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1. Premessa 

Il presente studio geologico commissionato dall’amministrazione comunale di Senerchia si riferisce al 

progetto per i lavori di messa in sicurezza del versante e del relativo collegamento stradale SENERCHIA-

OLIVETO CITRA. 

La successione geologico-stratigrafica, le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche dell’area sono 

state ricostruite mediante un rilevamento di campo. I dati raccolti sono stati integrati da una campagna di 

indagini necessaria a ricostruire un modello geologico stratigrafico dell’area investigata propedeutico ad una 

adeguata scelta del tipo di intervento progettuale e a determinare le caratteristiche geotecniche e sismiche 

dei terreni. 

La caratterizzazione geotecnica dei terreni rinvenuti è stata eseguita mediante il prelievo di due campioni 

indisturbati su cui sono state condotte le indagini di laboratorio. 

La caratterizzazione sismica è stata eseguita mediante  un’indagine indiretta M.A.S.W. (Multichannel Analysis 

of Surface Waves) per determinare la VSeq (secondo quanto disposto dal D.M. 14.01.2008) e caratterizzare 

il tipo di suolo. 

Per lo studio geomorfologico del tratto di versante interessato è stato eseguito un rilevamento di campo ed 

un’analisi della cartografia di dettaglio dell’area  e la visione di foto aeree si è tenuto conto, inoltre, degli  

studi eseguiti dalla competente Autorità di Bacino per la redazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 

in attuazione della legge 183/89.  

Il lavoro è stato eseguito nel rispetto di quanto previsto  dalle vigenti “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

D.M. 14.01.2008 e degli aggiornamenti di cui al D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni” (NTC 2018), pubblicati sulla  G. U. n° 42 del 20.2.2018 ed in vigore dal  22 marzo 2018. 
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2. Inquadramento geologico, idrogeologico e geomorfologico dell’area di interesse  

Il territorio comunale di Senerchia, ricadente nelle TAV IGM 1:25000 F.186 III SE / F.186 IISO, si 

estende nel settore  orientale della provincia di Avellino al confine con quella salernitana nell’ alta 

valle del  F. Sele (fig.1).  

 

 
Fig. 1 Inquadramento geografico comune di Senerchia TAV IGM 1:25000 F.186 III SE / F.186 IISO 

 

Geologicamente la Val Sele rappresenta un importante graben trasversale alla catena appenninica 

delimitato da importanti faglie regionali in un’area altamente sismica. Il graben è limitato ad ovest 

da M.te Cervialto, appartenente ai rilievi carbonatici dei M. Picentini, ad est  da quelli di M. Marzano. 

Al centro della valle i calcari, ribassati dalla tettonica distensiva Plio-quaternaria per diverse 

centinaia di metri, sono ricoperti da successioni argillose in facies di flysch note in letteratura come 

Unità Sicilidi delle Argille varicolori (fig.2)  

Queste costituiscono un’associazione litologica eterogenea, prevalentemente di natura argillosa e 

con livelli litoidi arenitici e calcareo marnosi, per lo più fratturati disarticolati e scomposti a 



 

4 
 

costituire, nell’insieme, un ammasso caotico nel quale è difficile riconoscere un assetto stratigrafico 

ordinato.  

 

 
 

Fig. 2: Stralcio Carta Geologica  Appennino Meridionale:  Unità Monte Cervialto  (da Bonardi et alii 1988)  

  

 

 

In tale contesto geologico-strutturale, l’abitato di Senerchia si sviluppa  lungo la faglia occidentale 

del graben della Val Sele che mette bruscamante a contatto i calcari dolomitici mesozoici del 

substrato con la formazione del flysch delle Argille Varicolori (fig.3/fig.4). 

 

Calcari a Rudiste. Cretacico Superiore 

 

Depositi carbonatici di Piattaforma. Cretacico inferiore - Lias 

 

Dolomie, marne e calcareniti, scisti bituminosi. Lias inferiore- Trias superiore 
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Fig3. Stralcio carta geologica CARG (scala 1:50000) – Foglio 468 Eboli (ISPRA) 

 

 

 
 

 

Fig. 4: Sezione geologica da: Carta Geologica CARG (scala 1:50000) – Foglio 468 Eboli (ISPRA) 

 

Il borgo antico di Senerchia è localizzato su uno sperone calcareo, mentre il nuovo insediamento si 

estende in gran parte su un piastrone conglomeratico dello spessore di alcune decine di metri che 

poggia sul flysch delle argille Varicolori. I conglomerati si sono originati a seguito della deposizione 

di antichi corpi di conoide dei vicini rilievi calcarei dei M. Picentini, successivamente dislocati dalla 

tettonica quaternaria. 

Dal punto di vista idrogeologico, (fig.5), il massiccio del M.te Cervialto è caratterizzato da una elevata 

permeabilità per fratturazione e carsismo e costituisce un’importante idrostruttura, sede di una 

falda di base di rilevanza regionale  (Civita, 1969; Celico 1978; Budetta et alii, 1994 ; Aquino et alii, 

2001).  



 

6 
 

 
Fig. 5: Carta Idrogeologica del settore orientale dei M Picentini (Aquino et ali 2001 ). Sono evidenti le numerose sorgenti 

per soglia di permeabilità al contatto tra calcari ed argille varicolori. Per i valori di portata vedi tab. in fig.6. 

 

Diverse sorgenti alimentate dai massicci carbonatici ricadono nel  territorio di Senerchia con una 

certa preminenza nella fascia pedemontana di loc. Serra dell’Acquara (fig.6). Alcune raggiungono 

valori di portata considerevoli superiori anche ai 100 l/sec, altre hanno portate più modeste di circa 

1l/sec  a testimonianza di una zona di recapito preferenziale dell’idrostruttura carbonatica.   

 

 
Fig. 6: Tabella dei valori di portata delle  principali sorgenti presenti nel territorio comunale di Senerchia  (da:Risorse 

Idriche della Provincia di Avellino, Aquino et Alii 2006)  
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Queste emergenze idriche sono il risultato dell’azione di soglia di permeabilità operata, rispetto 

all’acquifero dei rilievi carbonatici, dalla formazione del flysch che tampona lateralmente 

l’idrostruttura. Il tamponamento tuttavia non è omogeneo e totale, in quanto nell’ambito 

dell’ammasso argilloso, gli orizzonti litoidi fratturati presenti a varie altezze, consentono una certa 

filtrazione delle acque di falda dei calcari. Dove questa filtrazione verso il complesso argilloso è 

maggiore si creano condizioni idrogeologiche di particolare propensione a franare. Lungo il contatto 

tra flysch e calcari sono presenti infatti molte frane bene evidenti già ad una semplice 

interpretazione  geomorfologica delle basi topografiche. 

Tale analisi trova conferma  negli studi condotti dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 

Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele competente per territorio per la redazione del 

PSAI (fig. 7). 

 
 

Fig.7 Carta inventario fenomeni franosi Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino 

Idrografico del fiume Sele  

 

In quest’area diverse frane risultarono  in gran parte quiescenti per un lungo periodo di tempo, fino 

al terremoto del 1980. Il sisma infatti provocò la riattivazione di un elevato numero di frane 

nell’intera area appenninica compresa tra le province di Salerno, Avellino e Potenza e soprattutto 

nell’alta valle del F. Sele (fig.10: Cotecchia e Del Prete 1984; Iaccarino et ali. 1996; Wasowski et alii 

2001). 
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Fig..8: Le frane riattivate con il sisma del 1980 da Wasowski et alii 2003 

 

Tra queste ve ne sono alcune in località  Serra dell’Acquara e  Acquara Vadoncello ben note in 

letteratura scientifica: 

 Budetta P. ,1983: Geologia e frane dell’alta valle del F. Sele. Mem. e Note Ist. Geol. 

Appl.,Napoli, vol. 16, 53 pp 

 Carrara A., Agnesi V.,Macaluso T., Monteleone S. and Pipitone G.: 1986, ‘Slope movements 

induced by the Southern Italy earthquake of November 1980’,Geol. Appl. Idrogeol. 

21(2),237–250. 

 Cotecchia V., Del Prete M. and Tafuni N.: 1986, ‘Effects of earthquake of 23th November 

1980 on pre-existing landslides in the Senerchia area (Southern Italy)’, Geol. Appl. Idrogeol. 

21(4), 177–198. 

 Del Gaudio V., Trizzino R., Calcagnile G., Calvaruso A., Pierri P., 2000a — Landsliding in 
seismic areas: the case of the Acquara-Vadoncello landslide (southern Italy). Bull. Eng. Geol. 
Env., 59: 23–37. 

 Wasowski J.: 1996, ‘A selected case study: the December 1993 Acquara-Vadoncello landslide 

– Borehole stratigraphies’, In V. Cotecchia (co-ordinator), Landslide Evolution Controlled by 

Climatic Factors in a Seismic Area. Prediction Methods and Warning Criteria, Final Technical 

Report (European Community Contract: EV5V-CT94-0451), pp. 120–122. 

 in quanto  costituiscono fenomeni tra i più estesi a scala sia regionale. 
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Nella stessa area sono presenti altre minori, tutte  ricadenti lungo la fascia di raccordo tra i rilievi 

carbonatici e l’area pedemontana flyschoide e accumunate da medesime proprietà geologico 

stratigrafiche e caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche predisponenti. 

 

3. Area di studio  

Nel contesto geologico stratigrafico, idrogeologico e geomorfologico descritto si colloca anche l’area 

di studio localizzata lungo la strada di collegamento Senerchia  Oliveto Citra in un settore di versante 

dei rilievi carbonatici, nel quale è evidente la presenza di un fenomeno franoso principale segnalato 

nel PAI della  competente Autorità di Bacino (fig.9). 

 

 
Fig.9 Stralcio Carta inventario fenomeni franosi Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il 

Bacino Idrografico del fiume Sele del settore di versante oggetto di studio 

 

Nello studio dell’autorità di bacino è cartografata la sola frana principale, mentre l’analisi 

geomorfologica e il  rilevamento di campo, nonché i dati relativi agli effetti prodotti su manufatti e 

gli evidenti avvallamenti della sede stradale,  evidenziano la presenza e lo stato di attività di corpi 

secondari (fig. 10), oltre a frane di minore sviluppo evolutivo in tratti limitrofi della strada. 

Nel presente studio vengono analizzati due di questi tratti stradali. 
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Fig.10:  Frane presenti lungo il versante oggetto di studio con indicazione delle aree di intervento 

 

Il primo movimento franoso è quello principale che al momento determina effetti più significativi 

sulla percorribilità della strada.  Presenta i tipici caratteri morfologici di una estesa colata in argilla 

e come tale viene classificato nel PAI. Dal rilevamento e dall’analisi morfologica tuttavia, al suo 

interno si riconoscono più corpi di frana dovuti ad inneschi e /o riattivazioni parziali succedutesi nel 

tempo. Sia il fenomeno principale che quelli secondari risultano attivi con evoluzione per 

avanzamento del cumulo, che si estende per alcune centinaia di metri nella parte bassa del versante, 

ma anche per evoluzione retrogressiva dell’area di nicchia che attualmente ha raggiunto la strada 

di collegamento  con Oliveto Citra.  Al momento  quest’ultima è la componente evolutiva che  

preoccupa di più in quanto compromette seriamente la percorribilità della strada stessa (fig. 11). 

Questo settore di frana corrisponde all’area oggetto di studio nella quale sono previsti interventi 

progettuali finalizzati a bloccarne l’ulteriore coinvolgimento della strada. 

Il secondo risulta meno evidente in quanto ha generato meno effetti sulla strada ma la sua 

evoluzione retrogressiva  comunque costituisce una preoccupazione per la percorribilità della 

stessa. 

Va precisato, alla luce delle analisi geomorfologiche e dei rilievi,  che gli interventi previsti per i 

fenomeni indicati, rappresentano opere di mitigazione del rischio e non possono intendersi come 

funzionali alla  risoluzione della instabilità dell’area sia per l’estensione della fenomenologia 

presente sia  per l’impegno economico di cui si dispone. 
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4. Indagini Stratigrafiche geotecniche e sismiche eseguite e  analisi dei dati acquisiti 

Al fine di poter fornire un modello geologico dell’area investigata propedeutico ad una adeguata 

scelta del tipo di intervento progettuale si è ritenuto di  dover approfondire le conoscenze geologico 

stratigrafiche dell’area e geotecniche dei terreni investigati.  Si premette che le indagini sono state 

eseguite in corrispondenza del movimento franoso che coinvolge la strada in maniera più intensa e 

dove l’accessibilità risulta agevole e praticabile.  

In avvio delle attività di studio, pertanto,  sulla base dei sopralluoghi effettuati, di concerto con i 

tecnici del comune e compatibilmente con le risorse economiche disponibili è stata commissionata 

una campagna di indagini finalizzata ad ottenere elementi conoscitivi propedeutici a: 

 ricostruire i caratteri geologico-stratigrafici dei terreni coinvolti dal fenomeno franoso  

 acquisire dati relativi alle proprietà geotecniche dei terreni coinvolti dal movimento franoso 

del substrato e alle relative caratteristiche sismiche 

 acquisire i parametri sismici necessari a caratterizzare il tipo di suolo  

Allo scopo è stata eseguita una campagna di indagini che ha compreso: 

• N. 2 sondaggi a carotaggio continuo eseguiti lungo la  strada  Senerchia - Oliveto Citra oggetto 

d’intervento a ridosso dell’area interessata dal movimento franoso. 

I sondaggi sono stati ubicati lungo l’asse longitudinale della direzione di propagazione del 

corpo di frana e sono stati eseguiti fino a profondità sufficienti ad attraversare l’area in frana 

e raggiungere il substrato sottostante.  

• Prelievo di n.2 campioni indisturbati nel corso del sondaggio S1, con campionatore tipo 

Shelby, al fine di caratterizzare dal punto di visto geotecnico i terreni coinvolti nel movimento 

franoso e quelli di substrato. 

• Prove di laboratorio certificate sui campioni prelevati 

• N.1 Indagine indiretta sismica MASW  al fine di rilevare la velocità di propagazione delle onde 

sismiche e ricavare la categoria di suolo dal punto di vista sismico, indispensabile per la 

progettazione delle opere strutturali. 

 

Le indagini sono state condotte dalla I. Geo. s.a.s. Indagini geognostiche e geofisiche Consolidamenti 

– pali – micropali di Pastorano (CE) che ha restituito una relazione sui dati risultanti (la relazione e 

allegata alla presente). 

I dati ricavati, insieme a quelli desunti dal rilevamento di campo hanno consentito di ricostruire un 

modello geologico stratigrafico dell’area di studio. Il modello in profondità  è stato rappresentato 

mediante una sezione geolitologica dell’area in frana nel quale è stato ipotizzato, sulla base dei dati 

stratigrafici, l’andamento della superficie di scorrimento di frana. 

Per quanto riguarda i risultati delle indagini, dagli elaborati forniti dalla ditta esecutrice risulta 

quanto segue: 

I sondaggi sono stati spinti alle seguenti profondità: 

S1: prof. 30 mt dal p.c. 

S2: prof. 10 mt dal p.c. 
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Entrambi ricadono interamente all’interno dei membri della formazione delle Argille Varicolori 

Scagliose, costituiti da alternanze di livelli argilloso-sabbiosi e strati litoidi calcarei, marnosi e 

arenitici.   

Le stratigrafiche dei due sondaggi  evidenziano, tuttavia,  una netta differenza di spessore tra una 

coltre superficiale  in assortimento eterogeneo caratterizzata da una prevalente presenza di clasti 

calcarei in assetto caotico (all’interno dei quali è ipotizzabile  il movimento di frana) rispetto ai  

terreni più profondi caratterizzati da una certa regolarità litologica delle successioni di strati litoidi 

calcareo marnosi ed arenitici e livelli plastici e incoerenti argillosi, sabbiosi e limosi. 

Tenendo conto che la zona oggetto d’intervento  corrisponde all’area di nicchia  di frana lungo la 

quale il piano di scorrimento intercetta la superficie topografica,  i due sondaggi sono stati eseguiti 

rispettivamente:  

 il sondaggio S1:  eseguito sul ciglio di valle della strada dissestata e quindi all’interno 

dell’inizio del tratto attualmente coinvolto dalla frana.   

La stratigrafia evidenzia la presenza di uno spessore di terreni superficiali in assetto 

eterogeneo pari 10.40m. Al di sotto di tale profondità la litologia risulta più omogenea e 

caratterizzata da una alternanza regolare tra strati litoidi e livelli argilloso-sabbioso limosi. 

 Il sondaggio S2: eseguito lungo il margine interno della sede stradale, che in superficie non 

presenta segni di coinvolto del dissesto, ma presenta una litologia superficiale analoga a 

quella del sondaggio S1 per uno spessore, più limitato,  pari a 4.50m. Al di sotto di tale 

spessore la litologia risulta conforme a quella più profonda descritta per il sondaggio S1. 

Il passaggio tra la componente eterogenea superficiale e il substrato, si sviluppa in profondità lungo 

un allineamento che risulta più superficiale via via che si risale il versante. Al di sopra di questo 

allineamento è localizzata la componente dei terreni  più allentata, plastica ed instabile coinvolta 

dal movimento franoso ed è presumibile che  in esso, al momento, è localizzato il  piano  di 

scorrimento del corpo di frana che per evoluzione retrogressiva risale il versante.  In mancanza di 

dati di misura diretta mediante installazione di stazioni inclinometriche, si ritiene opportuno 

verificare tale ipotesi attraverso una back analysis che tenga conto dei parametri geomeccanici dei 

terreni coinvolti.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto geotecnico dei terreni sono stati commissionati due prelievi di 

campioni indisturbati nel corso del sondaggio S1  a profondità diverse: 

 il primo prelievo nei terreni più superficiali sicuramente coinvolti dal movimento franoso alla 

prof. di 5.00-5.50 m dal p.c. e il secondo alla prof. di 18.50-19.00 m dal p.c. ossia all’interno 

della componente di flysch che per caratteristiche litologiche, per profondità rispetto alla 

posizione topografica e morfologica dell’area di frana costituisce il substrato dell’area 

intatto.  

I parametri geomeccanici risultano i seguenti: 

c1 S1 a prof. 5.00-5.50m 

 ɣ:  19.09  kN/m3 
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 C:  14.63   kPa   

 Ф:  26.15° 

 

C2 S1 a prof. 18.50-19.00m 

 ɣ:   19.71  kN/m3 

 C:   16.73   kPa   

 Ф:  26.98° 

E’ stata inoltre eseguita una indagine sismica masw al fine di rilevare la velocità di propagazione 

delle onde sismiche e ricavare la categoria di suolo. 

L’elaborazione dei dati ha restituito un valore VSeq dal piano campagna = 442.66 m/s ed una 

categoria  di suolo di tipo B. 

I valori di velocità seppur in modo indiretto risultano coerenti con l’analisi dei dati stratigrafici, in 

quanto indicano una parte più allentata e plastica superficiale nei primi 4-5 m  di profondità. 

Tenendo conto che lo stendimento è stato eseguito al di sotto della carreggiata stradale, ossia ad 

una quota più bassa di circa 4-5 m rispetto al sondaggio S1, i dati sismici indicano uno spessore della 

componente superficiale allentata e plastica caratterizzata da velocità di propagazioni più basse, ad 

una profondità di circa 9-10 m rispetto al p.c. e quindi compatibile con quanto desunto dall’analisi 

della stratigrafia del sondaggio S1 localizzato in prossimità dello stendimento sismico (tutti i dati 

relativi alle indagini effettuati sono riportati in una relazione descrittiva allegata al presente studio 

del quale costituisce parte integrante). 

 

 

5. Analisi geomorfologica dell’area di studio    

Nel contesto geologico stratigrafico di questa parte di territorio caratterizzato dal contatto 

tra rilievi carbonatici fortemente permeabili con una formazione flyschoide eterogenea 

litologicamente ed anisotropa dal punto di vista idrogeologico le frane rappresentano l’elemento 

prevalente di evoluzione morfologica del territorio.  Si può osservare, infatti, che laddove affiorano 

le Argille Varicolori si rilevano diffuse frane con  diverso stato di attività, riconducibili essenzialmente 

ad estesi  colamenti e scorrimenti rotazionali nei quali si riconoscono riattivazioni in tempi diversi. 

Queste fenomenologie sono proprie di aree ricadenti in formazioni litologicamente complesse, 

soprattutto dove è presente una circolazione idrica sotterranea, proveniente da travasi laterali da 

importanti acquiferi, anisotropa  e discontinua all’interno dei membri plastici dell’ammasso, come 

nel caso di  studio.  

L’analisi geomorfologica dell’area di studio mostra evidenti indicatori della presenza di 

fenomenologie franose rappresentati dalle classiche concavo convessità del disegno delle curve di 

livello e dalle numerose anomalie del reticolo idrografico. Tali indicazioni sono confermate dagli 

effetti presenti sulla carreggiata stradale e  manufatti.  

La frana  che coinvolge la sede stradale rappresenta solo la componente attiva più alta sul versante, 

di un ampio dissesto costituito da diversi rami che confluiscono in un unico corpo centrale, 

compreso tra la quota corrispondente all’attuale scarpata di nicchia, sulla strada comunale 



 

14 
 

Senerchia-Oliveto Citra a quota 553 m s.l.m., ed il piede del cumulo, posizionato ad una quota di 

circa 300m s.l.m. (fig. 11). 

Verso monte, invece, in esso si rilevano più episodi di riattivazioni che hanno via via interessato 

singole parti nell’ambito dell’esteso corpo di frana  

Attualmente l’area di nicchia, infatti, si scompone in più corpi di frana che evolvono verso monte 

per retrogressione in modo indipendente,  in tempi diversi e con velocità differenti. 

Uno di questi è quello che ha raggiunto la sede stradale della vecchia  strada  per Oliveto Citra 

compromettendone la transitabilità e il collegamento tra i due centri abitati.  

I sopralluoghi eseguiti nella seconda area d’intervento indicano che la situazione geologico 

stratigrafica è assimilabile a quella evidenziata nell’area del movimento franoso principale,  pertanto 

si ritiene estendibile ad essa la stessa analisi eseguita e sopra descritta per quest’ultima. 

 

 

 

 
Fig. 11.:  Geomorfologia dell’area di frana 
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6.  Assetto idrogeologico  

L’assetto idrogeologico dell’area di versante nella quale ricadono i due settori d’intervento, è 

condizionato dal contatto tra il massiccio carbonatico, altamente  permeabile per fratturazione e 

costituente un serbatoio  idrico di importanza regionale, e la formazione delle Argille Varicolori  

Scagliose caratterizzata da una  permeabilità variabile tra   bassa e molto bassa.  La differente 

permeabilità  tra le due formazioni  determina un tamponamento laterale in corrispondenza del loro 

contatto tettonico che genera numerose sorgenti lungo tutto il fronte pedemontano. Il 

tamponamento tuttavia non è totale per la composizione eterogenea della formazione della Argille 

Varicolori che, localmente presenta travasi sotterranei delle acque dai calcari.   I sopralluoghi 

eseguiti nell’area hanno confermato la presenza di una cospicua circolazione idrica nel corpo 

argilloso.  Sono state rilevate alcune sorgenti perenni e diffuse sorgenti stagionali localizzate 

nell’area di versante a monte della frana e che rappresenta la zona di coronamento del corpo di 

frana. 

Nell’insieme l’assetto stratigrafico ed idrogeologico dell’area e la diffusa presenza di sorgenti  

evidenziano una circolazione  sotterranea anisotropa con percorsi articolati e velocità differenti a 

seconda della natura litoide più o meno stratificata dell’ammasso e/o della prevalenza della 

componente argilloso limo sabbioso. Le acque sotterranee, che dai calcari alimentano la formazione 

flyschoide, seguono percorsi non lineari delineando una rete di deflusso all’interno delle 

componenti più permeabili  dell’ammasso. 

 

 

 

7.  Assetto geolitologico dell’area in frana del movimento principale 

Le informazioni ricavate dai sondaggi eseguiti, dal rilevamento di campo e dalle correlazione tra i 

dati disponibili, indicano che nell’area di studio sono presenti i membri  litologici della formazione 

flyschoide della Argille Varicolori Scagliose. 

I  sondaggi S1 ed S2 localizzati lungo la strada  Senerchia Oliveto Citra, rispettivamente sul ciglio di 

valle della strada, coinvolto dal dissesto (S1) e sul ciglio di monte non interessato dalla frana (S2)  

incontrano, da subito, i membri delle argille varicolori ed evidenziano una componente più 

superficiale plastica e meno consistente dell’ammasso argilloso, comprendente clasti spigolosi 

calcareo – marnosi eterometrici in assetto caotico.  In corrispondenza del sondaggio di valle (S1) tale 

componente presenta uno spessore di 10.40m, mentre tende a rastremarsi salendo lungo il 

versante, risultando  localizzato a circa 4.50m di profondità nel sondaggio S2 posizionato più a 

monte lungo il lato interno della strada. 

La  presenza di una componente litologica più plastica e meno consistente rilevabile dalla stratigrafia 

è confermato dall’indagine sismica che evidenzia una differenza di velocità di propagazione 

coerente con lo spessore riscontrato nel sondaggio S1. 

I terreni più profondi, rinvenuti a partire da una profondità di 4.50m nel sondaggio S2 e da 10.40m 

nel sondaggio S1  presentano una maggiore regolarità e compattezza dell’ammasso ed una assenza 

di componente dispersa e caotica calcareo- marnosa. 
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E’ possibile pertanto differenziare all’interno dell’ammasso litologico che caratterizza la formazione 

flyschoide delle Argille Varicolori una componente più superficiale in assetto caotico nel quale si 

rinviene senza alcuna regolarità una componente litoide calcareo-marnosa  dispersa e inglobata in 

una matrice argillosa limosa sabbiosa plastica, nel quale è presumibile individuare il corpo di frana, 

ed una più profonda nel quale si conserva una maggiore regolarità di successione tra livelli argillosi 

limo sabbiosi e strati litoidi calcareo marnosi e arenitici. 

Il modello geologico stratigrafico del sottosuolo è stato ricostruito in una sezione geologica redatta 

in asse all’area di versante, nel senso di sviluppo longitudinale dell’area in frana (fig. 12). 

 

 
Fig. 12: Morfologia dell’area in frana e Sezione Geologica 

 

 

La sezione ipotizza l’andamento del corpo di frana in profondità dedotto dalla correlazione dei dati 

stratigrafici e della masw. 

Nello specifico, la sezione A-A’  evidenzia la superficie di scorrimento di frana che per evoluzione 

retrogressiva nell’area di nicchia  al momento ha coinvolto la strada per Oliveto Citra. Questa è 

individuata in superficie mediante le deformazioni del manto stradale, mentre è stata ricostruita in 

profondità sulla base dei punti nei quali le stratigrafie dei sondaggi eseguiti indicano un cambio di 

consistenza e assetto litologico. 

Ossia in corrispondenza del sondaggio S1 (lato di valle della strada) a circa 10.40 m dal p.c. e in 

corrispondenza del sondaggio S2 (lato d monte della strada) a circa 4.50m dal p.c. 
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Non essendo disponibili dati diretti di misurazione per l’assenza di stazioni inclinometriche, si ritiene 

opportuno verificare tale ricostruzione mediante una back analysis che tenga conto dei parametri 

geotecnici dei terreni e dell’andamento della superficie ipotizzata. 

I sopralluoghi eseguiti nella seconda area d’intervento indicano che la situazione geologico 

stratigrafica è assimilabile a quella evidenziata nell’area del movimento franoso principale,  pertanto 

si ritiene estendibile ad essa la stessa analisi eseguita e sopra descritta per quest’ultima. 

 

 

 

 

7.  Considerazioni conclusive  

I rilievi di campo, l’analisi geomorfologica e le indagini eseguite hanno consentito di ricostruire il 

modello geologico dell’area di studio relativamente ai due settori d’intervento corrispondenti 

rispettivamente al movimento franoso che coinvolge la strada ed al secondo movimento che al 

momento non compromette la percorribilità della strada ma che comunque è interessato da uno 

stato di attività retrogressiva in direzione della stessa. 

Per quanto riguarda il primo movimento franoso le stratigrafie dei sondaggi eseguiti evidenziano la 

presenza di un membro superficiale della formazione flyschoide della Argille Varicolori Scagliose 

costituito da  argille e argille marnose grigie  nelle quali sono presenti, in assetto caotico e senza 

alcuna regolarità verticale e laterale, strati  litoidi calcareo-marnosi e arenitici fratturati e 

tettonizzati, al di sopra di una componente più regolare della formazione. I dati stratigrafici indicano 

uno spessore della parte superficiale decrescente da valle verso monte in prossimità della strada 

dove attualmente risulta localizzata l’area di nicchia di frana. 

In questo membro superficiale della formazione delle Argille Varicolori è ipotizzabile lo sviluppo 

della frana che interessa la strada. 

I sopralluoghi eseguiti nella seconda area d’intervento indicano che la situazione geologico 

stratigrafica è assimilabile a quella evidenziata nell’area del movimento franoso principale,  pertanto 

si ritiene estendibile ad essa la stessa analisi eseguita e sopra descritta per quest’ultima. 

In tutta la fascia pedemontana che si estende lungo il margine dei rilievi carbonatici all’interno delle 

Argille Varicolori, si rilevano altre frane attive o quiescenti. Sono riconducibili essenzialmente ad 

estesi colamenti e scorrimenti rotazionali, localizzati soprattutto dove sono presenti fronti sorgivi. 

Tale situazione  testimonia  una circolazione idrica nel sottosuolo e viene  confermata anche dalle 

numerosi sorgenti nell’area, compresa quella di coronamento della frana di studio.  

Nell’insieme i dati indicano una circolazione sotterranea complessa, condizionata dai corpi lapidei 

presenti nelle argille varicolori scagliose, ma sicuramente accentuata nella parte superficiale 

dell’ammasso. La presenza di acqua determina uno scollamento della componente più superficiale 

dei membri della formazione secondo meccanismi di colamenti e scorrimenti rotazionali. Questi 

risultano localizzati lungo livelli e/o strati che rispetto ad altri risultano più marcatamente indeboliti 

da afflusso e circolazione d’acqua attraverso travasi sia da superficie che in profondità mediante il 

contatto con il substrato carbonatico che costituisce un serbatoio idrico di importanza regionale. 
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 Per quanto riguarda l’attività ed il cinematismo dei dissesti studiati, i rilievi di campo mostrano 

chiaramente che questi sono attivi con evoluzione verso monte. Il primo movimento franoso più 

esteso, al momento ha raggiunto la sede stradale e se non contrastata, con opportune opere di 

intervento,  comprometterà la percorribilità della stessa e i collegamenti con Oliveto Citra, mentre 

il secondo potenzialmente è in grado di produrre analoghi effetti se non arginato. 

Per impedirne l’ulteriore evoluzione potrebbe risultare utile realizzare una palificata di grande 

diametro a valle della sede stradale, in tal modo nel primo sito verrebbe ostacolato il tratto più 

attivo del movimento franoso che oggi desta le maggiori preoccupazione perché ha già coinvolto la 

sede stradale, mentre analogo intervento consentirebbe di evitare l’evolvere della situazione verso 

analoghi sviluppi nel secondo sito. 

Va precisato, alla luce delle analisi geomorfologiche e dei rilievi, che l’intervento pur indispensabile 

a bloccare l’evoluzione nell’area di nicchia,  costituisce  un’opera di mitigazione del rischio e non 

può intendersi come funzionale alla  risoluzione delle instabilità in atto sia per l’estensione dell’aree 

coinvolte che per i volumi dei corpi di frana sia  per l’impegno economico di cui si dispone. 

Per avere una funzionalità più organica tale intervento andrebbe integrato con altri provvedimenti 

complementari finalizzati a stabilizzare il settore di versante che costituisce l’ambito morfologico 

all’interno del quale si sono generati i fenomeni studiati. Occorrerebbe, inoltre, intervenire sia sul 

deflusso delle acque superficiale che sulla circolazione delle acque sotterranee che interessano gli 

strati superficiali della formazione flyschoide.  Per quanto riguarda il risanamento dell’area di 

versante coinvolta, siccome le opere di stabilizzazione, indicate quale rimedio più adatto a 

salvaguardare la funzionalità della strada, sono in grado di stabilizzare un tratto limitato di versante, 

andrebbero replicate più volte lungo l’asse longitudinale, trasversalmente ai corpo di frana.  

 

Tanto dovevasi 

        Il geologo 

Manocalzati, 24/01/2022    Dr. Geol. Marcello Rotella 
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I .G e o 

 

 

Per incarico ricevuto dall’ Amministrazione Comunale di Senerchia (AV), è 

stata eseguita dalla ditta  specializzata I.GEO s.a.s., una campagna di 

indagini geognostiche relativamente ai Lavori di sistemazione Strada di 

collegamento  tra Senerchia e Oliveto Citra.  

Gli interventi realizzati hanno previsto l’esecuzione delle attività di seguito 

indicate:  

Sondaggi a carotaggio continuo; 

Indagine sismica (Masw);  

Analisi di laboratorio; 

 

La campagna di indagini geognostiche e geofisiche ha avuto luogo nel mese 

di novembre 2021, ed è stata eseguita dalla ditta specializzata I.GEO. s.a.s., 

con sede in Pastorano (CE); le indagini geotecniche di laboratorio sono state 

eseguite dal laboratorio Soil Test con sede in Caserta fraz. Falciano. 

 

 

 

 

 

 



 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

  

La campagna di indagini ha previsto l’esecuzione di n. 2 sondaggi a 

carotaggio continuo. I sondaggi sono stati spinti alle seguenti profondità: 

S1: prof. 30 mt dal p.c. 

S2: prof. 10 mt dal p.c. 

 

I sondaggi sono stati eseguiti in accordo alle normative tecniche di 

riferimento, di seguito indicate: 

 

 AGI Associazione Geotecnica Italiana (1977) - Raccomandazioni sulla 
Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche. 

 UNI EN 1997-2 (2007) - Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica. 
Parte 2. Indagini e prove nel sottosuolo [EN 1997-2 - Eurocode 7 - 
Geotechnical Design - Part 2: Ground investigation and Testing] 

 EN ISO 22475-1 - Geotechnical Investigation and Testing - Sampling 
Methods and Groundwater measurements - Part 1: Technical 
Principles fro Execution. 

 

Per l’esecuzione dei sondaggi è stata utilizzata una perforatrice TEREDO DC 

212, avente le seguenti caratteristiche: Perforatrice munita di cingoli ed 

alimentata da un motore DEUTZ TCD con potenza 38(52) kW (CV)–3000 

rpm. L’antenna presenta un’altezza di 4000 mm con corsa della testa di 

rotazione pari a 1850 mm e forza di estrazione pari a 25 Kn. 

La perforatrice, dotata di stabilizzatori, è stata completamente sollevata da 

terra e la base della stessa, è stata posizionata assicurandone la 



 

perfettamente orizzontalità, tale che l’inclinazione e la direzione dei fori non 

potessero cambiare durante le lavorazioni.  

Il metodo di perforazione utilizzato, è stato quello del carotaggio continuo. 

Il metodo di perforazione a carotaggio continuo consiste nell’esercitare 

un’azione di taglio nel terreno da parte dell’utensile di sondaggio che è 

rappresentato da un carotiere del diametro di 101 mm e lunghezza 1.5 m, 

munito di una corona dentata in WIDIA. 

Il metodo di avanzamento utilizzato è stato di tipo idraulico ed il carotiere di 

cui sopra di tipo semplice, cioè ad una sola parete. Durante le perforazioni è 

stata utilizzata pochissima acqua, quella cioè sufficiente a raffreddare la 

corona dentata sopra menzionata. Ogni volta che il carotiere si riempiva, è 

stato portato in superficie e, mediante apposita pompa scarotatrice idraulica, 

si è provveduto alla estrusione delle carote e alla sistemazione delle stesse 

in apposite cassette catalogatrici in PVC. 

L’estrusione è avvenuta posizionando il carotiere a terra, in posizione 

orizzontale, utilizzando una canaletta di lunghezza idonea per la raccolta 

della carota estrusa.  

All’estremità superiore del carotiere è stata posizionata una valvola di non 

ritorno a sfera, per impedire il rifluimento dall’alto di fluido all’interno del 

carotiere.  



 

Le perforazioni sono state seguite costantemente dal rivestimento 

provvisorio, i cui tubi sono stati infissi in alternanza alle manovre di 

carotaggio, fino alla quota di fondo foro precedentemente raggiunta.   

Durante le perforazioni è stata prestata particolare attenzione alla stabilità 

del fondo foro, mantenendo il battente di fluido in colonna prossimo a bocca 

foro, mediante rabbocchi progressivi, specialmente durante l’estrazione del 

carotiere e delle aste. 

Durante la perforazione sono stati prelevati campioni indisturbati di terreno. Il 

campionamento è avvenuto infiggendo a fondo foro una fustella a pareti 

sottili del diametro di 80 mm, in acciaio per una profondità di 50 cm o 

comunque fino allo sforzo massimo consentito dalla perforatrice. La fustella 

contenente in questo modo il terreno indisturbato è stata portata in superficie 

ed immediatamente si è provveduto alla sigillatura con l’uso della cera lacca 

e, quindi, etichettata. Si riportano in allegato le stratigrafie dei sondaggi 

eseguiti, con indicazione delle quote di prelievo dei campioni, unitamente alle 

prove di laboratorio eseguite sui campioni prelevati.  

 

 

 

 

 

 



 

INDAGINE SISMICA (MASW) 

 

La campagna di indagini ha previsto l’esecuzione di una prova simica Masw. 

La MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di 

indagine non invasiva che consente la definizione del profilo di velocità delle 

onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta 

in corrispondenza di diversi sensori posti sulla superficie del suolo.  

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di 

Rayleigh, che si trasmettono con una velocità correlata alla rigidezza della 

porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. 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, 

cioè sono onde la cui velocità dipende dalla frequenza. Per le modalità 

operative e per la strumentazione utilizzata si rimanda all’apposito allegato. 

Tanto dovevasi per l’incarico ricevuto.  
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STRATIGRAFIE SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO  

Oggetto: 
 

Lavori di sistemazione Strada di collegamento 

 tra Senerchia e Oliveto Citra 
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Sigla Sondaggio: S1 

Colonna 

 

  Stratigraf. 
Stratigrafia e descrizione dei terreni 

 
 
 
 

 

Falda  
(m) 

 

 

 
 

S.P.T.     
(m) Spess. 

(m) 
Q.rel. 
(m) 

Profondità 

p.c. 

 

 

 

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

 25.00 

30.00 

35.00 

Fine sondaggio 

  IL Direttore Tecnico 
 
             Dr. Geol. Giuseppe D’Onofrio 

I. GEO. s.a.s. 
Indagini geognostiche-geofisiche-idrogeologiche 

Via Aldo Moro n. 2 – 81050 Pastorano (CE) - Tel-fax: 0823/879116 

Certificazione Qualità: ISO 9001:2015 N.: QMS-05065959-19  

 Attestazione SOA OS 20-B n. 4685/66/02 Cat. I – Valida fino al 21/01/2024 – Ente certificatore IMPRESOA S.p.a. 
 

 

Data Esecuzione:  
                               

18/09/2021
  

Attrezzatura: Sonda TEREDO DC 212 
                               

Oggetto lavori: 
                               

 

Condizionamento  
 

Campione       

 

 

 

1.50 
 Riporto antropico costituito da clasti spigolosi; 1.50 

Località’: Strada SP225 Strada di collegamento tra Senerchia e Oliveto Citra 

Committente:  
                               

DH 

   = Down-Hole    = Piezometro = Campione rimaneggiato = Campione indisturbato 

P 

DH P 

R I 

R I 

N. Certificato:  
                               

1505/21 

Lat.: 40.720952° N 
Long: 15.203505° E 

Coordinate:  
                               

30.00 

3.50 

19.60 

Alternanza di limo argilloso grigio consistente e livelli di 
clasti calcarei centimetrici spigolosi in matrice limosa 
argillosa grigia. Tra 15,50- 16,00 m dal p.c. è presente un 
livello calcareo marnoso; 

 

5.00 

 

5.00           

5.50           
I 

Argilla marrone scura con livelli sabbiosi e sparsi clasti a 
spigoli vivi; 

 
6.00 

0.50 
C1S1 

5.50 

10.40 

Clasti eterometrici calcarei e calcareo- marnosi spigolosi 
in matrice limoso- argilloso -sabbioso grigia; 

4.40 

C2S1 

 

18.50           

19.00           

I 

Amministrazione Comunale di Senerchia (AV) 

Lavori di sistemazione Strada di collegamento tra Senerchia 
e Oliveto Citra 

Clasti eterometrici calcarei prevalentemente spigolosi in 
matrice limoso-sabbioso-argillosa di colore marroncino; 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
         QUOTA.: X       
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Colonna 

 

  Stratigraf. 
Stratigrafia e descrizione dei terreni 
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Fine sondaggio 

  IL Direttore Tecnico 
 
             Dr. Geol. Giuseppe D’Onofrio 

I. GEO. s.a.s. 
Indagini geognostiche-geofisiche-idrogeologiche 

Via Aldo Moro n. 2 – 81050 Pastorano (CE) - Tel-fax: 0823/879116 

Certificazione Qualità: ISO 9001:2015 N.: QMS-05065959-19  
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 Amministrazione Comunale di Senerchia (AV) 

Data Esecuzione:  
                               

Oggetto lavori: 
                               

Lavori di sistemazione Strada di collegamento tra Senerchia 
e Oliveto Citra 

 

Condizionamento  
 

Campione       

 

 

 

3.00 

 

Clasti eterogenei ed eterometrici; 3.00 

Località’: Strada SP225 Strada di collegamento tra Senerchia e Oliveto Citra 

Committente:  
                               

DH 

   = Down-Hole    = Piezometro = Campione rimaneggiato = Campione indisturbato 

P 

DH P 

R I 

R I 

N. Certificato:  
                               

Lat.: 40.721117° N 
Long: 15.203398° E 

Coordinate:  
                               

1.50 

 

Clasti spigolosi centimetrici di colore marroncino; 

 

10.00 

Alternanza livelli di clasti calcarei centimetrici spigolosi in 
matrice limosa argillosa grigia e di limo argilloso grigio 
consistente; 

5.50 

4.50 

19/09/2021
  

1506/21 

Attrezzatura: Sonda TEREDO DC 212 
                               

Sigla Sondaggio: S2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE SISMICA  MASW 

Oggetto: 
 

Lavori di sistemazione Strada di collegamento 

 tra Senerchia e Oliveto Citra 



 

 

 

Lavori di sistemazione Strada di collegamento tra 

Senerchia e Oliveto Citra 

 

 Data: dicembre 2021 

Committente: Amministrazione 

Comunale di Senerchia (AV) 
 

Indagine geofisica tramite tecnica MASW 

  

 

 

 

  



Easy MASW 

 
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 (onde P, onde 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 

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.  



Dati generali 

  

Committente Amministrazione Comunale di Senerchia (AV) 

Cantiere Strada SP225 Strada di collegamento tra Senerchia e Oliveto Citra 

Località Comune di Senerchia (AV) 

Latitudine 40.7213 

Longitudine 15.2036 

 

 



 Tracce 

  

N. tracce 24 

Durata acquisizione 

[msec] 

2000.0 

Interdistanza geofoni 

[m] 

1.0 

Periodo di 

campionamento 

[msec] 

0.20 

 

 

 



 Analisi spettrale 

  

Frequenza minima di 

elaborazione [Hz] 

1 

Frequenza massima di 

elaborazione [Hz] 

60 

Velocità minima di 

elaborazione [m/sec] 

1 

Velocità massima di 

elaborazione [m/sec] 

800 

Intervallo velocità 

[m/sec] 

1 

 

 

 

 

  



Curva di dispersione 

n. Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 10.1 331.5 0 

2 12.6 281.6 0 

3 15.1 237.2 0 

4 17.6 202.4 0 

5 20.1 178.8 0 

6 22.7 165.5 0 

7 25.2 160.6 0 

8 27.7 161.1 0 

9 30.2 163.1 0 

10 32.7 165.4 0 

11 35.3 166.8 0 

12 37.8 166.9 0 

13 40.3 165.3 0 

14 42.8 162.3 0 

15 45.3 156.6 0 

16 47.8 149.8 0 

17 50.4 146.0 0 

18 52.9 146.7 0 

19 55.4 150.9 0 

20 57.9 159.2 0 

 

 



 



 Inversione 

n. Descrizione Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 Sismostrato 1 3.94 3.94 278.9 170.77 

2 Sismostrato  7.94 4.00 573.6 351.27 

3 Sismostrato  14.32 6.38 756.6 463.35 

4 Sismostrato  21.65 7.33 958.3 586.85 

5 Sismostrato  35.00 oo 1191.6 729.73 

 

Percentuale di errore 0.099 % 

Fattore di disadattamento della soluzione 0.037  

 

 



 

 



 

 Risultati 

Profondità piano di 

posa [m] 

0.00 

Vs,eq [m/sec]  

(H=30.00 m) 

415.64 

Categoria del suolo B 

 

 

Suolo di tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DI LABORATORIO  

Oggetto: 
 

Lavori di sistemazione Strada di collegamento 

 tra Senerchia e Oliveto Citra 










































