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Su incarico dei progettisti e per conto della Regione Siciliana, Assessorato alla Presidenza, è 

stato affidato al sottoscritto Dott. Vittorio Longo, geologo, l'incarico di eseguire lo studio di carattere 

geologico-tecnico del terreno di fondazione su cui è edificato il Castello Svevo di Augusta. 

Lo scopo principale è quello di pervenire ad una adeguata conoscenza dell'area su cui sorge 

l'edificio stesso ed in particolare sul terreno di fondazione in relazione allo stato di dissesto in atto. 

Tale dissesto scaturisce dalla concomitanza di più eventi verificatisi nella storia, quasi millenaria, 

dell'edificio e non ultimi gli eventi sismici del 1990. Una corretta pianificazione del recupero 

dell'edificio deve pertanto partire da un'approfondita conoscenza dei fenomeni potenziali ed in atto al 

fine di porre interventi mirati ed adeguati alle particolari circostanze. 

Il presente studio geologico-tecnico, avendo preso inizialmente spunto da una conoscenza 

preliminare derivante da fonti storiche e di letteratura specialistica, si è articolato attraverso diverse 

fasi in cui sono stati analizzati in dettaglio i molteplici fattori che concorrono allo stato di fatto 

attuale. La campagna di indagini in situ e in laboratorio ha avuto lo scopo di verificare ed accertare il 

quadro geologico-tecnico nonché gli elementi a contorno emersi dai rilievi di superficie. Maggiori ed 

importanti informazioni potranno essere desunte al termine del monitoraggio geognostico, al 
momento nelle fasi iniziali. 

Questa relazione, a carattere esecutivo, è basata sui risultati della campagna di indagini 

geognostiche e sulla fase iniziale del monitoraggio geognostico; sono stati pertanto analizzati i dati 

geotecnici e geofisici ottenuti, al fine di ricostruire un accurato modello del sottosuolo, strumento 
indispensabile ai fini della progettazione degli interventi di consolidamento. 

La relazione è corredata di una serie di carte tematiche il cui scopo è quello di permettere una 

immediata e facile comprensione degli argomenti trattati all'interno del presente studio. 

Sono state pertanto prodotte le seguenti carte: 

1. PREMESSA 
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L'area in esame ricade nella parte settentrionale della penisola di Augusta, ad una quota di 

circa 15 metri sul livello del mare; l'edificio si ritrova circondato dal mare su tre lati (W, N ed E), 

distante dalla cinta muraria alcune decine di metri. Sulla costa è presente una ulteriore fortificazione 
muraria che si affaccia direttamente sul mare. 

La situazione geologico-stratigrafica dell'area, come già descritto nella relazione di massima, 

appare piuttosto semplice, ed è data da un basamento di argille azzurre del Pleistocene inferiore, 

seguito da un sottile spessore (da O a qualche metro) di calcareniti bianco - giallastre del Pleistocene 

medio. Tale successione litologica di epoca recente va a riempire le depressioni strutturali ("graben"} 

orientate NNW-SSE. originatesi nella fase tettonica distensiva post-tortoniana. 

Tali condizioni litologiche, se da un lato appaiono alquanto chiare, dall'altro determinano 

condizioni molto diverse di interazione terreno-struttura nel caso di affioramento dell'uno o dell'altro· 

litotipo, come peraltro ampiamente evidenziato durante l'ultimo evento sismico del 13/12/1990. 

La formazione più recente è data, come già detto, da calcareniti organogene grossolane di 

colore bianco-giallastro in facies di "panchina". alternate a livelli di sabbie grossolane; 

complessivamente la formazione presenta strutture sedimentarie a stratificazione incrociata o piano- 
parallela, con gradazione diretta dei costituenti. 

Lo spessore di tale formazione, nell'area considerata, è variabile da O a qualche metro, e 
decresce da Ovest verso Est e procedendo verso Sud. 

Inferiormente alle calcareniti, si rinvengono le Argille grigio-azzurre del Pleistocene inferiore, il 

cui spessore è molto elevato e la cui base non è stata mai raggiunta dalle terebrazioni. 

Per cercare di comprendere e rappresentare al meglio la situazione locale, è stata realizzata 

una carta degli spessori delle calcareniti e profonditè del tetto delle argille. Per la realizzazione di 

questa rappresentazione grafica è stata effettuata una interpolazione fra quote e livelli stratigrafici 

desunti dai sondaggi meccanici e dalle indagini radar. Si è visto che lo spessore delle calcareniti va 

aumentando gradatamente verso Sud, determinando nel contempo un debole avvallamento del tetto 
delle argille nella zona centrale del Castello. 

2. CARATIERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE 
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Sotto il profilo idrogeologico, data la limitatezza dell'area non si riscontra una significativa 

circolazione idrica sotterranea; pur tuttavia, gli aspetti idrogeologici rivestono un ruolo essenziale 

all'interno del quadro evolutivo locale. 

In linea generale. laddove le argille sono affioranti o interessate da copertura detritica, si ha 

una imbibizione delle porzioni superficiali della formazione, mentre la maggior parte delle acque 

defluisce in superficie lungo assi di impluvio poco marcati, verso il vicino mare. In corrispondenza 

della formazione calcarenitica, la quale possiede una permeabilità "in grande" per fratturazione 

secondaria, si verifica una infiltrazione delle acque attraverso le discontinuità con andamento 

subverticale, per poi giungere al substrato argilloso ove per brevi periodi possono dar luogo a limitati 

accumuli idrici che defluiscono verso l'esterno piuttosto rapidamente. Si è visto che lo spessore delle 

calcareniti va aumentando gradatamente verso Sud, determinando nel contempo un debole 

avvallamento del tetto delle argille nella zona centrale del Castello; tale morfologia determina 

pertanto un movimento delle acque sotterranee dapprima verso Sud, e le stesse man mano 

cominciano a defluire verso l'esterno sui lati Est ed Ovest. La permanenza di volumi idrici al contatto 

calcareniti - argille è dunque temporanea, sia per la limitatezza del bacino di alimentazione (diretta), 

che per la morfologia del bedrock. In occasione della campagna di indagini, all'interno dei pozzetti 

esplorativi che hanno raggiunto le argille si è notato, in seguito ad eventi piovosi prolungati (i 

pozzetti sono rimasti aperti circa un paio di mesi nel periodo febbraio-aprile 2003) un accumulo di 

acqua dovuto parte alle acque superficiali, parte a quelle sotterranee. L'acqua è stata drenata nel 

giro di diversi giorni, indicando l'esistenza di una circolazione idrica sotterranea con direzioni di 

drenaggio ben definite. 

La presenza più o meno prolungata di acqua nel terreno determina alterne condizioni di 

saturazione degli strati superficiali della formazione argillosa, inducendo nel tempo processi di 

alterazione e degradazione delle qualità meccaniche delle stesse. Tutta l'area circostante il castello, 

trattandosi morfologicamente di un pendio, mostra frequenti e diffusi fenomeni di dissesto di natura 

gravitativa, originati senz'altro in occasione di plasticizzazione delle argille in seguito ad imbibizione 

d'acqua e decadimento della coesione. Spesso si tratta di fenomeni legati agli strati superficiali, ma è 

da considerare anche il ruolo del mare e della vegetazione circostante. Molte importanti risposte 

potranno essere date a seguito del monitoraggio inclinometrico, che renderà conto dell'entità dei 

movimenti sia in termini di velocità che di profondità. 

3. IDROGEOLOGIA 
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La conoscenza degli aspetti geomorfologici ed idrogeologici è di primaria importanza per 

comprendere al meglio la situazione in atto in merito al Castello Svevo. 

Attraverso un primo esame appare già chiaro come l'evoluzione dell'area venga 

profondamente condizionata dalla geologia locale e dalle condizioni idrogeologiche prima descritte. 

Nel contesto geologico apparso piuttosto semplice, essendo costituito da una formazione 

calcarenitica che si sovrappone ad una formazione argillosa, il quadro geomorfico che ne deriva è 

caratterizzato da caratteristiche meccaniche alquanto diverse fra i due litotipi, nonché dalla 

morfologia dell'area. A tali fattori principali se ne aggiungono poi molti altri, secondari per 

importanza, ma che nel complesso concorrono alla definizione del quadro cinematico attuale. 

Dal punto di vista morfologico, la formazione calcarenitica, in giacitura orizzontale, si ritrova 

al top della successione mentre le argille, poste inferiormente, configurano una morfologia 

tipicamente blanda con un pendio poco acclive che si raccorda al mare. 

Sotto il profilo morfoevolutivo, la formazione calcarenitica funge da protezione alle argille 

sottostanti nei confronti dei fenomeni evolutivi, ma di contro la sua stabilità viene condizionata nelle 

parti perimetrali dalle medesime argille affioranti sul pendio ed esposte all'azione degli agenti 

esogeni. I fenomeni esistenti possono dunque essere ricondotti a processi sia di espansione laterale 

della formazione argillosa, favoriti dalla presenza del pendio, sotto il peso della formazione 

calcarenitica sovrastante e per opera della gravità, che, secondariamente, di erosione del pendio con 

scalzamento al piede del bordo delle calcareniti. Al comportamento plastico delle argille si 

contrappone il comportamento rigido delle calcareniti, che devono necessariamente rompersi per 

seguire le deformazioni del substrato, mostrando complessi movimenti che vanno dal cedimento 

differenziale a vere e proprie rototraslazioni dei blocchi verso l'esterno e verso il basso (toppling). I 

suddetti fenomeni si distribuiscono nella zona perimetrale del placcane calcarenitico, mentre nella 

parte interna la situazione è senz'altro più stabile. Se si considera, inoltre, che lo spessore delle 

calcareniti si riduce passando da Ovest verso Est, si può ricercare un comportamento cinematico 

differenziato ai due lati, sia per il diverso peso gravante sulle argille che per la diversa amplificazione 

dei movimenti. 

4. LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI 
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Figura 2 - Fenomeni di dissesto presso i bastioni sottostanti l'edificio lato Nord 

... 

Figura 1 Fenomeni di dissesto presso la cinta muraria dell'edificio lato Est 
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quali: 

1} circolazione delle acque sotterranee 

2) vicinanza del mare 

3} presenza di notevoli tensioni sul terreno 

4) amplificazione dei carichi in fase sismica 

Riguardo al punto 1 }, considerata la relativa esiguità dell'affioramento calcarenitico, non si 

ravvisano le condizioni idrogeologiche per l'esistenza di una falda acquifera al contatto fra le 

calcareniti e le argille. Le acque di infiltrazione, di provenienza meteorica o da fosse settiche, o 

scarichi pluviali, una volta attraversata la formazione calcarenitica attraverso le discontinuità 

presenti, scorrono sul substrato argilloso giungendo rapidamente all'aperto dove continuano il loro 

percorso fino al vicino mare. La presenza delle acque di infiltrazione può condizionare la stabilità 

dell'area in più modi, sia riducendo la coesione nelle argille, aumentandone in tal modo il grado di 

plasticità, sia operando una azione meccanica di erosione lungo il pendio. 

Riguardo al punto 2), la vicinanza del mare si traduce in una plasticizzazione del substrato 

argilloso nella sua prossimità, con diretta ricaduta nella cinematica globale che interessa il pendio 

circostante il Castello, nonché in una più rapida degradazione dei manufatti esposti alla salsedine; 

A questo quadro vanno aggiunti anche altri fattori condizionanti di significativa importanza, 

Figura 3 - Fenomeni di dissesto presso i bastioni sottostanti l'edificio lato Nord 
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• 

tale processo è probabilmente accentuato, fra l'altro, anche dalle caratteristiche igroscopiche dei 

materiali di costruzione del Castello. 

Relativamente al punto 3), è facilmente intuibile come la enorme mole del Castello possa 

trasmettere notevoli carichi in fondazione che vanno ad intensificare la fenomenologia in atto. Il 

quadro fessurativo visibile sui manufatti nella maggior parte dei casi costituisce la prosecuzione 

verso l'alto delle discontinuità presenti nelle calcareniti. 

Passando infine al punto 4), si può senz'altro considerare l'azione sismica come un fattore 

aggravante le condizioni di dissesto, sia in termini di interazione terreno-struttura, che come 

semplice accelerazione dei processi cinematici. L'interazione terreno-struttura si esplica attraverso 

un aumento dei carichi sul terreno, in fase sismica, a causa degli sforzi tangenziali dovuti alle onde 

di taglio, traducendosi in una momentanea accelerazione dei movimenti rototraslativi durante la fase 

di scuotimento sismico. Ne consegue che la situazione quale quella che noi oggi abbiamo di fronte è 

il risultato di una cinematica lenta, progressiva, sotto la semplice azione gravitativa, cui si sommano 

e si sovrappongono gli effetti sismici, con movimenti significativi esplicatesi durante tala fase. Non è 

detto, comunque, che il fattore sismico debba ovunque essere necessariamente aggiuntivo alla 

situazione esistente, anzi è probabile che possano identificarsi situazioni di dissesto sui manufatti di 

esclusiva origine sismica. Ciò potrà essere stabilito in seguito ai rilievi di dettaglio ed al monitoraggio 

geognostico e strutturale, necessario per dare risposta ai numerosi interrogativi che nascono 

dall'osservazione dell'attuale quadro cinematico . 
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- coefficiente di fondazione s = 1,3 

e= 0.1 - coefficiente sismico 

R = l: (Vn yn hn} I 1000 

dove Vn yn hn sono rispettivamente la velocità, la densità e lo spessore dello strato n-esimo 

considerato. 

Nella descrizione delle indagini sismiche, più avanti, sono mostrati i grafici delle prove 

eseguite in cui è possibile seguire l'andamento delle velocità sismiche nei vari strati riscontrati. 

Dal punto di vista sismico, per la Normativa vigente, l'area ricade in territorio classificato con 

coefficiente sismico pari a C =0,07. 

Tuttavia le caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche e sismostratigrafiche del 

sito, nonché la notevole incidenza sul terreno della struttura del Castello, consigliano di adottare i 

seguenti parametri: 

r=Vy/1000 

quella di un terreno costituito da più strati può essere rappresentata dalla rigidità sismica 

dello strato equivalente ( R }, ossia 

I valori sperimentali di velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali Vs sono stati 

rielaborati in termini di rigidità sismica dello strato equivalente ( R} corrispondente a ciascun profilo 

sismostratigrafico di tipo down-hole. 

Infatti se la rigidità sismica ( r} di uno strato può essere espressa dal valore della velocità Vs 

per il valore della densità y: 

5. SISMICITÀ DELL'AREA • 
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La necessità di un maggior approfondimento della problematica, supportata dai dati via via 

raccolti durante le fasi di cantiere, hanno imposto una rideterminazione delle quantità inizialmente 

previste in progetto. Inoltre. per alcune prove che si sono dimostrate, nei fatti, inapplicabili o al 

limite dell'operatività in condizioni di sicurezza, si è preferito operare con modalità diverse dal 

previsto. 

La campagna di indagini geognostiche prevedeva l'esecuzione di n.13 carotaggi geognostici 

disposti lungo delle sezioni rappresentative dell'edificio e delle aree esterne. In progetto era stabilita 

una profondità da raggiungere di 25 ml. dal piano di calpestio, sia per quelli interni che per quelli 

esterni al complesso strutturale. I carotaggi erano quindi demandati a definire l'esatta stratigrafia dei 

terreni nel sottosuolo (sia dal punto di vista geologico ma soprattutto dal punto di vista geotecnico) 

e ad individuare, all'interno dei litotipi, quelli coinvolti nel movimento e quelli indisturbati. 

L'ipotesi stratigrafica iniziale presupponeva che le fondazioni poggiassero su una base di 

calcareniti dello spessore di qualche metro, ed al di sotto le argille con spessori dell'ordine di 

qualche decina di metri, in realtà lo spessore della calcarenite è risultato essere discontinuo ed in 

parte addirittura assente. Per cui si è ritenuto opportuno aumentare il numero dei sondaggi (da 13 a 

Gli studi e le relative indagini sono stati condotti avendo come obiettivo principale una 

accurata conoscenza geologico-stratigrafica e geomeccanica dei terreni d'imposta del Castello per la 

determinazione dei fattori d'instabilità. 

Per realizzare tale studio è stata necessaria l'esecuzione di una estesa campagna di indagini 

in situ dirette ed indirette, di prove di laboratorio e della messa in opera di un sistema di 

monitoraggio che possa dare informazioni sull'evoluzione del dissesto, per permettere di definire i 

fenomeni evolutivi in atto e la loro incidenza nell'ambito della situazione esistente, nonché i fattori 

sia predisponenti che scatenanti i fenomeni evolutivi. 

Durante l'esecuzione delle indagini diagnostiche finalizzate ai "Lavori di Recupero e 

Conservazione del Castello Svevo" di Augusta, la scrivente Direzione Lavori ha ravvisato la necessità 

di apportare alcune modifiche all'originario programma di indagini. 

Nel corso della campagna, sono state variate alcune quantità nelle tipologie di indagini 

previste nel programma principale. Le motivazioni che hanno portato alla stesura della presente 

variante. derivano dall'acquisizione dei dati che, sperimentalmente ottenuti, hanno spinto sempre 

più verso una ottimizzazione delle informazioni ricercate. 

L'entità e la varietà dei dissesti. la presenza di diverse tipologie murarie derivate dalle 

innumerevoli ricomposizioni realizzate nel corso dei secoli e le conoscenze che si sono acquisite 

man mano che le indagini hanno avuto corso, hanno infatti sviluppato nuovi interrogativi sia sulla 

geotecnica del terreno fondale che sulla definizione della caratterizzazione di alcuni paramenti 

murari. 

6. INDAGINI GEOGNOSTICHE .. 
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Figura 4 - Ubicazione sondaggi geognostici 
(in verde quelli profondi 25 metri, in rosso quelli profondi 20 metri e in azzurro quelli profondi 5 

metri} 
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1 7) a detrimento della profondità di investigazione ed a vantaggio di una maggiore definizione dei 

limiti di presenzs della calcarenite. 

Nove di questi carotaggi dovevano essere inoltre attrezzati con tubazioni inclinometriche, 

allineati lungo tre sezioni che potessero rappresentare i movimenti attesi. 

La nuova situazione ha reso necessario ridistribuire più razionalmente le postazioni di misura 

inclinometrica, che sono stati portati da 9 ad 11 (con consequenziale aumento delle rispettive 

campagne di lettura), così implementando una quarta sezione (trasversale) di lettura. 

Vengono di seguito sintetizzate le indagini effettuate, rimandando alla relazione tecnica ed 

agli allegati redatti dalla Società Ionica Sondaggi S.r.l. di Lentini (SR), esecutrice dei lavori, eventuali 

approfondimenti di dettaglio. 

Le indagini sono state le seguenti: 

1) N. 17 Sondaggi a carotaggio continuo di cui: 

N. 4 a 25 mdi profondità (S4, sa, 510, 512), 

N. 10 a 20 mt di profondità (S1, S2, S3, S5, S6, 87, 89, 511, S13, 514) 

N. 3 a 5 metri di profondità (517, 515, 816). 

2) N. 11 installazioni di tubi inclinometrici in fori di sondaggio; 

3} N. 12 Pozzetti esplorativi sulle fondazioni. 

,. 
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Sondaggio Quota p.c, (m s.1.m.J Profondità 
dal p.c.(m) assoluta (m s.l.m.) 

SOl 8.00 20.00 -12.00 
S02 10.00 20.00 -10.00 
S03 10.00 20.00 -10.00 
S04 11.50 25.00 -13.50 
S05 10.00 20.00 -10.00 
S06 3.50 20.00 -16.50 
S07 13.00 20.00 -7.00 
S08 15.00 25.00 -10.00 
S09 15.00 20.00 -5.00 
SlO 15.00 25.00 -10.00 
su 8.00 20.00 -12.00 
S12 18.00 25.00 -7.00 
Sl3 12.00 20.00 -8.00 
S14 16.50 20.00 -3.50 
S15 14.00 5.00 +9.00 
Sl6 15.00 5.00 + 10.00 
S17 13.00 5.00 +8.00 

Tabella 1: Quote di perforazione e profondità raggiunte nei sondaggi geognostici 

I sondaggi sono stati distribuiti lungo tutta l'area interessata dal presente studio, ed ubicati 

lungo allineamenti utili ai fini della ricostruzione stratigrafica, nonché del monitoraggio geognostico. 

In particolare dieci perforazioni sono state effettuate all'interno del perimetro del Castello ed il resto 

nell'area attorno ad esso. Parte di questi fori (11) sono stati attrezzati con inclinometri, secondo 

cinque allineamenti caratteristici, da cui poter ricavare altrettante sezioni dettagliate in merito ai 

movimenti riscontrati. 

Inoltre all'interno dell'area occupata dall'edificio sono stati realizzati 12 pozzetti esplorativi 

della profondità variabile da 0.20 m a 2.60 m, allo scopo di definire, in maniera diretta, la natura e le 

caratteristiche del terreno di posa e della geometria fondazionale. 

Le quote, le profondità di investigazione e le relative litologie riscontrate dai sondaggi sono 

riassunte nelle seguenti tabelle. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica sulle indagini 

geognostiche, redatta dalla società .Jonlca Sondaggi Sri di Lentini (SA) e parte integrante del 

presente lavoro. 

6. 1 SONDAGGI MECCANICI • 
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Figura 6 - Fase di lavoro sondaggi geognostici 
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Riporto 16.50 15.20 1.30 
S 14 . Calcarenite I I 0.00 . 

Aroille 15.20 > 18. 70 · 

Riporto 12.00 11 .00 1.00 
S13 Calcarenite 11.00 10.40 0.60 .c.; . 

Arqille 10.40 > 18.40 

Riporto 18.00 16.1 O 1.90 
Sl 2 Calcarenite 16.10 13.65 2.45 

Aroille 13.65 >20.65 · 

Riporto 8.00 7.10 0.90 
Sl 1 Calcarenite ./ / 9:Q9. . 

Argille 7.10 >19.10 

........... Riporto l~:9.9 .1Q:?.9 4:~9. . 
SlO Calcarenite ·-·----- ··--·-------··· / .! o.oo . 

Arqille 10.50 >20.50 

........... Riporto !~:9-9 t?:~ ~:~9- . 
S09 Calcarenite 8.50 8.30 0.20 ....................................................................................................................................... ···--·---·--····················· 

Arqille 8.30 > 13.30 

........... Riporto !~:9.9 1~}9 1:7.9. . 
508 Calcarenite I I 0.00 ....................................................... ··- -·-···----····-····--····· .. 

Argille 13.30 >23.30 

........... Riporto 1~:9-9 U:?.9 1}9. . 
507 Calcarenite I I 0.00 

······--·····-··-·-·······-·--··- -·---·-··--·--·--··---···--···-·· ···-······--···--·--·-··--···-··· 
Argille 11.70 > 18.70 

........... Riporto ~:?.9 :]:.9Q 4:~9. . 
506 Calcarenite - l .00 -4. 90 3. 90 ·-·····--····-·· ········-·-·· ····- ··-··-········-- ··-·-··-··· --··-······----·-······-········- 

Argille -4.90 > 11.60 

........... Riporto !Q:9.9 ~:7.9. ~}9. . 
505 Calcarenite I I 0.00 ....... ···-··········-· . 

Argille 3. 70 13. 70 

........... Riporto _ ! .1.: ?.9 _ :?: ~9 _ -~: QQ _ _ 
504 Calcarenite I I 0.00 ....................................... -·············-·················· .. 

Argille 9.50 >23.00 

........... Riporto !Q:9-9 .?:Q9- ~:QQ . 
503 Calcarenlte I I 0.00 .......................................................................................................... -··-·-····-··-··········-··· ·--·····-···-··--· --··--·· -·- ...... 

Argille 7.00 > 17.00 

Riporto 10.00 8. 70 1.30 ------ --------------- -- --- -----·----------------- ---------- .. ---------------------- ----------------------·- 
S02 Calcarenite I I 0.00 --------------------------------- -- ------------------------------- ----------------------------- ---- ----------------------······ ......... 

Argille 8. 70 > 18. 70 

........... Riporto ·········----~:9.9 7 .40 ·-·-·----··-· .9:~9- . 
SOl Calcarenite I I 0.00 --------------------------------- ------------------------· -----·-- .. -------------------- ----- ------ ------------- -------------------- 

Arqllle 7.40 > 19.40 

Sond. Litotipo Profondità tetto (m Profondità letto (m Spessore (ml 
s.l.rn.l s.l.rn.l 

Tabella 2: Sintesi di profondità e spessori dei litotipi riscontrati nei sondaggi 
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········ca~::~ite ········ ············-~;:~~ ············ ············-~~:~~ -··-········ ············· o.90 . 
................................. ······························-·· 1.30 Argille 10.80 ············-;:iaa--·········· 517 

····-···ca1~Z~ite ----··--·····}l~~------------· --------·····}t8~------------· -----········-9:?.9. . 
············Aio1iiè············· ·············;Iaa············· ································· ············}/ga············ $16 

............ ~!P.?.r:t~---········· J~.00 ··---------- _ 13.30 o. 70 Calcarenite 13.30 ·-·-·-····-·;2:aci·----······· ···-··-·························· 
············Aii:ii"1iè········-··-· ·············;2:aci········-··· ····-························-··· ···········-·;.9}go--·······-·· $15 
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Figura 6 - Ubicazione carotaggi con prelievo di campioni indisturbati 
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Nei sondaggi S4, SS ed S1 O sono stati prelevati i campioni indisturbati da destinare alle prove 

di laboratorio. Di questi, alcuni sono stati analizzati mentre altri sono ancora conservati in fustella 

per eventuali ulteriori prove. 

6.2 PRELIEVO CAMPIONI IN DISTURBA TI 
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.. 

Tabella 3 - Campioni indisturbati 

- - -- ---" - ~ '" u:.·~11 .::.... eJ ·-·····•n• iJ"'1' ;1• eu-• e • ... -- -- ·-- 
_ _,,_ -~,----___.. ~1~.- . 

1: ,. • -- ~ ~- ,! .•• :~w . .;.;i ~·= i• :t•J '.~")'" fll!C}[t I . 
S4 1 - 5,00 !Argilla limosa debolmente sabbiosa IN FUSTELLA 

S4 2 - 8,40 !Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

S4 3 - 10,00 Argilla limosa debolmente sabbiosa IN FUSTELLA 

S4 4 -16,00 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

S4 5 - 20,00 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

sa 1 - 7,50 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

sa 2 -11,10 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

sa 3 - 15, 15 !Argilla limosa debolmente sabbiosa ANCORA IN FUSTELLA 

sa 4 - 19,20 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

sa 5 - 23,50 Argilla limosa debolmente sabbiosa IN FUSTELLA 

510 1 - 6,00 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

510 2 - 10,60 Argilla limosa debolmente sabbiosa IN FUSTELLA 

510 3 - 14,00 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

510 4 - 18,00 Argilla limosa debolmente sabbiosa PROVE DI LABORATORIO 

510 5 - 22,00 Argilla limosa debolmente sabbiosa IN FUSTELLA 
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(do Terzaghi e Peck, 1948) 

Argilla N. colpi per piede Indice di consistenza le 
Molto molle <2 -o 

Molle 2-4 0-0,25 

Mediamente compatto 4-8 0.25-0,5 

Consistente 8-15 0,5-0,75 

Molto consistente 15-30 0,75-1 

Dura >30 >1 

La prova SPT è tuttora una delle prove in situ più utilizzate, sia per la sua estrema praticità 

operativa, sia per la disponibilità di correlazioni empiriche largamente verificate ed affidabili tra i 

risultati ed i parametri meccanici del terreno. 

Nonostante il campo ottimale di applicazione sia nei terreni sabbiosi, tale prova è largamente 

utilizzata per valutare la coesione dei terreni argillosi in condizioni non drenate. 

In base ai valori del numero di colpi SPT, all'interno delle argille si possono distinguere le 

seguenti caratteristiche di consistenza: 

.. 

6.3 PROVE SPT 
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I valori indicano che le argille sono da molto consistenti a dure. 

Sonrlnnnio Profondità !ml N. colo! Arallla 
SOl da 3.65 a 3.95 14 Consistente 

da 5.65 a 5.95 26 Molto consistente 
da 9.15 a 9.45 40 Dura 

503 da 12.65 a 12.95 47 Dura 
da 16.15 a 16.45 30 Dura 
da 19.150 19.45 39 Dura 
da 5. 75 a 6.05 21 Molto consistente 
da 9.15 a 9.45 41 Dura 

504 da 12.75 a 13.05 48 Dura 
da 16.75 a 17.05 31 Dura 
da 20.75 a 21.05 39 Dura 

da 7.150 7.45 21 Molto consistente 
da 9.65 o 9.95 27 Molto consistente 

SOS da 12.65 o 12.95 25 Molto consistente 
da 16.15 o 16.45 39 Dura 
da 19.15019.45 41 Duro 

da 2.65 a 2.95 39 Dura 
507 da 5.65 o 5.95 35 Duro 

da 9.15 a 9.45 30 Duro 
da 8.15 o 8.45 30 Molto consistente 

da 11.85012.15 26 Molto consistente 
508 da 15.90 a 16.20 31 Duro 

da 19.95 o 20.25 28 Molto consistente 
da 24.25 o 24.55 30 Molto consistente 

da 8.65 a 8.95 23 Molto consistente 

S09 da 14.15014.45 17 Molto consistente 
da 17.65 o 17.95 22 Molto consistente 
da 19.65 o 19.95 26 Molto consistente 
da 6.750 7.05 22 Molto consistente 

da 1 o. 75 o 11 .05 27 Molto consistente 
SlO da 14.75015.05 53 Dura 

da 18.75 a 19.05 51 Duro 
da 22. 75 o 23.05 22 Molto consistente 
da 5.65 a 5.95 18 Molto consistente 
da 8.15 o 8.45 22 Molto consistente 

512 
da 10.65 o 10.95 22 Molto consistente 
da 12.65 o 12.95 34 Duro 
da l5.15a 15.45 29 Molto consistente 
da 20.15 o 20.45 32 Dura 

da 5.35 a 5.65 42 Duro 
da 8.15 a 8.45 35 Duro 

514 da 12.15012.45 38 Duro 
da 17.65 a 17.95 27 Molto consistente 
da 19.150 19.45 24 Molto consistente 

Tabella 4 

In base a tale classificazione i campioni di argilla testata risultano essere {Tabella 4): 
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Per una migliore comprensione dei valori ottenuti, sono stati realizzati dei grafici con 

l'indicazione del numero dei colpi in ascissa e la profondità in ordinata: 
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Tendenzialmente il numero di colpi necessari all'infissione dello strumento tende a crescere 

con la profondità, ad eccezione del sondaggio S7 ed S14. La crescita della resistenza non è 

comunque omogenea nell'intervallo di terreno considerato, ma vi è spesso un'alternanza di strati di 

terreno a resistenza più bassa. 

Di seguito viene esposto un grafico sintetico di tutte le prove effettuate; com'è possibile 

vedere, la dispersione dei valori è relativamente elevata, indicando cosi una certa variabilità della 

formazione sia in senso orizzontale che verticale. 
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Pozzetto Quoto p.c. (m s.trn.) 
Profondità 

dolo.c.(ml assoluto (rn s.l.rn.) 
POl 11.50 2.15 9.35 
P02 11.00 2.60 8.40 
P03 14.00 0.20 13.80 
P04 14.00 1.25 12. 75 
P05 15.00 2.20 12.80 
P06 12.50 2.30 10.20 
P07 15.00 2.15 12.85 
P08 15.00 1.60 13.40 
P09 15.00 2.60 12.40 
PlO 16.00 0.80 15.20 
Pll 15.00 0.95 14.05 
Pl2 10.00 0.52 9.48 

Tabella 5: Quote di scavo e profondità raggiunte nei pozzetti esplorativi 

La funzione dei pozzetti esplorativi è quella. essenziale, di visionare direttamente i terreni 

presenti in sottosuolo onde rilevarne in situ le caratteristiche stratigrafiche, la tessitura, la 

consistenza e tutta una serie di caratteristiche difficilmente desumibili dai sondaggi meccanici o 

dalle indagini indirette. Considerate le finalità dei saggi, questi sono stati effettuati in adiacenza alle 

murature in elevazione del Castello, per mettere a nudo la tipologia fondazionale ed il piano 

d'appoggio delle stesse. Nelle seguenti tabelle sono riassunte le caratteristiche geometriche dei vari 

pozzetti nonché i terreni riscontrati. 
Attraverso l'esecuzione dei pozzetti è stato possibile accertare che alcune parti del Castello 

sono fondate direttamente sulle argille. 

6.4 POZZETTI ESPLORATIVI 
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........ R!_porto 1.0.00 - >0.52 . 
_____ Calcarenlte ! _/ J . 

Argille I I I 

........ Riporto ).~_.flQ ---------~-4:_l_?. .9:~?. . 
Calcarenlte 14.15 >0.10 ·······----------·--······ ----·-·------------·------ 

Argille I I I 

........ Riporto J.~_..9Q -1.~A? !?:?.~----······ 
Calcarenlte 15.42 >0.22 ----- ----------------- ---- -- ------- ------------------- ---- ------- - 

Argille I I I 

........ Riporto J~_..QQ ?..?:.~R . 
_____ Calcarenite I J J . 

Argille I I I 

........ R!_porto 1_5.00 ········-~-~:?.9- ~:?.Q . 
Calcarenlte 13.50 >0.50 -- -------- ---------------- ----------------- --------- -----------------·-------- ----------------- --------- 

Argille I I 

________ Riporto 15.00 ~.4}Q .9:7.9- . 
Calcarenite 14.30 13.90 0.40 .... - --- --- -- - - - -- -- -- - --- .. -- - - --- .. 

Argille 13.90 > 1.05 

________ Riporto 1_2.50 J.~:~9- !:~Q . 
_____ Calcarenite I _! J . 

Argille 11.20 > 1.00 

........ Riporto 1_5.00 ······---~}:~9- !:?.9- . 
Calcarenite 13.50 13.20 0.30 -------------------------- -------------------------- ····--··-·-·--·-····---··- 

Argllle 13.20 >0.40 

........ Riporto 1_4.00 -1.~:~?. 9:~?. . 
Calcarenlte 13.45 13.15 0.30 -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

Argille 13.15 12.75 >0.40 

........ Riporto 1_4.00 ?..9:.~Q . 
Calcarenlte I I I -------------------------- . 

~~ I I I 

........ R!_porto 1.1.00 - >2.60 . 
Calcarenite I I I .............................................................................................. -------------------------- . 

Arqllle I I I 

........ Riporto 1_ l _.50 10.50 !:Q9- . 
_____ çg~<?_r~~~~---·· I J J . 

Arollle 10.50 > 1.15 

Litotipo Profondità tetto (m Profondità letto (m Spessore (m) 
s.l.rn.l s.l.rn.l 

Sondaggio 

POl 

P02 

P03 

P04 

P05 

P06 

P07 

P08 

P09 

PlO 

Pll • 

P12 

Tabella 6: Profondità e spessori dei litotipi riscontrati nei pozzetti esplorativi 
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.. 

• Cortile interno; 

• Interno edificio; 

• Perimetro . 

Le indagini geofisiche tramite introspezione radar del sottosuolo sono state effettuate al fine 

di caratterizzare la natura e la stratigrafia del sottosuolo, sia per individuare e caratterizzare i riflettori 

di origine antropica sepolti, quali cordoli di fondazione, vani interrati, cunicoli, cisterne, ecc., sia 

internamente all'edificio che al suo intorno. L'indagine si è pertanto spinta oltre le finalità puramente 

geognostiche. Per raggiungere tale scopo la prospezione è stata articolata in una prima fase, 

comprendente l'utilizzo di un array TX-RX a bassa frequenza (100 Mhz). per l'investigazione del 

sottosuolo fino a 5-6 metri di profondità, ed una seconda fase, in cui è stato utilizzato un array 

multifrequenza a 200/600 Mhz, per l'investigazione del primo sottosuolo (fino a 2.5 - 3.0 metri di 

profondità), con individuazione di riflettori elettromagnetici di natura strutturale, quali fondazioni, 

cavità, cordoli, cunicoli, cisterne, tubazioni, ecc. 
L'indagine radar effettuata presso l'edificio in oggetto ha permesso di individuare una serie di 

riflettori differenti per natura. geometria e profondità. La sovrapposizione delle scansioni a bassa 

frequenza (100 mhz} sulla griglia di scansioni con array 200/600 mhz ha consentito, oltre ad una 

investigazione più profonda, anche una ulteriore caratterizzazione dei targets grazie al notevole 

volume di dati complessivamente acquisiti. In particolare, sono stati riscontrati essenzialmente 

elementi di natura antropica, quali cisterne, cordoli di fondazione, cunicoli, ecc, ed elementi di natura 

litostratigrafica, riferibili generalmente a transizioni litologiche fra terreni a diversa risposta 

elettromagnetica. Le profondità raggiunte sono di circa 4.0-4.6 m per la prospezione a bassa 

frequenza, circa 2.5-3 per quella a bassa-media frequenza 

Vengono di seguito descritti i risultati. considerando tre diverse zone: 

7. 1 INDAGINI RADAR SPR 

7. INDAGINI GEOFISICHE 
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Figura 8 - Sezione a 200 mhz nel cortile 
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Figura 7 - Scansione con antenna da 100 mhz nel cortile 

LCOtlXl02 

Sono state identificate tre estese strutture interrate, a pianta rettangolare e con copertura a 

volta, disposte lungo la mediana Nord-Sud del cortile ed affiancate fra loro; le dimensioni sono simili, 

la più grande è quella a Nord. L'estradosso della volta giace a circa 1.00 m di profondità dalla 

superficie. La struttura centrale con probabilità risulta riempita di materiale detritico, mentre le altre 

due dovrebbero essere vuote. Si tratta con probabilità di cisterne per la raccolta d'acqua; sono stati 

rilevati riflettori lineari di collegamento fra le strutture o provenienti dai lati del cortile; ciò indica 

possa trattarsi di cunicoli o condotte di adduzione delle acque. 

Sul lato Est del cortile sono stati riscontrati tre riflettori estesi, non ben caratterizzabili; 

potrebbe trattarsi ancora di strutture (fognature?) riempite di materiale detritico 

Sul lato Ovest, le scansioni effettuate a cavallo del porticato hanno permesso di ipotizzare la 

presenza di un cordolo di fondazione a collegamento dei vari pilastri, largo circa 1 m e situato ad 

una profondità di circa 70 cm. 

Il terreno riscontrato è essenzialmente di riporto per almeno 1.5 - 2.0 m. 

Cortile interno 
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Figura 9 - Scansione a 600 mhz - evidenza di alcune sottopavimentazioni a diverse profondità 
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All'interno dell'edificio sono stati rilevati estesi lineamenti orizzontali situati a varie profondità, 

seppure sempre superficiali. Questo tipo di riflessione presuppone l'esistenza di vecchie 

pavimentazioni a quote più basse di quelle esistenti. Ciò è confermato sia da alcune situazioni a 

vista, che dai pozzetti esplorativi, in cui sono stati riscontrati almeno tre differenti quote di 

pavimentazione. In conseguenza di ciò, entro il primo metro non sono stati riscontrati riflettori 

significativi; per trovare qualcosa bisogna spingersi a maggiori profondità, ove sono stati riscontrati 

numerosi riflettori isolati di tipo generico, spesso non correlabili fra di loro e con le strutture in 

elevazione; è possibile si tratti pertanto di blocchi o resti murari in giacitura caotica all'interno del 

terreno di riporto superficiale. 

In più occasioni è stato riconosciuto un cordolo di collegamento trasversale fra i muri principali 

dell'edificio. In ultima analisi, sono ben visibili diverse superfetazioni della quota di calpestio, 

correlabili a successivi utilizzi nel tempo dell'edificio, inferiormente si ritrova un livello di terreno di 

riporto entro cui sono stati distinti parecchi riflettori isolati probabilmente di scarsa importanza ai fini 

del presente lavoro, ed infine, ad una profondità variabile fra 2.00 e2.50 m si ritrova il substrato 

calcarenitico. Inferiormente a questo, il cui spessore è generalmente limitato, si ritrova il substrato 

argilloso, comunque difficilmente distinguibile all'interno dei radargrammi a causa del notevole 

disturbo di fondo (noise) che già a basse profondità rende difficoltosa l'interpretazione delle sezioni. 

In planimetria la profondità del tetto delle calcareniti o delle argille è indicata nei punti in cui è stato 

possibile determinarla. 

Interno edificio 
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Figura 11 - Sezione trasversale sul lato Est del Castello 

LST10009 

Figura 1 O - Sezione effettuata sul lato Ovest del Castello 

TST10020 
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l'indagine effettuata nel perimetro esterno dell'edificio, nell'area compresa entro la cinta muraria, 

ha riscontrato una costituzione litologica rappresentata, per buona parte della profondità indagata, 

da terreno di riporto dato da una matrice limoso-argillosa, inglobante elementi grossolani eterogenei 

con forma e dimensioni variabili. Inferiormente a tale terreno si ha quasi sempre la presenza di 

argille, eccetto il lato Sud, ove sono state riconosciute le calcareniti. 

A causa delle scansioni maggiormente diradate che non all'interno dell'edificio, non sempre è 

stato possibile correlare fra loro i riflettori individuati. Sostanzialmente, sono stati individuati riflettori 

per lo più lineari, corrispondenti a tubazioni e condotte di varia grandezza e situate a diverse 

profondità, comunque entro i 2.00 metri. Nel lato Nord è stata individuata una piccola struttura, 

presumibilmente una cisterna; un riflettore simile è visibile anche sul lato Sud. In linea generale, i 

riflettori individuati fanno parte della rete di servizi, tubazioni ed infrastrutture realizzate per il 

penitenziario. Ancora sul lato Nord, circa a metà dell'edificio, alcuni riflettori situati a circa 1.00-1.20 

m di profondità potrebbero essere correlabili con le fondazioni di una delle torri, allo stato attuale 
mancante. 

Perimetro 

Figura 12 - Struttura isolata con armatura superficiale 
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Figura 13 - Possibile vano interrato o cisterna sul lato Nord - perimetro edificio 
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Figura 14 - Esecuzione Prove sismiche Down-Hole 

All'interno di quattro perforazioni geognostiche sono state eseguite delle prove sismiche in 

foro (down-hole}. In base al valore della risposta sismica locale si sono cost valutati i parametri 

elastici dei terreni costituenti il sito d'interesse. Le prove sono state effettuate nel sondaggio SOS 

(D.H.01), nel sondaggio S10 (D.H.02}, S13 (D.H.03) e nel sondaggio S04 (D.H.04). 

Dal confronto tra i grafici relativi alla velocità delle onde sismiche, in relazione alla profondità, 

e le relative stratigrafie è possibile notare che laddove c'è una forte variazione di velocità, alla stessa 

profondità, è segnato spesso il passaggio tra due formazioni diverse. Per cui le velocità iniziali più 

basse si riferiscono a porzioni di terreno allentato e decompresso. assimilabile alla fascia di 

copertura detritica. 

7.2 INDAGINI SISMICHE IN FORO (DOWN-HOLE) 
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LITOLOGIA VP MIN/MAX (M/S) Vs MIN/MAX (M/S) 

Riporto e detrito 600-900 260-400 
Calcarenite 1100-1500 600-900 

Argilla giallastra 900-1800 450-900 
Argilla azzurra 760-2100 300-900 

Tabella 7 - Sintesi velocità registrate per i diversi litotipi 
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-2 
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~ 
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p -8 p 
-8 E e .;- -10 ;-10 r---' 
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·20 ·20 
-22 ·22 
-24 -24 

Velocltà (Km'sec) Veloclti (Kmlsec) 

Velocità di intervallo - Down-hole 4 (S04) Velocità di intervallo - Down~ole 3 (813) 

Velocità (Km/sec) 

Argille giallastre 

Mattrialc di riporto 
rima.negg11to 

2 1,5 
Velocità di intervallo - Down-hole 2 (S10) 
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l-14 
-16 

·18 

-20 

·22 

·24 

Mat<nale di nporto ... 
o 0,5 1,5 

o 
·2 
-e 

~ 
-e 

p -3 

g -10 
1! ·12 i ·14 
.t -1e 

-18 
-20 

-22 

-24 

Velocità (Km/sec) 

2,5 

Velocità di Intervallo - Down..flole 1 (SOS) 
2,5 

Di seguito vengono mostrati i dati derivanti dalle prove effettuate dalla Ionica sondaggi s.r.l.. 

attraverso cui è possibile valutare le caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo del Castello 

attraverso le velocità sismiche riscontrate nei singoli intervalli. 
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Dall'esame dei grafici e della tabella di sintesi, si evidenzia in tutti i down-hole effettuati una 

sensibile diminuzione di velocità al passaggio tra le argille giallastre e quelle azzurre inalterate. La 

velocità misurata nelle calcareniti non si ritiene molto attendibile a causa del limitato spessore della 

formazione. Ciò che invece risalta maggiormente è l'abbassamento delle velocità sia longitudinali 

che trasversali a profondità variabili fra 12 e 18 m. Ciò, sebbene in presenza del medesimo litotipo 

(argille azzurre). indica l'esistenza di uno strato spesso da due a cinque metri caratterizzato da una 

minore densità. Tale situazione potrebbe imputarsi alla vicinanza del mare (tali riduzioni di velocità 

approssimativamente si verificano al livello del mare. Questa situazione è da tenere presente nel 

monitoraggio geognostico, al fine di verificare l'esistenza di eventuali movimenti del terreno in 

corrispondenza di questi materiali meno densi. 
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ight brown (5YR 5/6) 

S4 2 -8,40 on sfumature 
ellowish brown ( 1 OYR 
/4) 

rgilla limosa ark grey (4) con bande 
S4 4 -16,00 ebolmente rayish black (2) 

abbi osa 
Limo argilloso ark grey (4) con bande 

S4 5 -20,00 ebolmente rayish black (2) 
abbi oso 
Limo argilloso light olive grey (5YR presenza di 

sa 1 -7,50 e bo I mente /2) con chiazze light radici 
abbioso brown (6YR 5/6) 

ark greenish gray (5GY 
sa 3 -11,50 /1) con parte centrale 

ellowish brown (1 OYR 
/2) 

rgilla limosa ark greenish gray (5GY 
sa 4 -19,20 ebolmente /1) con chiazze 

abbiosa reenish black (5G 2/1) 
Limo argilloso ark yellowish orange 

S10 1 -6,00 e bo I mente (1 OYR 6/6) con venature 
abbioso i htolive ra (5Y 5/2) 
Limo argilloso ark greenish gray (5GY 

S10 3 -14,00 ebolmente /1) con chiazze 
abbi oso reenish black (6G 2/1) 
rgilla limosa ark greenish gray (5GY 

S10 4 -18,00 ebolmente /1) con chiazze 
abbiosa reenish black (6G 4/1) 

Le prove di laboratorio hanno interessato alcuni campioni prelevati dai sondaggi 4, 8 e 1 O. Le 

analisi eseguite hanno permesso di determinare le caratteristiche generali, l'identificazione e la 

classificazione del terreno, i limiti di consistenza e le proprietà di resistenza al taglio e deformabilità. 

Le caratteristiche generali sono state definite in base i valori della massa volumica reale (G), 

apparente umida (Pv),ed apparente secca (Ps), il contenuto naturale d'acqua (w), l'indice dei vuoti 

(e), la porosità (n) ed il grado di saturazione (Sr). La distribuzione dei valori di tali parametri per i 

diversi campioni ed alle diverse profondità sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

8. PROVE DI LABORATORIO 
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S4 2 rgilla limosa debolmente sabbiosa 

S4 4 rgilla limosa debolmente sabbiosa 59,0 22,0 37,0 0,73 

S4 5 Limo argilloso debolmente sabbioso 61,0 23,0 38,0 0,72 

sa 1 Limo argilloso debolmente sabbioso 56,0 23,0 33,0 1,03 

sa 3 rgilla limosa debolmente sabbiosa 69,0 26,0 34,0 0,91 

sa 4 gilla limosa debolmente sabbiosa 57,0 18,0 39,0 0,66 

510 1 Limo argilloso debolmente sabbioso 60,0 20,0 40,0 0,84 

510 3 Limo argilloso debolmente sabbioso 56,0 29,0 26,0 0,85 

510 4 gilla limosa debolmente sabbiosa 59,0 22,0 37,0 0,72 
• 

.. ·,. 
' - - - - ..... . •~Tllf:;~ìiC;. ,T:,ll [e •T - . .. 

; - I< ·-· ~-- ' ~-- __ ,_ ,.... - ·- '·"-,...... ., -··~ -- I - •• . . I . . .•• 191 •11•]' . ,; .... 

S4 2 -8.40 0,25 2,63 1,95 20,0 1,62 0,620 38,3 86 46,6 44, 1 9.4 0,0 

S4 4 -16,00 0,30 2,59 1,86 32,1 1.41 0,840 46,6 99 47,0 46,6 7,6 o.o 
S4 5 -20,00 0,26 2,60 1,86 33,6 1,39 0,933 48,2 94 44.4 48.4 7,2 o.o 
sa 1 -7,60 1,00 2,63 2,02 22, 1 1,66 0,688 37,0 99 42,6 44,0 13.4 o.o 
sa 3 -11,60 0,25 2,66 1,87 28,0 1,46 0,820 45,0 90 46,6 43,0 10.4 0,0 

sa 4 -19,20 0,26 2,68 1,89 31, 1 1,44 0,861 46,3 97 46,0 44,8 10,2 o.o 
S10 1 -6,00 0,30 2,66 1,94 26.4 1,64 0,739 42,6 95 40,7 45,2 14, 1 o.o 
S10 3 -14,00 0,20 2,67 1,88 32,9 1,54 0,890 47,2 99 43,0 47,1 9,9 0,0 

510 4 -18,00 0,20 2,60 1,85 32,2 1.40 0,857 46,1 98 48,7 43,8 7,5 0,0 
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~ - ~ - .,--;,;_~; . ., , 
li • - . ... ill'ilil;l . 1a1raJ.T.!:l 

I• . . .r 

~ . ' . 1~ ...... , ... ,1.- ~ . . I • t :.. ,11, ,11 ·-~:li?.m r.>.'::':. 

~. 

. . . mn 
.~d· . ;ff~ ~ 'r.r.l} 

S4 2 -8,40 9,3 0,72 7,3 0,71 - - 0, 134 - 

S4 4 -16,00 9,8 1.10 8,7 1,04 - - 0,167 - 
S4 6 -20,00 16,7 1,36 11,6 0,93 - - 0, 181 0,33 

S8 1 -7,50 11,5 0,67 9,8 0,42 - - 0,334 0,23 

S8 3 -11,50 16,0 0,22 13,6 0,19 - - 0,048 - 

S8 4 -19,20 16,0 - - - 17,5 0,39 - 0,32 

810 1 -6,00 13,8 0,56 11,6 0,33 - - 0, 162 0,22 

810 3 -14,00 13, 1 0,73 12, 1 0,61 - - O, 119 0,32 

810 4 -18,00 - - - - - - - - 
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I valori rappresentativi della massa volumica reale dei campioni, presentano una modesta 

variabilità, sono compresi tra 2,60 e 2, 70 g/cm3 e non mostrano evidenti correlazioni con la 

profondità. 
.. 
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Grafico 1 - Massa Volumica Reale (G) 

8. 1 . 1 Caratteristiche fisiche 

Nel presente paragrafo viene effettuata una analisi dei risultati delle prove di laboratorio, 

attraverso la graficizzazione di tutti i relativi parametri allo scopo di riscontrare eventuali legami fra la 

variazione dei valori e l'aumento della profondità. La restituzione dei valori tramite restituzione 

grafica consente di valutare rapidamente l'uniformità o meno dei valori, la loro dispersione attorno 

ad un valore medio ed altro ancora. 

8. 1 CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI 
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La massa volumica apparente umida ha valori variabili da 1,85 a 2,02 g/cm3, e mostra i valori 

più bassi in corrispondenza delle argille grigio-azzurre inalterate. 
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Grafico 2 - Massa volumica apparente (Pv) 
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Il valore del contenuto in acqua (w) è variabile, nel nostro caso dal 19% al 35%, ed aumenta 

in modo sensibile con la profondità, per i primi 5-8 metri, e più gradatamente nei successivi metri. 
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Grafico 3 - Umidità naturale (w) 
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La massa volumica apparente secca, con valori compresi tra 1,37 e 1, 65, tendenzialmente 

diminuisce con la profondità. 
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Grafico 4 - Massa volumica apparente secca (Ps) 
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La porosità presenta valori compresi tra 38% e il 48% ed aumenta con la profondità. Tale 

tendenza è in correlazione inversa con il peso di volume, il quale tende a diminuire con la profondità. 
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Grafico 5 - Porosità (n) 
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Il valore dell'indice dei vuoti. legato alla porosità, è compreso tra 0,58 e 0,92 e mostra una 

discreta correlazione con la profondità. Esso caratterizza il grado di addensamento di un terreno. ed 

è in rapporto con la permeabilità e con le proprietà meccaniche. l'aumento dell'indice dei vuoti con 

la profondità giustifica la diminuzione del peso di volume nei campioni più profondi. 
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Grafico 6 - Indice dei vuoti (e) 
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Terreno n e w Ps 
Limo 35-50 0.5-1.00 - 1.3-1 .9 

Argilla tenera 40-70 0.7-2.3 40-100 o. 7-1.3 

Argii.la compatta 30-50 0.4-1.0 20-40 1.4· 1.8 

Il grado di saturazione dei campioni di terreno analizzati è prossimo al 100%. Le argille sono, 

infatti, quasi sempre completamente o pressoché sature. Questo valore in superficie è relativamente 

più basso in quanto tale strato è soggetto alle variazioni stagionali di temperatura e di umidità. 

Comparando i valori di questi parametri, secondo la letteratura, si definisce la natura del 

terreno analizzato, riferendosi anche al grado di compattezza. Esso dipende dai carichi cui tali terreni 

sono sottoposti e talvolta anche al ritmo di applicazione dei carichi. Il grado di compattezza aumenta 

con la profondità, cosi come dimostrato anche dall'aumento dei valori di vv, e ed n. 
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Grafico 7 - Grado di saturazione (Sr) 
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Come è possibile vedere dal grafico, il limite liquido non è un elemento influenzato dalle 

variazioni di profondità. 
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Grafico 8 - Limite di Liquidità 

La consistenza di un terreno coerente rimaneggiato può essere modificata aumentando o 

diminuendo il suo contenuto d'acqua. Un terreno a grana fine può esistere in quattro differenti stati, 

in funzione del valore del contenuto in acqua; se un'argilla infatti è posta, ad esempio, ad un lento 

essiccamento essa passa dallo stato liquido a quello plastico, semisolido ed infine a quello solido. 
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Grafico 1 O - Indice di Plasticità 
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Grafico 9 - Limite di Plasticità 
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Inserendo i valori del limite di liquidità (WL) e dell'indice di plasticità (IP) all'interno della "Carta 

di Plasticità", si distinguono le argille inorganiche da quelle organiche. Nel nostro caso, le argille 

sono risultate tutte ricadenti nel campo delle argille inorganiche ad alta plasticità (CH). 

Attraverso la determinazione dei Limiti di Atterberg si possono prevedere. su base statistica. 

alcune proprietà meccaniche dei terreni analizzati. Bisogna tenere conto che tale tipo di analisi si 

basa sulle proprietà dei materiali rimaneggiati, non tenendo conto delle caratteristiche dei materiali 

intatti allo stato naturale. 
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Grafico 11 - Indice di Consistenza 
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Gruppo Resistenza a secco Consistenza al limite di plasticità 

ML Da nulla a molto bassa Nulla 

CL Da media ad elevata Media 

OL Da molto basso a media Bassa 

MH Da molto bassa a media Da bassa a media 

ci- Da elevata a molto elevata Elevata 

OH Da media ad elevata Da bassa a media 

In base al gruppo di appartenenza nella Carta di Plasticità, l'Unifield Soil Classification System 

definisce alcune proprietà dei terreni a granulometria fine. 
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Grafico 12 - Carta di Plasticità di Casagrande 
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Sondaaaio Camoione Attività 
504 C04 0.78 
S04 C06 0.86 
508 C01 0.77 
508 C03 0.73 
508 C04 0.86 
510 C01 0.98 
510 C03 0.60 

I valori dell'attività per i campioni analizzati sono i seguenti: 

% IN PESO CON DIAMETRO < 2 µm 

Attività (colloidale)= 
INDICE DI PLASTICITA' 

I limiti di Atterberg di un terreno sono correlati alla quantità d'acqua attratta dalla superficie 

delle particelle. Poiché tale area, per unità di massa di terreno, aumenta in misura notevolissima al 

diminuire delle dimensioni delle particelle, la quantità d'acqua adsorbita dipende, in gran parte, dalla 

quantità di argilla (o frazione argillosa) presente nel terreno. Tale quantità definisce un parametro 

che 5kempton (1953) definisce attività (colloidale) dato dal rapporto: 
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• -5,00 

Anche il valore della coesione di picco e residuale presenta lo stesso andamento dell'angolo di 

attrito, delineandosi anche qui una profondità (circa 18 metri) al di sotto del quale il gap tra i due 

valori aumenta. 
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E' importante notare la sostanziale similitudine tra la coppia dei valori di picco e residuali che, 

ad una certa profondità (14-16 rn), tendono quasi a sovrapporsi, per poi allontanarsi cosl come 

dimostrato dal campione più profondo del sondaggio 4, posto a circa 20 metri dal piano campagna. 

I valori di resistenza residua di ciascun campione sono, comunque, tendenzialmente inferiori alla 

resistenza di picco, denotando in tali argille una leggera sovraconsolidazione. 

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 18,0 16,0 14,0 12,0 
+· 

Grafico 13 - Valori dell'angolo di attrito (picco e residuo} 

Per la determinazione delle caratteristiche di resistenza meccanica e di deformabilità, sono 

state eseguite delle prove di taglio diretto, prove di compressione ad espansione laterale libera, 

prove edometriche ed una prova triassiale. 
La prova di taglio diretto ha fornito valori dell'angolo di attrito e della coesione, di picco e 

residuale. I risultati sono schematizzati nel seguente grafico: 

8.1.2 Caratteristiche Meccaniche 
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Sul campione 4 del sondaggio 8 è stata effettuata una prova di compressione triassiale, 

consolidata drenata, che ha fornito valori di coesione di 0.39 Kgf/cmq ed angolo di attrito pari a 

17.5°. Il valore di e' diverso da zero, denota la presenza di argille sovraconsolidate. Inoltre, 

analizzando, nell'allegato "Prove di laboratorio", la curva rappresentativa della relazione tra 

deformazione assiale ed incremento della pressione verticale l'lp, essa è tipica delle argille 

sovraconsolidate. 

La curva delle variazioni di volume tende ad aumentare con le deformazioni, fino a divenire, 

per le deformazioni più alte, maggiore del volume iniziale nonostante l'accorciamento del campione 

in direzione verticale. Tale tendenza è nota come "dilatanza" ed è tipica di un'argilla altamente 

compressa con granuli fortemente addensati. 
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Grafico 14 - Valori della coesione 
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Ponendo l'attenzione sulla situazione di dettaglio del Castello Svevo, possiamo dire che esso 

poggia per gran parte sulle calcareniti mentre nella zona più settentrionale poggia direttamente sulle 

argille sottostanti. 

Le indagini geognostiche hanno permesso di distinguere, in seno alla formazione delle argille 

grigio-azzurre, dei livelli superiori rimaneggiati ed in parte alterati, che si presentano di colore 

giallastro. 

Dall'interpretazione fornita dai profili A-A' e 8-8' le argille grigie sono sub-affioranti nell'area 

settentrionale, presentando immersione di circa 6° verso 5-SE, sotto la copertura calcarenitica, a 

circa 3-4 metri di profondità dal p.c. (profili C-C' e D-D'). 

Lo spessore massimo raggiunto all'interno della formazione è di circa 22 metri. Non è stata 

mai raggiunta la base della successione, che è sicuramente svariati metri più profonda, d'altronde, 

per gli scopi del presente studio, non si è reso necessario definire con precisione lo spessore della 

formazione argillosa, in quanto l'influenza dei carichi dell'edificio e del volume in dissesto raggiunge 

profondità massime di circa 16-20 metri. 

All'interno della formazione argillosa, in alcuni casi, sono stati riscontrati inclusi di natura 

calcitica, probabilmente di origine chimica per effetto dell'alterazione delle acque di infiltrazione. 

Le argille sono stratigraficamente ricoperte da un "plateaux" di calcareniti organogene 

bianco-giallastre, localmente definite col nome di "panchina". La successione presenta strutture 

sedimentarie a stratificazione incrociata o piano-parallela e gradazione diretta dei costituenti. I 

calcari, per il loro comportamento "rigido", sono fratturati e suddivisi in blocchi eterometrici. Per 

effetto dello scivolamento sulle sottostanti argille, sono stati rinvenuti anche blocchi isolati a valle 

del limite della successione (profilo A-A'). 

Questa "placca" calcarenitica presenta immersione verso 5-SE, in concordanza con le argille, 

infatti essa segue la pianta interna del Castello, estendendosi nella parte orientale, sotto il bastione 

Argille grigio-azzurre (Pleistocene inferiore) 

Calcareniti bianco-giallastre (Pleistocene medio) 

Terreno di riporto 

La successione stratigrafica nell'area in oggetto presenta, in polarità ascendente, le seguenti 

formazioni: 

9. 1 DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE FORMAZIONI AFFIORANTI 

9. GEOLOGIA DI DETTAGLIO DELL'AREA 
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di SE (TAV.2), presentandosi qui in affioramento. Lo spessore è variabile, infatti è massimo nella 

zona centrale e centro-settentrionale del Castello (circa 2.00 m), diminuendo fino a scomparire ai 

bordi dell'edificio, segnando cosi il limite di chiusura della formazione (TAV12). 

Entrambi i termini litologici sopra descritti sono quasi interamente ricoperti da una coltre 

detritica, costituita da materiale di riporto di varia natura. La profondità di questa coltre e la sua 

geometria sono. naturalmente, influenzati dalla morfologia e dalla distribuzione dei termini 

sottostanti e dall'intensa attività antropica sviluppata nella zona da millenni. Lo spessore varia da 

circa 5,00 metri nella porzione settentrionale, fino a 2,00 metri in quella meridionale 

In conclusione, l'edificio si presenta poggiante in gran parte su una placca di calcareniti 

altamente degradata e fratturata specie ai bordi, con spessori variabili, fino a scomparire nella zona 

settentrionale e lungo i fianchi orientale ed occidentale 
Presumibilmente, per rispettare la simmetria dell'edificio, i costruttori dell'epoca hanno 

fondato i bastioni settentrionali anche sulle argille, ritenute, quindi, con capacità portanti idonee alla 

costruzione, L'ipotesi iniziale che l'edificio fosse completamente fondato sulle calcareniti viene cosi, 

in parte, srnontlto. Comunque la geometria e lo spessore, nonché lo stato di fratturazione e di 

degrado delle calcareniti rende ampiamente insufficiente la capacità portante della formazione, la 

quale diviene in gran parte solidale con l'edificio facendo quindi assimilare la placca stessa ad un 

prolungamento naturale del corpo fondale, come se in gran parte l'edificio abbia una sorta di 

fondazione a platea, poggiante sulle argille. Si crea, cosi, un effetto di "galleggiamento", con la 

trasmissione totale dei carichi fondali dell'edificio sulla sottostante formazione argillosa. 

La formazione argillosa è caratterizzata da una porzione superficiale, spessa anche fino a 7-8 

metri, con tipica colorazione giallastra, la quale evolve, talora gradatamente, talora in maniera netta, 

alla consueta colorazione grigio-azzurra. La colorazione giallastra delle argille superficiali è dovuta 

alla loro alterazione in seguito all'imbibizione da parte delle acque superficiali ed alle variazioni 

stagionali del contenuto d'acqua. Spesso, come già detto, si rinvengono inclusi calcitici di colore 

biancastro ricristallizzati e anche di altra natura. Tale strato superficiale mostra anche una 

degradazione delle proprietà meccaniche ed è sovente sede di lenti fenomeni gravitativi, che 

coinvolgono anche massi calcarenitici distaccatisi dal bordo della "panchina", facendoli scivolare 

man mano verso il basso, parzialmente inglobati nella formazione argillosa. Tali movimenti 

superficiali fanno parte della normale evoluzione geomorfologica di questi terreni, non costituiscono 

un vero e proprio dissesto, ma comunque apportano lesioni e danni ai manufatti su di essi realizzati. 

Nel nostro caso, parte dei muri di cinta e della stradina pedonale sono coinvolti in movimenti di 

questo genere. 
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Il profilo 8-8' (rAV.6) è parallelo al primo e misura circa 14 metri. Presenta una successione 

stratigrafica uguale alla precedente differenziandosi solo per gli spessori maggiori delle argille 

giallastre. 

.. .. 

A 

Dall'analisi dei dati raccolti mediante l'esecuzione delle perforazioni geognostiche e di 

pozzetti esplorativi. nonché da rilievi di dettaglio dell'area, viene confermato ed approfondito, dal 

punto di vista geo-litologico, quanto presupposto, nelle linee generali, nella relazione tecnica 

preliminare. 
Supportati dalle indicazioni fornite dalle perforazioni, dai pozzetti esplorativi e dalle indagini 

radar SPR, sono stati ricostruiti sette sezioni geologiche che rappresentano l'andamento 

stratigrafico delle formazioni presenti nel sottosuolo di progetto. con riferimento anche all'appoggio 

delle fondazioni. I profili coprono secondo una maglia regolare, e con buona approssimazione, l'area 

investigata ed in particolare i primi quattro (da A-A' a D-D') hanno estensione E-W e sono tra loro 

paralleli, gli altri tre sono ortogonali ai primi ed anch'essi paralleli tra loro. 

Il profilo A-A' (T AV. 5) ha estensione W-E ed è all'incirca lungo 180 metri. In esso sono 

presenti due livelli argillosi (in realtà si tratta della medesima formazione delle argille grigio-azzurre}, 

sormontati da materiale di riporto. Nella parte orientale del profilo sono stati individuati dei blocchi 

isolati di calcareniti, traslati da lenti fenomeni geomorfologici gravitativi superficiali. 

9.2 PROFILI GEOLOGICI DI DETTAGLIO 
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Il profilo E-E' [TAV. 9) ha un'estensione da Sud verso Nord ed una lunghezza di 176 metri. 

Con esso si segna il limite occidentale delle calcareniti, che nella zona non sono più presenti. 
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Il profilo D-D' [TAV. 8) è parallelo ai precedenti ed interessa la porzione meridionale del 

Castello. In esso la formazione delle calcareniti è ancora presente, scomparendo nell'estrema parte 

occidentale della sezione e presentando il massimo spessore nella porzione centrale. 

e 

------- ----~------- 
.. .. 

Il profilo C-C' [TAV.7) si estende anch'esso da Ovest verso Est per circa 180 metri di 

lunghezza, interessando la porzione centrale del Castello. La sezione rappresentata nel profilo è 

interessata dalle calcareniti su cui poggiano direttamente le fondazioni dell'edificio. Lo spessore della 

formazione è minimo in corrispondenza del pozzetto 6 e va aumentando verso Est, definendo, 

quindi, una spiccata immersione verso tale direzione. 
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Il profilo G-G' (TAV.11), della medesima lunghezza del precedente, interessa il fianco orientale 

dell'edificio analizzato. Qui le calcareniti si riducono di spessore, affiorando solo nella porzione più 

meridionale. Si nota anche l'evidente spessore del detrito di copertura. 

o 

--------- --- ------- 
-------- - ------------- - ------------- 

F 

Il profilo F-F' (T AV .1 O) è parallelo al precedente, misura circa 180 metri e mostra la parte 

interna del Castello. La placca calcarenitica presenta una evidente immersione verso Sud, 

costituendo il piano d'appoggio per le fondazioni. Sotto il livello calcarenitico si estendono le argille. 
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Figura 16 - Ubicazione tubi inclinometrici 
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Nell'ambito delle indagini geognostiche effettuate presso il Castello Svevo di Augusta è stato dato 

particolare risalto al monitoraggio dei movimenti in sottosuolo. Ciò è di fondamentale importanza 

per la redazione di un adeguato progetto di consolidamento che possa tenere conto di importanti 

fattori quali la profondità e la velocità dei movimenti. Tale controllo avrà la durata minima di un 

anno, con letture a cadenza mensile. 

Nel corso dell'esecuzione dei sondaggi meccanici sono stati pertanto installati 11 tubi inclinometrici 

sui lati Ovest, Est e Nord del Castello, sia all'interno dei bastioni che all'esterno, lungo la strada 

pedonale che circonda l'edificio. Sono stati pertanto creati degli allineamenti lungo cui sarà possibile 

controllare nel tempo l'evoluzione del pendio. 

L'ubicazione e la denominazione dei tubi inclinometrici è mostrata nella figura seguente. 

10. MONITORAGGIO GEOGNOSTICO 
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Allo stato attuale, i due cicli di letture effettuati (27 aprile e 27 maggio) hanno confermato 

l'esistenza di movimenti in atto in quasi tutti i tubi inclinometrici; tuttavia è ancora troppo presto per 

individuare delle tendenze ben precise, anche perché, in presenza di spostamenti ancora dell'ordine 

di qualche mm, l'incidenza dell'errore strumentale non è trascurabile. Comunque, vengono mostrati 

di seguito alcuni grafici relativi a tubi inclinometrici che hanno mostrato chiari movimenti. 

Tabella 8 - Riepilogo tubi inclinometrici e lettura di O. 

. -r; 

AzlMUT PROFONDITÀ VEJITICALE DEI. TU~O 
INCUNOMETRO UBICAZIONE GUIDA A I" LETTURA Rlsut,TANTe (M) IMMl 

AzlMUT (0) .- 

IN01 Strada pedonale, lato N N 20,0 169,70 245,73 

IN02 Strada pedonale, lato NW N20W 20,5 107,74 274,36 

IN04 Strada pedonale, lato N N25E 25,0 728,21 293,03 

IN06 Interno bastioni, lato N N50E 19,0 336,71 32,79 

IN08 Interno bastioni, lato W N20E 24,5 490,53 277,70 

IN10 Interno bastioni, lato E N55E 25,0 494,59 41,36 

IN11 Strada pedonale, lato E N50E 17,0 307,69 64,94 

IN12 Interno, fronte torre ottagonale N25E 20,0 206,22 97,67 

IN13 Strada pedonale, lato SE N40W 19,0 185,51 138,85 

IN14 Esterno bastioni, lato SW N40E 20,0 202,06 232,28 

IN17 Esterno bastioni, lato W N10E 19,5 571,02 158,00 

* (Angolo formato dalla risultante con la direzione Est - in senso antiorario) 

In questa sede vengono riassunti risultati delle prime campagne di letture effettuate (al 

momento tre, compresa la lettura di "O"). 
Le letture sono state effettuate con step di 1,0 m utilizzando una sonda inclinometrica 

biassiale ed una centralina di acquisizione automatica. Di seguito viene mostrata una sintesi della 

lettura di "O" nei diversi tubi inclinometrici, effettuata in data 27 febbraio 2003. Nel documento 

relativo al monitoraggio geognostico, realizzato dalla Ionica sondaggi, sono esposte per ciascun 

tubo una tabella relativa alle letture in valore assoluto (passo 1.0 m), ed una tabella con la 

sommatoria dei valori, risultante ed azimut. Tali valori sono stati utilizzati per ricostruire i relativi 

grafici. Il grafico della risultante evidenzia l'andamento reale del tubo e della sua verticalità, mentre 

l'azimut rappresenta l'angolo della risultante con la direzione Est, misurato in senso antiorario. 

10. 1 LETTURE /NCLJNOMETRICHE 
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Relativamente all'IN01, si ha a disposizione solo la lettura del 27 aprile 2003, in quanto 

successivamente la funzionalità del tubo è risultata compromessa da atti vandalici (malgrado i 

pozzetti di protezione). Risultano parzialmente ostruiti anche i tubi IN06 ed IN13; in questi casi è 

tuttavia possibile continuare le letture, pur se in maniera parziale. 

Nell'IN01 (situato a Nord, a valle del Castello) si nota. già dopo due mesi dalla lettura iniziale, 

un evidente spostamento di quasi 6 mm in testa tubo, a partire dalla profondità di 7 metri circa. 

Nell'IN02 (situato a NW) i movimenti sono più piccoli, ma si nota una tendenza evolutiva nei 

primi 7-8 metri. Stesso discorso dicasi per l'IN10 (lato Est, vicino al castello), in cui si nota un 

"faterai spread" fra 5 e 12 m di profondità, in corrispondenza delle argille; ciò è dovuto al carico 

dell'edificio sul terreno. 
Nell'IN11 (lato Est, a valle dell'IN 1 O), si registra un movimento di circa 6 mm, la cui radice si 

colloca a circa 5 metri di profondità. 
L'IN12, ubicato in un punto teoricamente non soggetto ad alcun movimento (interno del 

castello), ha confermato tale ipotesi; infatti, il movimento apparente registrato, inferiore al millimetro, 

rientra nel campo dell'errore strumentale. 
L'IN14, ubicato a SW dell'edificio, ha mostrato spostamenti complessivi di quasi 10 mm; si 

tratta di movimenti essenzialmente superficiali (entro i primi 3 m). 

I rimanenti inclinometri (IN04, 06, 07, 08, 13) non vengono commentati in quanto 

movimenti registrati non mostrano ancora tendenze ben definite. 

I movimenti registrati agli inclinometri sono generalmente superficiali. rivolti verso valle, ma è 

tuttavia necessario attendere il compimento del ciclo annuale di letture per identificare movimenti 

più profondi (e più lenti) che vengono originati dal carico dell'edificio, con l'ausilio della 

plasticizzazione delle argille nei periodi piovosi. L'identificazione delle radici del movimento è di 

basilare importanza per la scelta delle adeguate tecniche di consolidamento e per il relativo 

dimensionamento. 
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Vengono in questa sede formulate delle ipotesi di intervento sulle fondazioni, sulla base delle 

precedenti esperienze professionali ed utilizzando con particolare riguardo tutti i dati ed i relativi 

risultati ed interpretazioni scaturiti dalle indagini geognostiche e dalle relative prove di laboratorio. E' 

comunque opportuno tenere, alla fine, sempre in primaria considerazione i risultati del monitoraggio 

geognostico, che renderà conto dell'effettiva profondità, velocità ed entità dei movimenti. 

Il terreno di fondazione dell'edificio, tralasciando le calcareniti a causa del loro limitato 

spessore, è prevalentemente costituito dalle argille grigio azzurre che, in seguito alle determinazioni 

in laboratorio, si sono rivelate leggermente sovraconsolidate e plastiche. 

Considerata la mole dell'edificio e la sua notevole incidenza sul terreno, il bulbo di pressione 

indotto dai carichi si estende fino a circa 1 O metri dalla superficie. Attraverso le indagini sia di tipo 

sismico che di laboratorio, si è visto che le caratteristiche meccaniche del terreno presentano valori 

variabili con la profondità. Ad esempio, le prove di taglio hanno fatto riscontrare un certo grado di 

disturbo nelle argille fino a 15-18 m dal piano campagna (forte vicinanza fra i valori di resistenza di 

picco e residuale). Ciò, unitamente agli altri parametri, indica che la formazione argillosa di base non 

mostra caratteristiche uniformi. bensl variabili all'interno di un certo range. Pertanto, la risposta della 

formazione alle tensioni indotte può avvenire in maniera non omogenea ed attraverso cedimenti o 

espansioni laterali in corrispondenza degli strati più plastici o con caratteristiche più scadenti. 

In considerazione di quanto sopra esposto, l'intervento di consolidamento potrà consistere nel 

trasferimento dei carichi dell'edificio a profondità tali da superare lo strato superficiale soggetto a 

plasticizzazione stagionale ed a movimenti di "lateral spread". Ciò può essere realizzato tramite una 

serie di micropali ubicati dall'esterno dell'edificio, e quindi senza intaccare la pavimentazione interna, 

disposti alternativamente in posizione verticale ed inclinati di circa 10° verso l'interno della 

fondazione (vd. Fig.16). 
Il micropalo verticale avrà il compito di sopportare principalmente parte del peso della struttura 

sovrastante, mentre, il micropalo inclinato funzionerà in parte come un tirante passivo. 

Le teste dei micropali dovranno essere tutte collegate tra loro con un cordolo di CLS adiacente 

alla fondazione ed interrato per una profondità di almeno 1,00-1,5 m dal piano campagna. Questo 

cordolo, che realizzerà cosi una continuità della fondazione, ha il compito di collegare tra loro le teste 

dei micropali, ed evitare che la fondazione o parte di essa scivoli. 

Le iniezioni eseguite sui micropali, inoltre, miglioreranno senz'altro le caratteristiche 

geotecniche dello strato calcarenitico, sui cui poggiano le fondazioni, infatti, le malte andranno a 

colmare parte dei vuoti e/o fessure presenti nelle immediate vicinanze della zona in cui si eseguirà il 

consolidamento. 

11 . I POTESI DI INTERVENTO 
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La determinazione della profondità dei micropali è di fondamentale importanza, perché 

permetterà di collocare il bulbo del micropalo nella zona di terreno integra; dove. cioè, non vi siano 

movimenti gravitativi in atto, e dove le caratteristiche geotecniche siano idonee. 

La soluzione proposta appare relativamente onerosa, data l'estensione dell'edificio, anche 

perché è necessario intervenire sui tre lati esposti al mare, quindi con uno sviluppo lineare 

complessivamente elevato. 

Figura 16 - Schema di inserimento dei micropali 

uffici 95128 cotanta · vlale o. da corcenooe. 5 
tel. 095 432037 fax 095 7160672 

dom. flsc.95127catanlacorsoltolta, 135 
p.tvo 03391890872 ccc. nsc. lngVtr69e09 c35 lw 

ordine regionale dei geologi di sicilia 
n. 1449 del 23.06.96 

vittoriolongo 
studiodi 

geologlaegeoflslca 



COl'vMTIENTE OGGETTO 
Regione Siciliana Lavori per il recupero e la conservazione del "Castello Svevo" - Assessorato alla Presidenza 

Interventi ai sensi della leaae 31/12/1991 N. 433 COMUNE DI AUGUSTA (SR) 

OOCUMENIO DESCJltZlONE DOCUMENTO PAGINA 

Studio Geologico e Geotecnica RG Relazione geologico-tecnica a 69/82 supporto del Progetto esecutivo 

L'uso dei micropali troverebbe in questo caso una corretta applicazione per i seguenti motivi: 

è la tecnica più idonea da applicare nei casi di risanamento di fondazioni di 

strutture preesistenti; 
nel caso di trasferimento al terreno di forze comunque orientate. Se le forze 

trasmesse non sono soltanto verticali, i micropali costituiscono la soluzione 

ideale, perché possono essere posizionati nel terreno con qualunque 

inclinazione, in modo che le forze in gioco possano agire nella direzione 

dell'asse dei pali, a differenza dei pali di grande diametro che reagiscono bene a 

grandi sforzi con direzione verticale prevalente; 

con l'utilizzo di gruppi di micropali potranno essere raggiunti i valori di portanza 

richiesti anche in zone difficilmente accessibili; 

attraversando l'area in movimento, contrasterà efficacemente il dissesto dando 

modo di ancorare la fondazione sulla porzione di terreno con buone capacità 

portanti; 
in zone con caratteristiche geotecniche scadenti si potranno creare elementi 

resistenti; 
Il micropalo si può porre facilmente in opera attraverso attrezzature anche di piccolo 

ingombro, capaci di operare pure in luoghi di difficile accessibilità ed in aree morfologicamente 

accidentate. 
I micropali che vengono comunemente realizzati sono: 

• Pali Radice 

• Pali Tubfix 
Per gli scopi predisposti nel seguente lavoro si suggerisce l'utilizzo dei Pali Tubfix. 

Il micropalo è costituito da un tubo in acciaio, di elementi profilati o da tubi metallici fissati al 

terreno, secondo le norme UNI 7806, racchiudente un cilindro di malta iniettato all'interno e 

circondato da un manicotto cilindrico sempre in calcestruzzo al passaggio tra manufatto e terreno. Il 

manicotto può formarsi per rifluimento di quanto iniettato dall'estremità inferiore del tubo o da fori, 

che sotto adeguata pressione, risale verso l'alto diffondendosi nel terreno circostante e aderendo alla 

superficie laterale esterna cilindrica del palo. 

11. 1 MICROPALI 
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Figura 17 - Introduzione dell'armatura e getto a pressione 
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Le fasi di realizzazione del micropalo Tubfix prevedono l'esecuzione della perforazione con il 

metodo e le attrezzature più idonee dal punto di vista del tipo di terreno attraversato, delle 

caratteristiche ambientali del cantiere e dell'economia. 
Raggiunta la quota prevista per la realizzazione del palo viene introdotta nel foro realizzato, 

un'armatura tubolare in acciaio di elevate caratteristiche meccaniche. 
Questa armatura costituisce il principale elemento resistente nella sezione trasversale del 

palo, ed è inoltre, il mezzo di opera indispensabile per l'esecuzione di una iniezione in pressione 

ripetuta e controllata. Infatti il tubo d'armatura, è munito, in corrispondenza degli strati supposti 

portanti, di valvole di non ritorno disposte ad intervalli regolari (normalmente ogni 50 -100 cm.). 

Una volta posizionata l'armatura tubolare (munita di opportuno tappo di fondo) all'interno 

del foro, si procede alla formazione della "guaina", iniettando cioè, attraverso la valvola più profonda 

del tubo, una miscela cementizia che va ad occupare lo spazio anulare compreso fra le pareti del 

foro e la superficie esterna del tubo. 

11.2 COSTRUZIONE DEI MICROPALI 
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non corretti con "claquages" ripetuti. 

Figura 18 - Schema della corretta formazione del bulbo e di interventi 
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Dopo che la guaina ha iniziato la presa, si procede ad iniettare in pressione, valvola per 

valvola, ed in riprese successive, il tratto di tubo d'armatura scelto per diffondere nel terreno i carichi 

affidatigli. 
Si riesce cosl ad interessare al trasferimento del carico al terreno certi strati piuttosto che 

altri, il che è molto utile nei problemi ove interviene l'attrito negativo. 
Tale tecnica viene applicata avendo cura di creare, nelle vicinanze del tubo, una serie di 

sbulbature che nel loro insieme costituiscono il mezzo per trasferire i carichi al terreno, oltre che per 

costiparlo quando la sua natura lo consente. La presenza della guaina permette di applicare 

pressioni anche di qualche decina di atmosfere senza avere rifluimenti in superficie, nonché, di 

controllare valvola per valvola, pressione e volumi d'iniezione. 
Durante il getto in pressione, attraverso le valvole di non ritorno, si deve puntare piuttosto ad 

aumentare le dimensioni del bulbo attorno all'armatura, piuttosto che ad ottenere l'impregnazione 

del terreno circostante. 
Questa operazione richiede particolare esperienza soprattutto per evitare che i volumi iniettati 

si diffondano nel terreno sotto forma di lamelle molto estese e sottili (dette anche claquages), che 

poco o nulla contribuiscono alla resistenza del micropalo. 
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I tipi di micropalo Tubfix si differenziano fra loro essenzialmente per la sezione di tubo 

d'acciaio posto in opera. 
La scelta delle dimensioni non è arbitraria, ma è determinata dalla necessità di conciliare i 

valori più frequenti delle portate richieste, con quella di adottare dei profilati standard forniti dalle 

acciaierie. 

Figura 19 - Fasi di realizzazione di un micropalo Tubfix 
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Ultimata la serie di iniezioni sulle valvole, il tubo interno dell'armatura viene riempito con 

malta cementizia (vd. figura 19). 
La miscela di cemento normalmente iniettata è composta da un rapporto acqua-cemento 1 /2 

con l'aggiunta a volte di opportuni additivi e/o fluidificanti. 
Il collegamento con le sovrastrutture può avvenire, in funzione della lunghezza di palo 

interessata e della natura dei materiali, per aderenza fra la malta di guaina e le fondazioni. 
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Le tecnologie ed i sistemi adottati per l'ottenimento di una migliore funzionalità del palo e 

dell'interazione con il terreno sono varie. I micropali possono portare carichi fino a 50 Ton e possono 

raggiungere i 100 metri di lunghezza. 
Rispetto ai pali di grande diametro, il micropalo per l'esiguità del diametro esalta la portanza 

laterale rispetto a quella di punta, che è quasi trascurabile. 
I problemi connessi alla perforazione riguardano soprattutto la scelta dell'eventuale fluido di 

perforazione. Tale fluido ha sia la funzione di trasportare detriti, sia la funzione di lubrificare 

l'utensile di perforazione. 
Il fluido consigliato, per il caso analizzato, è l'aria che può essere tranquillamente utilizzata nelle 

rocce in assenza di falda, ove costituisce il fluido più efficace ed economico. 

L'acqua è da sconsigliare in quanto essa entra immediatamente in contatto con quella presente 

nel terreno con la conseguente diminuzione di resistenza al taglio dei terreni coesivi e il franamento 

del foro nei terreni incoerenti eventualmente presenti, anche sotto forma di lenticole. Per cui si ha un 

peggioramento delle proprietà geotecniche del terreno, ivi compreso il rilassamento della sua 

compressione naturale. 
Altri fluidi utilizzati durante le perforazioni sono i fanghi di bentonite e i fanghi di cemento e 

bentonite, che presentano problemi dovuti principalmente alla possibilità di formarsi dei grumi o 

sacche più dense, che impediscono la loro completa sostituzione con la futura malta cementizia. 

Quando si sostituisce la malta al fluido di perforazione, all'interno del foro nel quale è già stata 

disposta l'armatura, bisogna prestare la massima cura, in modo che tutto il fluido di perforazione 

(sia esso aria, acqua, fanghi bentonici, ect), venga sostituito da malta senza interruzione di 

continuità. Interruzioni di questo tipo, infatti, possono pregiudicare la successiva fase di iniezione ad 

Diametro del Diametro Pamm + Pamm- 

micropalo dell'armatura (t) (t) 

(mm) Dest./Dint./sp. (mm) 

85 51,0/35,0/8,0 23,8 -13,6 

100 60,3/44,3/8,0 30,7 -17,0 

100 60,3/40,3/1 o.o 34,0 -17,0 

120 76, 1/60, 1/8,0 41,9 -23,8 

120 76, 1/56, 1/10,0 46,5 -23,8 

145 82,5/62,5/1 o.o 58.4 -31,3 

175 88,9/68,9/1 o.o 74,5 -36,8 

175 88,9/63,9/12,5 81, 1 -36,8 

Esempi di alcune tipologie di armature tubolari: 
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dove 
EP rappresenta il modulo di elasticità del palo 

E., rappresenta il modulo di elasticità dell'acciaio. 

1) Verifica a carico di punta 
Utilizzando la trattazione di Timoshenko e Gere il carico critico di un'asta immersa in un 

suolo elastico Pk è: 

Per la progettazione sono necessarie le seguenti analisi strutturali: 

1) Verifica dell'instabilità relativa allo sbandamento laterale, per micropali soggetti a 

compressione; 
2) Resistenza della sezione agente, riferita alla sezione di acciaio; 

3) Capacità portante in base al coefficiente di sicurezza da adottare; 

4) Resistenza dell'ancoraggio tra testa palo e struttura. 

Figura 20 - Sezione tipica di un micropalo 
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11.3 PROGETTAZIONE DEI MICROPALI 

alta pressione e si potrebbe creare una discontinuità nella trasmissione dei carichi dal profilato al 

terreno e in quello stesso punto si rischierebbe, in assenza della protezione della malta, la corrosione 

dell'acciaio. 
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dove 

't rappresenta l'interazione fra palo e terreno ossia lo sforzo di taglio in dotto nel terreno dal palo 

riconducibile alla coesione stessa del terreno. 

I è un coefficiente adimensionale legato al diametro del palo. 

Per un terreno compatto 't può essere posto pari a 2,00 Kg/cm2• Mentre in base al diametro 

del palo I varia nel seguente modo: 

3) Carico limite 
In linea generale il micropalo sviluppa la sua massima portanza entro lunghezze non superiori a 

30 m. In terreni di buona qualità come le argille tale lunghezza si riduce a 10-15 metri. 

Tenendo conto che il palo agisce pe attrito laterale il carico limite è espresso dalla relazione: 

N11m=1t·dp·L·l·'t 

2) Calcolo a compressione 
Nelle verifiche di resistenza, quale sezione resistente, va considerato solo il sistema acciaio-malta 

interna, per cui Ki viene posto uguale a O. 

pk :?: N 
10 

partendo dall'ipotesi di utilizzo di malte stabilizzate ai fini del ritiro e del fluage. 

Ki è un coefficiente compreso tra O ed 1 indice del grado di partecipazione dell'alone esterno 

di malta alla all'inerzia del manufatto, nel nostro caso si potrà adottare un valore tra 0,2 e O, 4 

Si può notare che Pk non è funzione della lunghezza del palo. Alla fine del calcolo dovrà 

risultare: 

n = E. = 2.100.000 Kg lcm2 = 7 e, 300.000 Kg I cm2 

Per calcolare n si fa riferimento alle ipotesi per le strutture miste acciaio-calcestruzzo. 

w è il modulo di Winkler e nel caso specifico è pari a 10-12 kg/cm3 

~ è il modulo della fondazione ed esprime la reazione del terreno per unità di spostamento laterale e 

per unità di lunghezza cioè la pressione di reazione perpendicolare all'asse del palo agente sulla 

superficie laterale interessata. 
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Q',=x-d-AH-c, 

4) Portanza laterale 

La portanza laterale è legata al valore della coesione ed all'attrito 

• Effetto della coesione 

Il valore della coesione da introdurre nei calcoli è funzione della tecnologia di posizionamento dei 

pali (infissi o trivellati) ed è ricavabile da appositi diagrammi. 

La portanza di un tratto AH del fusto di un palo di diametro d vale: 

Dove 

At, è l'area della base del palo 

At_ è la superficie laterale unitaria del fusto del palo 

H è la lunghezza del palo a contatto con il terreno 

AH è la lunghezza del palo che interagisce per attrito 

d è il diametro del palo 

r è il peso specifico del terreno 

F m è la resistenza media unitaria di attrito 

Cli_>N 
Il carico limite può essere sviluppato nella seguente formula: 

o, =At,-[(c-Nc)+(r·H·Nq)+(0,3d-y·N1)]+At_-AH·Fm .._____......, 
a, 

sarà quindi: 

Bisogna, inoltre, dire che sul palo è applicato un carico verticale N cui si contrappongono le 

forze d'attrito distribuite lungo il fusto e quelle relative alla base del palo, per cui: 

Cli_= ~+a, 

N 
TJ= 

Il coefficiente di sicurezza è dato dal rapporto 

Diametro 25 cm 

1=0,85 Diametro 20 cm 

1=0,90 Diametro 15 cm 

1=1,00 

1=0,80 

Diametro 1 O cm 
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Nei terreni coerenti, per i pali, Ne si pone uguale a 9,00, mentre per il valore di Nq bisogna far 

riferimento al valore dell'angolo di attrito e, soprattutto, alle tecnologia di posizionamento del palo. 

La coesione si assume pari al 50% della resistenza a compressione. Per cui di seguito vengono 

visualizzati i valori di Nq in base tali variabili. 

5)Portanza di punta o di base 

Per terreni argillosi non drenati la resistenza alla base è uguale: 

Per il campo di variazione di z occorre fissare la sua origine O alla quota da cui ha inizio 

l'azione di attrito. Per cui, nel caso assimilabile al nostro, in cui si ha uno strato di terreno 

superficiale con interazione palo-terreno scadente o nullo, e strato sottostante di terreno efficace, la 

capacità portante è legata naturalmente a questo secondo strato, mentre nella parte superiore si 

considera -r=O, in questo caso la pressione litostatica vale: 

p(z)=y1·h,+y2·z 

La forza di trattenimento attritivo diventa: 

~ =k,·k2·h+k,·k3·h2 

~=I del, 

p(z)=~·rr6H; 

Per cui la forza elementare di trattenimento attritivo, integrando da O ad H, in base la 

profondità del palo, è data: 

con a decrescente da 1 a 0,30 all'aumentare del grado di consistenza delle argille. 

Per i micropali si utilizza la seguente relazione, che esprime la tensione di interazione fra 

terreno e fusto del micropalo, considerando la pressione litostatica y·z funzione delle diverse 

caratteristiche degli strati attraversati: 

• Effetto de/l'attrito 
Gli effetti dell'attrito sono legati alle modalità di messa in opera, poiché i pali infissi generano una 

pressione terreno-palo superiore a quella dei pali trivellati. 
Attraverso le prove penetrometriche si può misurare la resistenza di punta e ricavare cosl la 

resistenza di attrito unitaria (Fm>- Per terreni argillosi la Fm=0,010 RP; in tali terreni si fa uso della 

relazione: 

Tenendo conto della disomogeneità del terreno lungo la profondità del palo, la portanza totale è 

data dalla sommatoria della portanza di ogni tratto 6H, caratterizzato da uguale coesione. 
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• 

o, IN>71 

Dato il carico di sicurezza 71 (uguale a 3} ed il carico di esercizio N, dovrà risultare: 

La portata limite totale è data da: 

PORTATA LIMITE DI BASE PORTATA LIMITE LATERALE 

Pali infissi 

PORTATA LIMITE DI BASE 

Oi,L =At,·(9c+Eyr6H,·Nq) 

PORTATA LIMITE LATERALE 

Pali trivellati 

La portanza è quindi legata alle modalità di messa in opera del palo nel terreno. 

Pali trivellati <p oo 20 50 10° 

Nq 1,00 1,20 1,50 2,50 

Pali infissi <p oo 20 50 10° 

Nq 1,00 1,26 1,84 3,44 
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1. Sovraccarico dell'edificio sul terreno; 

Nel presente lavoro sono stati illustrati i risultati della campagna di indagini geognostiche e 

prove di laboratorio effettuate presso il Castello Svevo di Augusta (SA). I dati sono stati analizzati ed 

utilizzati per ricostruire una situazione geologico-stratigrafica di elevato dettaglio. 
La campagna di indagini condotta presso il Castello Svevo di Augusta ha permesso di 

riscontrare nuovi elementi di natura geologico-tecnica, a livello di dettaglio, da cui emerge un quadro 

geologico-tecnico del terreno di posa del castello relativamente difforme da quanto supposto 

inizialmente, mentre, relativamente ai dissesti, è stato possibile confermare alcune ipotesi fatte a 

livello di studio preliminare. 
In particolare, si è visto che lo spessore del substrato calcarenitico, variabile da un massimo 

di due metri fino a zero, non è tale da poter svolgere una funzione portante significativa. Il carico 

viene quasi interamente trasmesso al sottostante substrato argilloso, cui viene demandata la 

funzione portante dell'intero edificio. Ciò viene confermato dal fatto che alcune parti del castello 

poggiano direttamente sulla formazione argillosa. Il ruolo delle calcareniti, da assimilare a questo 

punto ad un prolungamento in profondità delle fondazioni, è quello di effettuare una ripartizione dei 

carichi dell'edificio sul substrato argilloso; tale funzione, simile ad una platea, si riduce man mano 

che la formazione rocciosa diminuisce di spessore fino a chiudersi. In corrispondenza dell'appoggio 

diretto fondazione-argilla. la trasmissione dei carichi sul terreno si realizza attraverso l'effettiva 

dimensione della fondazione. 
Le prove di resistenza meccanica in situ e le analisi di laboratorio hanno permesso di 

caratterizzare la formazione delle argille grigio-azzurre dal punto di vista geomeccanico; tali argille 

presentano superficialmente per diversi metri uno strato di alterazione di color nocciola, molto 

plastico, passante gradatamente alla tipologia inalterata dal consueto colore grigio-azzurro; si tratta 

di argille molto consistenti. relativamente sovraconsolidate, ricadenti nel campo delle argille 

inorganiche plastiche. Dal punto di vista tecnico, in considerazione dei valori di resistenza al taglio 

ottenuti dalle prove, le argille integre costituiscono un buon terreno di fondazione, mentre gli strati 

più superficiali mostrano caratteristiche più scadenti per via dell'alterazione e degradazione; lo stato 

di dissesto generalizzato dell'area e dell'edificio indica che sono entrati in gioco dei fattori 

destabilizzanti tali da condurre a delle fenomenologie evolutive del sottosuolo e dei versanti; fra 

l'altro, l'esposizione dell'edificio su tre diversi versanti degradanti verso il mare lo rende molto 

vulnerabile nei confronti dell'evoluzione morfogenetica dell'area. 

In sintesi, vengono elencate le principali cause del dissesto emerse dal presente studio e dalle 

indagini: 

12. CONCLUSIONI 
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Per comprendere l'importanza ed il ruolo delle cause succitate, sicuramente concomitanti fra 

loro, è opportuno ripercorrere brevemente la storia dell'edificio, quasi millenario. L'inizio della sua 

costruzione risale intorno all'XI sec., nella sua originaria funzione di torre di avvistamento; 

successivamente, in epoca sveva (Xlii secolo), il mastio ottagonale iniziale venne inglobato 

nell'edificio fortificato, a pianta quadrata con torri ai quattro angoli ed a metà dei lati e corte interna 

(la torre di NE potrebbe non essere mai stata costruita, difatti le indagini non hanno riscontrato 

traccia delle fondazioni). Da quanto si può rilevare, l'edificio venne realizzato in fasi successive e non 

venne in un primo tempo completato, fino al 1242. E' difficile capire se la mancata realizzazione 

dell'opera avvenne a causa dell'inizio dei dissesti, ma sembra ragionevole ipotizzare che l'assenza di 

contrafforti ed opere di sostegno in genere indichi una sostanziale stabilità dell'edificio per molti 

secoli. Da fonti storiche, l'edificio non sembra aver subito danni significativi in occasione del 

terremoto del 1541, mentre nel 1693 subi danni rilevanti, in particolare per l'esplosione della 

polveriera. E' comunque probabile che fino al XVIII secolo nell'area non fossero presenti particolari 

segni di dissesto; fra l'altro, se l'edificio fosse stato già lesionato, ciò avrebbe probabilmente 

dissuaso dal realizzare le sopraelevazioni per il penitenziario e le superfetazioni varie, a meno della 

realizzazione di contrafforti e sostegni, ad oggi non visibili. Si ritiene pertanto che lo stato di 

tensione nell'elemento strutturale di fondazione fosse compatibile con le caratteristiche del terreno, 

almeno fino a che non sono state realizzate le superfetazioni (fine '800). 

Appare pertanto chiaro che la sopraelevazione dell'edificio ha apportato un incremento delle 

tensioni sul terreno tale da rompere l'equilibrio e la stabilità del terreno; è possibile che l'evoluzione 

del movimento inizialmente sia stata molto lenta, per poi accelerare negli ultimi decenni man mano 

che sono entrate in gioco altre concause. quali, ad esempio, la piantumazione del versante 

occidentale e parte di quello orientale con alberi di Eucalipto. Queste essenze arboree. di rapido 

attecchimento e crescita, si trovano a loro agio nei terreni argillosi, e determinano un notevole 

effetto di suzione (pressione negativa) nel terreno per profondità solo di alcuni metri, ma con raggio 

elevato. Trovandosi in una situazione morfologica di pendio, come il caso in oggetto, il fenomeno 

della suzione crea un effetto destabilizzante a monte, favorendo l'insorgere di fenomeni gravitativi o 

accentuando i movimenti già eventualmente presenti. 

Un'altra concausa nel fenomeno di dissesto può essere ricercata nella profonda infiltrazione che si 

realizza attraverso le fratture del basamento calcarenitico ad opera delle acque meteoriche e di quelle 

convogliate dai pluviali dell'edificio, dagli scarichi o da eventuali cisterne lesionate; è difatti cosa nota 

che l'aumento del tenore in acqua conduce l'argilla ad uno stato plastico, molto sensibile e 

.,. 

2. Frequente saturazione del substrato a causa di circolazione idrica ipodermica con 

plasticizzazione degli strati superficiali di argilla; 

3. Decadimento delle qualità meccaniche dell'argilla; 

4. Presenza sui versanti di essenze arboree con notevoli capacità di suzione. 
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suscettibile di movimenti e deformazioni irreversibili sotto l'effetto di tensioni orientate. Dal punto di 

vista geotecnico, si è assistito ad un fenomeno di consolidazione dell'argilla a più riprese, in 

funzione dei carichi trasmessi dall'edificio nelle sue diverse configurazioni, con conseguenti 

deformazioni della fondazione non più ammissibili nei confronti della statica e funzionalità delle 

sovrastrutture. Si sono venute pertanto a creare differenti situazioni di dissesto in funzione 

dell'entità del cedimento, variabile a seconda dei carichi trasmessi e parzialmente distribuiti dallo 

strato calcarenitico. I movimenti non sono continui, bensl hanno delle riprese ogniqualvolta il 

substrato argilloso si plasticizza in seguito a totale imbibizione; sotto il carico dell'edificio, di 

conseguenza, si verifica un fenomeno di "lateral spread", favorito anche dalla presenza del pendio e 

quindi di assenza di contenimento laterale. Il quadro fessurativo indica anche una componente 

rototaslativa dei movimenti, contestuale o successiva all'insorgere dei cedimenti, che indica la 

presenza di spinte laterali, riconducibili alla copertura a falde. Data la vastità dell'edificio, si assiste 

pertanto ad una notevole casistica, in cui tuttavia il motivo di fondo è dato da un generale collasso 

della portanza del terreno sui lati esterni perimetrali dell'edificio, in ciò favorito dalla presenza del 

pendio. Il ripetuto passaggio di stato dell'argilla, in seguito a variazioni stagionali del contenuto 

d'acqua ha condotto progressivamente ad un approfondimento della fascia di alterazione della 

formazione, con conseguente decadimento delle proprietà meccaniche, comprovato dalle prove di 

taglio, da cui si è spesso rilevata un vicinanza o, ancora peggio, una coincidenza tra resistenza di 

picco e residua. 
In ragione di quanto detto sopra, è necessario procedere alle verifiche di portanza del terreno, 

al fine di dimostrare le ipotesi emerse in seguito alla campagna di indagini. Pertanto è indispensabile 

procedere ad una verifica dei carichi statici del fabbricato, riferiti sia alla situazione originaria che allo 

stato attuale; la correlazione tra entità delle tensioni sul terreno, analisi del quadro fessurativo e 

verifica puntuale dei cedimenti potrà condurre ad una diagnosi molto accurata delle condizioni 

statiche dell'edificio, in seguito al quale potrà essere convenientemente definita la scelta della 

tipologia di consolidamento più adeguata. 
E' importante sottolineare il ruolo essenziale del monitoraggio geognostico, da cui potrà 

essere stabilita la profondità dei movimenti e la relativa velocità e direzione, elementi fondamentali 

per dimensionare la profondità dell'intervento. E' peraltro fondamentale monitorare anche il quadro 

fessurativo dell'edificio, sia prima del consolidamento, per accertare l'attuale trend evolutivo, sia 

dopo il consolidamento, per verificarne l'efficacia sulla struttura. 

Fra gli interventi di consolidamento possibili, da progettare non appena in possesso di tutte 

le informazioni necessarie, possono risultare idonei i micropali con andamento variamente inclinato, 

disposti ad incrocio, sotto la fondazione a partire dalla parete perimetrale esterna, che 

permetterebbero di trasferire il carico dell'edificio nello strato di argille dure, sottostanti lo strato 

superficiale più alterato, contraddistinte da caratteristiche geotecniche migliori, come risulta dalle 

prove di laboratorio effettuate. Il consolidamento cosl realizzato potrà ricondurre l'area alle 

• 
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• Tirantatura dell'edificio, con concatenamento delle parti esterne con quelle interne. ed 

~ eliminazione dell'effetto spingente della copertura; 

• Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali; controllo delle vasche, cisterne e loro eventuale 

riparazione o dismissione; 

• Realizzazione di una trincea drenante perimetrale, che consenta un più rapido allontanamento 

delle acque d'infiltrazione; 

• Taglio degli alberi di Eucalipto, in modo da eliminare i fenomeni di suzione che sono alla base dei 

movimenti gravitativi superficiali. 
Questi accorgimenti, insieme ad altri che possano ritenersi idonei in fase di progettazione, 

concorreranno all'efficacia dell'intervento di consolidamento dell'area nella sua totalità, rendendo 

possibile il definitivo recupero dell'edificio. 

condizioni di stabilità. E' comunque importante realizzare alcuni interventi nel Castello, di seguito 

elencati: 
• Riduzione del sovraccarico, con asporto di parti interne dell'edificio non essenziali (celle 

carcerarie, tramezzi, ecc.); 
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