrizione

Nspt

[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

30,44

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,70
30,44

Correlazione

30,44

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,70
30,44

Correlazione

30,44

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,70
30,44

Peso unità di volume saturo
Descrizione
Nspt
[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Modulo di Poisson
Descrizione

Nspt

[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

Correlazione
Meyerhof ed altri

Terzaghi-Peck
1948-1967

[1] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

Nspt
30,44

2,14

Gamma Saturo
(t/m³)
2,50

Poisson

(A.G.I.)

Modulo di deformazione a taglio dinamico
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
[1] - rocce scistose
30,44
0,70
30,44 Ohsaki & Iwasaki
molto alterate e
fratturate
Modulo di reazione Ko
Descrizione

Gamma
(t/m³)

Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
0,70
30,44 Navfac 1971-1982

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico)
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
[1] - rocce scistose
30,44
0,70
30,44 Robertson (1983)
molto alterate e
fratturate

0,29

G
(Kg/cm²)
1611,95

Ko
5,67

Qc
(Kg/cm²)
121,76
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PROVA ...P 2

Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

DPM (DL030 10) (Medium)
,80 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità
Nr. Colpi
Nr. Colpi
(m)
Rivestimento

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

4
4
17
39
45
48
49
50

Calcolo
coeff.
riduzione
sonda Chi

0
0
0
0
0
0
0
0

0,857
0,855
0,803
0,651
0,649
0,647
0,645
0,643

Res.
dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

Res.
dinamica
(Kg/cm²)

11,44
11,42
45,57
84,76
97,51
103,71
105,57
107,42

13,36
13,36
56,77
130,24
150,28
160,30
163,64
166,98

Pres.
Pres.
ammissibile ammissibile
con riduzione Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
0,57
0,67
0,57
0,67
2,28
2,84
4,24
6,51
4,88
7,51
5,19
8,01
5,28
8,18
5,37
8,35

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P 2
TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione

Nspt

[1] - terreno di copertura
[2] - rocce scistose molto
alterate e fratturate

6,34
35,16

Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
Nspt
[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Modulo di Young
Descrizione
[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Modulo Edometrico
Descrizione

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

6,34
35,16

Nspt
6,34

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,30
6,34
0,80
35,16

Correlazione

Densità relativa
(%)
Meyerhof (1957)
62,15
Meyerhof (1957)
100

Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
Angolo d'attrito
(m)
presenza falda
(°)
0,30
6,34 Peck-Hanson-Thornburn28,81
Meyerhof (1956)
0,80
35,16 Peck-Hanson-Thornburn37,05
Meyerhof (1956)

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,30
6,34

35,16

0,80

Nspt

35,16

Prof. Strato
(m)

Correlazione

Modulo di Young
(Kg/cm²)
Schultze-Menzenbach
57,77
Limo siltoso e sabbia
limosa
Schultze-Menzenbach
313,98
Ghiaia e Sabbia

Nspt corretto per
presenza falda

Correlazione

6,34

0,30

6,34 Begemann (1974)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)
40,49

35,16

0,80

35,16 Begemann (1974)

412,96
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Classificazione AGI
Descrizione

Nspt

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Peso unità di volume
Descrizione

6,34
35,16

Nspt

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

6,34
35,16

Peso unità di volume saturo
Descrizione
Nspt
[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Modulo di Poisson
Descrizione

6,34
35,16

Nspt

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

6,34
35,16

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,30
6,34
0,80

35,16

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,30
6,34
0,80

35,16

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,30
6,34
0,80

35,16

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,30
6,34
0,80

35,16

Correlazione
Classificazione
A.G.I. 1977
Classificazione
A.G.I. 1977

Correlazione

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

Nspt
6,34
35,16

1,59

Meyerhof ed altri

2,18

Correlazione
Terzaghi-Peck
1948-1967
Terzaghi-Peck
1948-1967

Correlazione

Gamma Saturo
(t/m³)
1,90
2,50

Poisson

(A.G.I.)

0,34

(A.G.I.)

0,28

Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
0,30
6,34 Navfac 1971-1982
0,80

Gamma
(t/m³)

Meyerhof ed altri

Modulo di deformazione a taglio dinamico
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
[1] - terreno di
6,34
0,30
6,34 Ohsaki & Iwasaki
copertura
[2] - rocce scistose
35,16
0,80
35,16 Ohsaki & Iwasaki
molto alterate e
fratturate
Modulo di reazione Ko
Descrizione

Classificazione
AGI
POCO
ADDENSATO
ADDENSATO

G
(Kg/cm²)
368,87
1845,86

Ko
1,30

35,16 Navfac 1971-1982

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico)
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
[1] - terreno di
6,34
0,30
6,34 Robertson (1983)
copertura
[2] - rocce scistose
35,16
0,80
35,16 Robertson (1983)
molto alterate e
fratturate

6,29

Qc
(Kg/cm²)
19,02
140,64

()

11

Dynamic probing

PROVA ...P 3
Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

DPM (DL030 10) (Medium)
,90 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità
Nr. Colpi
Nr. Colpi
(m)
Rivestimento

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

13
21
38
40
45
48
49
45
50

Calcolo
coeff.
riduzione
sonda Chi

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,807
0,755
0,703
0,651
0,649
0,647
0,645
0,643
0,642

Res.
dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

Res.
dinamica
(Kg/cm²)

35,02
52,92
89,17
86,93
97,51
103,71
105,57
96,68
101,65

43,41
70,13
126,90
133,58
150,28
160,30
163,64
150,28
158,45

Pres.
Pres.
ammissibile ammissibile
con riduzione Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
1,75
2,17
2,65
3,51
4,46
6,35
4,35
6,68
4,88
7,51
5,19
8,01
5,28
8,18
4,83
7,51
5,08
7,92

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA P 3
TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione

Nspt

[1] - terreno di copertura
[2] - rocce scistose molto
alterate e fratturate

12,94
34,24

Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
Nspt
[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate
Modulo di Young
Descrizione

12,94

[1] - terreno di
copertura

12,94

[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

34,24

Modulo Edometrico
Descrizione

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,20
12,94

34,24

Nspt

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,20
12,94
0,90
34,24

0,90

34,24

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,20
12,94

0,90

Nspt

34,24

Prof. Strato
(m)

Correlazione
Meyerhof (1957)
Meyerhof (1957)

Densità relativa
(%)
89,46
100

Correlazione

Angolo d'attrito
(°)
Peck-Hanson-Thornburn30,7
Meyerhof (1956)
Peck-Hanson-Thornburn36,78
Meyerhof (1956)

Correlazione

Modulo di Young
(Kg/cm²)
Schultze-Menzenbach
78,05
Limo siltoso e sabbia
limosa
Schultze-Menzenbach
304,32
Ghiaia e Sabbia

Nspt corretto per
presenza falda

Correlazione

12,94

0,20

12,94 Begemann (1974)

Modulo
Edometrico
(Kg/cm²)
54,04

34,24

0,90

34,24 Begemann (1974)

404,58

()
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Dynamic probing

Classificazione AGI
Descrizione

Nspt

[1] - terreno di copertura

12,94

[2] - rocce scistose molto
alterate e fratturate

34,24

Peso unità di volume
Descrizione

Nspt

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

12,94
34,24

Peso unità di volume saturo
Descrizione
Nspt
[1] - terreno di copertura

12,94

[2] - rocce scistose molto
alterate e fratturate

34,24

Modulo di Poisson
Descrizione

Nspt

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

12,94
34,24

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,20
12,94

0,90

34,24

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,20
12,94
0,90

34,24

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,20
12,94
0,90

34,24

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
0,20
12,94
0,90

34,24

Correlazione

Classificazione
AGI
Classificazione MODERATAME
A.G.I. 1977
NTE
ADDENSATO
Classificazione
ADDENSATO
A.G.I. 1977

Correlazione
Meyerhof ed altri

1,82

Meyerhof ed altri

2,17

Correlazione
Terzaghi-Peck
1948-1967
Terzaghi-Peck
1948-1967

Correlazione

[1] - terreno di
copertura
[2] - rocce scistose
molto alterate e
fratturate

Nspt
12,94
34,24

2,50

Poisson
0,33

(A.G.I.)

0,29

Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
0,20
12,94 Navfac 1971-1982
0,90

Gamma Saturo
(t/m³)
1,94

(A.G.I.)

Modulo di deformazione a taglio dinamico
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
[1] - terreno di
12,94
0,20
12,94 Ohsaki & Iwasaki
copertura
[2] - rocce scistose
34,24
0,90
34,24 Ohsaki & Iwasaki
molto alterate e
fratturate
Modulo di reazione Ko
Descrizione

Gamma
(t/m³)

G
(Kg/cm²)
721,33
1800,43

Ko
2,71

34,24 Navfac 1971-1982

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico)
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
[1] - terreno di
12,94
0,20
12,94 Robertson (1983)
copertura
[2] - rocce scistose
34,24
0,90
34,24 Robertson (1983)
molto alterate e
fratturate

6,17

Qc
(Kg/cm²)
38,82
136,96

()
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