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PREMESSA
Ad integrazione del progetto “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON IL
SISTEMA IN-BAG” nel sito ubicato lungo la Strada Provinciale N.23, nel territorio comunale di
Cellino Attanasio (TE), la Ditta RICOMPOST SASA, con sede in Via Orazio n.144, Pescara (PE),
ha affidato al sottoscritto l’incarico professionale di redigere una relazione geologica e
idrogeologica.
Lo studio è stato redatto seguendo le disposizioni contenute:
 nel D.M. 14.01.2008 (Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni);
 nell’Ordinanza P.C.M. 3274 del 20.03.2003 e s.m.i. (Primi elementi in materia di criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona
sismica);
 nella L.R. 138/96 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione,
riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2
febbraio 1974 n. 64).

Al fine di definire le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area di intervento e lo
schema della circolazione idrica nel sottosuolo, in accordo con il progettista è stata adottata la
seguente metodologia di indagine:
1. acquisizione di dati bibliografici e notizie inerenti i terreni dell’area in esame;
2. rilievo geologico-geomorfologico di superficie ed interpretazione degli indizi geomorfici ivi
presenti;
3. esecuzione di indagini geotecniche in situ, consistenti in n.1 prova penetrometrica dinamica
(DPSH), realizzata con penetrometro statico-dinamico mod. Pagani TG 63 - 200 kN di spinta, ed
installazione di piezometro fessurato (P);
4. elaborazione ed interpretazione dei dati ottenuti a disposizione e scrittura della presente
relazione.
Il piano di indagini è stato programmato in base alle esigenze logistiche dell’area in esame.
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1. UBICAZIONE E ACCESSIBILITA’ DEL SITO
Il sito oggetto d’indagine si localizza a nord del centro abitato del comune di Cellino Attanasio (TE),
lungo la Strada Provinciale N.23. Dal punto di vista cartografico esso ricade nel Foglio 339-Est
della Carta Topografica della Regione Abruzzo, edita alla scala 1:25.000 (Fig.1), con coordinate
42°37'4.04"N-13°51'48.21"E, e nel foglio catastale n.3 del comune di Cellino Attanasio (TE),
particelle n.111-85-83-81-79-78-40-39-38-31-20 (Allegato 2). Nell’allegato 1 è riportata la Carta
Tecnica Regionale (CTR) del territorio comunale; nell’allegato 3 è riportata l’immagine da satellite
del sito (Google Earth).

Fig. 1 - Stralcio Carta Topografica della Regione Abruzzo, Foglio 339-Est, edita alla scala 1:25.000 (non in scala)
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Il Foglio 339 – Teramo è localizzato nel settore abruzzese esterno e comprende la fascia
pedemontana orientale della dorsale Montagna dei Fiori-Montagnone e la zona collinare antistante
che degrada progressivamente verso est fino alla linea di costa.
L’area onshore è principalmente caratterizzata dalla presenza di successioni silicoclastiche
torbiditiche del Messiniano-Pliocene inferiore intensamente deformate (formazioni della Laga e di
Cellino), e della sovrastante successione silicoclastica del Pliocene medio-Pleistocene inferiore
(formazione di Mutignano) deposta in discordanza sia sulle strutture compressive affioranti che
sulle strutture sepolte più esterne della catena.
La successione carbonatica triassico-miocenica di piattaforma-bacino e i depositi silicoclastici
associati alle avanfosse del Messiniano e del Pliocene inferiore sono interessate da pieghe e
sovrascorrimenti (strutture del Gran Sasso, dei M. Sibillini e della Montagna dei Fiori):
La notevole elevazione strutturale di questo settore della catena è ben evidenziata dall’andamento
del tetto della successione carbonatica che presenta un dislivello di circa 9.000 m fra la Montagna
dei Fiori (c.a. 2.000 m s.l.m.) ed il bacino periadriatico (-7.000 m).
In particolare, facendo riferimento al Foglio 339 – Teramo della Carta Geologica d’Italia, edita alla
scala 1:50.000 (Fig.2), nell’area in esame affiorano le seguenti litologie:

Fig. 2 - Stralcio Carta Geologica d’Italia, Foglio 339 – Teramo, del Servizio Geologico d’Italia e Progetto CARG, edita
alla scala 1: 50.000 (non in scala)
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SUCCESSIONE DEL QUATERNARIO CONTINENTALE
DEPOSITI OLOCENICI (olob) – Ghiaie, sabbie e limi fluviali, con livelli e lenti di argilla, dell’alveo,
della piana e dei conoidi alluvionali recenti ed attuali. Spessore notevolmente variabile, da 2 a 20
m circa. Questi depositi sono presenti nel sito indagato (Fig.3).

Fig. 3 – Ghiaie e limi fluviali, con lenti di argilla dei depositi olocenici (olob)

DEPOSITI OLOCENICI (olob2) – Coperture eluvio-colluviali costituite da limi, argille e sabbie
frammisti a frazioni di suolo rielaborato. Sporadici clasti calcarei ed arenitici di taglia rudistica
dispersi nella frazione fine e concrezioni carbonatiche. Processi pedogenici incipienti o sviluppati.
Spessore molto variabile, raramente maggiore di 10 m.
SINTEMA DI VALLE MAJELLAMA – subsintema di Villa Vomano (AVM7) – Depositi alluvionali
– Ghiaie, sabbie e limi alluvionali ed eteropici depositi di conoide. Le ghiaie sono a stratificazione
incrociata a basso angolo o massive, con clasti arrotondati da centimetrici (prevalenti) a
decimetrici, poligenici, in abbondante matrice sabbioso-limosa. Al tetto, sabbie di spessore metrico
che in alcuni casi costituiscono l’unico deposito presente. Le conoidi sono a tessitura fangosa o
sabbioso-ghiaiosa. Elevazione media dal fondovalle da 5-10 m (F. Salinello) fino a 10-15 m (F.
Vomano, F. Tordino). Spessore massimo di 5-10 m, in aumento fino a 10-15 m verso monte
(AVM7b). (Pleistocene superiore p.p.).
SINTEMA DI VALLE MAJELLAMA – subsintema di Castelnuovo al Vomano (AVM6) – Depositi
alluvionali – Ghiaie, sabbie e limi alluvionali ed eteropici depositi di conoide. Le ghiaie, prevalenti e
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localmente spesse oltre 20 m (Teramo, Piano della Lente), sono a stratificazione incrociata a
basso angolo o massive con clasti arrotondati e sub-arrotondati, centimetrici (prevalenti) e
decimetrici, poligenici, in abbondante matrice sabbioso-limosa. Sabbie medio-fini a laminazione
piano-parallela o incrociata in livelli decimetrici. Localmente (alluvioni del T. Vibrata), al tetto, coltre
pedogenetica spessa 1-2 m. Le conoidi sono a tessitura prevalentemente fangosa (F. Vomano) o
ghiaioso-sabbiosa (F. Tordino). Elevazione media dal fondovalle da 20 a 30-35 m. Spessore
massimo da 10-20 m (F. Vomano) a oltre 20 m (F. Tordino) a oltre 30 m (alluvioni del T. Vibrata)
(AVM6b). (Pleistocene superiore p.p.).
SINTEMA DI VALLE MAJELLAMA – subsintema di Casal Thaulero (AVM5) – Depositi
alluvionali – Ghiaie, sabbie e subordinati limi alluvionali ed eteropici depositi di conoide. Ghiaie
prevalenti nella parte inferiore e sabbie prevalenti nella parte superiore. Al di sopra delle sabbie,
paleosuolo bruno, generalmente sepolto da coperture anche metriche sabbioso-siltose. Le ghiaie,
spesso arrossate, sono massive o stratificazione incrociata a troncature erosive, corpi canalizzati e
lenti di sabbie; clasti arrotondati o sub-arrotondati, centimetrici (prevalenti) e decimetrici, poligenici,
in matrice sabbioso-limosa. Le sabbie, dello spessore di alcuni metri, sono massive o laminate,
con corpi ghiaiosi minori canalizzati e con livelli di gasteropidi (Theba pisana; Pomatias elegants;
Rumina decollata). A SO di Teramo, al tetto, abbondanti limi sabbiosi che possono superare i 10 m
di spessore. A O di Campli, alternanze metriche di sabbia e ghiaia in facies di conoide. Elevazione
media dal fondovalle da 60 a 80 m (F. Vomano), da 40-50 a 80 m (F. Tordino) e da 50 a 60 m (F.
Salinello). Spessore massimo da 15-25 m (F. Tordino) a 40 m (F. Vomano, F. Salinello) fino a 4050 m in facies di conoide (AVM5b). (Pleistocene superiore p.p.).
DEPOSITI TERRIGENI TARDO-OROGENICI
FORMAZIONE DI MUTIGNANO – associazione conglomeratica-sabbiosa (FMT1b) – Alla base
ortoconglomerati poligenici canalizzati, a prevalenza calcarea, mal stratificati, in corpi lenticolari
con base erosiva, spessi o molto spessi (2-15 m), amalgamati o separati da intercalazioni argillose
spesse fino a qualche metro. Ciottoli ben arrotondati, a granulometria variabile, a basso-medio
grado di selezione (da ghiaie minute a blocchi). Dal basso progressiva riduzione dello spessore
degli strati e passaggi a sabbie argillose ed argille. Lateralmente passaggi ad alternanze di sabbie
ed argille in strati medi (complessi di argine di canale). Spessore fortemente variabile da 20 a 150
m. (Pliocene medio p.p. – Pleistocene inferiore p.p.).
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FORMAZIONE DI MUTIGNANO – associazione pelitica (FMT1a) – Argille ed argille marnose
grigio-azzurre a stratificazione mal distinta, laminate, con rari orizzonti sabbiosi di spessore
millimetrico o centimetrico. Lo spessore affiorante è molto variabile, da poche decine di m (area ad
E di Canzano, Colle Coccu) ad oltre 1.000 m (area settentrionale). (Pliocene medio p.p. –
Pleistocene inferiore p.p.).
DEPOSITI SIN-OROGENICI DELL’AVANFOSSA DEL PLIOCENE INFERIORE
FORMAZIONE DI CELLINO – membro arenaceo-pelitico di Montegualtieri - associazione
pelitico-arenarea II (CEN4d) – Alternanza ritmica di marne argillose grigie ed arenarie medio-fini in
strati sottili scarsamente cementate cui seguono banchi di marne e marnosiltiti povere in
componente sabbiosa; lo spessore può raggiungere i 300 m ed è molto variabile in funzione
dell’ampiezza della lacuna sedimentaria che separa CEN dalla sovrastante FMT. (Pliocene
inferiore p.p.)
Stratigrafia
Al fine di caratterizzare dal punto di vista geologico e stratigrafico l’area in esame, è stata effettuata
una campagna di indagini ed uno studio bibliografico di dettaglio.
L'interpretazione dei dati ottenuti ha consentito di definire una successione esemplificativa della
stratigrafica del sottosuolo dell’area in esame, che, a partire dall’alto verso il basso, risulta essere
costituita dai seguenti orizzonti:
ORIZZONTE A - da 0,00 m a 1,20÷2,80 m:
costituito da terreno vegetale e/o di riporto;
ORIZZONTE B - da 1,20÷2,80 m a 5,00 m:
costituito da ghiaia e sabbia;
ORIZZONTE C - da 5,00 m a 8,00 m (profondità massima indagata):
costituito da argilla marnosa.
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3. LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio regionale può essere schematicamente suddiviso in 3
fasce che, da W verso E, sono: la fascia della catena montuosa, la fascia pedemontana e la fascia
costiera adriatica (BUCCOLINI & SCIARRA, 1989).
La fascia pedemontana presenta, avvicinandosi alla costa, una costante diminuzione dell'energia
di rilievo; la zona più interna si trova a ridosso della catena, i cui rilievi superano anche i 1.000 m di
altezza, mentre quella esterna presenta una morfologia blandamente ondulata, con quote
topografiche nell'ordine di qualche centinaio di metri. Il confine tra la zona pedemontana interna e
quella esterna corrisponde ad un importante confine geologico, che separa i depositi di catena da
quelli di avanfossa. Infatti la fascia pedemontana interna è costituita da rilievi separati da profonde
incisioni vallive percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio e con forti pendenze. La fascia
pedemontana esterna è costituita da una serie di dorsali ed estesi tabulati subpianeggianti che
dolcemente degradano verso il mare; in corrispondenza di questi tabulati affiorano depositi
conglomeratici e sabbiosi.
Da un punto di vista orografico l’area ricade nel settore di fascia pedemontana adriatica compresa
tra la dorsale della Montagna dei Fiori ad ovest e la costa ad est; a nord è delimitata dalla zona di
spartiacque tra T. Vibrata e F. Salinello e a sud dal versante meridionale della valle del F. Vomano.
L’orografia dell’area si presenta piuttosto uniforme, caratterizzata da una serie di rilievi collinari
allungati in direzione OSO-ENE e NNO-SSE, separate dalle ampie valli del F. Vomano e del T.
Tordino a decorso OSO-ENE, dalla valle del F. Salinello che presenta un andamento più regolare
con tratti a direzione OSO-ENE e tratti a direzione ONO-ESE. La distribuzione delle acclività dei
versanti, generalmente medio-bassa, è piuttosto regolare.
L’idrografia è contraddistinta da un reticolo ben sviluppato, organizzato in tre bacini principali: il
bacino del F. Salinello, il bacino del F. Tordino e quello del F. Vomano; questi si sviluppano dal
fronte della catena appenninica attraverso tutta l’area pedemontana. Come la maggior parte dei
corsi d’acqua presenti su tutta la fascia pedemontana, anche questi corsi d’acqua hanno un
andamento circa perpendicolare alla linea di costa, con decorso OSO-ENE.
Il sito oggetto del presente studio è ubicato nel territorio comunale di Cellino Attanasio (TE), ad una
quota topografica di circa 80 m dal l.m., in destra idrografica del F. Vomano, a circa 15-20 m dallo
stesso, ed è caratterizzato da una morfologia sub-pianeggiante.
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Alla fine dell’esecuzione della prova penetrometrica dinamica (DPSH) è stato installato un
piezometro fessurato (P) fino alla profondità di 5,00 m dall’attuale piano campagna; nel giorno
22.01.2016, attraverso un freatimetro (allegato 5), è stata misurata l’altezza della falda, che però
risulta assente. Non si esclude in ogni caso la presenza di piccole faldine effimere di modesta entità
confinate all’interno dei più permeabili, aventi carattere stagionale.
L’area esaminata non presenta evidenti movimenti gravitativi in atto, difatti ricade all’interno della
“zona bianca” (“Aree in cui non sono stati rilevati Dissesti”) indicata sulla Carta della Pericolosità
da Frana del “Piano di assetto idrogeologico” (P.A.I.) della Regione Abruzzo, edita alla scala
1:25.000 (Fig.4).

Fig. 4 – Stralcio della Carta della Pericolosità da Frana del “Piano di assetto idrogeologico” (P.A.I.) della regione
Abruzzo, edita alla scala 1:25.000 (non in scala)

Dalla Carta della Pericolosità Idraulica del F. Vomano, del “Piano Stralcio Difesa Alluvioni”
(P.S.D.A.) della regione Abruzzo, edita alla scala 1:10.000 (Fig.5), si evidenzia che solo una
minima parte del sito oggetto di studio ricade nelle aree a pericolosità idraulica.
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Fig. 5 – Stralcio della Carta della Pericolosità Idraulica del F. Vomano, del “Piano Stralcio Difesa Alluvioni”
(P.S.D.A.) della regione Abruzzo, edita alla scala 1:10.000 (non in scala)
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4. RISULTATI DELLE INDAGINI GEOTECNICHE E SISMICITA’ DEL TERRENO
Il piano di indagine adottato nel presente studio, è stato definito ed attuato sulla base della natura
geologico-geomorfologica della zona in oggetto e in base alle esigenze logistiche dell’area in
esame.

Indagini geotecniche
Al fine di acquisire informazioni puntuali sulla natura litostratigrafica dei terreni presenti in sito, oltre
a raccolta di notizie e dati bibliografici, sono state programmate ed eseguite delle indagini di
carattere geotecnico, consistenti in n.1 prova penetrometrica dinamica (DPSH), realizzata con
penetrometro statico-dinamico mod. Pagani TG 63 - 200 kN di spinta (allegato 5).
Nell’allegato 2 è riportata l’ubicazione delle indagini eseguite.
Prova penetrometrica dinamica (DPSH)
La prova penetrometrica dinamica (DPSH) ha raggiunto la profondità di 8,00 m dall’attuale piano
campagna.
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti
consecutivi δ) misurando il numero di colpi N necessari.
Le caratteristiche tecniche strumentali del penetrometro sono riportate nella seguente tabella:

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

DIN 4094
63.5 Kg
0.75 m
0.63 Kg
51.00 mm
20.43 cm²
1.00 m
6.31 Kg/m
0.40 m
0.20 m
N(20)
1.48
No
90°
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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.
Metodologia di elaborazione delle prove penetrometriche dinamiche (DPSH)
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.
Nell’allegato 4 sono riportate le caratteristiche tecniche-strumentali del penetrometro impiegato per
l’indagine in oggetto e l’elaborazione dei dati ottenuti mediante la prova stessa.
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Elaborazione ed interpretazione dei dati
L’interpretazione delle prove eseguite e i dati bibliografici relativi ad altre indagini limitrofe, hanno
permesso di stimare i valori dei principali parametri fisico-meccanici dei terreni presenti nel sito in
oggetto.
Questo ha consentito di definire in modo esemplificativo e schematico il profilo litotecnico del
sottosuolo dell’area in esame che a partire dall’alto verso il basso risulta essere costituita da tre
orizzonti aventi diverse caratteristiche litotecniche:
A: costituito da terreno vegetale e/o di riporto da p.c. a 1,20÷2,80 m;
B: costituito da ghiaia e sabbia da 1,20÷2,80 m a 5,00 m;
C: costituito da argilla marnosa da 5,00 m a 8,00 m.
La successione stratigrafica schematica, con i relativi parametri fisico-meccanici da utilizzare nelle
verifiche geotecniche, è così rappresentata a partire dall’alto verso il basso:
 dal p.c. a 1,20÷2,80 m
A – Terreno vegetale e/o di riporto
privo di parametri significativi
 da 1,20÷2,80 a 5,00 m
B – Ghiaia e sabbia
peso di volume naturale del terreno

n= 1,85÷1,95 t/m3

modulo edometrico (Modulo di Yuong per terreni incoerenti)

Ed= 60÷80 Kg/cm2

angolo di attrito interno

 = 27°÷29°

 da 5,00 m a 8,00 m (profondità massima indagata)
C – Argilla marnosa
peso di volume naturale del terreno

n= 1,90÷2,00 t/m3

coesione non drenata

Cu= 0,60÷0,90 Kg/cm2

modulo edometrico (Modulo di Yuong per terreni incoerenti)

Ed= 60÷90 Kg/cm2

angolo di attrito interno

 = 23°÷26°

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON IL SISTEMA IN-BAG

12

Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli

Si evidenzia che nell’area sono presenti eteropie sia laterali che verticali; inoltre L’ORIZZONTE A Terreno vegetale e/o di riporto presenta uno spessore variabile da zona a zona.
Alla fine dell’esecuzione della prova penetrometrica dinamica (DPSH) è stato installato un
piezometro fessurato (P) fino alla profondità di 5,00 m dall’attuale piano campagna; nel giorno
22.01.2016, attraverso un freatimetro (allegato 5), è stata misurata l’altezza della falda, che però
risulta assente. Non si esclude in ogni caso la presenza di piccole faldine effimere di modesta entità
confinate all’interno dei più permeabili, aventi carattere stagionale.
Categoria Topografica
Per quanto riguarda le caratteristiche topografiche del sito, esso appartiene alla categoria T1:
superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°

Le categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente
bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione
sismica se di altezza maggiore di 30 m.

Sismicità del terreno
La valutazione del rischio sismico dell’area in esame è finalizzata ad assicurare che in caso di
evento sismico sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture
essenziali agli interventi di protezione civile. Tale valutazione è effettuata sulla base del D.M. del
14/01/2008 disciplina le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico
degli edifici soggetti ad azioni sismiche.
Nel D.M. 14.01.08 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) la pericolosità sismica di un sito è descritta
dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON IL SISTEMA IN-BAG

13

Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli

entità almeno pari ad un valore prefissato. Nelle NTC, tale lasso di tempo, espresso in anni, è
denominato “periodo di riferimento” VR e la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di
superamento nel periodo di riferimento” PVR.
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo
stratigrafico del suolo di fondazione:
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 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 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 di terreni a grana fina mediamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di 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 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 di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con Vs30 > 800 m/s);
S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < Cu30 < 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 terreno liquefacibile o argille sensitive o altri profili di terreno non inclusi nei tipi A, B, C, D,
E o S1.Attenzione: la nuova norma classifica come S2 una serie di siti che prima erano classificati come B,
C, D, E.

La velocità media di propagazione entro trenta metri di profondità delle onde di taglio e viene
calcolata con la seguente espressione:
VS30 

30
hi

i 1,N Vi

dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo,
per un totale di n strati presenti nei trenta metri superiori.
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La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di interesse,
nelle NTC08, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere definita quando
vengono designati un’accelerazione orizzontale massima (ag) ed il corrispondente spettro di
risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un suolo rigido (categoria A) e ad una superficie
topografica orizzontale (T1).
Per poter definire la pericolosità sismica di base le NTC08 si rifanno ad una procedura basata sui
risultati disponibili anche sul sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella sezione “Mappe
interattive della pericolosità sismica”.
Secondo le NTC08 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno TR (30, 50, 72,
101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori dei seguenti parametri riferiti a terreno
rigido orizzontale, cioè valutati in condizioni ideali di sito, definiti nell’Allegato A alle NTC08:
ag = accelerazione orizzontale massima;
Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a:
ag, il valore previsto dalla pericolosità sismica S1;
Fo e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento
previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla
pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto ai minimi quadrati, su valori normalizzati).
L’Allegato B delle NTC08, per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il
territorio nazionale, identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine, fornisce i 3
parametri di pericolosità sismica, per diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene
identificato da un ID e dalle coordinate geografiche.
Nel sito Ufficiale dell’INGV valori di ag/g sono espressi con rettangoli colorati (in corrispondenza
dei nodi della maglia di riferimento) in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno
(ag), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferiti a suoli rigidi orizzontali (Vs30 > 800
m/s). Per il territorio comunale di Cellino Attanasio (TE), tali valori sono compresi tra 0.175 ÷
0.200 g (Fig.6).
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Fig. 6 - Valori di pericolosità sismica espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi di Categoria A (riferimento O.P.C.M. 3519 del 2006, All. 1b)

Dalla consultazione di materiale bibliografico inerente il sito esaminato, possiamo
presumibilmente associare i terreni costituenti il sottosuolo dell’area oggetto di studio tra
una categoria di suolo B e una categoria di suolo C. In via cautelativa di consiglia di
utilizzare una categoria di suolo C.
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5. CONCLUSIONI
Scopo del presente studio geologico è stato quello di fornire, indicazioni sulla natura e sulla
geologia del sito e dei terreni costituenti il sottosuolo, su cui sono previsti i lavori inerenti il progetto
“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON IL SISTEMA IN-BAG” nel sito
ubicato lungo la Strada Provinciale N.23, nel territorio comunale di Cellino Attanasio (TE).
SINTESI DEI DATI E RACCOMANDAZIONI
Il sito presenta una coltre superficiale con profondità variabile.
Sulla base delle indicazioni di carattere geologico e stratigrafico inerenti i terreni interessati dalle
opere in progetto, si evidenzia:
 alla fine dell’esecuzione della prova penetrometrica dinamica (DPSH) è stato installato un
piezometro fessurato (P) fino alla profondità di 5,00 m dall’attuale piano campagna; nel
giorno 22.01.2016, attraverso un freatimetro (allegato 5), è stata misurata l’altezza della
falda, che però risulta assente. Non si esclude in ogni caso la presenza di piccole faldine
effimere di modesta entità confinate all’interno dei più permeabili, aventi carattere
stagionale;
 si raccomanda che il progetto non presenti interventi nelle aree a pericolosità idraulica della
Carta della Pericolosità Idraulica del F. Vomano, del “Piano Stralcio Difesa Alluvioni”
(P.S.D.A.) della regione Abruzzo, edita alla scala 1:10.000 (Fig.5);
 si raccomanda di effettuare la scelta della tipologia e della geometria delle opere in
progetto e tutte le verifiche numeriche sulla scorta delle indicazioni di carattere stratigrafico
descritte nella presente, considerando che i parametri geotecnici forniti in questo studio
sono da intendersi come la media di quelli calcolati per ogni singolo starato; per la
determinazione dei parametri caratteristici ci si potrà avvalere delle indicazioni fornite e/o
della corretta elaborazione delle indagini in sito condotte a corredo della presente, nonché
di eventuali dati di carattere bibliografico in aggiunta.
Qualora in fase esecutiva si rilevi che la situazione geologica differisca da quanto descritto nella
presente relazione, e per ogni eventuale problema, si raccomanda di interpellare per tempo il
sottoscritto al fine di ricercare, anche mediante ulteriori indagini ove necessarie, soluzioni mirate ad
ottimizzare in ogni caso le scelte tecniche.
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Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tanto si doveva in adempimento dell’incarico ricevuto.

Pianella, Gennaio 2016

il tecnico incaricato
(Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli)
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STRALCIO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE
Scala 1:7.500

UBICAZIONE AREA
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STRALCIO DELLA PLANIMETRIA CATASTALE CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI
Comune di Cellino Attanasio (AQ) Foglio 3 particelle n.111-85-83-81-79-78-40-39-38-31-20
Scala 1:4.000
UBICAZIONE AREA

DPSH: ubicazione prova penetrometrica dinamica con
piezometro fessurato (P)

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

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Dott. Geol. Giannascoli Giuseppe
Cantiere:
Località: Cellino Attanasio (TE)

Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi
) misurando il numero di colpi N necessari.
Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici,

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH TG 63-200 PAGANI
Rif. Norme
DIN 4094
Peso Massa battente
63,5 Kg
Altezza di caduta libera
0,75 m
Peso sistema di battuta
0,63 Kg
Diametro punta conica
51,00 mm
Area di base punta
20,43 cm²
Lunghezza delle aste
1m
Peso aste a metro
6,31 Kg/m
Profondità giunzione prima asta 0,40 m
Avanzamento punta
0,20 m
Numero colpi per punta
N(20)
Coeff. Correlazione
1,47
Rivestimento/fanghi
No
Angolo di apertura punta
90 °

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);
- tipo SUPERPESANTE (DPSH).
Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:
Tipo

Sigla di riferimento

peso della massa M
(kg)

Leggero
Medio
Pesante
Super pesante
(Super Heavy)

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

M  10
10 < M < 40
40  M < 60
M  60

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

Penetrometri in uso in Italia

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd

In Italia risultano attualmente in uso i seguenti tipi di penetrometri dinamici (non rientranti però nello

Formula Olandesi

Standard ISSMFE):

Rpd 

- 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.

Rpd
e
M
P

M2  H



M2  H  N

A  e  M  P  A    M  P 

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

Calcolo di (N 1)60
(N1)60 è il numero di colpi normalizzato definito come segue:

N1 60  CN  N60 con

CN = (Pa/' vo ) CN < 1.7 Pa = 101.32 kPa

(Liao e Whitman 1986)

N60  N SPT  ER/60  CS  C r  Cd

ER/60
Cs

rendimento del sistema di infissione normalizzato al 60%.
parametro funzione della controcamicia (1.2 se assente).

Cd
Cr

parametro di correzione funzione della lunghezza delle aste.

funzione del diametro del foro (1 se compreso tra 65-115mm).

Correlazione con Nspt
Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici

Metodologia di Elaborazione

per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del

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

numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero

GeoStru Software.

di colpi di una prova dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da:

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le

NSPT   t  N

elaborazioni proposte da Pasqualini (1983) - Meyerhof (1956) - Desai (1968) - Borowczyk-Frankowsky
(1981).

Dove:
t 

Q
QSPT

Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili
informazioni geotecniche e geologiche.

in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT.

Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso

L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue:

di ottenere dati utili alla progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati

M2  H
Q
A    M  M ' 

in cui



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:

M
M’
H
A


peso massa battente.
peso aste.
altezza di caduta.
area base punta conica.
passo di avanzamento.

- 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.

(generalmente = 20-22) che corrisponde ad un coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4,

Valutazioni statistiche e correlazioni

con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 m ed immorsamento d = 1 m.
Elaborazione Statistica
Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori
rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato
(dato comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono:
Media
Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media minima
Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Massimo
Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Minimo
Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Scarto quadratico medio
Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media deviata
Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media (+ s)
Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Media (– s)
Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Distribuzione normale R.C.
Il valore di Nspt,k viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, fissata una
probabilità di non superamento del 5%, secondo la seguente relazione:



Nspt ,k  Nspt ,medio 1.645   Nspt



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:





Nspt ,k  Nspt ,medio 1.645   Nspt /

n

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

PROVA ...DPSH

Strumento utilizzato...
DPSH TG 63-200 PAGANI
Prova eseguita in data
22/01/2016
Profondità prova
8,00 mt
Falda non rilevata
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00

Nr. Colpi

35
30
17
4
14
8
1
2
1
2
1
1
1
5
35
14
9
4
6
9
11
10
10
15
15
17
17
19
19
20
23
24
26
28
28
30
32
34
35
36

Calcolo coeff. Res. dinamica Res. dinamica
Pres.
Pres.
riduzione
ridotta
(Kg/cm²)
ammissibile ammissibile
sonda Chi
(Kg/cm²)
con riduzione Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
0,705
259,13
367,76
12,96
18,39
0,751
236,66
315,22
11,83
15,76
0,797
130,66
163,94
6,53
8,20
0,843
32,53
38,57
1,63
1,93
0,790
106,62
135,01
5,33
6,75
0,836
64,52
77,15
3,23
3,86
0,833
8,03
9,64
0,40
0,48
0,830
14,78
17,82
0,74
0,89
0,826
7,36
8,91
0,37
0,45
0,823
14,67
17,82
0,73
0,89
0,820
7,31
8,91
0,37
0,45
0,817
7,28
8,91
0,36
0,45
0,814
6,74
8,28
0,34
0,41
0,811
33,60
41,41
1,68
2,07
0,659
190,92
289,86
9,55
14,49
0,756
87,65
115,94
4,38
5,80
0,803
59,88
74,54
2,99
3,73
0,801
24,78
30,94
1,24
1,55
0,798
37,06
46,41
1,85
2,32
0,796
55,42
69,62
2,77
3,48
0,794
67,54
85,09
3,38
4,25
0,791
61,22
77,36
3,06
3,87
0,789
57,27
72,57
2,86
3,63
0,737
80,24
108,85
4,01
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Dott. Geologo Giuseppe Giannascoli
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Fig.1 - Prova penetrometrica dinamica DPSH

Fig.2 - Piezometro fessurato (P)
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