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1 PREMESSA E PIANO D’INDAGINE 
Facendo seguito all’incarico conferitomi dal Signor Armando Paolelli,                     

con la presente relazione si riferisce sui risultati delle indagini geognostiche, geotecniche espletate 

in corrispondenza dei terreni situati all’interno del territorio comunale di Tagliacozzo (AQ). Il 

progetto, prevede la “ricostruzione del corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito 

dell’esplosione del 9/07/2014”, il sito è identificato catastalmente NCEU Foglio 21 Comune di 

Tagliacozzo. 

 

Figura 1: Ubicazione del lotto relativo all’opera in progetto. 
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Scopo di quest’elaborato, è stato quello di supportare la progettazione dell’opera in questione, 

fornendo la successione stratigrafica locale e le principali caratteristiche fisiche e meccaniche dei 

terreni di fondazione preventivamente non noti poiché su tale sito non risultano essere state 

effettuate in precedenza alcun tipo di indagini geologiche, stratigrafiche e geotecniche. 

Lo studio geologico è stato eseguito conformemente alle vigenti normative sulle costruzioni in zona 

sismica (O.P.C.M. n.3274/03; O.P.C.M. n.3519/06; D.M. Infrastrutture 14.01.2008 Norme Tecniche 

sulle Costruzioni;) ed ha tenuto in dovuta considerazione i seguenti elementi: 

 il comune di Tagliacozzo è un territorio ad elevata pericolosità sismica (classificato in zona 

sismica 1). 

Le indagini pianificate ed eseguite sul sottosuolo del sito di progetto, sono state mirate ad acquisire 

tutti gli elementi necessari ad una corretta caratterizzazione geologica, geotecnica idrogeologica e 

sismica dei terreni di fondazione.  

Pertanto le indagini pianificate e realizzate sono state le seguenti: 

 n.6 prove penetrometriche superpesanti DPSH (Dinamic Probing Super Heavy; 

DPSH) terebrate sino al rifiuto strumentale; 

 n. 1 misura di rumore ambientale prova HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral 

Raio); 

 n.2 prove sismiche di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves; Tutte 

le succitate prove ed indagini sono state ubicate all’interno del sito nel quale è 

prevista la realizzazione dell’opera come è possibile verificare nell’allegata 

planimetria ubicativa delle indagini.  
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
In questo capitolo viene illustrata l’ubicazione geografica del sito di intervento in riferimento alla 

cartografia ed alla toponomastica ufficiale desunta dalle planimetrie a disposizione. 

 

Figura 2: Modello ombreggiato del settore appenninico raffigurante la Valle del Liri Tagliacozzo, ubicazione dell’area in 
studio 

2.1 Riferimenti cartografici ed ubicazione geografica 

Tagliacozzo è posto nel settore, occidentale della Marsica non distante dai Piani Palentini. L’area su 

cui sorge la Città, è allungata in direzione NW-SE ed è bordata verso SO dalla dorsale dei Monti 

Carseolani ed a NE dalla dorsale di Monte Faito. L’appezzamento che caratterizza il sito d’indagine 

è ubicato sul territorio della frazione i San Donato nel Comune di Tagliacozzo sui Colli di San 

Giuseppe ad una quota che varia dai 750 ai 780 m s.l.m. Alle pendici di tali rilievi dall’andamento 

blando e poco marcato, scorre il Fosso Pratolungo che dà il nome all’omonima depressione. 

Il sito è identificabile nella seguente Cartografia Ufficiale dello Stato e della Regione Abruzzo: 
 Coordinate WGS84 33N    Lon: 13.279642 Lat: 42.084715 
 Coordinate ED50 Lat.  42,085694 Lon.  42,085694 
 Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 Foglio 367124 
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 Carta Topografica IGM 1:25000 Tavoletta 367 Est 
 Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000 foglio 367120 

Al Catasto, NCEU Foglio 21 

Per una migliore collocazione Geografica dell’Area interessata dall’ intervento si è fatto uso della 

Nuova CTR Regione Abruzzo in Scala 1:5000 Foglio 367124 sovrapposta ad una immagine 

satellitare. La sovrapposizione, è stata realizzata in ambiente GIS. Si riporta uno stralcio di seguito. 

 

Figura. 3 Stralcio non in scala della Nuova CTR Regione Lazio in Scala 1:5000 Foglio 367124 shp. 
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3 INDAGINI IN SITU 

Come riportato in premessa, le indagini, sono state pianificate e realizzate nel rispetto della 

normativa vigente e sono consistite nella realizzazione di: 

 n. 6 prove penetrometriche superpesanti DPSH (Dinamic Probing Super Heavy; 

DPSH1, DPSH2, DPSH3, DPSH4, DPSH5, DPSH6); 

 n. 2 prova sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves; MASW 1 e 

MASW 2) per la determinazione del parametro Vs,30; 

 n. 1 misura di rumore ambientale HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio). 

La scelta dell’ubicazione delle indagini, è stata effettuata tenendo conto della geologia del sito e 

dell’idea progettuale, così come riportati nella seguente cartografia ubicativa delle indagini. 
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Figura 4: stralcio in scala con l’ubicazione delle indagini geotecniche e geofisiche realizzate. 
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3.1 PROVE SISMICHE DI TIPO MASW (Multichannel Analysis Of Surface 
Waves)  

PROSPEZIONI SISMICHE ATTIVE TIPO M.A.S.W. 
(MULTI CHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES) 

   Dati generali ed inquadramento  
 

Committente ARMANDO PAOLELLI 
 

Cantiere IDENTIFICATI CATASTALMENTE NCEU Foglio 21 

Località TAGLIACOZZO  
Operatore prova DOTT. GEOL. LUCA RUBEIS 

Responsabile prova DOTT. GEOL. LUCA RUBEIS 
Zona COLLI SAN GIUSEPPE 

Data della prova 30/4/2017  
LatitudineED50 42,085694 

LongitudineED50 13,280553 

         

 

Figura 5 stralcio in scala con l’ubicazione delle indagini geofisiche MASW. 
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Il metodo Masw (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica d’indagine non invasiva, 

che individua il profilo di Vs, basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di 

diversi sensori (accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del suolo. Il contributo predominante 

delle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata alla 

rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione. In un mezzo stratificato le onde 

di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse 

velocità di fase e velocità di gruppo o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) 

apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva 

delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta 

si propagano negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del 

suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli 

strati più profondi del suolo. (V.Roma 2004) 

Il metodo MASW attivo consente la classificazione sismica dei suoli, poichè fornisce il profilo di 

velocità entro i primi 30 metri di profondità.  

Caratterizzazione sismica dei terreni definita nella Normativa (D.M. 14.01.08) 
La velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali Vs30 è uno dei parametri più importanti 

nell’ambito della valutazione dell’amplificazione del moto del suolo dovuto ad un sisma, essendo 

ampiamente dimostrato che gli effetti di un terremoto sono legati al contrasto di impedenza sismica 

tra i diversi mezzi attraversati, ovvero al prodotto tra la velocità di taglio delle onde sismiche ed il 

peso di volume dello strato attraversato. Notevole interesse al parametro Vs è stato inoltre fornito 

dalla normativa sismica (D.M. 14.01.2008) che definisce l’azione sismica di progetto per diverse 

categorie di suolo di fondazione sulla base del parametro Vs30, ovvero della velocità media 

equivalente di propagazione delle onde di taglio entro 30 metri di profondità: 

                                     Vs30 = 
 

dove Vi e hi sono rispettivamente la velocità delle onde di taglio verticali e lo 

spessore dello strato i-esimo. 

 

 

30 
1N hi/Vi 
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 Categoria                                  DESCRIZIONE GEOTECNICA 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da Vs,30 > 800 m/s, eventualmente 
comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (Nspt,30 > 50 nei 
terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C 

 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < 
NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (Nspt,30 < 15 nei 
terreni a grana grossa e Cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s). 

 

Categoria DESCRIZIONE GEOTECNICA 

S1 
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (10 < Cu,30 < 20 kPa), che 
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono 
almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

Tabella 2: categorie di suolo di fondazione 

Vs,30 =  velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio =  30/Σi=1
n (hi/VSi)  

Cu,30 = coesione non drenata equivalente (per terreni a grana fine) = (Σi=1
k (hi))/ (Σi=1

k (hi /Cu,i) 

Nspt,30 = numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (SPT, Standard Penetration Test) = (Σ i=1
M 

(hi))/ (Σi=1
M (hi /Nspt,i) 

hi  = spessore (in metri) dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità; 

VS,i  = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

NSPT,i  = numero di colpi NSPT nell’i-esimo strato; 

cu,i  = resistenza non drenata nell’i-esimo strato; 

N = numero di strati compresi nei primi 30 m di profondità; 

M = numero di strati di terreni a grana grossa compresi nei primi 30 m di profondità; 

K  = numero di strati di terreni a grana fina compresi nei primi 30 m di profondità. 
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MASW1 
Report fotografico relativo all’esecuzione delle indagini MASW 

 
Figura 6: Foto dello stendimento MASW con i relativi profili di velocità ricavati.  

Così come previsto dalla normativa vigente, è stata realizzata un’indagini di tipo MASW. Causa la 

carenza di spazio, sono stati utilizzati 12 canali disposti ad una interdistanza (distanza 

intergeofonica) di 4 m tra loro. 

Per lo stendimento denominato nelle cartografie ubicative MASW1, è stata effettuata 1 

energizzazione: 

 n 1: offset (distanza sorgente primo geofono) 10 metri; 

MASW 2, n 1 offset minimo 6 metri. 
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La categoria di suolo di fondazione così come riportato nella tabella precedente, è C per lo 

stendimento denominato MASW 1 e Categoria di suolo B per lo stendimento denominato MASW 

2.  

MASW 1 Suolo di tipo C:  

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori 
superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del 
VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa 
nei terreni a grana fina). 

MASW 2 Suolo di tipo B:  

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (Nspt,30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana 
fina). 

Vista l’estensione del sito per facilitare la lettura da parte dei proggettisti si è reputato opportuno 

dividere il sito in base alle differenti velocità delle onde S (Vs30) cosi come descritte in precedenza, 

ed ai differenti risultati ottenuti dalle prove DPSH. 
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Per maggiori dettagli sui risultati delle indagini, si rimanda agli allegati. 
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3.2 MISURA DI RUMORE AMBIENTALE: HVSR 

 
Figura 7 stralcio in scala con l’ubicazione delle indagini geofisiche HVSR 
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Prova HVSR (Hrizzontal to Vertical Spectral Ratio) 
Al fine di ricavare la frequenza fondamentale dei terreni di fondazione è stata realizzata una misura 

di rumore ambientale. Tale indagine si basa sulla tecnica di Nakamura (1998) e si avvale delle misure 

del rapporto spettrale H/V. Le vibrazioni ambientali (o rumore sismico ambientale o microtremori) 

sono movimenti del terreno caratterizzati da ampiezze non percepibili dall'uomo (104 - 102 mm), 

osservabili in ogni parte della superficie delle Terra. Queste vibrazioni sono l'effetto di una 

molteplicità di sorgenti agenti a diverse frequenze: onde marine e perturbazioni atmosferiche, ad 

esempio, contribuiscono al campo d'onda prevalentemente a frequenze inferiori a 0.5 Hz; vento, 

traffico veicolare e attività industriali contribuiscono prevalentemente a frequenze superiori a 0.5 

Hz. La tecnica sismica passiva a stazione singola si è imposta negli anni recenti come il metodo più 

semplice per verificare se in un sito esista la possibilità di amplificazione per motivi stratigrafici e a 

quali frequenze. La tecnica assume che i microtremori siano principalmente composti da onde di 

Rayleigh che si propagano in un singolo strato soffice su un mezzo rigido e che la presenza di quello 

strato sia la causa dell'amplificazione al sito. Questa tecnica ha lo scopo principale di evidenziare la 

presenza di fenomeni di risonanza sismica e consentire una stima delle frequenze alle quali il moto 

del terreno può risultare amplificato a causa di questi fenomeni. Il risultato è una curva sperimentale 

che rappresenta il valore del rapporto H/V in funzione della frequenza di vibrazione. Le frequenze 

alla quali la curva H/V mostra dei massimi sono legate alle frequenze di risonanza del terreno al di 

sotto del punto di misura. In casi semplici (coperture soffici al di sopra di un basamento sismico 

rigido), è possibile stabilire una relazione fra lo spessore h dello strato soffice, la velocità media delle 

onde S all'interno di quest'ultimo (VS) e la frequenza di risonanza f dello strato, nella forma:    

f =   V s/4 H 

Dall'equazione emerge come la tecnica H/V possa fornire anche indicazioni di carattere stratigrafico: 

a partire da una misura di vibrazioni ambientali che vincola il valore di f, nota la VS delle coperture, 

si può infatti stimare la profondità dei riflettori sismici principali o viceversa. Le misure di 

microtremore a stazione singola si effettuano per mezzo di sismometri tricomponenti 

sufficientemente sensibili nell'intervallo di frequenze di interesse ingegneristico (0.1-20 Hz, 

corrispondenti alle frequenze dei modi di vibrare della maggior parte delle strutture).   

Dal punto di vista pratico bisogna effettuare:   
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1) un accurato accoppiamento dello strumento di misura con il terreno;  

2) registrazioni di almeno 20 min in modo da poter analizzare il segnale su finestre di almeno 30 s 

su cui effettuare una media; 

3) verificare che la misura rispetti i criteri per la valutazione della significatività dei picchi H/V 

(progetto SESAME).   

Le misure sono state effettuate con una stazione singola GEOBOX SARA ELECTRONICS 

INSTRUMENTS (PG). Si tratta di una stazione sismica digitale compatta e leggera, equipaggiata con 

sismometro a banda larga e ad alta sensibilità, costituito da tre velocimetri a breve periodo. L’analisi 

dei dati è stata condotta tramite il software GEOEXPLORER con il quale è possibile analizzare e 

visualizzare le misure effettuate tramite tale strumentazione. Il software effettua l'analisi spettrale 

completa delle tracce, effettua il calcolo delle curve H/V per la determinazione delle frequenze di 

risonanza del sottosuolo effettuando le procedure di pulizia dei tracciati nel dominio del tempo e 

della frequenza. Inoltre provvede ai test sulla significatività dei picchi secondo le linee guida europee 

del SESAME. Di seguito si riporta una carta di ubicazione delle misure effettuate nell’area.  

La misura di rumore ambientale è stata effettuata con una stazione della SARA s.r.l. modello 

GEOBOX con sensori a 4.5Hz. I dati acquisiti sono stati analizzati con la tecnica dei rapporti spettrali 

HVSR mediante l’ausilio del software “GeoExplorer della Sara electrionics instruments (PG)”. 

 

 

Figura 8: Immagini relative all’ubicazione della prova HVSR ed alla strumentazione GeoBox della Sara electronics 

instruments 
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Lo strumento dispone di tre canali di acquisizione connessi a tre velocimetri elettrodinamici ad alta 

risoluzione, disposti secondo le tre direzioni ortogonali del moto ovvero registra 

contemporaneamente la componente verticale e le due componenti orizzontali tra loro ortogonali, 

del moto del terreno. Le misure sono state eseguite in presenza di condizioni meteo caratterizzate 

da cielo sereno e vento poco percepibile. Il traffico veicolare e le attività umane nelle vicinanze, 

erano sporadiche. Le misure sono state effettuate dopo aver ottenuto un buon accoppiamento 

strumento - terreno. La durata delle misura denominata nelle cartografie ubicative HVSR è durata 

circa 1800 secondi. 

La misura è stata ripetuta in orario notturno in modo tale da poter discriminare le sorgenti di rumore 

antropico presenti nelle vicinanze. 

Dall’applicazione della tecnica dei rapporti spettrali HVSR, sul rumore ambientale si ricava per la 

prova H/V una curva poco amplificativa avente un picco alla frequenza di 15.106 Hz con un valore 

medio di ampiezza pari a circa 3.349. I criteri SESAME sono rispettai in misura di 6/7. 

 

Il sito indagato, è generalmente caratterizzato da un basso rumore antropico dovuto in larga parte 

al fatto che ci troviamo in aperta campagna. Utilizzando la formula esplicitata in precedenza, e 

chiamata del quarto d’onda, come detto è possibile giungere ad una stima dello spessore di 

sedimenti compresi tra il P.C. ed il primo forte contrasto d’impedenza sismica. 

Hz =   V s media/4 H 

Il risultato ottenuto, mette in evidenza un contrasto d’impedenza a pochi metri dal P.C. che 

potrebbe essere con ogni probabilità rappresentato dal passaggio alla formazione flyschoide  

Per maggiori dettagli è presente il report in allegato.  
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3.3 PROVE PENETROMETRICHE DPSH (Dynamic Probing Super Heavy) 
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno una punta 

conica metallica (di caratteristiche standardizzate) posta all’estremità di un’asta di acciaio, 

prolungabile con l’aggiunta di successive aste, mediante battitura facendo cadere da un’altezza pari 

a 75cm un maglio di peso pari a 63,5 kg in accordo con lo standard dell’International Society of Soil 

Mechanics and Foundation Engineering. Si contano i colpi necessari per la penetrazione di ciascun 

tratto di lunghezza standard pari a 20cm, ottenendo la resistenza del terreno come funzione inversa 

della penetrazione per ciascun colpo e, diretta, del numero di colpi (N20) per una data penetrazione 

 

Figura 9: stralcio in scala con l’ubicazione delle indagini geotecniche DPSH.  
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Come già accennato in premessa, al fine di ottenere ulteriori indicazioni sulle principali 

caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni di fondazione, sono state realizzate sei prove 

penetrometriche superpesanti (DPSH) spinte sino al rifiuto strumentale. 

Le prove penetrometriche dinamiche superpesanti sono state realizzate con penetrometro 

dinamico superpesante della casa “GeoDeepDrill” con le seguenti caratteristiche: 

 

 

Tabella 1: Caratteristiche meccaniche del penetrometro Superpesante GeoDeepDrill. 
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DPSH1 

 
DPSH2 

 
DPSH3 

 
DPSH4 
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DPSH5 

 
DPSH6 

 

L’interpretazione dei dati penetrometrici fornisce utili informazioni relative alla verticale 

stratigrafica attraversata servendosi dei dati di geologia di base e dei rilievi di superficie. 

Per questo tipo di penetrometro DPSH i risultati diretti della prova (N20 - colpi alla punta) vengono 

correlati a quelli di NSPT secondo la seguente formula (Cestari, 2005): 

NSPT (60%) = C N20 (60%) 
 
dove: 
C = 1.5 ÷ 2.0  nei terreni con ghiaie 
C = 2.0 ÷ 2.8  nelle sabbie 
C = 2.8 ÷ 4.0  nelle argille ± limose. 
 

In seguito si riporta l’elaborazione grafica delle prove rispettivamente DPSH 1, DPSH 2, DPSH 3, 

DPSH 4, DPSH 5, DPSH 6: 
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I risultati ricavati dalle prove penetrometriche DPSH, mettono in evidenza come il lotto d’interesse 

così come emerso dalle indagini MASW, possa essere per semplicità suddiviso in due porzioni ben 

distinte. La porzione più a Sud individuata dalle verticali DPSH 1, DPSH 2, DPSH 3, e dalla 

precedentemente esplicitata MASW 1 risulta essere caratterizzato dalla presenza di sabbia limosa 

poco addensata fino ad una profondità media di 7 metri, tale litotipo tolta la porzione più 

superficiale di terreno vegetale, proviene con ogni probabilità dalla porzione alterata e rimaneggiata 

della formazione Flyscoide. La porzione più a nord del lotto in esame individuata dalle verticali DPSH 

4, DPSH 5, e DPSH 6, nonché dalla MASW 2, presenta uno spessore ridotto della coltre superficiale 

di alterazione mostrando valori di resistenza alla penetrazione più elevati già alla profondità di circa 

1.5 – 2 m dal P.C. 

Otteniamo così un risultato in accordo con le indagini MASW. 

Al fine di favorire una visione complessiva dei risultati ottenuti, si rimanda agli elaborati allegati 

per i dettagli. 
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4 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE DEL VOLUME SIGNIFICATIVO  
Analizzando e confrontando i dati relativamente alle indagini svolte, ed integrando questi con i dati 

relativi al rilievo geologico di campagna, ed a quelli relativi alla vincolistica esistente, è stato possibile 

ricostruire il modello geologico tecnico della porzione di sottosuolo che sarà interessata dall’opera.  

Le verticali indagate hanno messo in evidenza come i primi metri attraversati durante l’esecuzione 

delle indagini penetrometriche, mostrano una bassissima resistenza alla penetrazione fattore 

questo che dovrà per forza di cose essere tenuto in considerazione in fase di progettazione 

dell’opera. 

I parametri geotecnici riportati in seguito, sono stati ricavati dalle prove DPSH. 

I parametri relativi alle prove DPSH, sono stati elaborati per terreni incoerenti. 

TABELLA RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI DPSH 1 
 

Litologi

a 

 

prof. 

Strato 

(m) 

 

Nspt 

 

tipo 

 

Ed 

(Kg/

cm²) 

 

You

ng 

(Kg/

cm²) 

 

Gam

ma 

(t/m³) 

 

Gam

ma 

sat 

(t/m³) 

 

D

R 

% 

 

Ф 

° 

 

Poiss

on 

Modu

lo di 

taglio 

G 

(Kg/c

m²) 

 

σIv 

(Kg/

cm²) 

Livello 

geotecn

ico 1 

0.2 10 INC

O. 

49 84 1.7 1.9 42 33 0.33 526 0.0

2 

Livello 

geotecn

ico 2 

2.6 3 INC

O. 

34 27 1.4 1.8 15 30 0.35 263 0.21 

Livello 

geotecn

ico 3 

3.6 8 INC

O. 

44 64 1.6 1.9 27 32 0.34 449 0.4

7 

Livello 

geotecn

ico 4 

7.2 3 INC

O. 

33 24 1.4 1.8 7 30 0.35 249 0.8

1 

Livello 

geotecn

ico 5 

9 10 INC

O. 

48 80 1.7 1.9 22 33 0.33 511 1.23 
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TABELLA RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI DPSH 2 
 

Litologi

a 

 

prof. 

Strato 

(m) 

 

Nspt 

 

tipo 

 

Ed 

(Kg/

cm²) 

 

You

ng 

(Kg/

cm²) 

 

Gam

ma 

(t/m³) 

 

Gam

ma 

sat 

(t/m³) 

 

D

R 

% 

 

Ф 

° 

 

Poiss

on 

Modu

lo di 

taglio 

G 

(Kg/c

m²) 

 

σIv 

(Kg/

cm²) 

Livello 

geotecn

ico 1 

1.2 2.26 INC

O. 

32 18 1.4 1.8 11 30 0.35 205 0.0

8 

Livello 

geotecn

ico 2 

5 9.02 INC

O. 

45 72 1.7 1.9 29 33 0.34 479 0.4

9 

Livello 

geotecn

ico 3 

5.8 6.39 INC

O. 

40 51 1.6 1.9 18 32 0.34 388 0.8

8 

Livello 

geotecn

ico 4 

6 12.03 INC

O. 

52 96 1.8 1.9 28 34 0.33 571 0.9

6 

TABELLA RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI DPSH 3 
 

Litologi

a 

 

prof. 

Strato 

(m) 

 

Nspt 

 

tipo 

 

Ed 

(Kg/

cm²) 

 

You

ng 

(Kg/

cm²) 

 

Gam

ma 

(t/m³) 

 

Gam

ma 

sat 

(t/m³) 

 

D

R 

% 

 

Ф 

° 

 

Poisson 

Modu

lo di 

taglio 

G 

(Kg/c

m²) 

 

σIv 

(Kg/

cm²) 

Livello 

geotecn

ico 1 

5.6 5 INC

O. 

37 39 1.5 1.8 19 31 0.34 333 0.4

3 

Livello 

geotecn

ico 2 

6 10 INC

O. 

49 84 1.7 1.9 26 33 0.33 526 0.9 
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TABELLA RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI DPSH 4 
 

Litologi

a 

 

prof. 

Strato 

(m) 

 

Nspt 

 

tipo 

 

Ed 

(Kg/

cm²) 

 

You

ng 

(Kg/

cm²) 

 

Gam

ma 

(t/m³) 

 

Gam

ma 

sat 

(t/m³) 

 

D

R 

% 

 

Ф 

° 

 

Poiss

on 

Modu

lo di 

taglio 

G 

(Kg/c

m²) 

 

σIv 

(Kg/

cm²) 

Livello 

geotecn

ico 1 

1.6 4.6 INC

O. 

37 37 1.5 1.88 23 31 0.34 321 0.12 

Livello 

geotecn

ico 2 

3 21 INC

O. 

71 171 2 1.99 50 37 0.31 814 0.3

9 

TABELLA RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI DPSH 5 
 

Litologi

a 

 

prof. 

Strato 

(m) 

 

Nspt 

 

tipo 

 

Ed 

(Kg/

cm²) 

 

You

ng 

(Kg/

cm²) 

 

Gam

ma 

(t/m³) 

 

Gam

ma 

sat 

(t/m³) 

 

D

R 

% 

 

Ф 

° 

 

Poiss

on 

Modu

lo di 

taglio 

G 

(Kg/c

m²) 

 

σIv 

(Kg/

cm²) 

Livello 

geotecn

ico 1 

1.2 7 INC

O. 

41 56 1.62 1.9 31 32 0.34 411 0.1 

Livello 

geotecn

ico 2 

2.6 21 INC

O. 

72 173 2.03 1.99 51 37 0.31 819 0.3

4 

TABELLA RIASSUNTIVE DEI PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI DPSH 6 
 

Litologi

a 

 

prof. 

Strato 

(m) 

 

Nspt 

 

tipo 

 

Ed 

(Kg/

cm²) 

 

You

ng 

(Kg/

cm²) 

 

Gam

ma 

(t/m³) 

 

Gam

ma 

sat 

(t/m³) 

 

D

R 

% 

 

Ф 

° 

 

Poiss

on 

Modu

lo di 

taglio 

G 

(Kg/c

m²) 

 

σIv 

(Kg/

cm²) 

Livello 

geotecn

ico 1 

2.4 6 INCO. 41 53 1.6 1.9 28 32 0.34 397 0.19 

Livello 

geotecn

ico 2 

3.4 12 INCO. 52 96 1.8 1.93 35 34 0.33 571 0.48 

 

Tabella 3: riassuntiva dei parametri geotecnici desunti dalle indagini realizzate DPSH 1, DPSH 2, DPSH 3, DPSH 4, 
DPSH5. DPSH 6 
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La caratterizzazione avvenuta al di sotto della porzione investigata dalle prove DPSH, è stata 

effettuata in primo luogo tenendo conto di quella che è la geologia dell’area ed a seguito di un 

attenta valutazione dei valori di Vs30   ricavati dall’esecuzione delle indagini MASW. Da tale indagini, 

è emerso come la Categoria di Suolo di Fondazione sia identificabile nelle Categorie C e B, inoltre si 

può ritenere che le litologie sopra descritte, si potraggano fino ad oltre 30 metri di profondità con 

un progressivo aumento del grado di addensamento ed un aumento del grado di cementazione. 

6 CONCLUSIONI 

Lo studio geologico-tecnico sui terreni di fondazione interessati dalla progettazione dell’opera, al 

foglio 21 del Comune di Tagliacozzo ha permesso di ricostruire la successione stratigrafica, la natura 

litotecnica e le caratteristiche sismiche dei terreni di fondazione dell’opera, mediante la 

realizzazione di mirate indagini di sito (prove penetrometriche dinamiche e prove sismiche di 

superficie),  corroborate dalle conoscenze pregresse sulla geologia dell’area in possesso della 

scrivente e dai rilevamenti di campagna eseguiti nell’area comunale. 

Il complesso dei risultati ottenuti fornisce al progettista incaricato i dati sul terreno di fondazione 

che consentono di valutare le interazioni terreno-struttura nel rispetto delle vigenti norme tecniche 

per le costruzioni in zona sismica. 

 
Categoria  Caratteristiche della superficie topografica  

T1  Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 
15° 

T2  Pendii con inclinazione media i > 15°  

T3  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 
inclinazione media 15° ≤ 30° 

 

T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione 
media i > 30°  

 

Tabella 5: Categorie topografiche 

 Il sito non risulta liquefacibile 

Si rimane a disposizione della committenza per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Sant’Anatolia di Borgorose (RI) 

GEO-STAFF 

Dott. Geol. RUBEIS LUCA 
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7 ALLEGATI 

 

1. Elaborati prove MASW 
 

2. Elaborati prove DPSH 
 

3. Elaborati prove HVSR 
 

4. Ortofoto satellitare 
 

5. Carta Tecnica Regionale CTR scala 1:10000 
 

6. Carta topografica scala 1:25000 
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1 Elaborati prove MASW 

 
Strumento utilizzato: DoReMi della Sara Electronics s.r.l. 

 
Il sismografo è alimentato da un pack di batterie ricaricabili poste all’interno dell’unità di interfaccia.  

Gli elementi fondamentali della strumentazione sono: 

- Un’interfaccia DoReMi master dotata di batterie incorporate; 

- Un alimentatore per ricaricare le batterie dell’interfaccia; 

- Un adattatore RS232-USB; 

- Due terminatori della catena strumentale; 

- N° 12 digitalizzatori o canali sismografici DoReMi piu’ uno starter con geofoni a 4,5 hz; 

- Una mazza battente da 10 kg con piastra di alluminio per l’energizzazione. 

L’interfaccia, anche detta unità di testa, presiede all’alimentazione dello strumento, alla corretta 

comunicazione con il personal computer e soprattutto all’erogazione precisa del segnale di start 

proveniente dalla fonte di energizzazion 
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Software di elaborazione dati: WinMASW (Eliosoft) 
La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei materiali. Un 

segnale sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le 

onde possono essere generate in modo artificiale attraverso l’uso di masse battenti, di scoppi, etc. 

Moto del segnale sismico 

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento delle 

particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

 P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 

 S-Trasversale: onda profonda di taglio; 

 L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 

 R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

Onde di Rayleigh – “R” 

In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione delle 

onde profonde (P ed S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico da 

analizzare. Recenti studi hanno consentito di creare dei modelli matematici avanzati per l’analisi 

delle onde di superficie in mezzi a differente rigidezza. 

Analisi del segnale con tecnica MASW 

Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere 

rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, 

per analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano in 

modo indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna 

componente armonica il risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei 

comportamenti parziali corrispondenti alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale 

FFT) è lo strumento fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale. L’analisi delle onde 

di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel 

dominio trasformato dove è possibile, in modo abbastanza agevole, identificare il segnale relativo 

alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si 

propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità frequenza è detto spettro 

di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta curva di dispersione 

sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro. 

Modellizzazione 
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E’ possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, 

densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione 

teorica la quale lega velocità e lunghezza d’onda secondo la relazione: 

 
Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della 

curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente 

di determinare il profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 

Modi di vibrazione  

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse 

configurazioni di vibrazione del terreno.  I modi per le onde di Rayleigh possono essere: 

deformazioni a contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d’onda e 

deformazioni nulle a profondità elevate. 

Profondità di indagine 

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze 

d’onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d’onda 

(basse frequenze) consentono indagini a maggiore profondità. 
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MASW 1 
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Risultati 

Vs30 [m/sec] 350  

Categoria del suolo C 

 

Suolo di tipo C:  

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori 

superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del 

VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei 

terreni a grana fina). 
ELABORAZIONE 

Analyzing Phase velocities 

==o== SECTION#1 

dataset: 2017-04-29_12-30-03_01000_00200_012_4m_10mAcquis_SEG2.dat 

minimum offset (m): 10 

geophone spacing (m): 4 

sampling (ms): 1 

Dispersion curve: pik 1.cdp 

Number of individuals: 60 

Number of generations: 61 

Rayleigh-wave dispersion analysis 
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Analyzing Phase Velocities 

Adopted search space (minimum Vs & thickness): 99           1.8           192           1.8           204             3           222             3           

252           8.4         394.8 

Adopted search space (maximum Vs & thickness): 264           4.8           512           4.8           544             8           592             8           

672          22.4           700 

Adopted Poisson values: 0.35        0.35        0.35        0.35        0.35         0.3 

Output folder: D:\paolelli\output_disp  

==o== SECTION#2  

Rayleigh wave analysis 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -68.0182     -36.3973 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -65.3035     -30.2621 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -63.5187     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -61.9442     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -60.0238     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -55.7259     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -55.0879     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -56.4523     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -56.7804     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: -55.758     -29.5727 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 11; average & best misfits: -51.0503     -21.9192 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 12; average & best misfits: -54.176     -21.9192 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 13; average & best misfits: -53.2058     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 14; average & best misfits: -53.6072     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 15; average & best misfits: -52.5202     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 16; average & best misfits: -56.7539     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 17; average & best misfits: -57.1931     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 18; average & best misfits: -54.9011     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 19; average & best misfits: -53.469     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 20; average & best misfits: -55.1186     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 21; average & best misfits: -55.4488     -21.6788 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 22; average & best misfits: -56.5406     -21.0346 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 23; average & best misfits: -51.7748     -21.0346 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 24; average & best misfits: -51.9285     -21.0346 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 25; average & best misfits: -51.7125       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 26; average & best misfits: -53.8019       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 27; average & best misfits: -52.7855       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 28; average & best misfits: -49.0102       -20.79 
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Optimizing Vs & Thickness - generation: 29; average & best misfits: -51.6595       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 30; average & best misfits: -52.6104       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 31; average & best misfits: -51.6791       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 32; average & best misfits: -52.895       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 33; average & best misfits: -53.3502       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 34; average & best misfits: -56.3552       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 35; average & best misfits: -52.5982       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 36; average & best misfits: -48.3618       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 37; average & best misfits: -50.4915       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 38; average & best misfits: -48.0374       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 39; average & best misfits: -49.1403       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 40; average & best misfits: -51.3864       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 41; average & best misfits: -51.6433       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 42; average & best misfits: -53.5983       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 43; average & best misfits: -51.7854       -20.79 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 44; average & best misfits: -50.4549       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 45; average & best misfits: -53.0654       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 46; average & best misfits: -52.4145       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 47; average & best misfits: -49.8472       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 48; average & best misfits: -46.719       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 49; average & best misfits: -46.1071       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 50; average & best misfits: -49.9411       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 51; average & best misfits: -51.6973       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 52; average & best misfits: -56.8951       -19.83 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 53; average & best misfits: -58.6921     -18.8888 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 54; average & best misfits: -52.1959     -18.8888 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 55; average & best misfits: -51.7268     -18.8888 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 56; average & best misfits: -53.8441     -18.4608 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 57; average & best misfits: -50.1756     -18.4608 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 58; average & best misfits: -50.9445     -18.4608 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 59; average & best misfits: -53.962     -18.4608 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 60; average & best misfits: -55.5009     -18.4608 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 61; average & best misfits: -51.7934     -18.460 

Forcing the search space 

Now a finer search around the most promising search space area  

Rayleigh wave analysis 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -65.6178     -18.4608 
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Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -62.3791     -17.4603 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -67.3133     -17.4603 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -65.6131     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -67.9651     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -58.5737     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -63.0398     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -56.1688     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -51.2951     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: -53.4433     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 11; average & best misfits: -49.2151     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 12; average & best misfits: -53.6167     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 13; average & best misfits: -46.1652     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 14; average & best misfits: -48.0858     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 15; average & best misfits: -45.198     -12.7256 

Optimizing Vs & Thickness - generation: 16; average & best misfits: -45.8041     -12.7256 

Model after the Vs & Thickness optimization (fixed Poisson values):  

Vs (m/s): 174  481  311  474  673  790 

Thickness (m): 4.4      2.5       10      6.4       15 

Poisson: 0.35      0.35      0.35      0.35      0.35       0.3 

Number of models considered to calculate the average model: 7   

############################################################### 

RESULTS 

###############################################################  

Dataset: 2017-04-29_12-30-03_01000_00200_012_4m_10mAcquis_SEG2.dat 

Analyzed curve: pik 1.cdp  

==o== SECTION#3  

Analyzing Phase Velocities 

Analyzing Rayleigh-Wave Dispersion 

================================================================================ 

MEAN MODEL 

Vs (m/s):                  174  452  310  465  680  796 

Standard deviations (m/s): 0  56   5  30  17  10 

Thickness (m):            4.3         3.0         9.2         7.1        16.9 

Standard deviations (m): 0.1         1.0         1.7         1.1         3.0  

Approximate values for Vp, density, Poisson & Shear modulus 

Vp (m/s):                  362   941   645   968  1416  1489 

Density (gr/cm3):            1.81    2.04    1.95    2.05    2.14    2.15 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 

 

DOTT. GEOLOGO RUBEIS LUCA 43/93 

 

Vp/Vs ratio: 2.08     2.08     2.08     2.08     2.08     1.87 

Poisson: 0.35    0.35    0.35    0.35    0.35    0.30 

Shear modulus (MPa): 55        417        187        442        989       1363 

Fundamental mode 

Mean model 

 frequency (Hz)       VR(m/s)     

 6.1125      522.9044 

 7.5375      376.6047 

 9.0375      314.0924 

10.8375      289.1774 

17.1375      244.4657 

18.9375      216.4316 

28.9875      169.5376 

35.1375      165.4166 

39.9375      164.1059 

41.2875       163.875 

59.0625      162.8208  

==o== SECTION# 

================================================================================ 

BEST MODE 

Vs (m/s): 174  481  311  474  673  790 

thickness (m): 4.40452      2.46268      10.0461      6.40873      15.2723  

Approximate values for Vp, density, Poisson & Shear modulus 

Vp (m/s):                  362  1001   647   987  1401  1478 

Density (gr/cm3):            1.81    2.05    1.95    2.05    2.14    2.15 

Vp/Vs ratio: 2.08     2.08     2.08     2.08     2.08     1.87 

Poisson: 0.35    0.35    0.35    0.35    0.35    0.30 

Shear modulus (MPa): 55        475        188        461        967       1341    

dispersion curve (frequency - Rayleigh phase velocity)   

Fundamental mode) 

best model 

 F(Hz)       VR(m/s)     

 6.1125      473.7004 

 7.5375      372.0056 

 9.0375       310.216 

10.8375      285.5353 

17.1375      239.2058 
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18.9375       212.976 

28.9875      169.1616 

35.1375       165.246 

39.9375       164.006 

41.2875      163.7884 

59.0625      162.8028 

==o== SECTION#5  

Maximum penetration depth according to the "Steady State Rayleigh Method": 36 m    

Inversion quality: very good 

Vs5 (mean model): 189 m/s 

Vs5 (best model): 188 m/s  

Vs20 (mean model): 291 m/s 

Vs20 (best model): 289 m/s  

Vs30 (mean model): 350 m/s 

Vs30 (best model): 348 m/s  

==o== SECTION#6  

For Italian Users: 

Dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture 

del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 04/02/2008): 

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m. 

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei 

terreni a grana fina). 

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con 

spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 

kPa nei terreni a grana fina). 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con 

spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

valori del VS30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana 

fina). 

E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con VS > 

800 m/s). 
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S1 - Depositi di terreni  caratterizzati da valori di VS30 inferiori 100 m/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono 

uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina  di bassa consistenza, oppure che includano almeno 3 m di torba o 

argille altamente organiche. 

S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non 

classificabile nei tipi precedenti. 

Results saved in the folder "D:\paolelli\output_disp".  

===============================================================================  

winMASW - Surface Waves & Beyond 

www.winmasw.com 

Number of models used to define the mean model: 7 

Vs5 for the best model: 188 

Vs30 for the best model: 348 
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MASW 2 
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Risultati 

Vs30 [m/sec] 518 

Categoria del suolo B 

 

Suolo di tipo C:  

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (Nspt,30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana 
fina). 
 
ELABORAZIONE 
Analyzing Phase velocities 
  
==o== SECTION#1 
dataset: 2017-04-30_11-29-42_01000_00200_012_4m_6mAcquis_SEG2.dat 
minimum offset (m): 6 
geophone spacing (m): 4 
sampling (ms): 1 
Dispersion curve: pik 2.cdp 
Number of individuals: 60 
Number of generations: 61 
  
Rayleigh-wave dispersion analysis  
Analyzing Phase Velocities 
  
Adopted search space (minimum Vs & thickness): 138             3           282           4.2           438             6           456 
Adopted search space (maximum Vs & thickness): 368             8           700          11.2           800            16           800 
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Adopted Poisson values: 0.35        0.35        0.35         0.3 
  
Output folder: D:\paolelli\output_disp 
  
==o== SECTION#2 
   
Rayleigh wave analysis 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -89.9614     -16.8307 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -79.373     -16.8307 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -81.4031     -13.7235 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -74.6227     -13.7235 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -74.273     -13.7235 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -65.4311     -13.7235 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -68.4922     -13.4005 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -57.7346     -13.4005 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -64.8735     -13.4005 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: -68.5444     -13.4005 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 11; average & best misfits: -67.2462     -13.3952 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 12; average & best misfits: -62.8089      -13.395 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 13; average & best misfits: -57.2217      -13.395 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 14; average & best misfits: -65.0416      -13.395 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 15; average & best misfits: -58.6331      -13.395 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 16; average & best misfits: -59.7733      -13.395 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 17; average & best misfits: -59.3804     -13.3861 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 18; average & best misfits: -61.3545     -13.3861 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 19; average & best misfits: -62.4339     -13.3861 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 20; average & best misfits: -61.728     -13.3861 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 21; average & best misfits: -62.7656     -12.0577 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 22; average & best misfits: -64.0971     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 23; average & best misfits: -66.2862     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 24; average & best misfits: -69.1257     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 25; average & best misfits: -70.8924     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 26; average & best misfits: -69.0123     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 27; average & best misfits: -72.4739     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 28; average & best misfits: -66.3919     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 29; average & best misfits: -61.8819     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 30; average & best misfits: -60.8014     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 31; average & best misfits: -64.5     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 32; average & best misfits: -57.6431     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 33; average & best misfits: -54.943     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 34; average & best misfits: -60.4521     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 35; average & best misfits: -50.0549     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 36; average & best misfits: -61.4936     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 37; average & best misfits: -66.1632     -12.0543 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 38; average & best misfits: -57.1916     -11.9699 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 39; average & best misfits: -63.5119     -11.9699 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 40; average & best misfits: -60.7851     -11.9699 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 41; average & best misfits: -54.5414     -11.9699 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 42; average & best misfits: -47.7381     -11.9699 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 43; average & best misfits: -54.8974     -11.9699 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 44; average & best misfits: -55.3116     -11.8225 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 45; average & best misfits: -68.607     -11.8225 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 46; average & best misfits: -74.7807     -11.8225 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 47; average & best misfits: -68.6431     -11.8225 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 48; average & best misfits: -59.3732     -11.8225 
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Optimizing Vs & Thickness - generation: 49; average & best misfits: -58.1939     -11.8145 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 50; average & best misfits: -65.4254     -11.8145 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 51; average & best misfits: -66.5381     -11.8145 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 52; average & best misfits: -60.9875     -11.8145 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 53; average & best misfits: -68.285      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 54; average & best misfits: -56.8688      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 55; average & best misfits: -61.187      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 56; average & best misfits: -51.8517      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 57; average & best misfits: -55.4728      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 58; average & best misfits: -64.4732      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 59; average & best misfits: -66.1618      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 60; average & best misfits: -63.4008      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 61; average & best misfits: -54.2775      -11.545 
  
Forcing the search space 
  
Now a finer search around the most promising search space area 
  
Rayleigh wave analysis 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -98.0508      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -68.595      -11.545 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -66.948     -11.5274 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -60.6337     -11.5274 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -57.8851     -11.5274 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -60.5744     -11.5268 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -61.0932     -11.5268 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -53.4141     -11.5268 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -50.1951     -11.5252 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: -54.288     -11.5252 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 11; average & best misfits: -64.7057     -11.5252 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 12; average & best misfits: -55.1049     -11.5252 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 13; average & best misfits: -51.2078     -11.5252 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 14; average & best misfits: -52.7027     -11.5252 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 15; average & best misfits: -49.7711     -11.5252 
Optimizing Vs & Thickness - generation: 16; average & best misfits: -56.3812     -11.5252 
  
Model after the Vs & Thickness optimization (fixed Poisson values):  
Vs (m/s): 192  562  799  790 
Thickness (m): 4.2      8.4       17 
  
Poisson: 0.35      0.35      0.35       0.3 
Number of models considered to calculate the average model: 134 
  
############################################################### 
RESULTS 
############################################################### 
   
Dataset: 2017-04-30_11-29-42_01000_00200_012_4m_6mAcquis_SEG2.dat 
Analyzed curve: pik 2.cdp 
  
==o== SECTION#3 
  
Analyzing Phase Velocities 
  
Analyzing Rayleigh-Wave Dispersion 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 

 

DOTT. GEOLOGO RUBEIS LUCA 50/93 

 

  
================================================================================ 
MEAN MODEL 
  
Vs (m/s):                  196  572  797  795 
Standard deviations (m/s): 5  40  54  46 
  
Thickness (m):            4.4         6.7        12.9 
Standard deviations (m): 0.2         1.8         3.1 
   
Approximate values for Vp, density, Poisson & Shear modulus 
Vp (m/s):                  408  1191  1659  1487 
Density (gr/cm3):            1.84    2.10    2.18    2.15 
Vp/Vs ratio: 2.08     2.08     2.08     1.87 
Poisson: 0.35    0.35    0.35    0.30 
Shear modulus (MPa): 71        686       1383       1359 
   
Fundamental mode 
Mean model 
 frequency (Hz)       VR(m/s)     
10.1645      618.3861 
15.2303       457.781 
22.6645      228.1067 
34.8355      188.6199 
50.0329       184.078 
      
==o== SECTION#4 
  
================================================================================ 
BEST MODEL 
  
Vs (m/s): 192  562  799  790 
thickness (m): 4.24647        8.363      16.7662 
  
Approximate values for Vp, density, Poisson & Shear modulus 
Vp (m/s):                  400  1170  1663  1478 
Density (gr/cm3):            1.83    2.09    2.18    2.15 
Vp/Vs ratio: 2.08     2.08     2.08     1.87 
Poisson: 0.35    0.35    0.35    0.30 
Shear modulus (MPa): 68        661       1390       1341 
         
dispersion curve (frequency - Rayleigh phase velocity) 
     
Fundamental mode) 
best model 
 F(Hz)       VR(m/s)     
10.1645      614.3967 
15.2303       451.698 
22.6645      229.0103 
34.8355      185.3003 
50.0329      180.4261 
   
==o== SECTION#5 
  
Maximum penetration depth according to the "Steady State Rayleigh Method": 24 m     
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Inversion quality: very good   
Vs5 (mean model): 212 m/s 
Vs5 (best model): 213 m/s   
Vs20 (mean model): 441 m/s 
Vs20 (best model): 432 m/s   
Vs30 (mean model): 518 m/s 
Vs30 (best model): 510 m/s 
==o== SECTION#6 
   
For Italian Users: 
Dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. 
Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 04/02/2008): 
A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, 
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m. 
B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con 
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei 
terreni a grana fina). 
C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con 
spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 
250 kPa nei terreni a grana fina). 
D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con 
spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
valori del VS30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana 
fina). 
E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con VS > 
800 m/s). 
S1 - Depositi di terreni  caratterizzati da valori di VS30 inferiori 100 m/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono 
uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina  di bassa consistenza, oppure che includano almeno 3 m di torba o 
argille altamente organiche. 
S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non 
classificabile nei tipi precedenti.  
Results saved in the folder "D:\paolelli\output_disp".  
================================================================================ 
winMASW - Surface Waves & Beyond 
www.winmasw.com 
Number of models used to define the mean model: 134 
Vs5 for the best model: 213 
Vs30 for the best model: 510 
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3 REPORT DPSH 
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

 
 
 
Committente: ARMANDO PAOLELLI 
Cantiere: COLLI SAN GIUSEPPE 
Località: TAGLIACOZZO 
 

 
Codice commessa: 1 
Numero certificati allegati: 6 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  63,5 Kg 
 Altezza di caduta libera  0,75 m 
 Peso sistema di battuta  8 Kg 
 Diametro punta conica  50,46 mm 
 Area di base punta  20 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  6,3 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0,80 m 
 Avanzamento punta  0,20 m 
 Numero colpi per punta  N(20) 
 Coeff. Correlazione  1,504 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 

 
DPSH1 

 
DPSH2 
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DPSH3 

 
DPSH4 

 
DPSH5 

 
DPSH6 
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PROVE 
PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE 

(DYNAMIC PROBING) 
DPSH 

 
Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici  

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

consecutivi DI 20 cm) 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);   

- avanzamento (penetrazione);   

- 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);  
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- tipo SUPERPESANTE (DPSH). 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici: 

  Tipo Sigla di riferimento peso della massa M  
(kg) 

prof. max indagine 
battente  

(m) 
Leggero DPL (Light) M  10 8 
Medio DPM (Medium) 10 < M < 40 20-25 
Pesante DPH (Heavy) 40  M < 60 25 

Super pesante  
(Super Heavy) 

DPSH M  60 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  = 10 cm,  punta 
conica ( =60-90°), diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango 
bentonitico : talora previsto; 

 
- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-20)  (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)   
massa battente M = 20 kg,  altezza di caduta H=0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica 
( = 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 =30 cm,  punta conica  
(  = 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 =20-30 cm, punta conica 
conica ( =  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 
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necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato 

da: 

NNSPT t  

Dove: 

SPT
t Q

Q  

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: 

'MMA
HMQ

2  

in cui 

 M peso massa battente. 
 M’ peso aste. 
 H altezza di caduta. 
 Aarea base punta conica. 
 passo di avanzamento. 
 
Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd 

Formula Olandesi  

PMA
NHM

PMeA
HMRpd

22  

 
 Rpd  resistenza dinamica punta (area A). 
 e              infissione media per colpo ( / N). 
 M  peso massa battente (altezza caduta H). 
 P  peso totale aste e sistema battuta. 
 
Calcolo di (N 1)60 

(N1)60 è il numero di colpi normalizzato definito come segue: 
 

kPa 101.32=Pa   1.7<CN   )(Pa/' =CNcon    N60CN vo601N (Liao e Whitman 1986) 
 

drS CCCER/60SPTNN60  
 
 ER/60 rendimento del sistema di infissione normalizzato al 60%. 
 Cs   parametro funzione della controcamicia (1.2 se assente). 
 Cd   funzione del diametro del foro (1 se compreso tra 65-115mm). 
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 Cr   parametro di correzione funzione della lunghezza delle aste. 
 
 

Metodologia di Elaborazione.  

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic 

Probing della GeoStru Software.  

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. 
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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: 
 

Nsptmediok .,Nspt,Nspt 6451  

dove Nspt 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: 

n/.,Nspt,Nspt Nsptmediok 6451  

dove n è il numero di letture. 

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 
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fondazioni pari a 4, con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 m ed immorsamento 

d = 1 m. 

 
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 

155015 Nspt.correttoNspt  

 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 m; correlazione  valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori medi. - Correlazione storica 

molto usata, valevole per prof. < 5 m per terreni sopra falda e < 8 m 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 m. sopra falda e < 7 m per terreni in falda)  >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 %.  
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 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 m sopra falda 

e > 15 m per terreni in falda)  >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 m sopra falda e > 15 m per terreni in falda) s>15 t/mq. 

 Meyerhof  (1965) - Correlazione  valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità 

< 5 m  e  con (%) di limo > 5% a profondità < 3 m. 

 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.  

 
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   
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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  

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

 
Peso di volume saturo 

 Terzaghi-Peck (1948-1967) 

   
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  e la tensione verticale di 

consolidazione per la valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbio-

ghiaiosi attraverso grafici degli autori. 

 
Velocità onde di taglio Vs (m/s)  

 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. 
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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.  

 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  
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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  

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

 
Peso di volume saturo  

 Meyerhof ed altri.  

 

PROVA ...DPSH 1 
 

 
Strumento utilizzato...DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 09/05/2017 
Profondità prova 9,00 mt 
Falda non rilevata 
DOTT. GEOL. RUBEIS LUCA GEOSTAFF 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
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Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 7 0,855 58,14 68,02 2,91 3,40 
0,40 2 0,851 16,54 19,44 0,83 0,97 
0,60 1 0,847 8,23 9,72 0,41 0,49 
0,80 2 0,843 16,39 19,44 0,82 0,97 
1,00 2 0,840 15,10 17,98 0,75 0,90 
1,20 2 0,836 15,04 17,98 0,75 0,90 
1,40 2 0,833 14,97 17,98 0,75 0,90 
1,60 2 0,830 14,92 17,98 0,75 0,90 
1,80 2 0,826 14,86 17,98 0,74 0,90 
2,00 3 0,823 20,65 25,09 1,03 1,25 
2,20 2 0,820 13,72 16,73 0,69 0,84 
2,40 3 0,817 20,50 25,09 1,03 1,25 
2,60 4 0,814 27,24 33,45 1,36 1,67 
2,80 7 0,811 47,50 58,54 2,38 2,93 
3,00 6 0,809 37,94 46,91 1,90 2,35 
3,20 5 0,806 31,51 39,09 1,58 1,95 
3,40 5 0,803 31,41 39,09 1,57 1,95 
3,60 4 0,801 25,05 31,27 1,25 1,56 
3,80 3 0,798 18,73 23,46 0,94 1,17 
4,00 1 0,796 5,84 7,34 0,29 0,37 
4,20 2 0,794 11,65 14,68 0,58 0,73 
4,40 1 0,791 5,81 7,34 0,29 0,37 
4,60 2 0,789 11,59 14,68 0,58 0,73 
4,80 2 0,787 11,56 14,68 0,58 0,73 
5,00 2 0,785 10,86 13,83 0,54 0,69 
5,20 2 0,783 10,83 13,83 0,54 0,69 
5,40 1 0,781 5,40 6,92 0,27 0,35 
5,60 2 0,779 10,78 13,83 0,54 0,69 
5,80 2 0,777 10,75 13,83 0,54 0,69 
6,00 2 0,775 10,14 13,08 0,51 0,65 
6,20 2 0,774 10,12 13,08 0,51 0,65 
6,40 2 0,772 10,10 13,08 0,50 0,65 
6,60 2 0,770 10,08 13,08 0,50 0,65 
6,80 3 0,769 15,08 19,62 0,75 0,98 
7,00 3 0,767 14,27 18,61 0,71 0,93 
7,20 3 0,766 14,25 18,61 0,71 0,93 
7,40 5 0,764 23,70 31,01 1,18 1,55 
7,60 5 0,763 23,65 31,01 1,18 1,55 
7,80 5 0,761 23,61 31,01 1,18 1,55 
8,00 6 0,760 26,89 35,38 1,34 1,77 
8,20 9 0,759 40,26 53,08 2,01 2,65 
8,40 6 0,757 26,79 35,38 1,34 1,77 
8,60 7 0,756 31,21 41,28 1,56 2,06 
8,80 8 0,755 35,61 47,18 1,78 2,36 
9,00 9 0,753 38,12 50,59 1,91 2,53 
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Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²

) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tension
e 

efficace 
(Kg/cm²

) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizi
one 

0,2 7 68,03 Incoeren
te 

0 1,75 1,92 0,02 1,5 10,53 sabbia 
limosa 

2,6 2,25 19,9 Incoeren
te 

0 1,47 1,88 0,21 1,5 3,38 sabbia 
limosa 

3,6 5,4 42,98 Incoeren
te 

0 1,66 1,91 0,47 1,5 8,12 sabbia 
limosa 

7,2 2,06 14,09 Incoeren
te 

0 1,45 1,88 0,81 1,5 3,1 sabbia 
limosa 

9 6,67 39,55 Incoeren
te 

0 1,73 1,92 1,23 1,5 10,03 sabbia 
limosa 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH 1 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Gibbs & Holtz 
1957 

42,24 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Gibbs & Holtz 
1957 

15,88 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Gibbs & Holtz 
1957 

27,65 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Gibbs & Holtz 
1957 

7,06 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Gibbs & Holtz 
1957 

22,56 

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Meyerhof (1965) 33,87 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Meyerhof (1965) 30,98 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Meyerhof (1965) 32,94 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Meyerhof (1965) 30,86 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Meyerhof (1965) 33,68 

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

84,24 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

27,04 
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Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

64,96 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

24,80 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

80,24 

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

49,09 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

34,41 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

44,14 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

33,83 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

48,07 

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Classificazione 
A.G.I 

SCIOLTO 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Classificazione 
A.G.I 

POCO 
ADDENSATO 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Classificazione 
A.G.I 

SCIOLTO 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
 
Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Meyerhof ed altri 1,75 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Meyerhof ed altri 1,47 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Meyerhof ed altri 1,66 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Meyerhof ed altri 1,45 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Meyerhof ed altri 1,73 

 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 

 

DOTT. GEOLOGO RUBEIS LUCA 67/93 

 

Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,92 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,88 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,91 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,88 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,92 

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 (A.G.I.) 0,33 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 (A.G.I.) 0,35 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 (A.G.I.) 0,34 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 (A.G.I.) 0,35 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 (A.G.I.) 0,33 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione G 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

526,76 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

263,07 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

449,42 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

249,54 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

511,33 

 
Velocità onde di taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Velocità onde di 

taglio 
(m/s) 
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Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

65,92 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

90,12 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

122,27 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

115,21 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

152,65 

 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione K0 

Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Navfac 1971-1982 2,22 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Navfac 1971-1982 0,60 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Navfac 1971-1982 1,69 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Navfac 1971-1982 0,54 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Navfac 1971-1982 2,11 

 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

10,53 0.00-0,20 10,53 Robertson 1983 21,06 

Strato (2) 
sabbia limosa 

3,38 0,20-2,60 3,38 Robertson 1983 6,76 

Strato (3) 
sabbia limosa 

8,12 2,60-3,60 8,12 Robertson 1983 16,24 

Strato (4) 
sabbia limosa 

3,1 3,60-7,20 3,1 Robertson 1983 6,20 

Strato (5) 
sabbia limosa 

10,03 7,20-9,00 10,03 Robertson 1983 20,06  

 
PROVA ...DPSH 2 
 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 09/05/2017 
Profondità prova 6,00 mt 
Falda non rilevata 
DOTT. GEOL. RUBEIS LUCA GEOSTAFF 
 
 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 
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0,20 1 0,855 8,31 9,72 0,42 0,49 
0,40 1 0,851 8,27 9,72 0,41 0,49 
0,60 1 0,847 8,23 9,72 0,41 0,49 
0,80 2 0,843 16,39 19,44 0,82 0,97 
1,00 2 0,840 15,10 17,98 0,75 0,90 
1,20 2 0,836 15,04 17,98 0,75 0,90 
1,40 5 0,833 37,44 44,95 1,87 2,25 
1,60 6 0,830 44,75 53,94 2,24 2,70 
1,80 6 0,826 44,57 53,94 2,23 2,70 
2,00 6 0,823 41,31 50,18 2,07 2,51 
2,20 6 0,820 41,15 50,18 2,06 2,51 
2,40 5 0,817 34,17 41,82 1,71 2,09 
2,60 6 0,814 40,86 50,18 2,04 2,51 
2,80 6 0,811 40,72 50,18 2,04 2,51 
3,00 5 0,809 31,61 39,09 1,58 1,95 
3,20 6 0,806 37,81 46,91 1,89 2,35 
3,40 5 0,803 31,41 39,09 1,57 1,95 
3,60 6 0,801 37,57 46,91 1,88 2,35 
3,80 5 0,798 31,21 39,09 1,56 1,95 
4,00 6 0,796 35,06 44,04 1,75 2,20 
4,20 6 0,794 34,96 44,04 1,75 2,20 
4,40 8 0,791 46,47 58,72 2,32 2,94 
4,60 7 0,789 40,55 51,38 2,03 2,57 
4,80 8 0,787 46,22 58,72 2,31 2,94 
5,00 6 0,785 32,58 41,50 1,63 2,08 
5,20 4 0,783 21,66 27,67 1,08 1,38 
5,40 4 0,781 21,61 27,67 1,08 1,38 
5,60 4 0,779 21,56 27,67 1,08 1,38 
5,80 5 0,777 26,88 34,59 1,34 1,73 
6,00 8 0,775 40,57 52,32 2,03 2,62 

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizio
ne 

1,2 1,5 14,09 Incoerent
e 

0 1,41 1,87 0,08 1,5 2,26 sabbia 
limosa 

5 6 47,62 Incoerent
e 

0 1,7 1,91 0,49 1,5 9,02 sabbia 
limosa 

5,8 4,25 29,4 Incoerent
e 

0 1,6 1,9 0,88 1,5 6,39 sabbia 
limosa 

6 8 52,32 Incoerent
e 

0 1,8 1,93 0,96 1,5 12,03 sabbia 
limosa 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH 2 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Gibbs & Holtz 
1957 

11,44 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Gibbs & Holtz 
1957 

29,39 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 

 

DOTT. GEOLOGO RUBEIS LUCA 70/93 

 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Gibbs & Holtz 
1957 

18,05 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Gibbs & Holtz 
1957 

28,84 

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Meyerhof (1965) 30,49 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Meyerhof (1965) 33,29 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Meyerhof (1965) 32,25 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Meyerhof (1965) 34,42 

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

18,08 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

72,16 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

51,12 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

96,24 

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

32,11 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

45,99 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

40,59 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

52,17 

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Classificazione 
A.G.I 

SCIOLTO 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Classificazione 
A.G.I 

POCO 
ADDENSATO 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Classificazione 
A.G.I 

POCO 
ADDENSATO 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 
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Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Meyerhof ed altri 1,41 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Meyerhof ed altri 1,70 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Meyerhof ed altri 1,60 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Meyerhof ed altri 1,80 

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,87 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,91 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,90 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,93 

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 (A.G.I.) 0,35 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 (A.G.I.) 0,34 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 (A.G.I.) 0,34 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 (A.G.I.) 0,33 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione G 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

205,72 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

479,23 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

388,21 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

571,42 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 
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Velocità onde di taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Velocità onde di 

taglio 
(m/s) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

71,38 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

124,51 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

130,56 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

148,18 

 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione K0 

Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Navfac 1971-1982 0,33 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Navfac 1971-1982 1,89 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Navfac 1971-1982 1,31 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Navfac 1971-1982 2,53 

 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

2,26 0.00-1,20 2,26 Robertson 1983 4,52 

Strato (2) 
sabbia limosa 

9,02 1,20-5,00 9,02 Robertson 1983 18,04 

Strato (3) 
sabbia limosa 

6,39 5,00-5,80 6,39 Robertson 1983 12,78 

Strato (4) 
sabbia limosa 

12,03 5,80-6,00 12,03 Robertson 1983 24,06  

 
PROVA ...DPSH 3 
 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 09/05/2017 
Profondità prova 6,00 mt 
Falda non rilevata 
DOTT. GEOL. RUBEIS LUCA GEOSTAFF 
 
 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 2 0,855 16,61 19,44 0,83 0,97 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 
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0,40 3 0,851 24,80 29,15 1,24 1,46 
0,60 2 0,847 16,46 19,44 0,82 0,97 
0,80 3 0,843 24,59 29,15 1,23 1,46 
1,00 2 0,840 15,10 17,98 0,75 0,90 
1,20 3 0,836 22,55 26,97 1,13 1,35 
1,40 3 0,833 22,46 26,97 1,12 1,35 
1,60 3 0,830 22,37 26,97 1,12 1,35 
1,80 3 0,826 22,29 26,97 1,11 1,35 
2,00 4 0,823 27,54 33,45 1,38 1,67 
2,20 4 0,820 27,44 33,45 1,37 1,67 
2,40 4 0,817 27,34 33,45 1,37 1,67 
2,60 4 0,814 27,24 33,45 1,36 1,67 
2,80 3 0,811 20,36 25,09 1,02 1,25 
3,00 3 0,809 18,97 23,46 0,95 1,17 
3,20 3 0,806 18,91 23,46 0,95 1,17 
3,40 2 0,803 12,56 15,64 0,63 0,78 
3,60 3 0,801 18,78 23,46 0,94 1,17 
3,80 3 0,798 18,73 23,46 0,94 1,17 
4,00 3 0,796 17,53 22,02 0,88 1,10 
4,20 3 0,794 17,48 22,02 0,87 1,10 
4,40 4 0,791 23,24 29,36 1,16 1,47 
4,60 4 0,789 23,17 29,36 1,16 1,47 
4,80 4 0,787 23,11 29,36 1,16 1,47 
5,00 3 0,785 16,29 20,75 0,81 1,04 
5,20 5 0,783 27,08 34,59 1,35 1,73 
5,40 5 0,781 27,01 34,59 1,35 1,73 
5,60 5 0,779 26,95 34,59 1,35 1,73 
5,80 7 0,777 37,64 48,42 1,88 2,42 
6,00 7 0,775 35,50 45,78 1,78 2,29 

 
 
 
 
 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizio
ne 

5,6 3,32 26,72 Incoerent
e 

0 1,54 1,89 0,43 1,5 4,99 sabbia 
limosa 

6 7 47,1 Incoerent
e 

0 1,75 1,92 0,9 1,5 10,53 sabbia 
limosa 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH 3 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 

sabbia limosa 
4,99 0.00-5,60 4,99 Gibbs & Holtz 

1957 
19,23 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Gibbs & Holtz 
1957 

26,99 

 
Angolo di resistenza al taglio 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
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Descrizione Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Angolo d'attrito 
(°) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Meyerhof (1965) 31,67 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Meyerhof (1965) 33,87 

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 

sabbia limosa 
4,99 0.00-5,60 4,99 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 
39,92 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

84,24 

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

37,71 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

49,09 

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 

sabbia limosa 
4,99 0.00-5,60 4,99 Classificazione 

A.G.I 
POCO 

ADDENSATO 
Strato (2) 

sabbia limosa 
10,53 5,60-6,00 10,53 Classificazione 

A.G.I 
MODERATAME

NTE 
ADDENSATO 

 
Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Meyerhof ed altri 1,54 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Meyerhof ed altri 1,75 

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,89 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,92 

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 (A.G.I.) 0,34 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
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Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 (A.G.I.) 0,33 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione G 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

333,77 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

526,76 

 
Velocità onde di taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Velocità onde di 

taglio 
(m/s) 

Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

110,2 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

144,33 

 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione K0 

Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Navfac 1971-1982 0,98 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Navfac 1971-1982 2,22 

 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
sabbia limosa 

4,99 0.00-5,60 4,99 Robertson 1983 9,98 

Strato (2) 
sabbia limosa 

10,53 5,60-6,00 10,53 Robertson 1983 21,06  

 
PROVA ...DPSH 4 
 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 09/05/2017 
Profondità prova 3,00 mt 
Falda non rilevata 
DOTT. GEOL. RUBEIS LUCA GEOSTAFF 
 
 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 
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(Kg/cm²) 
0,20 1 0,855 8,31 9,72 0,42 0,49 
0,40 2 0,851 16,54 19,44 0,83 0,97 
0,60 3 0,847 24,69 29,15 1,23 1,46 
0,80 3 0,843 24,59 29,15 1,23 1,46 
1,00 3 0,840 22,65 26,97 1,13 1,35 
1,20 4 0,836 30,07 35,96 1,50 1,80 
1,40 4 0,833 29,95 35,96 1,50 1,80 
1,60 5 0,830 37,29 44,95 1,86 2,25 
1,80 8 0,826 59,43 71,92 2,97 3,60 
2,00 13 0,773 84,06 108,72 4,20 5,44 
2,20 13 0,770 83,73 108,72 4,19 5,44 
2,40 12 0,817 82,01 100,36 4,10 5,02 
2,60 15 0,764 95,87 125,45 4,79 6,27 
2,80 17 0,761 108,26 142,18 5,41 7,11 
3,00 22 0,709 121,90 172,01 6,09 8,60 

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizio
ne 

1,6 3,12 28,91 Incoerent
e 

0 1,53 1,88 0,12 1,5 4,69 terreno 
vegetale 

3 14,29 118,48 Incoerent
e 

0 2,02 1,99 0,39 1,5 21,49 marnoso 
arenacea 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH 4 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
4,69 0.00-1,60 4,69 Gibbs & Holtz 

1957 
23,25 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Gibbs & Holtz 
1957 

50,47 

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
4,69 0.00-1,60 4,69 Meyerhof (1965) 31,54 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Meyerhof (1965) 37,51 

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
4,69 0.00-1,60 4,69 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 
37,52 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

171,92 

 
Modulo Edometrico 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
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Descrizione Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Modulo 
Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

4,69 0.00-1,60 4,69 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

37,10 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

71,61 

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 

terreno vegetale 
4,69 0.00-1,60 4,69 Classificazione 

A.G.I 
POCO 

ADDENSATO 
Strato (2) 

marnoso arenacea 
21,49 1,60-3,00 21,49 Classificazione 

A.G.I 
MODERATAME

NTE 
ADDENSATO 

 
Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

4,69 0.00-1,60 4,69 Meyerhof ed altri 1,53 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Meyerhof ed altri 2,02 

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

4,69 0.00-1,60 4,69 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,88 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,99 

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
terreno vegetale 

4,69 0.00-1,60 4,69 (A.G.I.) 0,34 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 (A.G.I.) 0,31 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione G 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
terreno vegetale 

4,69 0.00-1,60 4,69 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

321,36 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

814,53 

 
Velocità onde di taglio 
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Descrizione Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Velocità onde di 
taglio 
(m/s) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

4,69 0.00-1,60 4,69 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

85,61 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

136,59 

 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione K0 

Strato (1) 
terreno vegetale 

4,69 0.00-1,60 4,69 Navfac 1971-1982 0,91 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Navfac 1971-1982 4,31 

 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
4,69 0.00-1,60 4,69 Robertson 1983 9,38 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,49 1,60-3,00 21,49 Robertson 1983 42,98  

 
PROVA ...DPSH 5 
 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 09/05/2017 
Profondità prova 2,60 mt 
Falda non rilevata 
DOTT. GEOL. RUBEIS LUCA GEOSTAFF 
 
 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 1 0,855 8,31 9,72 0,42 0,49 
0,40 3 0,851 24,80 29,15 1,24 1,46 
0,60 4 0,847 32,92 38,87 1,65 1,94 
0,80 6 0,843 49,17 58,31 2,46 2,92 
1,00 6 0,840 45,30 53,94 2,26 2,70 
1,20 8 0,836 60,14 71,92 3,01 3,60 
1,40 13 0,783 91,49 116,87 4,57 5,84 
1,60 15 0,780 105,12 134,85 5,26 6,74 
1,80 14 0,776 97,71 125,86 4,89 6,29 
2,00 11 0,823 75,73 92,00 3,79 4,60 
2,20 15 0,770 96,61 125,45 4,83 6,27 
2,40 15 0,767 96,24 125,45 4,81 6,27 
2,60 18 0,764 115,05 150,54 5,75 7,53 
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Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizio
ne 

1,2 4,67 43,65 Incoerent
e 

0 1,62 1,9 0,1 1,5 7,02 terreno 
vegetale 

2,6 14,43 124,43 Incoerent
e 

0 2,03 1,99 0,34 1,5 21,7 marnoso 
arenacea 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH 5 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
7,02 0.00-1,20 7,02 Gibbs & Holtz 

1957 
31,59 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Gibbs & Holtz 
1957 

51,76 

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
7,02 0.00-1,20 7,02 Meyerhof (1965) 32,5 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Meyerhof (1965) 37,57 

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
7,02 0.00-1,20 7,02 Schmertmann 

(1978) (Sabbie) 
56,16 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

173,60 

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

7,02 0.00-1,20 7,02 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

41,88 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

72,04 

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 

terreno vegetale 
7,02 0.00-1,20 7,02 Classificazione 

A.G.I 
POCO 

ADDENSATO 
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Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
 
Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

7,02 0.00-1,20 7,02 Meyerhof ed altri 1,62 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Meyerhof ed altri 2,03 

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

7,02 0.00-1,20 7,02 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,90 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,99 

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
terreno vegetale 

7,02 0.00-1,20 7,02 (A.G.I.) 0,34 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 (A.G.I.) 0,31 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione G 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
terreno vegetale 

7,02 0.00-1,20 7,02 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

411,17 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

819,38 

 
Velocità onde di taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Velocità onde di 

taglio 
(m/s) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

7,02 0.00-1,20 7,02 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

86,84 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

131,86 

 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione K0 

Strato (1) 
terreno vegetale 

7,02 0.00-1,20 7,02 Navfac 1971-1982 1,45 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Navfac 1971-1982 4,34 
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Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 

terreno vegetale 
7,02 0.00-1,20 7,02 Robertson 1983 14,04 

Strato (2) 
marnoso arenacea 

21,7 1,20-2,60 21,7 Robertson 1983 43,40  

 
PROVA ...DPSH 6 
 
 
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 
Prova eseguita in data 09/05/2017 
Profondità prova 3,40 mt 
Falda non rilevata 
DOTT. GEOL. RUBEIS LUCA GEOSTAFF 
 
 
 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 1 0,855 8,31 9,72 0,42 0,49 
0,40 2 0,851 16,54 19,44 0,83 0,97 
0,60 2 0,847 16,46 19,44 0,82 0,97 
0,80 4 0,843 32,78 38,87 1,64 1,94 
1,00 4 0,840 30,20 35,96 1,51 1,80 
1,20 7 0,836 52,63 62,93 2,63 3,15 
1,40 6 0,833 44,92 53,94 2,25 2,70 
1,60 7 0,830 52,20 62,93 2,61 3,15 
1,80 8 0,826 59,43 71,92 2,97 3,60 
2,00 4 0,823 27,54 33,45 1,38 1,67 
2,20 4 0,820 27,44 33,45 1,37 1,67 
2,40 4 0,817 27,34 33,45 1,37 1,67 
2,60 6 0,814 40,86 50,18 2,04 2,51 
2,80 8 0,811 54,29 66,91 2,71 3,35 
3,00 8 0,809 50,58 62,55 2,53 3,13 
3,20 8 0,806 50,41 62,55 2,52 3,13 
3,40 10 0,803 62,81 78,18 3,14 3,91 

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²) 

Tipo Clay 
Fraction 

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tensione 
efficace 

(Kg/cm²) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizio
ne 

2,4 4,42 39,62 Incoerent
e 

0 1,61 1,9 0,19 1,5 6,65 terreno 
vegetale 

3,4 8 64,07 Incoerent
e 

0 1,8 1,93 0,48 1,5 12,03 porzione 
alterata 

della 
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marnoso 
arenacea 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH 6 
 
TERRENI INCOERENT I 
Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Densità relativa 

(%) 
Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Gibbs & Holtz 
1957 

28,53 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Gibbs & Holtz 
1957 

35,55 

 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 
Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Meyerhof (1965) 32,35 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Meyerhof (1965) 34,42 

 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

53,20 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Schmertmann 
(1978) (Sabbie) 

96,24 

 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Modulo 

Edometrico 
(Kg/cm²) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

41,12 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Begemann 1974 
(Ghiaia con 

sabbia) 

52,17 

 
Classificazione AGI 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Classificazione 

AGI 
Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Classificazione 
A.G.I 

POCO 
ADDENSATO 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Classificazione 
A.G.I 

MODERATAME
NTE 

ADDENSATO 
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Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità di 

Volume 
(t/m³) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Meyerhof ed altri 1,61 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Meyerhof ed altri 1,80 

 
Peso unità di volume saturo 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Peso Unità 

Volume Saturo 
(t/m³) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,90 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Terzaghi-Peck 
1948-1967 

1,93 

 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Poisson 

Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 (A.G.I.) 0,34 

Strato (2) 
porzione alterata 
della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 (A.G.I.) 0,33 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione G 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

397,79 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Robertson e 
Campanella 

(1983) e Imai & 
Tonouchi (1982) 

571,42 

 
Velocità onde di taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Velocità onde di 

taglio 
(m/s) 

Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

98,34 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Ohta & Goto 
(1978) Limi 

129,2 

 
Coefficiente spinta a Riposo K0=SigmaH/P0 
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Descrizione Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione K0 

Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Navfac 1971-1982 1,37 

Strato (2) 
porzione alterata 
della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Navfac 1971-1982 2,53 

 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 

presenza falda 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
Strato (1) 
terreno vegetale 

6,65 0.00-2,40 6,65 Robertson 1983 13,30 

Strato (2) 
porzione alterata 

della marnoso 
arenacea 

12,03 2,40-3,40 12,03 Robertson 1983 24,06 

 



REPORT HVSR 

SIGNAL AND WINDOWING 
Sampling frequency: 300 Hz 

Recording start time: 2017/04/30 12:23:51 

Recording length: 16.67 min 

Windows count: 12 

Average windows length: 63.96 

Signal coverage: 76.75% 

3122 Counts CHANNEL #1 [V] 

 
-3199 Counts 

5079 Counts CHANNEL #2 [N] 

 
-4588 Counts 

13530 Counts CHANNEL #3 [E] 

 
-11881 Counts 
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HHVSR ANALYSIS 
 Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%) 

 Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40) 

Instrumental correction: Disabled 

HVSR average 

 

Signal spectra average 
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HVSR time-frequency analysis (5 seconds windows) 

 

HVSR directional analysis 
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SESAME CRITERIA 

Selected f0 frequency 

15.106 Hz 

A0 amplitude = 3.349 

Average f0 = 16.351 ± 2.277 

 



 

Relazione geologico tecnica e sismica allegata al progetto di ricostruzione del 
corpo di fabbrica della pirotecnica Paolelli a seguito dell’esplosione del 

9/07/2014 

 

DOTT. GEOLOGO RUBEIS LUCA 89/93 
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