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1. PREMESSA
Nel mese di

Ricostruzione delle scuole
è stata eseguita una campagna di indagini geognostiche

e geofisiche. Tale campagna sulla base del piano di indagine redatto dal gruppo di progettazione
è consistita in:

N°1 Carotaggio a rotazione della profondità di 30 m. con sei prelievi di campione
N°1 Indagine Down Hole eseguita nel sondaggio S01 della profondità di 30 m
N°4 Misura di microtremori a stazione singola HVSR
N°1 Stendimento di tomografia geoelettrica di resistività ERT lunghezza 155 m.

go.
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2. INDAGINE IN FORO DOWN HOLE
2.1 TECNICA DI RILEVAMENTO
-Hole consiste nel determinare direttamente la velocità di
propaga
taglio (onde S). Le misure di velocità sismica con la tecnica Down-Hole si basano sulla
determinazione dei tempi di propagazione delle onde sismiche tra una sorgente collocata
sulla superficie in prossimità di un foro e uno o più ricevitori posti a varie profondità nel foro
stesso. I geofoni sono bloccati in foro alla profondità prefissata mediante un meccanismo
elettrocomandato.
Il ricevitore utilizzato per tali indagini è costituito da un geofono da foro con 3 sensori di
cui uno verticale e gli altri 4 posti in un piano orizzontale con direzioni a 45° fra di loro, tale
geofono viene fissato, mediante un meccanismo elettronico, alle pareti del tubo in PVC
sondaggio. Tale tubo in PVC è stato preventivamente reso solidale con

tra le pareti del foro e il tubo stesso. La frequenza dei sensori utilizzati è generalmente bassa
in modo che possono essere registrati anche i segnali provenienti dalle onde di taglio le quali
hanno una frequenza di propagazione più bassa rispetto alle onde di volume.

Figura 1

DOWN HOLE
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La sorgente di energizzazione è costituita da una massa battente dal peso di 10 kg che

molto efficacie per la generazione delle onde di longitudinali, mentre da scarsi risultati nel
trasmettere al terreno le onde di taglio. Allo scopo di avere un segnale chiaro per la
determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio si utilizza una massa
battente costituita da un martello di 10 kg e si colpisce la base di una barra di legno a forma
di parallelepipedo con base quadrata di lato 20 cm e la cui altezza e di circa 1.5 m. Tale barra
viene poggiata a terra su uno dei lati più lunghi e con appositi pesi si crea un buon
accoppiamento con la superficie libera del terreno.
Per ogni step di misura eseguito a profondità via maggiore si effettuano tre energizzazioni
(una battendo verticalmente e due lateralmente sulla barra di legno) avendo così tre set di
dati per ogni misura effettuata.
La strumentazione utilizzata è sismografi modulari a 24 canali della Geometrix con
- 2ms e rapporto segnale rumore a 24 bit; filtri passa
basso 250 Hz; notch 50/60 Hz; acquisizione dei dati e codifica dei file in formato Seg-2. I
valori dei tempi di percorso delle onde sismiche, misurati in fase di acquisizione dati, sono
stati elaborati con il software WINDOWNHOLE V 2.1.
Una verifica per la identificazione degli arrivi delle onde P ed S avviene inserendo
durante l'acquisizione dati, 2 geofoni esterni, di cui uno a componente verticale ed uno a
componente orizzontale, in modo da poter calibrare gli eventuali ritardi o anticipi delle fasi P
ed S, causati da una eventuale poco precisa chiusura dello starter nel sistema trigger durante
le fasi di energizzazione.

ricavati i grafici e le tabelle (in seguito illustrati) in cui sono riportate le velocità delle onde
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longitudinali e trasversali, i tempi di arrivo delle onde ai vari geofoni e i valori dei moduli
elastici fondamentali. (Modulo di Poisson, Modulo di Taglio, Modulo di Young).
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2.2 INTERPRETAZIONE DELLA DOWN HOLE S01
30 m dal p.c., la distanza di
campionamento (distanza intergeofonica) utilizzata è stata di un metro, ad ogni step si sono
eseguite 3 registrazioni di segnale una verticale e due orizzontali.
indagine sismica Down-

individuando spessori e velocità dei vari sismostrati.
Qui di seguito vengono descritti sinteticamente i sismostrati rilevati e le loro
caratteristiche.

DH S01
ONDE P

ONDE S

Velocità
m/s

Profondità

SISMOSTRAT
I

1578

0 - 1m

1

0

1m

207

2078

1-5m

2

1

5m

523

3576

5 - 11 m

3

5 - 11 m

1067

2986

11 - 19 m

4

11 - 19 m

1067

3974

> 19 m

5

> 19 m

1492

Profondità

Velocità
m/s

ricostruzione sismostratigrafica:
Il primo strato che ha uno spessore di circa 1 m è caratterizzato da una velocità delle onde
P di 1578 m/s e una velocità delle onde S di 523 m/s, tale strato rappresenta i terreni di
riporto.
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Il secondo strato posto al disotto del precedente ha una velocità delle onde di longitudinali
di 2078 m/s, questo strato che ha uno spessore di 4 m ed una velocità delle onde di taglio di
523 m/s può essere associato a terreni da mediamente a bene addensati.
A partire dalla profondità di 5 metri e fino a raggiungere gli 11 metri di profondità i
terreni sono caratterizzati da velocità delle onde P di 3576 m/s e Vs di 1067 m/s, questo
strato è associabile a terreni lapidei compatti.
Tra 11 e 19 metri si osserva una debole riduzione delle Vp che è di circa 2986 m/s, mentre
non è apprezzabile al riduzione di velocità delle onde S. in tale zona si hanno probabilmente
roccia con un maggiore grado di fratturazione.
Infine a profondità maggiori di 19 m le litologie sono caratterizzate da una velocità delle
onde P di 3974 m/s ed una velocità delle onde S di 1492 m/s per cui trattasi di terreni molto
compatti e poco fratturati.
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2.3 MISURE HVSR
Scopo di questa misura è stato quello di valutare la presenza di fenomeni di amplificazione
locale di sito. Infatti, la misura di microtremore elaborata secondo la tecnica di Nakamura ha
permesso

za di risonanza del sito studiato che come è noto è

strettamente legata alla velocità e allo spessore dello strato soffice poggiante sul substrato rigido
secondo la relazione:

F

Vs
4H

dove
F= frequenza di risonanza del sito,
Vs = velocità media delle onde di taglio dello strato soffice,
H = spessore delle coperture.
La misura di rumore sismico eseguita in corrispondenza dello stendimento Masw ha fornito
la seguente curva del rapporto H/V:

HVSR 01

HVSR 02

HVSR 03

HVSR 04

Le curve del rapporto spettrale relative alla misure
scolastico mostrano tutte un picco alla frequenza compresa fra 2.5 e 3.75 Hz, I picchi indicano
un contrasto di impedenza sismica dovuto alle variazioni di grado di fratturazione che
caratterizzano le rocce del sottosuolo sia in senso verticale sia lungo direzioni orizzontali.
I picchi alle alte frequenze presenti nelle misure HVSR 01 - 02

03 sono affetti da forte

direzionalità pertanto sono legati a interazioni con le strut
misura quali muri in cls ed strutture fondali degli edifici.
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3. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEI TERRENI
3.1 AZIONE SISMICA

propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità.
Norme Tecniche per le Costruzioni

D.M. 14 gennaio 2008 per la

definizione

Vs30= 30/ (hi/Vi)
dove hi e Vi sono rispettivamente lo spessore e la velocità dello strato iesimo degli N strati
che formano i primi 30 metri di sottosuolo.

Categoria

A

B

C

D

E

Descrizione del profilo stratigrafico

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori
di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie
uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
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 N
SPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cu30 > 250 kPa nei terreni a grana
fina).
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 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).
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 cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
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).

Parametri
Vs30
(m/s)

NSPT

Cu
(kPa)

> 800

-

-

360-800

>50

>250

180-360

15-50

70-250

<180

<15

<70
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Categoria

S1
S2

Descrizione
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 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.
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

Il profilo di velocità delle onde S ricavato dall

DOWN HOLE fornisce il seguente

valore di VS30.

INDAGINE

VS 30

DOWN HOLE 01

882 m/s

11

3.2 PARAMETRI ELASTICI
Nel loro complesso, le onde sismiche artificiali creano sollecitazioni modestissime e
conseguenti deformazioni nel mezzo attraversato, che generalmente ricadono nel campo elastico
icabili le relazioni
classiche della teoria dell'elasticità.
Le onde sismiche longitudinali sono deformazioni che si propagano in linea retta, con
un'alternanza continua di compressioni e dilatazioni della materia lungo il percorso di
propagazione. Ogni particella di materia oscilla attorno al suo punto di quiete lungo un asse
coincidente con il raggio di propagazione (traiettoria) dell'onda sismica.
Le onde sismiche di taglio, sono invece deformazioni che si propagano nella stessa direzione
delle precedenti ma con movimento oscillatorio delle particelle ortogonale alla traiettoria dei
raggi sismici.
La velocità di propagazione delle onde sismiche dipende dalle costanti elastiche e dalla
densità del mezzo attraversato, cosicché risulta variabile in funzione delle caratteristiche
geomeccaniche e fisiche del terreno attraversato. In ogni materiale le velocità di propagazione
dei vari tipi di onde differiscono tra loro: le più veloci sono le onde di compressione, cui
seguono le onde di taglio e successivamente le onde superficiali.
Dal punto di vista teorico, le tensioni e le deformazioni che si generano nel campo sismico

possono essere considerati, in prima approssimazione, come materiali omogenei, isotropi ed
elastici. In questi è applicabile la legge di Hooke (correlazione tra lo sforzo applicato d e la
deformazione prodotta e): d = e×E
mico (e
non statico), ricavandosi tale modulo da prove dinamiche (o sismiche). Merita essere ricordato,
infine, che i parametri ricavati per via dinamica hanno in genere valori superiori a quelli ricavati
da prove statiche in laboratorio, proprio per il diverso campo di sollecitazione applicata e la
differente deformazione raggiunta.
Nella fase di calcolo dei moduli, in particolare, per la valutazione del modulo di taglio
fine sono
state applicate le formule teoriche, consolidate da una vasta letteratura, che pongono in
relazione la velocità delle onde primarie con le caratteristiche di densità dei terreni indagati
(D=0.47÷50 x Vp^0.19).
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nde sismiche VP e VS sono stati ricavati i moduli elastici
del sottosuolo relativamente ad ogni sismostrato individuato in particolare:
MODULO DI DEFORMAZIONE DINAMICA O DI YOUNG (E)
Il modulo di Young ha le dimensioni di una pressione ed è definito come rapporto tra
sollecitazione e conseguente deformazione longitudinale.
MODULO DI TAGLIO DINAMICO (G)
Il modulo di taglio, detto anche modulo di scorrimento, di rigidità o di elasticità tangenziale,
è una costante di Lamé che esprime il rapporto sforzo-deformazione tangenziali. I gas e i fluidi
non supportano sforzi di taglio per cui il modulo di taglio assume valore zero.
BULK MODULUS (K) (o Modulo di Compressibilità Volumetrica)
Il Bulk Modulus rappresenta il rapporto tra la tensione idrostatica e la deformazione cubica
(o di volume)

Il modulo di Poisson (o meglio rapporto di Poisson) è definito come il rapporto tra la
deformazione trasversale e quella longitudinale. Tale modulo varia da 0 a 0.5 con valore medio
di 0.25 per molte rocce: i valori tendono a 0.05 per materiali estremamente duri ed a 0.47 per i
materiali incoerenti. Per i fluidi, il modulo di Poisson assume il valore limite di 0.5
RIGIDITÀ SISMICA (R)
R = Vs tale modulo dipende dalla porosità e dalla pressione litostatica ed è un parametro
strettamente legato alla amplificazione sismica locale: in prima approssimazione, valutando il
contrasto di rigidità fra terreni di copertura e substrato è possibile sti
sismica che ne deriva.
La tabella successiva mostra un quadro completo di tali parametri.
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4. METODO DELLA TOMOGRAFIA GEOELETTRICA
DI RESISTIVITÀ
4.1 TECNICA DI MISURA
parametro della resistività apparente (Ohm*m), attraverso misure congiunte di intensità di
corrente elettrica, inviata nel sottosuolo mediante una coppia di elettrodi infissi nel terreno, e di

sizione

problematiche applicative ad esso connesse. In passato sono state usate diverse combinazioni di

della resistività escludendo variazioni laterali) o di profili di resistività (determinazione delle
variazioni laterali del
Successivamente è stata sviluppata una tecnica tomografica, la Tomografia di Resistività

vulcani etc.) che contempla ambedue le modalità operative. In particolare, la tecnica geoelettrica

estremo dettaglio del comportamento areale della resistività elettrica lungo il piano della
sezione verticale passante per il profilo scelto. La notevole risoluzione ottenuta mediante tale
tecnica permette di discriminare molto più efficacemente i contrasti di resistività esistenti nel
sottosuolo, fornendo così informazioni più attendibili sulle condizioni fisiche delle rocce, sulla
presenza di superfici di discontinuità strutturali, sulla presenza ed andamento nel sottosuolo
delle falde acquifere e/o di fluidi di varia origine. In particolare, il metodo della Tomografia di
Resistività Elettrica è caratterizzata da tre configurazioni elettrodiche principali: Dipolo-Dipolo,

da affrontare: il metodo Dipolo-Dipolo è più sensibile alle variazioni laterali, quindi alle
strutture verticali (per esempio, faglie, cavità, etc.) mentre il Wenner e lo Schlumberger sono
più sensibili alle variazioni verticali, quindi alle strutture orizzontali (per esempio, stratigrafia).
Le Tomografie di

-canale

che permettono acquisizioni simultanee utilizzando un numero elevato di elettrodi. Tali sistemi
consistono nel disporre nel terreno tutti gli elettrodi connessi e nel misurare i valori di resistività
14

del sottosuolo in modo da utilizzare sequenzialmente tutti gli elettrodi come dipoli di corrente e
di potenziale. Le misure vengono riferite a punti del sottosuolo la cui posizione dipende dalle
coordinate degli elettrodi posti in s
di resistività del sottosuolo (pseudo-sezione). I dati acquisiti vengono memorizzati su una

mezzo di a
di resistività presente nel sottosuolo (figura 1), visualizzata attraverso una pseudo-sezione di
resistività apparente. Si può considerare in questo stadio la pseudo-sez

pseudodefinire adeguatamente le geometrie dei corpi sepolti.

Figura 1 - Schema illustrante le fasi di acquisizione ed elaborazione di dati di resistività
elettrica.

Prima di definire tale immagine è necessario operare una prima fase di elaborazione. Tale
edere il grafico del loro andamento per poter
scegliere un opportuno filtro. Alla fine della prima fase di processing si trasformano i dati in un
formato consono alla lettura degli stessi con diversi programmi di inversione, per ottenere
modelli elettrici
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automaticamente un modello bidimensionale di resistività per il sottosuolo, partendo dai dati

modifica il modello di resistività reale riducendo iterativamente la differenza tra i valori di
resistività apparenti misurati e quelli calcolati dal modello.

4.2 ACQUISIZIONE DATI
IRIS SISCAL R1
con sistema multielettrodo a 2 ch. 48 elettrodi (figura 2).

Figura 2

Strumentazione SISCAL R1 con sistema multielettrodo per Tomografia di Resistività Elettrica.

La strumentazione consiste in un sistema per prospezioni geoelettriche completo di un
a ciascuno dei quali si possono
connettere 2 serie di cavi da 24 canali (elettrodi) ciascuno.
La tecnica geofisica della Tomografia di Resistività Elettrica (ERT) ha avuto lo scopo di dare
informazioni sulle caratteristiche elettriche del sottosuolo al fine di descrivere dal punto di vista

caratteri di conducibilità di tipo elettrolitico; dato che, con le eccezioni di alcuni minerali
metallici, quasi tutti i minerali sono isolanti, la conducibilità è dovuta quindi essenzialmente

e terreni,
attraversati dalla corrente, si comportino relativamente come dei buoni conduttori di elettricità;
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al contrario strutture con scarso contenuto di fluidi come rocce asciutte non fratturate e cavità
naturali o di natura antropica si comportano come dei cattivi conduttori di corrente, se non
addirittura come degli isolanti. Le geometrie sepolte rispondono al flusso di corrente artificiale,
immessa con diverse modalità, funzione del parametro fisico che regola tale comportamento: la
resistività elettrica (Ohm*m). La resistività è pertanto una proprietà assai variabile, anche

prossimi alla superficie, come detriti e regolite.
Lo strumento utilizzato, un resistivimetro ad alta risoluzione, energizza con opportuni criteri
gli elettrodi posizionati al suolo, misurando contemporaneamente la resistività del terreno a
varie profondità. Questo processo ripetuto automaticamente per tutta la lunghezza dello
stendimento ha permesso di creare una sezione del sottosuolo (tomografia elettrica di resistività)
e di evidenziare qualitativamente e quantitativamente la presenza di strati di diversa litologia.
Il profilo di indagine è stato effettuato utilizzando elettrodi metallici infissi nel terreno, con
un passo di 5.0 m. Gli elettrodi infissi nel terreno sono stati poi collegati al resistivimetro con
appositi cavi che portano informazioni sulla resistività del terreno. Il numero di elettrodi e la
geometria dello stendiment
del sito in esame.
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4.3 INTERPRETAZIONE PROFILO ELETTRICO TOMO 01

ELETTROSEZIONI ERT 01

Wenner

Wenner Schlumberger

Elettrosezione ERT 01 in diverse configurazioni elettrodich
apparente misurata, resistività apparente calcolata e modello di inversione.

Elettrosezione interpretativa

Il profilo tomografico di resistività elettrica TOMO 01 ha uno sviluppo orizzontale di 155
metri, sono st
è stata effettuata mediante la configurazione elettrodica tipo Wenner, e tipo Wenner
Schlumberger.. Nonostante questa diversità di metodologie le misure eseguite rientrano in

resistività elettrica, la profondità di investigazione massima raggiunta è di circa 30 metri.
Sulla base di valori di resistività tipici delle rocce ricavati da tabelle presenti in letteratura
scientifica, da considerazioni di carattere geolitologico derivanti da rilevamento geologico di
18

superficie e da informazioni ricavate dalla cartografia geologica ufficiale si è effettuata una
ricostruzione litostratigrafica associando gli elettrostrati individuati agli strati geolitologici.
Il profilo può essere suddiviso in zone a resistività omogenea:
Il profilo mostra uno strato superficiale alto resistivo, lo spessore di tale strato è di circa 5
metri è può essere associato a blocchi calcarei disarticolati con presenza molti vuoti e aventi
una resistività > 2000 ohm*m.
In corrispondenza della progressiva 95 metri si distingue una fascia basso resistiva che si

ohm*m e possono essere associati a roccia fratturata con accumulo di materiale fine
caratteristici di una zona di fratture.
Lungo la verticale della progressiva 100 metri alla profondità di circa 15

18 metri si

individua un corpo fortemente resistivo rappresentante rocce poco fratturate.
Nel settore finale dello stendimento a partire dalla profondità di circa 6 metri dal p.c. è
180 ohm*m) associabile a terreni fratturati
con probabile accumulo di materiale fine residuale
carbonatiche.
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Documentazione Fotografica

S 01 Cassa 01 (0.00÷5.00)

S 01 Cassa 02 (5.00÷10.00)

S 01 Cassa 03 (10.00÷15.00)

S 01 Cassa 04 (15.00÷20.00)

S 01 Cassa 05 (20.00÷25.00)

S 01 Cassa 06 (25.00÷30.00)
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ALLEGATO A

INDAGINI GEOFISICHE
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ALLEGATO B

ANALISI DI LABORATORIO GEOTECNICO
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Laborgeo s.r.l.
Via Dei Mestieri n° 16 – 75100 MATERA
Tel. 0835.387641 - E-mail: laborgeo@tin.it

LABORATORIO GEOTECNICO PROVE SU TERRE, AUTORIZZATO AI SENSI DELL’ART.
59 DEL D.P.R. N° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005 e rinnovi

Ricostruzione Scuola media statale L.Da Vinci e
scuola elementare S.Larossa via Zanardelli Grumento Nova (PZ)
Committente:
GEOSERVICE s.r.l.
Via Zanardelli n° 11
85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Verbale di accettazione n° 15R/2015 del 22.06.2015

Rapporti di prova emessi dal n° 170R/2015 al n° 175R/2015

3 13.50 – 13.70

4 18.00 – 18.20

5

6 27.10 – 27.30

1

1

1

1

Matera 01.07.2015

24.5 – 24.70

2 11.50 – 11.70

1

7.00 - 7.20

Profondità di
prelievo
m

1

CR

1

Sond

26.77

28.86

26.27

27.33

28.25

27.48

γv
KN/m3

CALCARE

CALCARE

CALCARE

CALCARE

CALCARE

CALCARE

Litologia

2.76

2.95

1.86

0.31

0.93

1.21

Indice di resistenza
IS
MPa

81.82

87.53

55.11

9.26

27.48

35.82

Resistenza a compressione
monoassiale
σc (IS 50*24)
MPa

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. Angelo Capodilupo

3.41

3.65

2.30

0.39

1.14

1.49

Indice di resistenza
corretto (IS 50)
MPa

Lavoro: Ricostruzione Scuola media statale L. Da Vinci e scuola
elementare S. Larossa - Via Zanardelli - Grumento Nova (PZ)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ANALISI GEOTECNICHE
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Committente
Indirizzo
Progetto/Lavoro

GEOSERVICE srl
Via Zanardelli n° 11 - 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Ricostruzione scuola media statale L. Da Vinci e scuola elementare S. Larossa

Località prelievo campione:
Sondaggio
1
Tipo contenitore
Descrizione campione:

Via Zanardelli - Grumento Nova (PZ)
Profondità di prelievo: 7.00-7.20 m
Campione n°
1
Busta in plastica sigillata
Calcare dolomitico di colore grigio scuro, con piani di debolezza diagonali

POINT LOAD TEST
(NORMA ISRM 1985)
Stato del campione

Rimaneggiato

DATI PROVINO CILINDRICO

VALORI A ROTTURA DIAMETRALE

N° BLOCCO

H (cm)

D (cm) P (KN)

Is (MPa)

Is (50) (MPa)

σr (MPa)

1

3.2

8.0

7.8

1.22

1.51

36.12

2

2.8

8.0

7.5

1.17

1.45

34.73

3

3.1

8.0

7.9

1.23

1.52

36.59

1.21

1.49

35.82

VALORI MEDI

Legenda:

H= altezza

D=Diametro

Is=Indice di resistenza

P=Carico
Is(50)=Indice di resistenza corretto

σr =Resistenza a compressione (F*Is(50))

PESO DI VOLUME NATURALE

Data Inizio Prova: 29.06.2015

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

γ

F=24

27.48

KN/m3

Data Fine Prova: 29.06.2015

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo

LABORGEO s.r.l.
Via Dei Mestieri n°16 - 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. IVA 00671730778
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Committente
Indirizzo
Progetto/Lavoro

GEOSERVICE srl
Via Zanardelli n° 11 - 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Ricostruzione scuola media statale L. Da Vinci e scuola elementare S. Larossa

Località prelievo campione:
Sondaggio
1
Tipo contenitore
Descrizione campione:

Via Zanardelli - Grumento Nova (PZ)
Profondità di prelievo: 11.5-11.7 m
Campione n°
2
Busta in plastica sigillata
Calcare dolomitico di colore grigio scuro

POINT LOAD TEST
(NORMA ISRM 1985)
Stato del campione

Rimaneggiato

DATI PROVINO CILINDRICO

VALORI A ROTTURA DIAMETRALE

N° BLOCCO

H (cm)

D (cm) P (KN)

Is (MPa)

Is (50) (MPa)

σr (MPa)

1

3.3

8.0

5.9

0.92

1.14

27.32

2

2.7

8.0

5.8

0.91

1.12

26.86

3

3.2

8.0

6.1

0.95

1.18

28.25

0.93

1.14

27.48

VALORI MEDI

Legenda:

H= altezza

D=Diametro

Is=Indice di resistenza

P=Carico
Is(50)=Indice di resistenza corretto

σr =Resistenza a compressione (F*Is(50))

PESO DI VOLUME NATURALE

Data Inizio Prova: 29.06.2015

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

γ

F=24

28.25

KN/m3

Data Fine Prova: 29.06.2015

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo

LABORGEO s.r.l.
Via Dei Mestieri n°16 - 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. IVA 00671730778
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Committente
Indirizzo
Progetto/Lavoro

GEOSERVICE srl
Via Zanardelli n° 11 - 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Ricostruzione scuola media statale L. Da Vinci e scuola elementare S. Larossa

Località prelievo campione:
Sondaggio
1
Tipo contenitore
Descrizione campione:

Via Zanardelli - Grumento Nova (PZ)
Profondità di prelievo: 13.5-13.7 m
Campione n°
3
Busta in plastica sigillata
Calcare dolomitico di colore grigio scuro

POINT LOAD TEST
(NORMA ISRM 1985)
Stato del campione

Rimaneggiato

DATI PROVINO CILINDRICO

VALORI A ROTTURA DIAMETRALE

N° BLOCCO

H (cm)

D (cm) P (KN)

Is (MPa)

Is (50) (MPa)

σr (MPa)

1

2.5

8.0

2.0

0.31

0.39

9.26

2

2.5

8.0

1.9

0.30

0.37

8.80

3

3.0

8.0

2.1

0.33

0.41

9.73

0.31

0.39

9.26

VALORI MEDI

Legenda:

H= altezza

D=Diametro

Is=Indice di resistenza

P=Carico
Is(50)=Indice di resistenza corretto

σr =Resistenza a compressione (F*Is(50))

PESO DI VOLUME NATURALE

Data Inizio Prova: 29.06.2015

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

γ

F=24

27.33

KN/m3

Data Fine Prova: 29.06.2015

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo

LABORGEO s.r.l.
Via Dei Mestieri n°16 - 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. IVA 00671730778
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Committente
Indirizzo
Progetto/Lavoro

GEOSERVICE srl
Via Zanardelli n° 11 - 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Ricostruzione scuola media statale L. Da Vinci e scuola elementare S. Larossa

Località prelievo campione:
Sondaggio
1
Tipo contenitore
Descrizione campione:

Via Zanardelli - Grumento Nova (PZ)
Profondità di prelievo: 18.0-18.2 m
Campione n°
4
Busta in plastica sigillata
Calcare dolomitico di colore grigio scuro

POINT LOAD TEST
(NORMA ISRM 1985)
Stato del campione

Rimaneggiato

DATI PROVINO CILINDRICO

VALORI A ROTTURA DIAMETRALE

N° BLOCCO

H (cm)

D (cm) P (KN)

Is (MPa)

Is (50) (MPa)

σr (MPa)

1

4.0

8.0

12

1.88

2.32

55.58

2

4.0

8.0

11.5

1.80

2.22

53.26

3

4.0

8.0

12.2

1.91

2.35

56.50

1.86

2.30

55.11

VALORI MEDI

Legenda:

H= altezza

D=Diametro

Is=Indice di resistenza

P=Carico
Is(50)=Indice di resistenza corretto

σr =Resistenza a compressione (F*Is(50))

PESO DI VOLUME NATURALE

Data Inizio Prova: 29.06.2015

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

γ

F=24

26.27

KN/m3

Data Fine Prova: 29.06.2015

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo

LABORGEO s.r.l.
Via Dei Mestieri n°16 - 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. IVA 00671730778
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Committente
Indirizzo
Progetto/Lavoro

GEOSERVICE srl
Via Zanardelli n° 11 - 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Ricostruzione scuola media statale L. Da Vinci e scuola elementare S. Larossa

Località prelievo campione:
Sondaggio
1
Tipo contenitore
Descrizione campione:

Via Zanardelli - Grumento Nova (PZ)
Profondità di prelievo: 24.5-24.7 m
Campione n°
5
Busta in plastica sigillata
Calcare dolomitico di colore grigio scuro

POINT LOAD TEST
(NORMA ISRM 1985)
Stato del campione

Rimaneggiato

DATI PROVINO CILINDRICO

VALORI A ROTTURA DIAMETRALE

N° BLOCCO

H (cm)

D (cm) P (KN)

Is (MPa)

Is (50) (MPa)

σr (MPa)

1

4.5

8.0

19.0

2.97

3.67

87.99

2

3.5

8.0

19.2

3.00

3.71

88.92

3

3.0

8.0

18.5

2.89

3.57

85.68

2.95

3.65

87.53

VALORI MEDI

Legenda:

H= altezza

D=Diametro

Is=Indice di resistenza

P=Carico
Is(50)=Indice di resistenza corretto

σr =Resistenza a compressione (F*Is(50))

PESO DI VOLUME NATURALE

Data Inizio Prova: 29.06.2015

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

γ

F=24

28.86

KN/m3

Data Fine Prova: 29.06.2015

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo

LABORGEO s.r.l.
Via Dei Mestieri n°16 - 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. IVA 00671730778
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Committente
Indirizzo
Progetto/Lavoro

GEOSERVICE srl
Via Zanardelli n° 11 - 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Ricostruzione scuola media statale L. Da Vinci e scuola elementare S. Larossa

Località prelievo campione:
Sondaggio
1
Tipo contenitore
Descrizione campione:

Via Zanardelli - Grumento Nova (PZ)
Profondità di prelievo: 27.1-27.3 m
Campione n°
6
Busta in plastica sigillata
Calcare dolomitico di colore grigio scuro

POINT LOAD TEST
(NORMA ISRM 1985)
Stato del campione

Rimaneggiato

DATI PROVINO CILINDRICO

VALORI A ROTTURA DIAMETRALE

N° BLOCCO

H (cm)

D (cm) P (KN)

Is (MPa)

Is (50) (MPa)

σr (MPa)

1

5.0

8.0

17.8

2.78

3.43

82.44

2

5.5

8.0

18.0

2.81

3.47

83.36

3

4.5

8.0

17.2

2.69

3.32

79.66

2.76

3.41

81.82

VALORI MEDI

Legenda:

H= altezza

D=Diametro

Is=Indice di resistenza

P=Carico
Is(50)=Indice di resistenza corretto

σr =Resistenza a compressione (F*Is(50))

PESO DI VOLUME NATURALE

Data Inizio Prova: 29.06.2015

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

γ

F=24

26.77

KN/m3

Data Fine Prova: 29.06.2015

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo

ALLEGATO C

STRATIGRAFIA DEL SONDAGGIO
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NOME PROGETTO:

SONDAGGIO N.
S 01
LIVELLO DELLA PIEZOMETRICA DURANTE LA PERFORAZIONE
COMUNE DI GRUMENTO N.
profondità
livello
profondità
ora
data
SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
foro (m)
rivestimento (m)
falda (m)

LOCALITÀ:

GRUMENTO NOVA

CANTIERE:

VIA ZANARDELLI

STRATIGRAFIA

COMMITTENTE:

TIPO CAROTAGGIO: CAROTAGGIO CONTINUO
IMPRESA:

GEOSERVICE

GEOLOGO:

Litologia

(Kg/cm2)

Descrizione

Campioni

DATA FINE: 19/06/2015
Pocket Test

Profondità

DATA INIZIO: 18/06/2015

Prel. %

S.P.T.

RQD %

0------100

Prof. Colpi

0----100

CONDIZIONAMENTO
FORO

0.0
-1.0
-2.0

0.00
Materiale di riporto antropico del rilevato stradale,
costituito da ghiaie eterometriche di natura calcarea.
Cemento

-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
-8.0
-9.0

-1.50
Blocchi calcarei disarticolati, con all'interno matrice
limoso sabbiosa di colore giallo ocra.
-3.00
Calcareniti grigie molto fratturate in strati sottili,
talvolta gli strati calcarenitici sono intercalati da livelli
centimetrici di limi e limi argillosi. l'ammasso si
presenta alterato ed assume colore rossastro. Sono
presenti fratture subverticali con vene di calcite
ricristallizata.

-7.00
R
-7.20

-10.0
-11.0
-12.0
-13.0
-14.0
-15.0
-16.0
-17.0
-18.0
-19.0
-20.0
-21.0
-22.0
-23.0
-24.0
-25.0
-26.0

-10.30
Calcareniti grigie in strati decimetrici, talvolta si
rinvengono strati calcilutitici con livelletti limosi. A
tratti l'ammasso assume il tipico colore rossastro
derivante dall'alterazione della roccia calcarea. Sono
presenti poche fratture sub verticali con calcite
ricristallizata, i giunti di strati rappresentano linee
preferenziale di rottura per cui l'azione meccanica
della perforazione riduce la roccia in elementi sub
decimetrici.

-11.50
R
-11.70
-13.50
R
-13.70
Tubo PVC 80
mm

-16.50
Calcareniti a grana grossa in strati maggiori di 20 cm,
colore grigio chiaro, a tratti i grani sono di grossi
dimensioni conferendo alla roccia un aspetto brecciato.
L'ammasso si presenta mediamente fratturato e con
vacuoli che conferiscono alla roccia un aspetto
saccaroide per probabile processo di dolomitizzazione.

-18.00
R
-18.20

-19.80
Calcareniti di colore grtigio piombo a grana media, in
strati decimetrici. Sono presenti poche fratture sub
verticali con calcite di ricristallizzazione. Le linee
preferenziali di rottura sono disposte parallelamente ai
piani di strato conferendo all'ammasso un aspetto a
pacchetti.

-24.50
R
-24.70
-27.10
R
-27.30

-27.0
-28.0
-29.0
-30.0

QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 732.50
PROFONDITÀ SONDAGGIO (m): -30

NOTE
CAMPIONI: She= Campionatore Shelby; Osb= Campionatore Osterberg; R= rimaneggiato
S.P.T.: A= Punta Aperta C= Punta Chiusa
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