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COMUNE DI CETARA
(PROVINCIA DI SALERNO)
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI
CETARA (SA). - PROGETTO DEFINITIVO
1. PREMESSA
Il Comune di Cetara (Sa) affidava all’ing. Fabio Linguiti, Capogruppo Delegato
del R.T.P. con sede in Napoli, v.le Michelangelo n° 35, di cui il sottoscritto è
componente, l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori in epigrafe.
Il Porto peschereccio di Cetara, in posizione adiacente al promontorio con
l’omonima Torre Normanna, ricade al margine meridionale del centro urbano (fig. 1).
E’ composto da una banchina di riva, da un molo di sopraflutto a due bracci e da un
piccolo molo di sottoflutto che si protende a mare immediatamente in destra della
foce del torrente Cetus.

S1

S1 Sondaggio meccanico (tratto dal PRG)

Fig. 1 - Corografia generale del settore costiero di Cetara con indicazione dell’area
d’interesse progettuale.

Sinteticamente l’intervento di progetto è finalizzato ad ottimizzare ed adeguare
le strutture ed i servizi a terra e nel porto (varchi d’ingresso, attracco imbarcazioni,
impianti d’illuminazione, energia elettrica e dell’ acqua, etc.)

già parzialmente

realizzati con l’intervento precedentemente finanziato con lo SFOP 2000-2006.
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In particolare per migliorare le condizioni di attracco delle imbarcazioni e
rendere ormeggiabile la parte terminale del molo sopraflutto, si prevede di ampliare
la banchina con la realizzazione di una struttura a sbalzo in carpenteria metallica, del
masso di coronamento esistente, di metri 20.0x4.0.
In considerazione della modesta entità dell’opera da realizzare, dei carichi del
tutto modesti trasmessi nel sottosuolo ed in base alle conoscenze geologiche
generali di un ampio territorio dove ricade l’area in esame, non si è ritenuto
necessario procedere all'esecuzione di indagini geognostiche puntuali, con il prelievo
di campioni indisturbati, anche per la natura del piano d’imposta costituito dal
calcestruzzo delle strutture portuali per uno spessore di circa 10.0÷12.0 m.
L'andamento litostratigrafico, le caratteristiche fisico-tecniche del territorio
costiero di Cetara e dei fondali ove sorge il porto sono stati ricavati dalla ricerca e
dall’analisi di quanto prodotto in letteratura scientifica ed acquisiti, in generale, dalle
indagini geognostiche per la redazione del P.R.G.. In particolare nell’ambito del citato
Piano sono stati eseguiti alcuni sondaggi geognostici prossimi al sito in studio di cui
uno, denominato S1 (vedi All.A -colonna litostratigrafia), è ubicato a Largo Marina, in
direzione nord-est (fig. 1), ad una quota di 1.70 s.l.m.m..
Per la corretta applicazione del D.M. 14/01/08 si è ritenuto, invece, necessario
far eseguire un accertamento geofisico, di tipo M.A.S.W., per definire le
caratteristiche sismostratigrafiche dei litotipi presenti e per classificare sismicamente
il suolo.
L’ubicazione della prova (fig. 2) è stata condizionata dall’impraticabilità
dell’settore terminale del molo di sopraflutto occupato dagli attrezzi da lavoro dei
pescherecci.
Si ricorda che le indagini geofisiche (nella fattispecie le prospezioni sismiche)
non sono contemplate nella Circolare 08/09/2010 n° 7619, conseguentemente,
secondo le N.T.C. 2008 (D.M. 14/01/2008), non sono soggette a certificazione.
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La presente relazione è stata redatta nel rispetto della normativa vigente (D.M.
11/03/88, OPCM 3274/03, C.S. LL.PP. 27/07/07), delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14.8.2008). Essa, finalizzata alla costruzione del modello geologico
e geotecnico del sottosuolo, commenta i principali caratteri geologici, litostratigrafici,
idrogeologici, geotecnici e sismici dell’area in esame fornendo, inoltre, il calcolo degli
spettri di risposta elastici delle componenti orizzontali e verticali delle azioni sismiche
di progetto. Infine, è stato verificato, per il comune di Cetara, quali sono le misure di
salvaguardia previste per le aree a rischio idrogeologico della Disciplina Normativa
del vigente P.S.A.I. e/o disciplinate dalle Misure di Salvaguardia della Costa redatte
dalla competente Autorità di Bacino Regionale Destra Sele.
2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE, LITOSTRATIGRAFICO E
MORFOLOGICO
Il tratto di costa in esame, nel comune rivierasco di Cetara (Sa), si estende
geograficamente nel settore centro-occidentale della Campania lungo il versante
orientale della Penisola Sorrentino-Amalfitana.
La Penisola Sorrentino-Amalfitana costituisce un alto strutturale allungato
trasversalmente alla catena appenninica, delimitata a SE dal Golfo di Salerno ed a
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NW da quello di Napoli. L'assetto strutturale è caratterizzato da una serie di faglie a
prevalente direzione NE-SW e NW-SE.
Dal punto di vista geologico l’entroterra del tratto di costa in esame è costituito
(Civita et al. 1975) per larga parte da un complesso calcareo di età mesozoicoterziaria, cui segue, verso l'alto, un complesso arenaceo-marnoso e quindi terreni
quaternari di origine ed età diversa.
I terreni più recenti sono rappresentati da depositi continentali detritici (brecce
di versante, ghiaie e conglomerati dei depositi di conoide) e piroclastici
(vulcanoclastiti, spesso rimaneggiate ed umificate, collegate a prodotti da caduta
connessi alle fasi di attività esplosiva dei Campi Flegrei e del Somma Vesuvio).
Altri terreni di copertura sono rappresentati dai depositi detritico-colluviali
(piroclastiti rimaneggiate, generalmente incoerenti, frammisti a detrito carbonatico) e
da depositi detritico–alluvionali, (ghiaie calcaree a spigoli sub-arrotondati).
I depositi alluvionali, rappresentati da ghiaie e sabbie, si rinvengono
soprattutto nei fondovalle principali nei quali, sfruttando la morfologia subpianeggiante dei luoghi, sorgono la maggior parte dei centri abitati.
In corrispondenza della foce del Cetus, sul fondo marino, si apre un’ampia
conoide di deiezione; Su tale deposito di sedimenti clastici sciolti si estende il porto di
Cetara.
Il deposito è stato generato dalle numerose frane da colata rapida innescatesi
lungo i versanti montani del bacino che hanno raggiunto in più fasi il mare.
Dal punto di vista litostratigrafico una stratigrafia tipo nel sito d’interesse prevede:
• materiali lapidei di natura antropica (c.a., calcestruzzo, massi e blocchi artificiali e/o
naturali) costituenti la struttura portuale, solitamente con uno spessore di circa
10.0÷13.0 m;
• sabbie e ghiaie alluvionali con elementi di natura essenzialmente calcareodolomitica, flyschoide-arenacea e piroclastica. La loro successione e giacitura è
molto variabile, lo spessore è maggiore di 20.0 m.
• Substrato calcareo-dolomitico. Profondità di rinvenimento > 35.0 m.
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Dal punto di vista morfologico, la spiaggia di Cetara (pocket beachs), chiude,
verso il mare, la piana alluvionale del Vallone grande (torrente Cetus).
In destra orografica al Cetus, una falesia costiera, prospiciente l’ambito
portuale, rappresentata dalla scarpata costiera che segna tutto il margine
meridionale della Costiera Amalfitana. L’elevata acclività e lo stato di fratturazione ed
alterazione dei litotipi affioranti, costituiscono fattori predisponenti per frane di crollo.
L’elevata pericolosità della scarpata costiera, in considerazione del fatto che
alla sua base si trovano le infrastrutture annesse al porto, genera condizioni di rischio
molto elevato. Allo stato attuale la parete risulta stabilizzata e messa in sicurezza da
una rete metallica a doppia torsione con reticolo di funi ed ancoraggi.
L’assetto geoambientale è dominato da un’antropizzazione diffusa; le forme
costiere naturali sono state del tutto obliterate dal tessuto urbano e dalle strutture
ricettive – alberghiere e di servizio al porto. In ambito marino oltre alla significativa
presenza del porto, sono stati eseguiti alcuni modesti interventi a difesa dell’abitato e
della foce armata del “Cetus” con la realizzazione di una scogliera aderente ed una
soffolta a breve distanza dalla spiaggia.
2.1 AREE PERIMETRATE PER PERICOLOSITA’ E RISCHIO
Il bacino del Vallone Grande è caratterizzato da un’estrema delicatezza
idrogeologica complessiva dove i dissesti locali (colate rapide, scorrimenti rotazionali,
crolli, crolli in terra ecc.), che si verificano nella parte alta del bacino, spesso in
occasione di precipitazioni meteoriche particolarmente intense, provocano un
trasporto notevole di materiale che un tempo giungeva fino alla foce del Cetus,
mentre attualmente è per buona parte intrappolato e trattenuto dalle opere di
sistemazione idraulica.
Le condizioni di instabilità dell’area in studio, sono state evidenziate dalla
competente Autorità di Bacino destra Sele che, nel vigente Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico, ha classificato le aree in esame a “Rischio Colata” (fig.3) e
“Rischio Frana” (fig. 4) .
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Fig. 3 – RICHIO COLATA. In giallo sono riportate
le aree a rischio molto elevato da colate

Fig. 4 – RISCHIO FRANA. In giallo sono riportate
le aree a rischio frana elevato (R3), in rosso sono
riportata le aree a rischio frana molto elevato
(R4).

Il bacino portuale, ad eccezione del costone che incombe su esso non è classificato
a rischio pertanto non sussiste alcun vincolo per le opere previste dal progetto.
Invece, la spiaggia è classificata a rischio R4 derivante da “fenomeni misti”
tipo colata rapida detritico-fangosa, mentre il costone che incombe sul Porto è
classificato a rischio elevato R3 da frana.
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3. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE
Le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nell’area d’intervento (per
altro di difficile caratterizzazione come, ad esempio, quelli di fondale) sono poco
significative ai fini della progettazione dell’opera prevista. Quest’ultima è costituita da
una struttura a sbalzo in carpenteria metallica di 20.0x4.0 m.
In particolare si fa presente che il piano d’imposta su cui sarà realizzata
l’opera è costituito dagli elementi lapidei che compongono la struttura del molo di
sopraflutto (che raggiungono uno spessore di circa 10.0 m) i quali presentano,
ovviamente, le più ampie garanzie geomeccaniche e di sicurezza.
I terreni naturali, invece, che costituiscono il piano di sedime del molo, sono
costituiti da depositi granulari incoerenti afferenti al campo delle sabbie da
mediamente addensate ad addensate. Essi sono riconducibili ai depositi alluvionale
del torrente Vallone Grande. Le indagini eseguite per al redazione del P.R.G.
attribuiscono a tali depositi buone proprietà fisico-meccaniche.
Agli stessi depositi presenti al di sotto del fondale, cautelativamente, possono
essere attribuite le seguenti caratteristiche geotecniche medie: peso dell'unità di
volume (γ) 1.8 t/mc, saturo (γ’) 2.1 t/mc, angolo d’attrito interno (ϕ) 32° ÷ 38°.
La parte superficiale di questi terreni, dotati di valori di porosità ed indice dei
vuoti che li rendono suscettibili a possibili riduzioni di volume per la presenza di
acqua nei pori, ha subito una fase di consolidazione con cedimenti, indotti dai
notevoli carichi applicati, che si sono esauriti nel periodo di costruzione delle opere
portuali.
Quindi è da escludere che la realizzazione della struttura in progetto (di
modesta entità) possa produrre un nuovo incremento di tensione tale da innescare
una nuova fase di consolidazione (graduale diminuzione di volume del terreno di
entità pari al volume dell’acqua espulsa).
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4. CARATTERISTICHE SISMICHE
Il territorio di Cetara a seguito della riclassificazione sismica del 2002
effettuata dalla Regione Campania, è classificato in III cat.- S=6 - ag=0.15g (Fig. 5).
Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica (Fig. 6),
disponibile on-line sul sito dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche
per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008), indica che il territorio comunale di Cetara (SA)
rientra nelle celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.075 e
0.125 (punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50
anni 10%; percentile 50).

Fig. 5 – Classificazione sismica del 2002 dei Comuni della Regione Campania. Zona
1, valore di ag=0.35g; Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, valore di ag=0.15g.
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Fig. 6 – Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano secondo le
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) - Punti della griglia
riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50.
4.1 PROFILO SISMICO TIPO M.A.S.W.
Nel sito d’interesse, lungo il tratto mediano del molo di sopraflutto (fig. 2), è
stato effettuato un profilo sismico (Foto 1) tipo M.A.S.W. (Multichannel Analysis of
Surface Waves ovvero Analisi Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh), al fine
di definire le caratteristiche sismostratigrafiche dei litotipi e classificare sismicamente
il suolo secondo la normativa vigente (D.M. 14 gennaio 2008).
È stata inoltre condotta un’analisi della risposta sismica del suolo fornendo il
calcolo degli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle
azioni sismiche di progetto (D.M. 14 gennaio 2008).
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Foto 1 – Prospezione sismica MASW in corrispondenza dell’area progettuale lungo il
molo i sopraflutto del porto.

La prospezione sismica MASW presenta le seguenti caratteristiche delle fasi
di acquisizione relative allo stendimento geofonico messo in opera.
:
Prospezione
sismica
MASW n.1

Lunghezza
complessiva dello
stendimento (m)
37.50

Offset e spacing
(m)

Direzione

1.50

N 300° E

La metodologia d’indagine ed i dati tecnici della MASW eseguita sono riportati
in appendice alla relazione (ALL. A).
4.2 INTERPRETAZIONE ED ANALISI DEI DATI
L’indagine sismica MASW effettuata, ha fornito i seguenti valori di Vs per i
sismostrati riscontrati nel sottosuolo fino alla profondità di circa 35.0 m dal p.c..
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Sismostrato

Profondità (m)

VS (m/s)

VS (m/s)

acquisizione n.1

acquisizione n.2

S1

0.0 – 1.2

513

504

S2

1.2 – 2.8

549

532

S3

2.8 – 4.7

647

629

S4

4.7 – 7.1

526

505

S5

7.1 – 10.1

565

556

S6

10.1 – 13.9

312

326

S7

13.9 – 18.6

494

500

S8

18.6 – 24.5

531

508

S9

24.5 – 31.8

469

467

S10

31.8 – 34.8

348

380

Tab. 1 - Prospetto delle determinazioni dei valori di Vs per i sismostrati riscontrati
nell’indagine sismica MASW.
Questi risultati collocano i terreni oggetto d’indagine nella categoria B del
D.M. 14 gennaio 2008 (Tab. 2; Tab. 3). Questa categoria è stata ricavata, come da
normativa, dalla relazione:
VS 30 =

30m
hi
∑
i =1, N Vi

dove hi e Vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per
−6
deformazioni di taglio γ < 10 ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti

nei primi 30 metri di profondità al di sotto del piano fondale.
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Tab. 2 – Categorie Suoli di fondazione (D.M. 14 gennaio 2008).

Prospezione sismica

VS 0-30 (m/s)

MASW n. 1

[484 ÷ 487]

Categoria Suoli di
Fondazione (D.M.
14/01/2008)

B

Tab. 3 - Categoria Suolo di fondazione ottenuta dalla prospezione sismica MASW
effettuata.
Categoria di suolo di fondazione B = Rocce tenere e depositi di terreni a
grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s
(ovvero NSPT.30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250kPa nei terreni a
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grana fina).
Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i ≤ 15°.
4.3 RISPOSTA SISMICA LOCALE
Per una corretta valutazione della risposta sismica locale è indispensabile
calcolare gli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle
azioni sismiche di progetto.
La valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata secondo i
dettami del recente D.M. 14/01/08, tramite l’utilizzo del software sperimentale
SPETTRI NTC 1.0.3 sviluppato a cura del Con. Sup. dei LL. PP., ed utilizzando le
risultanze della prospezione sismica MASW precedentemente descritta.
Gli spettri di risposta ottenuti sono relativi allo Stato Limite di Esercizio SLD
(Stato Limite di Danno) e allo Stato Limite Ultimo SLV (Stato Limite di Salvaguardia
della Vita).
In un primo stadio è stata individuata la pericolosità del sito sulla base dei
risultati del progetto S1 dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
(Tab. 4; Fig. 7).
In un secondo momento sono stati calcolati gli spettri di risposta elastici relativi
alla strategia di progettazione prescelta (Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50
anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione
III) ed all’azione di progetto di riferimento (SLD e SLV) (Tabb. 5 – 8; Figg. 8 ÷ 9).
Gli spettri di risposta elastici ottenuti sono rappresentativi delle componenti
orizzontale e verticale delle azioni sismiche di progetto per la tipologia di sito
(categoria di suolo B – categoria topografica T1) individuata nell’area oggetto di
indagine.
SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER PERIODI DI RITORNO DI RIFERIMENTO
PER CATEGORIA DI SUOLO A
PUNTO DI COORDINATE LONG. 14.701389 – LAT. 40.644444 (IN GRADI
DECIMALI)
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Tab. 4 - Prospetto dei valori dei parametri ag, F0, TC per i periodi di ritorno TR di
riferimento. ag = accelerazione orizzontale massima al sito; F0 = valore massimo del
fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; TC = periodo di
inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
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Fig. 7 – Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno Tr di riferimento per categoria
di suolo A.
SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER CATEGORIA DI SUOLO B
E PER CATEGORIA TOPOGRAFICA T1- PUNTO DI COORDINATE LONG.
14.701389 – LAT. 40.644444 (IN GRADI DECIMALI)
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Tab. 5 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLD. Categ.
suolo B. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente
d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%,
fattore di struttura q = 1.5.
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Tab. 6 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLD. Categ. suolo
B. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della
costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura
q = 1.5.
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Fig. 8 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite SLD –
Categ. suolo B. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni;
Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione III;
smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5.
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Tab. 7 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV. Categ.
suolo B. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente
d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore
di struttura q = 1.5.

20

Tab. 8 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLV. Categ. suolo
B. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della
costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione III; smorzamento 5%, fattore di struttura
q = 1.5.
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Fig. 9 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite
SLV – Categ. suolo B. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50
anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione III;
smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5.

Riassumendo I risultati forniti dall’indagine sismica MASW effettuata sul molo
di sopraflutto permettono di definire la categoria di suolo del sito, che risulta posto
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nella categoria B, con valori di Vs30 calcolati pari a (Tab. 9):
Prospezione
sismica
MASW n. 1

VS 0-30 (m/s)

[484÷ 487]

Tab. 9 – Valori di Vs30 calcolati, relativi alla prospezione sismica MASW effettuata.

Proprio in funzione della categoria di suolo B e della categoria topografica
T1 sono stati ricavati tutti i parametri d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di
risposta elastici riportati in precedenza.
Il calcolo degli spettri di risposta elastici è stato effettuato con la seguente
strategia di progettazione:
Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni;
Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della
costruzione III.
Il computo ha fornito valori massimi di ag (accelerazione orizzontale massima
al suolo) e Se [g] (accelerazione orizzontale corrispondente ai periodi compresi tra
TB e TC) (Tabb. 5 – 7 – 10), relativamente agli stati limite SLD (Stato Limite di
Danno) e SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita) pari a:
ag SLD

ag SLV

Se [g] SLD

Se [g] SLV

[0.053]

[0.108]

[0.156]

[0.346]

Tab. 10 – Valori massimi di ag e Se [g] relativamente agli stati limite SLD e SLV –
componenti orizzontali degli spettri di risposta elastici. Vita nominale della costruzione - VN
≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1.5 – Classe d’uso della costruzione
III; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1.5.

Di seguito si riportano i valori di Vs per i sismostrati riscontrati nella
prospezione sismica MASW eseguita (Tab. 11).
Sismostrato

Profondità (m)

VS (m/s)

VS (m/s)
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acquisizione n.1

acquisizione n.2

S1

0.0 – 1.2

513

504

S2

1.2 – 2.8

549

532

S3

2.8 – 4.7

647

629

S4

4.7 – 7.1

526

505

S5

7.1 – 10.1

565

556

S6

10.1 – 13.9

312

326

S7

13.9 – 18.6

494

500

S8

18.6 – 24.5

531

508

S9

24.5 – 31.8

469

467

S10

31.8 – 34.8

348

380

Tab. 11 - Prospetto delle determinazioni dei valori di Vs per i sismostrati riscontrati
nell’indagine sismica MASW.
Il sottosuolo investigato, in accordo con i dati litostratigrafici conosciuti, può
essere suddiviso in due orizzonti principali sismicamente “omogenei”;
•

Il primo orizzonte è rappresentato dalla struttura del molo con uno
spessore medio di circa 12.0 m e velocità delle onde trasversali (con
valori maggiori di quelli registrati nei livelli naturali sottostanti) compresi
tra 504 e 647 m/sec;

•

Il secondo orizzonte è costituito da depositi sabbioso-limoso-ghiaioso
con spessore di circa 20.0 m caratterizzato da valori delle onde Vs
inferiori a 500 m/sec (sabbie addensate).

Il sismostrato (S6), caratterizzato da bassi valori di Vs (312-326 m/sec),
individua, verosimilmente, lo “scanno d’imbasamento” dell’opera portuale che viene
realizzato per ripartire il carico e ridurre la pressione sul fondale.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dallo studio e dall’analisi dei dati reperiti in bibliografia tecnico-scientifica,
accertati da sopralluoghi, è stato possibile ricostruire il modello geologico dell’area in
esame evidenziando i principali caratteri geologici, litologici, geotecnici e sismici.
Dal punto di vista geologico l'area che sottende il bacino portuale di Cetara è
costituita per larga parte da un complesso calcareo-dolomitico, cui segue verso l'alto
un complesso arenaceo-marnoso e quindi terreni quaternari di origine ed età diversa
In particolare, da un punto di vista litologico, i depositi di spiaggia sommersa
sono costituiti da materiale sciolto formato da alluvioni di natura essenzialmente
calcareo-dolomitica.
Dal punto di vista geotecnico questi materiali, che rappresentano il piano di
sedime delle strutture portuali, si compongono di depositi granulari incoerenti
afferenti al campo delle sabbie da mediamente addensate ad addensate dotati di
valori di porosità ed indice dei vuoti che li rendono suscettibili a possibili riduzioni di
volume per la presenza di acqua nei pori.
Il progetto prevede l’ampliamento della banchina con la realizzazione di
un’opera, poco rilevante, rappresentata da una struttura a sbalzo in carpenteria
metallica di 20.0x4.0 m che avrà, come piano d’imposta, gli elementi lapidei che
compongono la struttura del molo di sopraflutto (che raggiungono uno spessore di
oltre 10.0 m) i quali offrono, ovviamente, le più ampie garanzie geomeccaniche e di
sicurezza.
I terreni naturali di sedime del molo, costituiti da depositi granulari incoerenti,
non sono interessati dalle modeste tensioni indotte dalla realizzazione della struttura.
Inoltre questi depositi hanno subito una fase di consolidazione, per i notevoli carichi
applicati, con cedimenti che si sono esauriti nel corso della realizzazione delle opere
portuali.
Quindi è da escludere che la realizzazione dell’opera (si ripete di modesta
entità) possa produrre un nuovo incremento di tensione tale da innescare una nuova
fase di consolidazione (graduale diminuzione di volume del terreno di entità pari al
volume dell’acqua espulsa).
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I risultati forniti dall’indagine sismica MASW effettuata, congiuntamente con le
caratteristiche morfologiche del sito, collocano i terreni oggetto di studio nella
categoria di suolo B e categoria topografica T1 (D.M. 14 gennaio 2008)
Pozzuoli maggio 2012

Il tecnico incaricato
Dott. geologo Federico Tarallo
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ALLEGATO A - Colonna litostratigrafica sondaggio S1.
(tratta dalle indagini eseguite per il P.R.G. 1996)
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COMUNE DI CETARA
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E REALIZZAZIONE DI LOCALI
PER ATTIVITA' DI ESPOSIZIONE E VENDITA DEL PESCATO NEL
MOLO DI SOTTOFLUTTO
PROGETTO DEFINITIVO: R.2 – RELAZIONE GEOLOGICA
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ALLEGATO B - prospezione sismica M.A.S.W.
Metodologia d’indagine e dati tecnici

-

PROSPEZIONI SISMICHE MASW
L’analisi multicanale, delle onde superficiali di Rayleigh, MASW è una accreditata

metodologia sismica per la determinazione delle velocità delle onde di taglio VS. Tale
metodo utilizza le onde di Rayleigh registrate da una serie di geofoni lungo uno stendimento
rettilineo e collegati ad un comune sismografo multicanale.
Sull’area in esame, lungo il molo di sopraflutto del porto di Cetara, è stato effettuato
un profilo sismico tipo M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves ovvero Analisi
Multicanale delle onde Superficiali di Rayleigh), al fine di definire le caratteristiche
sismostratigrafiche dei litotipi e classificare sismicamente il suolo secondo la normativa
vigente (D.M. 14/01/08).
L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo di sismografo M.A.E. A6000-S 24 bit 24
canali, strumento progettato e realizzato appositamente per eseguire indagini di prospezione
sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. (Refraction
Microtremor); M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves); S.A.S.W. (Spectral
Analysis of Surface Waves)]. Queste ultime risultano particolarmente adatte in aree
fortemente antropizzate (aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo
(noise).
L’ambiente operativo dello strumento è quello di Microsoft Windows XP embedded.
La sorgente sismica è costituita da un impatto transiente verticale (maglio dal peso di
6 kg che batte su una piastra circolare in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un
geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in prossimità della piastra.
La sorgente è stata posizionata all’inizio e alla fine dello stendimento geofonico, con
offset pari a 1.5 m, in modo tale da ottenere profili sismici diretti ed inversi. Le oscillazioni del
suolo sono state rilevate da 24 geofoni verticali (Geospace – 4.5Hz) posizionati lungo il
profilo di indagine con spacing predefinito. La lunghezza complessiva dello stendimento
geofonico è stata sufficiente a determinare la sismostratigrafia 2D dei terreni nel sito
prescelto fino alla profondità di 33.6 m dal p.c..
I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con apposito
programma (SurfSeis 2.05 della Kansas Geological Survey) per la determinazione della
sismostratigrafia del sottosuolo.

-

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI
Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=2.048s, sono state effettuate

con passo di campionamento dt=0.5ms. La frequenza di campionamento è data da:
fcampionamento=1/dt=2000Hz. La frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di
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Nyquist, è data da: fNyquist =1/2dt=1000Hz. La frequenza minima dei segnali è data da:
fmin=1/T=0.488Hz.
L’elaborazione dei dati e l’inversione delle curve di dispersione della velocità di fase
delle onde superficiali di Rayleigh sono state effettuate con il programma SurfSeis 2.05 della
Kansas Geological Survey che ha permesso di eseguire l’intero processo di elaborazione di
n°1 sezione sismostratigrafica 2D delle VS (Fig. 7).
Gli elaborati relativi alla prova effettuata sono di seguito riportati (Figg. 1 – 7).

Fig. 1 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismica
MASW n. 1: acquisizione n. 1. Finestra temporale
[0-400]ms.

Fig. 2 – Sismogrammi relativi all’indagine
Sismica MASW n. 1: acquisizione n. 2.
Finestra temporale [0-400]ms.
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Fig. 3 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta
dall’indagine Sismica MASW n. 1: acquisizione n. 1.

Fig. 4 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta
dall’indagine Sismica MASW n. 1: acquisizione n. 2.
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Fig. 5 – Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di
fase delle onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 1 - acquisizione n. 1.

Fig. 6 – Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di
fase delle onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 1 - acquisizione n. 2
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Fig. 7 – Modello sismostratigrafico 2D delle VS ottenuto dall’indagine Sismica MASW n. 1.
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