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Comune di Napoli 
 
Rifunzionalizzazione di un’attrezzatura di interesse comune destinata 
a polo multifunzionale di eccellenza per l’alta formazione specialistica, 
i servizi al lavoro e le iniziative per i giovani nel complesso 
immobiliare denominato Istituto G.B. de La Salle 
  
Committente: Generazione vincente S.p.A. 
 
 
Relazione di compatibilità geologica (art. 17 N.d.A. del P.S.A.I. della 
già A.d.B.R. della Campania Centrale) 
 
 
PREMESSA 
 
Il sottoscritto, nel mese di giugno 2020 ha ricevuto incarico dalla società in oggetto, di 
redigere una relazione di compatibilità geologica di supporto all’intervento in oggetto, 
in via G.B. de La Salle, nel territorio comunale di Napoli, figure n. 1 e 2. 


 
Ubicazione area esaminata 


 
Figura n. 1


 
L’area oggetto di studio, è individuata in catasto ai foglio n. 7 come particella n. 247, 
del Comune di Napoli, figura n. 3. 
 
 







dott. geologo Mauro Elio Galluccio 
c/da Testa, 2/A - 83042 - Atripalda (AV) 
Tel. 0825622387 - cell. 3394438704 
 


Comune di Napoli – Ditta: Generazione vincente S.p.A..                                             - 3 - 


Ubicazione sito esaminato 


Figura n. 2
 


 Il progetto è di tipo architettonico: 
L’immobile è costituito da 4 livelli, 
un piano seminterrato e 3 fuori 
terra. Tutti i livelli sono collegati 
tra di loro con ampie scale, 
dislocate in maniera tale da 
collegare agevolmente sia gli spazi 
a nord che a sud dell’edificio. 
Il primo piano ha una particolarità 
funzionale: è raggiungibile sia 
dall’accesso pedonale posto sullo 
stesso livello della quota del 
giardino che attraverso i corpi 
scala, che partono a loro volta dal 
piano seminterrato e raggiungono 
l’ultimo livello. 
Oltre ai corpi scala ci sono due 
collegamenti meccanici verticali 
(ascensori) dimensionate in 
funzione della quantità di fruitori 
previsti nell’edificio. 
Gli spazi in generale mantengono 
le stesse funzioni esistenti, anzi ne 
verranno aggiunte ulteriori per 
garantire comunque una migliore 
funzionalità del complesso stesso. 


Stralcio catastale 


Figura n. 3
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Verranno abbattuti alcuni tramezzi, su tutti i livelli, per adeguare principalmente gli 
spazi alle nuove normative. Nel progetto è previsto un dimensionamento adeguato 
delle aule, degli uffici e dei laboratori in funzione delle attività da svolgere. 


 
 


Il presente studio di compatibilità geologica si è reso necessario in quanto l’immobile è 
posto su un’area collinare; la quale è interessata da vecchie cave sotterranee utilizzate 
per ricavare il tufo. L’ingresso di tali cavità è posto più a valle a circa 67 m s.l.m. 
mentre l’immobile è posto a circa 100 m s.l.m., figure n. 4-6; quindi la presenza di 
queste cavità può determinare rischi di sprofondamento. Per tale motivo sono 
soggette alle prescrizioni riportate nelle Norme di Attuazione (NdA) del PSAI della già 
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale.  
 
Nelle N.d.A. tali prescrizioni sono riportate all’Articolo 17, di seguito riportate per 
intero. 
 
Disposizioni generali per le aree a rischio di sprofondamento 


1. I progetti di interventi ricadenti in aree - ancorché non perimetrate nel 
presente Piano - nelle quali è certa o probabile la presenza di cavità sotterranee, siano 
esse di origine naturale o antropica, nelle more della redazione di un Piano Stralcio per 
la prevenzione e mitigazione dei relativi rischi, dovranno essere corredati da indagini 
idrauliche, geologiche e geotecniche idonee a valutare la compatibilità degli 
interventi stessi con il rischio connesso a fenomeni di sprofondamento. 


2. Le prescrizioni del precedente comma si applicano, tra l’altro, alle aree 
perimetrate nella carta dei sinkholes di origine naturale, presenti nella tavola di analisi 
di cui all’art. 3, comma 1, del presente Piano. 


 
Al comma 1 dell’articolo 3, vengono elencati gli elaborati (relazioni e cartografie) 


prodotti nell’ambito del P.S.A.I.; riguardo gli elaborati elencati per il presente studio, 
sono stati messi in evidenza gli stralci cartografici che riguardano le seguenti 
cartografie: 


a. Carta della Pericolosità da Frana, scala 1:5000 
b. Carta del Rischio da Frana, scala 1:5000 
c. Carta della Pericolosità Idraulica, scala 1:5000 
d. Carta dei sinkholes di origine naturale, scala 1:75000 desunta  
 da dati della Regione Campania – Difesa del Suolo 
 
Nella presente relazione pertanto viene sviluppata la indagine geologica per 


verificare la compatibilità geologica dell’area esaminata rispetto al progetto previsto.
  


Per il presente studio, quindi, si è proceduto, per una conoscenza esatta del sito 
esaminato, a:  
1. Un puntuale rilevamento geologico esteso ad un’ampia area; 
2. Analisi degli studi geologici relativi al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 


(P.S.A.I.) della già Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale. 
3. Indagini idrauliche, indagini geologiche e geotecniche, allegato n. 1; 


 N. 3 Prove penetrometriche dinamiche DPSH P1-P3, allegato n. 2. 
 


Le indagini geognostiche sono state condotte, dove è stato possibile accedere con lo 
strumento, in particolare in corrispondenza del giardino; n. 2 prove sono state svolte 
in corrispondenza delle cavità rilevate al disotto del giardino, figura n. 4. 


Dai sopraindicati studi sono state individuate le informazioni utili per il progetto in 
oggetto. Verranno di seguito riportate alcune considerazioni di carattere geologico e 
geotecnico riguardo l’area in esame ed i litotipi sui quali è impostata. 
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Ubicazione delle cavità sotterranee rilevate rispetto all’immobile de La Salle 


Figura n. 4
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Ubicazione sezioni delle cavità sotterranee  


Figura n. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 







dott. geologo Mauro Elio Galluccio 
c/da Testa, 2/A - 83042 - Atripalda (AV) 
Tel. 0825622387 - cell. 3394438704 
 


Comune di Napoli – Ditta: Generazione vincente S.p.A..                                             - 7 - 


 
 


Sezioni E e B 


Figura n. 6
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PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 


Il complesso immobiliare Istituto G.B. De la Salle è ubicato in area di competenza 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita con D.M. n. 
294/2016 che sostituisce le soppresse Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e 
Regionali. 
Nell’area esaminata sono tuttora vigenti le N.d.A. della già Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale che aveva adottato il PSAI il 23.03.2015. 
Al comma 1 art. 3 delle N.d.A. sono elencati le relazioni ed elaborati cartografici 
relativi ai rischi rilevati; per il presente studio di compatibilità vengono mostrati gli 
stralci delle carte del rischio frana e idraulico e della carta dei sinkholes di origine 
naturale ricadenti nell’area esaminata, figure n. 7-11.   
 


già  A. di Bacino Campania Centrale – P.S.A.I. - Comune di Napoli - Stralci 
Carta pericolosità frana 


Area non perimetrata 
Figura n. 7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







dott. geologo Mauro Elio Galluccio 
c/da Testa, 2/A - 83042 - Atripalda (AV) 
Tel. 0825622387 - cell. 3394438704 
 


Comune di Napoli – Ditta: Generazione vincente S.p.A..                                             - 9 - 


già  A. di Bacino Campania Centrale – P.S.A.I. - Comune di Napoli - Stralci 
Carta rischio frana 


Area non perimetrata 
Figura n. 8


 
già  A. di Bacino Campania Centrale – P.S.A.I. - Comune di Napoli - Stralci
Carta pericolosità idraulica 


 
Area non perimetrata 


Figura n. 9
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già  A. di Bacino Campania Centrale – P.S.A.I. - Comune di Napoli - Stralci 
Carta rischio idraulico 


Area non perimetrata 
Figura n. 10


 
già  A. di Bacino Campania Centrale – P.S.A.I. - Comune di 
Napoli - Stralci 
Carta dei sinkholes di origine naturale, scala 1:75000 
desunta da dati della Regione Campania 


 
Sprofondamenti non rilevati


Figura n. 11 
Nell’ambito delle cartografie del rischio prodotte per tale Piano l’area esaminata non  
risulta perimetrata. 
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CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
 


La zona esaminata fa parte della collina del Vomero; essa è morfologicamente 
costituita da un ampio tavolato, ad andamento nordest-sudovest, caratterizzato da un 
declivio piuttosto dolce su cui corrono le principali arterie (via Cilea, via Luca 
Giordano) delimitato da accentuate rotture di pendenze sia sul lato rivolto verso 
Soccavo che sui versanti rivolti verso Chiaia, i quartieri Spagnoli, le Fontanelle. 


IL punto più alto della collina e rappresentato dallo sperone tufaceo di S. Martino il 
cui apice si trova a 249 m. s.l.m.. Questo sperone roccioso ha i1 vertice rivolto verso 
sudest e domina il centro di Napoli con un effetto suggestivo anche grazie alla 
presenza del Castel S. Elmo e della certosa di S. Martino. 


L’area esaminata si estende al lato Nord della collina; la quale delimita il vallone dei 
Gerolomini, la cui testata e definita dalla citata sella che porta ai Camaldoli, che sfocia 
più ad oriente nel vallone delle Fontanelle. Questo basso morfologico si raccorda con la 
collina del Vomero con pendenze molto accentuate nelle parte più a monte 
(Gerolomini) attraverso S. Maria del Carmine e le due Porte all'Arenella mentre la 
parte valliva arriva al vallone delle Fontanelle, con pendenze più dolci attraverso il 
quartiere di Materdei. 


Il vallone Fontanelle vallone delimita a nord la collina su cui insiste l’immobile 
oggetto di intervento. 


Le alte scarpate, ben visibili alle Fontanelle, che dividono questa valle con il 
sovrastante Materdei sono delle strutture artificiali in quanto residue dell'attività di 
cava del Tufo Giallo Napoletano. Sulla testata del vallone dei Gerolomini aveva origine 
un ramo dell'alveo torrentizio dell' Arena alla Sanità. 


Questa struttura torrentizia delimita a nord tutta la parte bassa della collina in 
quanto funge da divisione oltre che fra la zona di Materdei e la collina di Capodimonte 
anche fra la zona di via Stella e la zona dei Miracoli che rappresenta la parte bassa 
della collina di Capodimonte. 


Da quanto descritto ci accorgiamo che la collina del Vomero ha un'estensione 
notevolmente maggiore dell' area che generalmente definiamo come "Vomero". Infatti 
e normale definire come collina solo la parte sommitale mentre in realtà da un punto 
di vista morfologico e da definire come tale tutta la struttura collinare.  


 
In definitiva il sito esaminato lungo cui è posto l’immobile de La Salle è il culmine di 


una altura collinare, circa 100 m slm delimitata a nord dal vallone Fontanelle posto a 
circa 66 m slm. 


 
La morfologia, attuale dell’area, è dovuta alla natura prevalentemente tufacea dei 


terreni costituenti il substrato a livello regionale con superfici mascherate e rimodellate 
dai potenti depositi superficiali di origine vulcanica (pozzolane).  


Il deflusso delle acque sia superficiali che sotterranee è diretto verso le aree 
sottostanti, per cui non influiscono minimamente sull’area di esaminata.  


L’erosione lineare, ad opera di acque incanalate, riveste scarsa importanza essendo 
confinata ai margini della zona oggetto del nostro interesse.  


Risultano essere inoltre, trascurabili i fenomeni di erosione areale, dovute ad acque 
di ruscellamento diffuso, a causa della bassa energia dei pendii presenti.  


 
Dai sopralluoghi effettuati, il sito in esame risultava esente da fenomeni di dissesto 


sia superficiale che profondo, i terreni presenti rilevati in affioramenti e trincee 
geologiche, risultavano essere in posto e non mobilizzati, per cui la zona nella sua 
globalità era in possesso di un buon equilibrio geostatico. 
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
 


I terreni, dell’area esaminata, sono costituiti da sabbie (pozzolane) poggianti 
stratigraficamente sul tufo giallo napoletano; questi terreni sono caratterizzati da una 
permeabilità per porosità.  
Le sabbie presentano una permeabilità medio-alta mentre il tufo media.  
Al passaggio tra i due tipi di terreni possono formarsi livelli di terreni saturi o modeste 
falde acquifere poco profonde.  
Nel sito esaminato, attraverso le prove penetrometriche condotte fino alla profondità 
di 16 ml dal piano campagna non è stata rilevata alcuna falda idrica. 
 
 
GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO 


 
Un rilevamento geolitologico di dettaglio, esteso necessariamente ad una area più 


vasta, ha permesso di distinguere i tipi litologici presenti. Il rilevamento eseguito, ha 
rappresentato inoltre lo strumento di base su cui sono state articolate tutte le 
considerazioni successivamente esposte.   


Dalle indagini condotte nell’area, il sito esaminato è caratterizzato da recenti terreni 
di copertura cineritici, che poggiano sul un substrato formato da Tufo Giallo, figura n. 
12. 
Stralcio Carta Geologica d’Italia - Foglio 446-447 - Napoli 


  
 


 
 
 


Figura n. 12
 


I terreni di copertura cineritici sono riferiti al SUBSINTEMA Dl CONTRADA ROMANO 
(VEF12); questa successione di depositi prevalentemente cineritici finemente stratificati 
con intercalati livelli di lapilli pomicei da caduta. I depositi poggiano su di uno spesso 
paleosuolo ocraceo ampiamente diffuso sia nei settori interni che esterni alia caldera 
flegrea, nelle aree di piana circostanti, fino ai contrafforti appenninici o, a luoghi, su 
depositi marini. Nell'area orientale del foglio tra la citta di Napoli e Casoria-Afragola, la 
parte alta della sequenza comprende depositi piroclastici dell'eruzione vesuviana di 
Avellino. Tutte le sequenze delle unità litosomatiche o litostratigrafiche sono separate 
da superfici erosive o paleosuoli. Porzioni di duomi di lava sono riconoscibili nel settore 
centrale della caldera.  
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Tra le sequenze piroclastiche sono talora visibili depositi epiclastici legati a 
sedimentazione marina o lacustre-palustre. OLOCENE p.p. (parte media) - ATTUALE 
I terreni del substrato sono riferiti al TUFO GIALLO NAPOLETANO; questa successione 
di depositi piroclastici giallastri generalmente litificati nelle zone prossimali (TGNa) che 
variano in verticale e lateralmente a depositi sciolti di colore grigio chiaro (TGNb)· La 
sequenza del TGN e suddivisibile in due diversi membri separati da variazioni 
sedimentologiche e tessiturali dei depositi o dalla presenza di una discordanza 
angolare, ma in questa sede non cartografati singolarmente. Una breccia grossolana 
lentiforme ricca in scorie nere, lave e tufi si intercala tra i due membri. Il membro 
inferiore di spessore massimo circa 20 m e formato da una fitta alternanza di livelli 
cineritici ricchi in lapilli accrezionali e sottili livelli pomicei grossolani. 
Il membro superiore di spessore massimo di 100 m, e formato da spessi livelli 
cineritici generalmente massivi, con lenti pomicee. Le pomici hanno vescicole molto 
allungate pochi cristalli di feldspato e composizione da latitica a trachitica. I litici sono 
tufi verdi e tufi epiclastici e lave. I depositi sono stati messi in posto da correnti 
piroclastiche e subordinatamente per caduta. Età 40Ar/39Ar 14,9± 0.4 ka (DEINO et 
alii, 2004). PLEISTOCENE SUPERIORE p.p. (Tardo glaciale) 


 
 


INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE E GEOTECNICHE  
 


Le indagini idrauliche e geologiche e geotecniche sono state effettuate, quindi, per 
verificare se gli interventi progettati rispetto alle condizioni dei terreni sui quali insiste 
l’immobile siano compatibili. 
Per cui è stato verificato se ci sono delle influenze relative alla presenza al disotto 
dell’edificio di cavità di vecchie cave di tufo giallo, figure n. 4 - 6.  
L’immobile e il giardino adiacente sono posti a quote che variano da circa 95 m slm a 
circa 100 ml slm, quote che si riferiscono rispettivamente alla quota della corte interna 
all’immobile e alla quota calpestio del giardino, figura n. 4. 
La quota di calpestio delle cavità è di circa 67 m slm, figure n. 4 - 6. 
L’altezza media delle cavità è di circa 7 ml; per cui la volta è posta rispetto al livello 
del mare a circa 74 ml. 
In definitiva il piano di posa delle fondazioni dell’immobile che si ipotizza a circa 94 m 
slm, è posto al disopra  della volta della cavità a circa 20 ml più in alto. 


 
Indagini idrauliche 
L’area dell’edificio G.B. de la Salle è ubicata alla sommità di un colle. Questa 
caratteristica morfologica la mette al riparo da deflussi idrici superficiali intensi legati 
ai fenomeni meteorologici, ma anche da infiltrazioni accidentali di acqua provenienti 
dai fabbricati vicini; in quanto gran parte di questi edifici sono topograficamente 
ribassati.  
 
Infatti per quanto riguarda i rischi dal punto di vista idraulico non ve ne sono come si 
evince anche dalle cartografie del PSAI, figure n. 9-10.  
 
Le uniche acque che insistono nell’area sono quelle di origine meteorica; i quantitativi 
d’acqua che cadono nella parte edificata, quindi impermeabile, vengono 
completamente drenati verso le fogne ivi presenti e quindi allontanate verso le quote 
inferiori della città. 
Le acque meteoriche che cadono nel giardino adiacente si infiltrano nel terreno. Nel 
giardino sono state eseguite le indagini geognostiche di supporto al presente studio, 
allegati n. 1 e 2; da queste indagini non sono state rilevate cavità in quanto le aste del 
penetrometro sono avanzate nel foro regolarmente. 
Inoltre dai sopralluoghi effettuati al piano inferiore dell’immobile non vi erano evidenze 
di cedimenti o lesioni dell’immobile dovuti a erosioni dei terreni di fondazione; erosioni 
che potevano essere collegate ad accidentali infiltrazioni d’acqua piovana nel 
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sottosuolo; erosioni che potevano modificare le caratteristiche geotecniche dei terreni 
e/o produrre delle cavità. 
 
In definitiva non sono stati rilevati fenomeni di instabilità o condizioni di potenziale 
instabilità legati allo sprofondamento. 
 
Indagini geologiche e geotecniche 
L’area esaminata è caratterizzata da due tipi di terreni: i terreni sciolti di copertura 
(pozzolana) che poggiano stratigraficamente su quelli del substrato (tufo giallo). 
Gli spessori dei terreni di copertura superano 16 ml. 
 
Sono state condotte n. 3 prove penetrometriche, allegati n. 1 e 2,  per caratterizzare 
geotecnicamente i terreni indagati.  
Le indagini geognostiche sono state condotte, dove è stato possibile accedere con lo 
strumento, in particolare in corrispondenza del giardino, allegato n. 1; n. 2 prove sono 
state condotte lungo la verticale delle cavità rilevate al disotto del giardino, allegato n. 
1., dove potevano essere presenti dei fenomeni di sprofondamento. 
Le prove eseguite sono state spinte fino a 16 ml di profondità dal piano calpestio del 
giardino; per cui rispetto alla quota delle fondazioni dell’edificio si sono approfondite di 
circa 10 ml.  
Dalle prove non è stata intercettata la superficie che separa la pozzolana dal 
sottostante tufo giallo; tale superficie è compresa quindi tra 74 m slm (quota delle 
volte delle cavità) e 84 ml slm (quota profondità massima raggiunta dalle indagini 
condotte), allegato n. 3. 
Dagli elaborati delle prove penetrometriche si evince che le caratteristiche geotecniche 
dei terreni indagati sono buone e che mediamente i valori aumentano con la 
profondità. 
Questa caratteristica sta a indicare che i terreni non hanno subito alcuna influenza 
riguardo la presenza delle sottostanti cavità, e che non vi sono indizi che lasciano 
ipotizzare la formazione di instabilità per sprofondamento. 
 


 
COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI  
 
Il progetto prevede il restauro architettonico del complesso edilizio, il presente studio 
di compatibilità si è reso necessario in quanto l’immobile, posto su un’area collinare; la 
quale è interessata da vecchie cave sotterranee utilizzate per ricavare il tufo. 
L’ingresso di tali cavità è posto più a valle a circa 67 m s.l.m. mentre l’immobile è 
posto a circa 100 m s.l.m., figure n. 4-6; quindi la presenza di queste cavità può 
determinare potenziali rischi di sprofondamento. Per tale motivo sono soggette alle 
prescrizioni riportate nelle Norme di Attuazione (NdA) del PSAI della già Autorità di 
Bacino Regionale della Campania Centrale. 
Quindi sono state effettuate delle indagini per verificare se sussistevano i suddetti 
rischi. 


Nelle N.d.A. tali prescrizioni sono riportate all’Articolo 17, per i dettagli leggere a 
pagina 4. 


 
L’area esaminata non risulta perimetrata da alcun rischio, vedi gli stralci dei rischi, 


figure n. 7-11, relativi al PSAI della già Autorità di Bacino Regionale della Campania 
Centrale.   


 
Indagini idrauliche 
L’area dell’edificio G.B. de la Salle è ubicata alla sommità di un colle. Questa 
caratteristica morfologica la mette al riparo da deflussi idrici superficiali intensi legati 
ai fenomeni meteorologici, ma anche da infiltrazioni accidentali di acqua provenienti 
dai fabbricati vicini; in quanto gran parte di questi edifici sono topograficamente 
ribassati.  







dott. geologo Mauro Elio Galluccio 
c/da Testa, 2/A - 83042 - Atripalda (AV) 
Tel. 0825622387 - cell. 3394438704 
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Le uniche acque che insistono nell’area sono quelle di origine meteorica; i quantitativi 
d’acqua che cadono nella parte edificata, quindi impermeabile, vengono 
completamente drenati verso le fogne ivi presenti e quindi allontanate verso le quote 
inferiori della città. 
Le acque meteoriche che cadono nel giardino adiacente si infiltrano nel terreno.; dalle 
indagini condotte, allegati n. 1 e 2; non sono state rilevate cavità in quanto le aste del 
penetrometro sono avanzate nel foro regolarmente. 
 
Inoltre dai sopralluoghi effettuati al piano inferiore dell’immobile non vi erano evidenze 
di cedimenti o lesioni dell’immobile dovuti a erosioni dei terreni di fondazione; erosioni 
che potevano essere collegate ad accidentali infiltrazioni d’acqua piovana nel 
sottosuolo; erosioni quindi che potevano modificare le caratteristiche geotecniche dei 
terreni e/o produrre delle cavità. 
 
In definitiva non sono stati rilevati fenomeni di instabilità o condizioni di potenziale 
instabilità legati allo sprofondamento. 
 
Indagini geologiche e geotecniche 
L’area esaminata è caratterizzata da due tipi di terreni: i terreni sciolti di copertura 
(pozzolana) che poggiano stratigraficamente su quelli del substrato (tufo giallo). 
Gli spessori dei terreni di copertura superano 16 ml, allegato n. 3. 
 
Sono state eseguite n. 3 prove penetrometriche, allegati n. 1 e 2,  per caratterizzare 
geotecnicamente i terreni indagati; n. 2 prove sono state svolte lungo la verticale delle 
cavità rilevate al disotto del giardino, allegato n. 1., dove potevano essere presenti dei 
fenomeni di sprofondamento. 
Le prove eseguite sono state spinte fino a 16 ml di profondità dal piano calpestio del 
giardino; per cui rispetto alla quota delle fondazioni dell’edificio si sono approfondite di 
circa 10 ml, allegato n. 3.  
Dagli elaborati delle prove penetrometriche si evince che le caratteristiche geotecniche 
dei terreni indagati sono buone e che mediamente i valori aumentano con la 
profondità, allegato n. 2. 
Questa caratteristica sta a indicare che i terreni non hanno subito alcuna influenza 
riguardo la presenza delle sottostanti cavità, e che non vi sono indizi che lasciano 
ipotizzare la formazione di instabilità per sprofondamento. 


 
Il complesso edilizio e l’area circostante, quindi,  risultavano all’atto dei sopralluoghi 


e delle indagini geognostiche condotte, prive di fenomeni di dissesto (legati a 
fenomeni di sprofondamento) sia superficiale che profondo; i terreni presenti rilevati in 
affioramenti e trincee geologiche presenti risultavano essere in posto e non 
mobilizzati, per cui l’area nella sua globalità era in possesso di un buon equilibrio 
geostatico. 


In definitiva, per quanto illustrato, gli interventi previsti sono compatibili. 
 
Tanto dovevasi. 
 
Atripalda (AV), giugno 2020                               il geologo 
             dott. Mauro Elio Galluccio 
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METODO DI INDAGINE 


Metodo di indagine:  Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 


Profondità:  da 0.00 metri a 16.00 metri  


Falda:  ASSENTE 


PRELIEVO   


Campione:   


Campionatore:   


Profondità prelievo:   


Postazione (Fig. 1):  NAPOLI – Via G.B. De La Salle 


Coordinate ubicazione (Fig.2):    Coordinate:  Lat. 40°51’27”N – Long.: 14°14’25”E     


Fig.1      Fig.2 
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 


MARCA GEO DEEP DRILL 


PESO MASSA BATTENTE 
M = 63,50 Kg 


        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 
                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 


DIAMETRO PUNTA CONICA 
D = 50,50 mm 


     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 
                 A = 20.00 cm2                                                         α = 60* 


           LUNGHEZZA DELLE ASTE 
La  = 1.00 m 


        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 
               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 


AVANZAMENTO PUNTA 
δ = 0,20 m 


   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 
                   N  = N(20)                                                              NO 


 


ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm2 (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2 ) 


COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 


Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 


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


Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 


e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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GEOSEVI s.a.s.
Via Del Centenario,142 - 84084 Fisciano (SA)
Tel. 347.2301400  e-mail: geosevisas1@gmail.com Rapporto di prova n°: geosev160.20.1


PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
ELABORAZIONE  STATISTICA


- committente : GENERAZIONE VINCENTE SpA - data prova : 24/06/2020
- lavoro : Intervento edificio Istituto G.B. De La Salle - quota inizio : p.c.                
- località : NAPOLI - Via G.B. De La Salle - prof. falda : Falda non rilevata


- note :                                             


n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VCA  Nspt


M min Max ½(M+min) s M-s M+s
1 0,00 1,00 N 6,6 4 10 5,3 ---- ---- ---- 7 1,52 11


Rpd 48,7 28 75 38,2 ---- ---- ---- 52


2 1,00 7,60 N 3,7 2 12 2,8 1,9 1,8 5,6 4 1,52 6
Rpd 20,8 11 68 15,7 10,3 10,5 31,1 23


3 7,60 10,40 N 9,2 6 13 7,6 2,2 7,1 11,4 9 1,52 14
Rpd 40,6 27 59 34,0 8,9 31,7 49,4 40


4 10,40 16,00 N 17,5 8 30 12,8 5,9 11,7 23,4 18 1,52 27
Rpd 65,3 29 120 47,4 23,7 41,6 89,0 67


M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento  =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)
 Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico t = 1,52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento  = 30 cm )


Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  1
NATURA GRANULARE NATURA COESIVA


n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' Ed Ysat Yd C' Ed Ysat W e Litologia
1 0,00 1,00 11 - - - 82 36 30 97 1,82 1,40 - - - - - - - - - - - - - - -   Terreno di riporto
2 1,00 7,60 6 - - - 50 21 26 58 1,78 1,32 0,07 - - - - - - - - - - - -   Limo sabbioso
3 7,60 10,40 14 - - - 99 41 30 112 1,84 1,42 0,05 - - - - - - - - - - - -   Sabbia Limosa
4 10,40 16,00 27 - - - 168 60 33 232 1,92 1,54 - - - - - - - - - - - - - - -   Sabbia limosa addensata


Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento  =  30  cm )
DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di attrito             Ed(kg/cm²) = modulo edometrico     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     C'(kg/cm²) = coesione     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio     G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico     Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portante Sanglerat 1972


Prove penetrometriche, Carotaggi, Analisi di Laboratorio, Prove sismiche, Impatto Ambientale
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METODO DI INDAGINE 


Metodo di indagine:  Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 


Profondità:  da 0.00 metri a 16.00 metri  


Falda:  ASSENTE 


PRELIEVO   


Campione:   


Campionatore:   


Profondità prelievo:   


Postazione (Fig. 1):  NAPOLI – Via G.B. De La Salle 


Coordinate ubicazione (Fig.2):    Coordinate:  Lat. 40°51’27”N – Long.: 14°14’25”E     


Fig.1      Fig.2 
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 


MARCA GEO DEEP DRILL 


PESO MASSA BATTENTE 
M = 63,50 Kg 


        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 
                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 


DIAMETRO PUNTA CONICA 
D = 50,50 mm 


     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 
                 A = 20.00 cm2                                                         α = 60* 


           LUNGHEZZA DELLE ASTE 
La  = 1.00 m 


        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 
               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 


AVANZAMENTO PUNTA 
δ = 0,20 m 


   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 
                   N  = N(20)                                                              NO 


 


ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm2 (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2 ) 


COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 


Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 


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


Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 


e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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Via Del Centenario,142 - 84084 Fisciano (SA)
Tel. 347.2301400  e-mail: geosevisas1@gmail.com Rapporto di prova n°: geosev160.20.1


PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  2
ELABORAZIONE  STATISTICA


- committente : GENERAZIONE VINCENTE SpA - data prova : 24/06/2020
- lavoro : Intervento edificio Istituto G.B. De La Salle - quota inizio : p.c. 
- località : NAPOLI - Via G.B. De La Salle - prof. falda : Falda non rilevata


- note :


n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VCA  Nspt


M min Max ½(M+min) s M-s M+s
1 0,00 1,40 N 1,0 1 1 1,0 ---- 1,0 1,0 1 1,52 2


Rpd 7,2 7 7 7,1 ---- 6,9 7,5 7


2 1,40 5,40 N 4,5 2 9 3,3 2,4 2,1 6,9 4 1,52 6
Rpd 27,4 11 58 19,4 15,5 11,9 42,9 24


3 5,40 7,60 N 9,3 7 12 8,1 1,5 7,8 10,8 9 1,52 14
Rpd 46,4 35 58 40,9 6,8 39,6 53,2 45


4 7,60 16,00 N 15,1 6 27 10,5 5,5 9,6 20,6 15 1,52 23
Rpd 59,3 24 123 41,6 22,9 36,4 82,2 59


M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento  =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)
 Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico t = 1,52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento  = 30 cm )


Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  2
NATURA GRANULARE NATURA COESIVA


n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' Ed Ysat Yd C' Ed Ysat W e Q Litologia
1 0,00 1,40 2 - - - 21 7 22 42 1,74 1,23 - - - - - - - - - - - - - - -   Terreno di riporto
2 1,40 5,40 6 - - - 50 21 26 58 1,78 1,32 0,07 - - - - - - - - - - - - Limo Sabbioso
3 5,40 7,60 14 - - - 99 41 30 112 1,84 1,42 0,05 - - - - - - - - - - - - Sabbia Limosa
4 7,60 16,00 23 - - - 147 54 32 185 1,90 1,50 - - - - - - - - - - - - - - - Sabbia Limosa addensata


DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di attrito             Ed(kg/cm²) = modulo edometrico     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     C'(kg/cm²) = coesione     Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio     G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico   Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portanteSanglerat 1972    


Prove penetrometriche, Carotaggi, Analisi di Laboratorio, Prove sismiche, Impatto Ambientale
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METODO DI INDAGINE 


Metodo di indagine:  Prova penetrometrica dinamica tipo DPSH 


Profondità:  da 0.00 metri a 16.00 metri  


Falda:  ASSENTE 


PRELIEVO   


Campione:   


Campionatore:   


Profondità prelievo:   


Postazione (Fig. 1):  NAPOLI – Via G.B. De La Salle 


Coordinate ubicazione (Fig.2):    Coordinate:  Lat. 40°51’28”N – Long.: 14°14’24”E     


Fig.1      Fig.2 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – PROVA P3 


Committente: Generazione Vincente SpA 


Lavoro: Intervento edificio Istituto G.B. De La Salle 


Località: NAPOLI – Via G.B. De La Salle 


Data di esecuzione: 24.06.2020 ‐ Data di emissione: 25.06.2020 
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 


MARCA GEO DEEP DRILL 


PESO MASSA BATTENTE 
M = 63,50 Kg 


        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 
                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 


DIAMETRO PUNTA CONICA 
D = 50,50 mm 


     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 
                 A = 20.00 cm2                                                         α = 60* 


           LUNGHEZZA DELLE ASTE 
La  = 1.00 m 


        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 
               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 


AVANZAMENTO PUNTA 
δ = 0,20 m 


   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 
                   N  = N(20)                                                              NO 


 


ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm2 (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2 ) 


COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 


Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 


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


Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 


e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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PENETROMETRO DINAMICO IN USO: D.P.S.H.  


Committente: Generazione Vincente SpA 


Lavoro: Intervento edificio Istituto G.B. De La Salle 


Località: NAPOLI – Via G.B. De La Salle 


Data di esecuzione: 24.06.2020 ‐ Data di emissione: 25.06.2020 
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Lo Sperimentatore                                                                                                                     Il Direttore Responsabile 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – TABELLE VALORI DI RESISTENZA N.3 


Committente: Generazione Vincente SpA 


Lavoro: Intervento edificio Istituto G.B. De La Salle 


Località: NAPOLI – Via G.B. De La Salle 


Data di esecuzione: 24.06.2020 ‐ Data di emissione: 25.06.2020 
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Lo Sperimentatore                                                                                                                     Il Direttore Responsabile 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA ‐Rpd 


Committente: Generazione Vincente SpA 


Lavoro: Intervento edificio Istituto G.B. De La Salle 


Località: NAPOLI – Via G.B. De La Salle 


Data di esecuzione: 24.06.2020 ‐ Data di emissione: 25.06.2020 







GEOSEVI s.a.s.
Via Del Centenario,142 - 84084 Fisciano (SA)
Tel. 347.2301400  e-mail: geosevisas1@gmail.com Rapporto di prova n°: geosev160.20.1


PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  3
ELABORAZIONE  STATISTICA


- committente : GENERAZIONE VINCENTE SpA - data prova : 24/06/2020
- lavoro : Intervento edificio Istituto G.B. De La Salle - quota inizio : p.c.                
- località : NAPOLI - Via G.B. De La Salle - prof. falda : Falda non rilevata


- note :                                             


n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VCA  Nspt


M min Max ½(M+min) s M-s M+s
1 0,00 1,00 N 2,0 2 2 2,0 ---- ---- ---- 2 1,52 3


Rpd 14,7 14 15 14,2 ---- ---- ---- 15


2 1,00 3,60 N 3,8 1 8 2,4 2,2 1,6 6,1 4 1,52 6
Rpd 25,1 6 55 15,8 15,4 9,7 40,5 26


3 3,60 7,20 N 9,4 7 13 8,2 1,9 7,6 11,3 9 1,52 14
Rpd 50,0 37 62 43,7 8,2 41,8 58,2 48


4 7,20 16,00 N 16,3 5 29 10,7 6,1 10,3 22,4 16 1,52 24
Rpd 65,1 21 133 43,0 26,4 38,7 91,6 64


M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento  =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)
 Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico t = 1,52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento  = 30 cm )


Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  3
NATURA GRANULARE NATURA COESIVA


n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' Ed Ysat Yd C' Ed Ysat W e Litologia
1 0,00 1,00 3 - - - 29 11 23 49 1,76 1,26 - - - - - - - - - - - - - - -   Terreno di riporto
2 1,00 3,60 6 - - - 50 21 26 58 1,78 1,32 0,07 - - - - - - - - - - - - Limo Sabbioso
3 3,60 7,20 14 - - - 99 41 30 112 1,84 1,42 0,05 - - - - - - - - - - - - Sabbia Limosa
4 7,20 16,00 24 - - - 153 56 32 192 1,90 1,52 - - - - - - - - - - - - - - - Sabbia Limosa addensata


Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento  =  30  cm )
DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di attrito             Ed (kg/cm²) = modulo edometrico     W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     C' (kg/cm²) = coesione      Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio     G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico     Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portante Sanglerat 1972


Prove penetrometriche, Carotaggi, Analisi di Laboratorio, Prove sismiche, Impatto Ambientale
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