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1.

Premessa
La predisposizione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in Campania è disciplinata, negli
aspetti generali che riguardano obiettivi e contenuti, dalla L.R. n.16/2004 “Norme sul governo
del territorio” e dal Regolamento Regionale n.5/2011 “Regolamento di attuazione per il governo
del territorio”. Ulteriori riferimenti si ritrovano nella L.R. n.13/2008 “Piano territoriale regionale”
e, in particolare, nel documento “Linee guida per il paesaggio in Campania”, nonché per la
Provincia di Salerno nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal
C.P. con deliberazione n.15 del 30/03/2012.
In aggiunta, la L.R. n. 9/83, segnatamente a quanto previsto per gli strumenti urbanistici
dall’art.11, dispone che “Prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici generali o loro varianti, ogni Comune della Regione dichiarato sismico o ammesso a
consolidamento, è tenuto a

predisporre indagini

geologiche-geognostiche, ai

fini

della

prevenzione del rischio. Le indagini dovranno reperire dati per la compilazione delle seguenti
carte: Carta Geolitologica; Carta della stabilità; Carta idrogeologica; Carta della zonazione del
territorio in prospettiva sismica”.
Al fine quindi di ottemperare a quanto espressamente richiesto dalle normative suddette,
l’Amministrazione Comunale di Serre, con Determina n°76 del 10.09.2014 del responsabile del
servizio urbanistica e assetto del territorio, ha provveduto all’affidamento dell’incarico allo
scrivente dott. Antonio Viggiano, iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Campania con n°2397
e con studio in Postiglione (SA) alla Piazza Europa n°28, per la redazione dello Studio Geologico
per la formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici il presente studio geologico è stato redatto secondo:
•

la L.R. n. 9/1983artt. 11 e 12 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico”;

•

il D.M. 11.03.88 riguardante le “Norme tecniche per le indagini sui terreni e le rocce per
opere di edilizia pubblica e privata”;

•

le Linee Guida Finalizzate alla Mitigazione del Rischio Sismico della Regione Campania
dell’anno 2006;

•

la Deliberazione n. 834 dell’11.05.2007 della Regione Campania- Area generale di
coordinamento n.16 – Governo del territorio, tutela beni, paesistico ambientali e culturali;

•

il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) redatto ed aggiornato dall’Autorità di
Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele ai sensi del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

•

in accordo con quanto previsto dalle più recenti normative in materia di rischio sismico:
D.G.R. 5447/02 “Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione
Campania”; O.P.C.M. n. 3519/06; N.T.C./2008 - D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche
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per le Costruzioni”; Circ. n°617 del 02/02/2009; - N.T.C./2018 - D.M. 17.01.2018
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”);
•

il più recente P.T.C. della Provincia di Salerno che, richiamando le normative prima citate,
indica la necessità di predisporre i seguenti elaborati di base:
−

carta di inquadramento generale geologica, geomorfologica e strutturale;

−

carta idrologica e del sistema idrografico;

−

carta della stabilità (riportante i fenomeni di instabilità, reali e potenziali, antichi e
recenti;

−

carta clivometrica o delle acclività;

−

carta della zonazione sismica del territorio in prospettiva sismica.

A tal fine si è proceduto ad un programma di indagini dirette alla determinazione di tutti i
parametri necessari per una caratterizzazione geologico-tecnica e sismica dell’intero territorio
comunale. Inoltre, come dettato dai succitati articoli, sono state redatte delle carte tematiche
rispondenti alla caratterizzazione dell’area di studio.
In relazione sono stati trattati gli aspetti geologici, geomorfologici dell’area comunale anche
tenendo in considerazione i punti salienti e di interesse del Piano Regionale della Geologia della
Campania; le informazioni sono state correlate con le caratteristiche geologiche dell’intera
Regione, con tutte le sue unità per esteso, anche quelle non riguardanti l’area in oggetto nello
specifico.
L’elenco delle Unità principali affioranti nella Regione Campania in toto è stato stilato per
offrire una visione di insieme dapprima ampia, da restringersi poi nella seconda parte della
relazione per inquadrare le unità affioranti tra il fiume Sele e gli Alburni.
Nell’inquadramento dell’area in oggetto sono, dunque, descritti in maniera minuziosa e
dettagliata tutti gli affioramenti per età geologiche di appartenenza, caratteristiche meramente
geomorfologiche, spessore, alcuni aspetti evolutivi e rapporti stratigrafici e tettonici con altre
Unità. In sintesi, la presente analisi fornisce un inquadramento geologico, geomorfologico,
idrogeologico, geotecnico e sismico del territorio comunale.
Per perseguire tali obiettivi sono state eseguite delle indagini geognostiche consistenti in
sondaggi geognostici a carotaggio continuo per la ricostruzione dell’assetto stratigrafico, prove
S.P.T. (Standard Penetration Test) in foro di sondaggio e prove di laboratorio per la
determinazione dei parametri geotecnici dei terreni, mentre per la determinazione dei parametri
sismici sono state eseguite prospezioni sismiche in foro di sondaggio del tipo down hole.
L’esecuzione delle indagini in sito e di laboratorio, riportate in allegato alla presente relazione,
è stata affidata con Determina Dirigenziale n°17 del 14 marzo 2016 dal Comune di Serre alla
società Geocampania srl, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G Cucci n°96, la quale a sua
volta ha dato incarico per lo svolgimento delle analisi e prove geotecniche di laboratorio alla
società PLP srl, laboratorio munito di Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture Decreto
5477 del 2/7/2013 per esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni
e prove in sito ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 59 – Circolare 7619 STC del 08/09/10.
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Inoltre, si è fatto riferimento anche alle risultanze di precedenti campagne geognostiche
realizzate nel comune di Serre, consistenti in sondaggi geognostici a carotaggio continuo,
prospezioni sismiche in foro di sondaggio e superficiali realizzate per la redazione del vigente
P.R.G. e per altri lavori pubblici e privati, sia da altri professionisti e dallo stesso scrivente.
L’indagine eseguita per lo svolgimento del presente lavoro si è articolata nelle seguenti fasi di
studio principali:
1. Fase preliminare: la prima fase ha riguardato la raccolta di tutti i dati disponibili presso
enti pubblici preposti (Comune di Serre e Autorità di Bacino Campania Sud ed
Interregionale del fiume Sele) e del materiale bibliografico riguardante l’area in esame.
2. Fase conoscitiva di base: durante la seconda fase è stato effettuato il riconoscimento dei
lineamenti geologici, geomorfologici e dell’assetto strutturale del territorio comunale, dello
stato idrogeologico superficiale e sotterraneo, studio delle foto aeree disponibili per l’area.
3. Fase degli accertamenti di dettaglio: la terza fase si è svolta prima mediante il
rilevamento geologico di campagna, al fine di verificare e aggiornare con rilievi di
dettaglio gli aspetti geologici e geomorfologici relativi al territorio in studio, e poi con
l’esecuzione di indagini geognostiche in sito e successiva elaborazione dei dati.
4. Elaborazione dei dati: infine, si è pervenuti alla redazione della presente relazione
geologica che illustra le conclusioni a cui si è approdati in fase di sintesi e poste alla base
del presente lavoro.
Lo studio geologico redatto per la formazione del PUC del Comune di Serre è costituito dai
seguenti elaborati:
• Tavola G1

– Relazione geologica

• Tavola G1a – Sondaggi, prove di laboratorio ed indagini geofisiche eseguite per la
redazione del PUC del Comune di Serre (SA)
• Tavola G1b – Sondaggi geognostici e prove di laboratorio disponibili eseguiti per opere di
risanamento idrogeologico del Comune di Serre (SA)
• Tavola G1c – Sondaggi geognostici ed indagini geofisiche disponibili eseguiti per la
redazione del PRG, per lavori pubblici e privati nel Comune di Serre (SA)
• Tavola G2

– Carta di ubicazione delle indagini geognostiche

• Tavola G3

– Carta geolitologica

• Tavola G4

– Carta idrogeologica

• Tavola G5

– Carta del modello di elevazione digitale del terreno (DEM)

• Tavola G6

– Carta clivometrica

• Tavola G7

– Carta geomorfologica e strutturale

• Tavola G8

– Carta inventario delle frane (AdB Campania Sud ed Interregionale fiume
Sele)

• Tavola G9

– Carta della pericolosità da frana (AdB Campania Sud ed Interregionale
fiume Sele)
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• Tavola G10 – Carta del rischio da frana (AdB Campania Sud ed Interregionale fiume
Sele)
• Tavola G11 – Carta della pericolosità da alluvioni (AdB Campania Sud ed Interregionale
fiume Sele)
• Tavola G12 – Carta delle aree a rischio idraulico (AdB Campania Sud ed Interregionale
fiume Sele)
• Tavola G13 – Carta della stabilità dei versanti
• Tavola G14 – Carta della microzonazione sismica rispetto alla categoria di suolo (Vs30)
• Tavola G15 – Carta delle aree suscettibili ad effetti di amplificazione topografica
• Tavola G16 – Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale
• Tavola G17 – Sezione geologica rappresentativa

Tutte le carte tematiche sono state implementate mediante metodologie GIS (Geographical
Information System) con l’utilizzo del software Quantum Gis 2.14 - Lisboa, che ha permesso di
costruire tutti gli strati informativi di partenza (in formato shape file e grid), necessari per
effettuare le analisi realizzate nel presente studio, finalizzate alla redazione del PUC.
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2.
2.1

Inquadramento geologico-strutturale e sismogenetico regionale
Assetto geologico della Campania
La Regione Campania presenta un assetto geologico-strutturale molto complesso. Al suo
interno è possibile distinguere un settore a morfologia collinare e montuosa occupato dalla
catena appenninica ed un settore costiero, ad occidente, caratterizzato dalla presenza di ampie
depressioni strutturali occupate attualmente da piane alluvionali (Piana campana e Piana del
Sele). La Campania è inoltre caratterizzata da quattro importanti centri vulcanici:

il

Roccamonfina, nel Casertano al confine tra Lazio e Campania, il Vesuvio e i Campi Flegrei nel
napoletano, il complesso vulcanico dell'isola di Ischia.
Gli

eventi

che

hanno

generato

l'assetto

geologico-strutturale

della

Campania

sono

strettamente connessi agli eventi che hanno generato il quadro strutturale della penisola
italiana. Le principali strutture geologiche della penisola italiana sono rappresentate da quattro
elementi strutturali di primo ordine:
•

area tirrenica, caratterizzata da crosta continentale assottigliata e, in alcune zone
(Tirreno meridionale), da crosta oceanica, formatasi a partire dal Tortoniano superiore Messiniano inferiore in seguito a processi di rifting avvenuti all'interno di una catena
preesistente;

•

catena appenninica, costituita da coltri di ricoprimento, a convergenza adriatica, e dai
depositi di riempimento di bacini che si impostavano sulle coltri di ricoprimento in
avanzamento;

•

l'avanfossa appenninica, costituita da sedimenti plio-quaternari in parte sepolti sotto le
falde appenniniche;

•

avampaese, costituito da una potente successione carbonatica mesozoica, impostata su
crosta continentale, in graduale approfondimento verso SW al di sotto delle coltri
appenniniche.

In questo contesto strutturale la Campania comprende un piccolo settore della catena
appenninica. Quest'ultima presenta una complessa struttura a falde di ricoprimento derivanti
dallo scollamento e dall'accorciamento delle coperture sedimentarie di domini paleogeografici
appartenenti al margine settentrionale della placca africano-adriatica e trasportati verso
l'avampaese padano-adriatico-ionico a partire dall'Oligocene superiore.
L'evoluzione tettonica dell'Appennino, dall'Oligocene superiore fino al Miocene medio, viene
messa in relazione alla convergenza tra la placca europea e quella africano-adriatica, mentre a
partire dal Tortoniano superiore fino al Quaternario la propagazione dei thrusts nella catena e
l'apertura del bacino tirrenico sono stati controllali dal roll-back della litosfera dell'avampaese in
subduzione (Fig. 1).
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Serre

Fig. 1 - Carta Geologica dell’Appennino Meridionale (AA.VV., Congresso S.G.I., Sorrento 1988)

E’ possibile distinguere, all’interno della catena appenninica due principali strutture arcuate,
pertanto denominate l'Arco Appenninico settentrionale e l'Arco Appenninico meridionale. Queste
due strutture sono fondamentalmente caratterizzate da stili di deformazione, entità di
raccorciamento e di rotazione differenti. I due archi si congiungono in corrispondenza della linea
Ortona-Roccamonfina che rappresenta uno svincolo trasversale destro.
La succitata geometria ad archi sembra si debba mettere in relazione agli sprofondamenti
differenziali della litosfera dell'avampaese a sua volta caratterizzata da segmenti diversamente
immergenti e separati da zone di taglio litosferico; cui corrispondono in superficie zone di taglio
con faglie normali e trascorrenti che permetterebbero la rotazione antioraria dei diversi settori di
catena. Nell'arco appenninico meridionale è possibile distinguere archi minori: l'arco molisano
sannitico, l'arco campano-lucano e l'arco calabro (Fig. 2).
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Serre
Fig. 2 - Schema geologico-strutturale semplificato dell’Appennino campano-lucano (da Ippolito et alii,
1973): Strutture plio-pleistoceniche; A) faglia normale; B) faglia inversa; C) asse di sinclinale; E)
limite di sovrascorrimento sepolto della Fossa Bradanica. Strutture mioceniche: A) faglia normale; B)
faglia inversa; sovrascorrimento tortoniano; D) sovrascorrimento langhiano; 1) Unità Silentina e del
Frido; 2) Unità Sicilide; 3) Unità di Monte Foraporta, Monte della Maddalena; Alburno-Cervati, e Monte
Bulgheria-Verbicaro; 4) Unità di Lagonegro Superiore (a) ed inferiore (b); 5) Unità Irpinidi; 6) Unità di
Frosolone, Matese, Monte Maggiore, e Monte Croce; 7) Unità di Altavilla; 8) Unità Apulo-Garganica; 9)
Sedimenti quaternari; 10) rocce metamorfiche; 11) gneiss granitici.

La Campania comprende la zona di giunzione tra il segmento molisano-sannitico ed il
segmento campano-lucano dell'arco appenninico meridionale. L'arco molisano-sannitico, in cui
l'età dell'ultimo trasporto orogenico viene attribuita al Pliocene superiore, e l'arco campanolucano, in cui l'età dell'ultimo trasporto orogenico risale al Pleistocene inferiore, si congiungono a
nord della sinforme dell'Ofanto, area in cui le strutture ad andamento WNW-ESE.
Del segmento campano-lucano tagliano le strutture ad andamento NNW-SSE del segmento
molisano-sannitico. Lo stile tettonico dell'arco appenninico meridionale è riferibile ad un sistema
duplex, in cui un complesso di thrust-sheets carbonatici, derivanti dalla deformazione
dell'avampaese apulo è sepolto al di sotto di una serie di coltri di provenienza interna, come
evidenziato dai profili sismici e dai risultati delle perforazioni realizzate per la ricerca petrolifera.
In particolare, unità più interne avrebbero scavalcato unita più esterne invertendo la loro
posizione paleogeografia. Dal Tortoniano superiore mentre il fronte della catena continua ad
essere sottoposto ad una tettonica di tipo compressivo l'area tirrenica e la parte più occidentale
della catena sono interessate da una tettonica distensiva legata all'apertura del bacino tirrenico.
Tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore cessa l'arretramento flessurale della litosfera
dell'avampaese apulo in corrispondenza del segmento molisano-sannitico e del segmento
campano-lucano dell'arco appenninico meridionale, mentre prosegue in corrispondenza dell'Arco
calabro. Questa variazione del campo regionale di sforzo è seguita da forte sollevamento nella
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catena e da una generazione di faglie per lo più ad andamento appenninico sia dirette che
trascorrenti. In questo quadro la linea Ortona-Roccamonfina, trascorrente destra svincola l'arco
appenninico settentrionale, ancora in subsidenza flessurale dal segmento molisano-sannitico
dell'arco appenninico meridionale. La zona di taglio Cilento-Pollino ad andamento N120
permetterebbe la migrazione dell'arco calabro verso sud-est, svincolandolo dall'arco campanolucano, in cui l'arretramento flessurale è ormai cessato.
Tra il Pleistocene inferiore ed il Pleistocene medio il margine tirrenico della catena
appenninica viene dissecato da un sistema di faglie dirette ad andamento appenninico ed
antiappenninico, che hanno prodotto dislocazioni verticali delle parti interne della catena verso il
Tirreno, con formazione di ampie aree di piana, profonde alcune migliaia di metri (Piana
campana e Piana del Sele), di bacini di estensione minore quali il Vallo di Diano, la Valle del
Tanagro e di piccole pianure alluvionali nel Cilento. Processi di block-faultig sarebbero, inoltre,
responsabili della formazione di piccoli bacini intramontani, paralleli alle strutture compressive
del Pleistocene inferiore. Alcuni Autori ritengono, tuttavia, che il sistema di faglie trascorrenti e
oblique sinistre che delimitano le principali depressioni strutturali nel salernitano fosse attivo già
nel Pliocene con riattivazione nel Pleistocene. Tra la fine del Pliocene ed il Pleistocene inferiore, il
segmento molisano-sannitico dell'arco appenninico meridionale è interessato da un'attività
tettonica trascorrente e transpressiva secondo sistemi di faglie ad andamento WSW-ENE, con
cinematica sinistra, e N-S con movimento destro. Nel Pleistocene medio, questo settore della
catena è interessato da un nuovo evento distensivo con sviluppo di un sistema di faglie ad
andamento NW-SE e riattivazione delle faglie sviluppatesi durante l'evento precedente.
Questi eventi hanno condizionato l’evoluzione dei bacini alluvionali dell'area, tra cui quello del
fiume Volturno, ed hanno portato alla formazione di bacini sedimentari di ambiente continentale
con sedimentazione di depositi clastici e di depositi lacustri. Viene segnalata, inoltre, la presenza
di strutture tardo-quaternarie ad andamento E-W e N-S.

2.2

Caratteristiche stratigrafiche delle unità geologiche campane
Nell'ambito del settore di catena compreso nella regione campana (cfr. schema geologico
dell’Appennino campano-lucano) affiorano le seguenti unita tettoniche:
•

Unità Sicilidi Auct.;

•

Unità Liguridi Auct.;

•

Unità di Monte Bulgheria-Verbicaro;

•

Unità Alburno-Cervati;

•

Unità dei Monti della Maddalena;

•

Unità del Sannio;

•

Unità del Fiume Tusciano;

•

Unità del Matese;

•

Unità del Fortore;

•

Unità della Daunia.
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Su queste poggiano con contatto stratigrafico discordante i depositi dei bacini che si
impostavano sulle coltri di ricoprimento nel corso della strutturazione della catena.
Depositi sedimentari continentali e marini e depositi di origine vulcanica del Quaternario
ricoprono le coltri di ricoprimento della catena e i depositi dei bacini discordanti.

Depositi continentali, marini e vulcanici del Quaternario
Rientrano in questo gruppo i depositi di origine sedimentaria continentali e marini, che
ricoprono le unita tettoniche costituenti la catena appenninica, e i depositi di origine vulcanica.
Nei primi sono compresi i depositi di spiaggia e delle dune costiere, i depositi alluvionali dei
corsi d'acqua, i depositi lacustri, le coperture detritiche e i depositi di conoide, i depositi di
riempimento di cavità carsiche, i depositi morenici e i depositi di riempimento delle aree di piana
che caratterizzano la Campania. Di seguito si farà un breve cenno ai depositi di riempimento
delle principali aree di piana della regione.
La Piana campana, originatasi tra la parte alta del Pliocene superiore ed il Pleistocene
inferiore è colmata da alcune migliaia di metri di depositi marini di ambiente di transizione, da
depositi clastici fluviali e da depositi vulcanici, in facies sia continentale che marina, da depositi
lacustri e palustri.
La Piana del Sele è colmata da depositi marini del Pliocene su cui poggiano in discordanza
angolare i depositi pleistocenici, rappresentati dal complesso dei Conglomerali di Eboli del
Pleistocene inferiore, dal Complesso di Persano del Pleistocene medio, da depositi litorali e
transizionali del Pleistocene superiore ed Olocene. I Conglomerati di Eboli sono costituiti
essenzialmente da depositi clastici di conoide alluvionale, cui si intercala un livello di depositi
palustri e fluviali. Il Complesso di Persano è costituito da depositi argillosi e ghiaiosi in facies
transizionale e di piana alluvionale nelle aree interne, mentre nelle zone costiere è costituito da
depositi sabbiosi, argillosi e limoso-argillosi in facies transizionale e costiera. La piana è inoltre
caratterizzata dalla presenza dei travertini di Paestum.
Il Vallo di Diano è colmato da depositi quaternari in facies lacustre in cui sono stati distinti
due cicli deposizionali: il primo di età Pleistocene inferiore-medio, il secondo del Pleistocene
medio.
Nella Valle del Tanagro si rinvengono depositi clastici di conoide alluvionale del Pliocene
superiore-Pleistocene inferiore.

Depositi discordanti sulle coltri di ricoprimento
Fanno parte di questo gruppo quei depositi che si sono sedimentati in bacini impostati o sulle
coltri di ricoprimento a tergo dei cunei frontali e avanzanti della catena o in bacini impostati
sulle unità di footwall dei thrusts che si propagavano nella catena, in posizione esterna rispetto
all'emergenza della rampa. Tra questi depositi quelli più antichi che si rinvengono in Campania
appartengono al Gruppo del Cilento. Queste successioni affiorano nel Cilento e si rinvengono in
contatto stratigrafico discordante sulle Unità Liguridi auct. e Unità Sicilidi auct., sull'Unità di M.
Bulgheria, sull'Unità Alburno-Cervati.
Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 12

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

ll Gruppo del Cilento, nella regione campana, comprende i depositi della Formazione di
Pollica, costituita da depositi torbiditici arenacei in facies di lobo e canale, ed i depositi della
Formazione di San Mauro, formati da successioni torbiditiche silicoclastiche e calciclastiche in
facies di conoide distale e di lobo e conoide prossimale. A questi si aggiungono altre potenti
sequenze silicoclastiche e carbonatiche del Cilento.
Sull'Unità Alburno-Cervati si rinvengono in discordanza i depositi della formazione di Piaggine
del Serravalliano superiore-Tortoniano inferiore, costituiti da brecce calcaree passanti verso
l'alto ad arenarie quarzolitiche ed i depositi della Formazione di Castelvetere del Tortoniano
superiore costituiti da arenarie grossolane deposte da correnti torbiditiche ad alta densità, cui si
intercalano livelli conglomeratici ed olistostromi provenienti dalle falde in avanzamento.
Successioni con caratteristiche litologiche simili a quelle della Formazione di Castelvetere si
rinvengono in discordanza sull’Unità del Matese, nei Monti del Matese orientale, e sono riferite
alla Formazione di Chiazzo o Formazione del torrente Torbido-M.te Cigno del Tortoniano
superiore-Messiniano inferiore.
Nei Monti del Sannio sulla coltre sannitica e sull'Unità del Fortore si rinvengono in discordanza
i depositi della Formazione di San Bartolomeo del Messiniano inferiore, costituita alla base da
associazioni arenaceo-conglomeratiche, deposte da grain flow e da correnti di torbida ad alta
densità, passanti verso l'alto ad associazioni arenaceo-pelitiche, costituite da arenarie arcosiche
ed arcosico-litiche torbiditiche, a grana media e fine, e quindi a peliti con sottili interpolazioni
arenacee torbiditiche.
Nel beneventano ed in Irpinia sulle successioni lagonegresi e su quelle riferibili all'Unità del
Fortore si rinvengono in discordanza i depositi riferibili a tre differenti cicli di sedimentazione:
Ciclo di Villamaina, Ciclo di Altavilla, Ciclo di Ariano. Il più antico è il Ciclo di Villamaina del
Tortoniano superiore-Messiniano inferiore che comprende successioni arenaceo-argillose, con
livelli pelitici di ambiente neritico. I depositi del Ciclo di Altavilla Messiniano-Pliocene inferiore
p.p. affiorano lungo le valli del fiume Calore e del fiume Sabato e nei dintorni di Benevento.
Tale ciclo presenta alla base la Formazione gessoso-solfifera, cui segue lungo una superficie
di inconformità e/o erosione la successione terrigena dell'Unità di Tufo-Altavilla. La Formazione
gessoso-solfifera è costituita da peliti grigie con lenti di gesso selenitico, deposte in ambiente di
lago-mare durante la crisi di salinità che ha interessato l'area mediterranea nel Messiniano.
L'Unità di Tufo-Altavilla presenta alla base un membro arenaceo inferiore, costituito da
arenarie medio-grossolane con laminazione parallela incrociata, cui segue un membro
conglomeratico in strali e megastrati ed un membro arenaceo superiore formato da arenarie
grigie a lamine pianoparallele ed incrociate con rare intercalazioni politiche.
La successione complessiva dell'Unita di Tufo-Altavilla viene riferita da alcuni Autori ad un
sistema deposizionale di conoide alluvionale.
I depositi del Ciclo di Ariano affiorano estesamente in Irpinia in un'area compresa tra il
torrente Miscano ed il fiume Ofanto. Le successioni del Ciclo di Ariano sono costituite da
conglomerati arrossati in strati e banchi, passanti ad areniti ibride e sabbie siltose con
laminazione pianoparallela ed incrociata, riferibili ad un ambiente di spiaggia, passanti verso
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l'alto ad argille siltoso-marnose grigie, con intercalazioni di silt argilloso e lenti di sabbia fine, di
ambiente da piattaforma neritica a spiaggia sommersa. Seguono alternanze di arenarie litiche e
quarzoso-litiche a grana da grossolana a media, e di sabbie a laminazione parallela ed incrociata
a basso angolo, riferibili ad un ambiente di spiaggia.
Localmente si rinvengono conglomerati in banchi con intercalazioni di sabbie ed arenarie di
ambiente fluvio-deltizio. Nei depositi del Ciclo di Ariano, alcuni Autori, distinguono due differenti
cicli di sedimentazione, caratterizzati da facies trasgressive condensate basali e regressive
sommitali, attribuendo al primo ciclo un’età Pliocene inferiore p.p. e al secondo ciclo un’età
Pliocene medio p.p.

2.3

Descrizione delle unità stratigrafico-strutturali
Nell'ambito del settore di catena compreso nella regione campana sono state distinte le
seguenti unita tettoniche, qui di seguito elencate a partire dalle unità geometricamente più alte
nell'edificio appenninico:

Unità Sicilidi Auct. e Unità Liguridi Auct.
Queste unità derivano dalla deformazione di un dominio bacinale interno rispetto alla
piattaforma campano-lucana e rappresentano gli elementi tettonici tra i più elevati della catena
appenninica. Le Unità Sicilidi comprendono successioni costituite da argilliti varicolori con
subordinate argilliti silicoclastiche, passanti a marne con intercalate areniti carbonatiche e quindi
a depositi prevalentemente pelitico-arenacei di età Cretaceo superiore p.p. - Eocene medio.
Le Unità Liguridi Auct. comprendono un basamento ofiolitico con copertura di radiolariti ed
argilliti varicolori cui seguono successioni torbiditiche argilloso-arenacee e marnoso-calcaree
correlabili con la Formazione del Saraceno Auct. e con la Formazione delle Crete Nere Auct..
L’età di questa successione viene riferita al Malm-Oligocene superiore. Queste unità nel
Cilento ricoprono tettonicamente l'Unità Alburno-Cervati. L'età del ricoprimento tettonico
sarebbe più antica del Tortoniano superiore, o non più antica del Langhiano.

Unità del Monte Bulgheria – Verbicaro
Questa unità tettonica, affiorante nel Cilento a Monte Bulgheria, e a Capri, deriva dalla
deformazione del fianco interno della piattaforma

campano-lucana. Comprende potenti

successioni carbonatiche costituite alla base da dolomie di ambiente di piattaforma del Trias
superiore, cui seguono depositi di ambiente di scarpata rappresentabili da risedimenti
carbonatici con intercalazioni di emipelagiti di età compresa tra il Giurassico e il Miocene
inferiore.
La successione si chiude con torbiditi carbonatiche con intercalate emipelagiti e con arenarie
quarzose numidiche di età Burdigaliano superiore-Langhiano. Secondo alcuni le unita interne
sovrascorrono sull'Unita di Monte Bulgheria tra l'Oligocene e il Miocene inferiore e sull'Unita
Alburno-Cervati non prima del Langhiano.
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Unità Alburno – Cervati
Questa unità tettonica deriva dalla deformazione del dominio deposizionale della piattaforma
campano-lucana. Successioni appartenenti all'unità in esame costituiscono i rilievi carbonatici
dai Monti di Caserta al M. Taburno, ai M.ti di Avella, al Monte Pizzone, alla Penisola Sorrentina,
dal M. Terminio-M. Cervialto fino a comprendere le dorsali carbonatiche dei M.ti Alburni e del M.
Cervati nel Cilento. La successione è costituita alla base da dolomie del Trias superiore cui
seguono depositi carbonatici in facies di retroscogliera di età Giurassico superiore-Cretaceo
superiore. Seguono depositi in facies di piattaforma costituiti da biocalcilutiti, calcareniti e marne
della formazione di Trentinara del Paleocene superiore-Eocene e, talora, calcari ittiolitici del
Miocene medio. Seguono argille e marne residuali, indicative di un periodo di emersione della
piattaforma

nell'Oligocene,

su

cui

poggiano

in

paraconcordanza

calcareniti

bioclastiche

glauconitiche della formazione di Roccadaspide di età Aquitaniano-Burdigaliano.
La successione prosegue con depositi quarzoarenitici torbiditici della formazione del Bifurto
del langhiano. L’incursione del dominio deposizionale dell'Unita Alburno-Cervati nella catena
appenninica sarebbe avvenuta nel langhiano.

Unità dei Monti della Maddalena
Successioni appartenenti a questa unità tettonica affiorano lungo il margine sudorientale della
regione campana, nei M.ti della Maddalena e a M. Marzano. L'unita in esame deriva dalla
deformazione del fianco esterno della piattaforma campano-lucana. La successione sedimentaria
presenta alla base dolomie e carbonati di mare basso del Trias superiore-Giurassico inferiore cui
seguono sedimenti carbonatici di ambiente di scarpata e di bacino di età Giurassico medioMiocene inferiore. Questi passano a emipelagiti verdi con livelli vulcanoclastici e a quarzoareniti
numidiche del Langhiano. La successione si chiude con depositi flyschoidi del Miocene superiore.
L’inclusione dell'Unità dei Monti della Maddalena nella catena appenninica sarebbe avvenuta
tra il Tortoniano superiore e il Messiniano inferiore.

Unità del fiume Tusciano
Le successioni appartenenti a questa unità tettonica, in parte corrispondente all'Unità di
Monte Croce di alcuni Autori, affiorano solo nella finestra tettonica di Campagna (M.ti Picentini,
Salerno) e sono ricoperte tettonicamente da successioni lagonegresi e da quelle dell'Unità
Alburno-Cervati. La successione, caratterizzata da numerose lacune erosionali non deposizionali
è costituita nella valle del fiume Tusciano, alla base da conglomerati calcarei di ambiente di
scarpata di età non più antica del Trias superiore-Giurassico, con clasti di litotipi di ambiente di
piattaforma triassici e giurassici dolomitizzati e talora fosfatizzati.
Su questi poggiano in paraconcordanza biocalcareniti di ambiente di rampa carbonatica
dell'Oligocene. Seguono emipelagiti verdi di ambiente di rampa distale del Miocene inferiore p.p.
passanti a risedimenti carbonatici con intercalate emipelagiti e depositi da slumpings, di
ambiente di scarpata e di età non più antica del Burdigaliano-Langhiano. La successione si
chiude con calcilutiti ad Orbulina universa, passanti gradualmente a torbiditi ad arenacee.
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L'età di questi depositi è non più antica del Serravalliano. Localmente, a Monte Costa Calda,
le emipelagiti verdi del Miocene inferiore poggiano su brecce calcaree, di ambiente di scarpata,
di età non più antica dell'Eocene-Miocene inferiore. Probabilmente l'Unità del fiume Tusciano
deriva dalla deformazione della scarpata interna della piattaforma abruzzese-campana avvenuta
nel Miocene superiore.

Unità Sannio
Le successioni sannitiche affiorano ampiamente nel settore nord-orientale della Campania,
nei M.ti del Sannio. L'Unità Sannio deriva dalla deformazione del margine esterno di un'area
bacinale, interposta tra la piattaforma dell'Alburno-Cervati e la Piattaforma abruzzese-campana
e rappresenta la prosecuzione verso nord-ovest del Bacino di Lagonegro. La successione
dell'Unità Sannio, caratterizzata da numerose lacune erosionali e/o non deposizionali, è
costituita, nella parte bassa, da depositi di piede di scarpata rappresentati da sedimenti
carbonatici con intercalazioni di emipelagiti di età non più antica del Cretaceo superiore p.p.Eocene medio p.p..
Seguono biocalcareniti ed emipelagiti verdi con intercalati livelli vulcanoclastici, di ambiente
di rampa carbonatica da prossimale a distale, di età Eocene superiore p.p. Miocene inferiore, che
passano a depositi bacinali costituiti da quarzoareniti numidiche di età non più antica del
Burdigaliano superiore p.p. La successione si chiude con depositi calciclastici e silicoclastici di età
non più antica del Langhiano-Serravalliano. L’inclusione del dominio deposizionale sannitico nella
catena appenninica è non più antico del Tortoniano-Messiniano.

Unità del Matese
Le successioni appartenenti a questa unità tettonica costituiscono le dorsali carbonatiche del
Massiccio del Matese, del M. Maggiore e del M. Camposauro. L'Unita del Matese include
successioni appartenenti ad un dominio paleo-geografico di piattaforma carbonatica e di
margine di piattaforma. Nel Matese nord-occidentale sono presenti inoltre successioni di età
mesozoico terziarie costituite da depositi di ambiente di transizione tra la piattaforma
carbonatica abruzzese-campana e il Bacino Molisano. Nelle dorsali carbonatiche del Matese, di
Monte Maggiore e del Monte Camposauro affiora prevalentemente una potente pila di carbonati
mesozoici (Trias superiore-Cretaceo superiore p.p.) di ambiente di piattaforma protetta. La
successione cretacea è caratterizzata da una lacuna a scala regionale compresa tra l'Albiano
superiore ed il Turoniano/Coniaciano con sviluppo di carsismo e formazione di un livello
bauxitico discontinuo. Sul substrato mesozoico poggiano in paraconcordanza biocalcareniti di
ambiente di rampa carbonatica prossimale della Formazione di Cusano, di età Langhiano
superiore o Burdigaliano superiore-Langhiano. Seguono calcilutiti glauconitiche, fosfatizzate,
marne ed argille ad Orbulina universa, di ambiente di rampa distale della formazione di Longano
di età Serravalliano-tortoniano inferiore. La successione si chiude con i depositi del Flysch di
Pietraroia del Tortoniano superiore. L’inclusione della piattaforma abruzzese-campana nella
catena appenninica è avvenuta tra il Tortoniano superiore ed il Messiniano inferiore.
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Unità di Lagonegro
Le successioni lagonegresi affiorano nel settore meridionale ed orientale della Campania, nel
Sannio ed in Irpinia, nelle finestre tettoniche di Campagna e di Giffoni (Monti Picentini), nella
finestra tettonica di Padula (Monti della Maddalena). L’unità di Lagonegro deriva dalla
deformazione di un dominio paleogeografico bacinale compreso tra la piattaforma campanolucana o piattaforma appenninica e la piattaforma apula. L’unità di Lagonegro comprende i
depositi bacinali, rappresentati alla base da depositi arenacei e siltosi inglobanti blocchi di calcari
di piattaforma, appartenenti alla formazione di Monte Facito del trias medio.
Seguono: calcareniti e calcilutiti torbiditiche con liste di selce della formazione dei “Calcari
con selce” del Trias superiore; radiolariti policrome ed argilliti silicee con intercalazioni di
risedimenti carbonatici della formazione degli Scisti Silicei di età Giurassico; argille silicee con
intercalazione di risedimenti cartonatici della formazione dei Galestri di età Cretacico inferiore.
Seguono risedimenti carbonatici con intercalazioni di emipelagiti della formazione del Flysch
Rosso Auct. di età Cretaceo superiore p.p.- Miocene inferiore. La successione si chiude con
quarzoareniti numidiche del Miocene inferiore. L’inclusione del dominio lagonegrese nella catena
appenninica è non più recente del Miocene superiore.
Unità del Fortore
Le successioni appartenenti all'Unità del Fortore si rinvengono nei Monti del Sannio e nel
Fortore al confine tra la Campania e la Puglia. La successione della Unità del Fortore è costituita
da depositi bacinali e presenta alla base un membro argilloso-marnoso e un membro calcareomarnoso di età Cretaceo-Burdigahano, cui seguono arenarie torbiditiche, vulcanoclastiche e
arcosico-litiche con intercalazioni di emipelagiti (tufiti di Tusa) di età Aquitaniano-Burdigaliano.
La successione si chiude con quarzo-areniti numidiche del Langhiano. Esistono opinioni
divergenti sul dominio paleogeografico di provenienza delle successioni appartenenti all'Unita del
Fortore. Secondo alcuni Autori tali successioni si sarebbero deposte nel dominio bacinale
lagonegrese-molisano, secondo altri le successioni attribuite all'Unità del Fortore si sarebbero
deposte in un dominio bacinale interno rispetto alla piattaforma appenninica.
Unità della Daunia
Le successioni riferibili a quest'unità tettonica si rinvengono nelle aree di confine tra la
Campania e la Puglia ed in Irpinia nella valle dell’Ansanto e si sono deposte in un dominio di
transizione tra il bacino lagonegrese-molisano e il margine interno della piattaforma apula.
Queste successioni sono costituite, nella parte bassa, da argille policrome con intercalazioni
calcitorbiditiche di età Oligocene superiore-Burdigaliano cui seguono quarzo-areniti numidiche
del Langhiano inferiore. Seguono marne calcaree e calcari marnosi della formazione del Flysch di
Faeto di età Langhiano-Serravalliano, che passano a peliti con intercalazioni di arenarie fini, alla
cui parte alta viene attribuita un'età Tortoniano superiore-Messiniano pre-gessi. L’età di
deformazione del dominio deposizionale dell’Unità della Daunia è dunque non più antica del
Messiniano.
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2.4

Assetto strutturale della Campania
La Campania comprende nel settore centro-settentrionale parte del segmento molisanosannitico dell'Arco appenninico meridionale, mentre nel settore meridionale parte del segmento
campano-lucano dell'Arco appenninico meridionale. Per quanto riguarda l'assetto strutturale del
tratto di catena del segmento molisano-sannitico compreso nella regione campana.
L'Unità Alburno-Cervati poggia tettonicamente sull'Unità del Matese nei M.ti di Caserta e nella
zona del Monte Taburno-Monte Camposauro. Nel Matese orientale l'Unita del Matese e ricoperta
con

contatto

stratigrafico

discordante

dai

depositi

della

formazione

di

Caiazzo,

che

rappresentano i depositi di riempimento di un bacino impostato sulle coltri di ricoprimento, in
prossimità del margine del fronte della catena. Sull'Unità del Matese e sui depositi della
formazione di Caiazzo poggia tettonicamente l'Unità del Sannio. Quest’unità a sua volta, nelle
aree esterne dei Monti del Sannio ricopre tettonicamente le successioni dell'Unità del Fortore e
dell'Unità Daunia. L'Unità del Fortore a sua volta è sovrapposta alle successioni dell'Unità
Daunia.
Sulla coltre sannitica e sull'Unità del Fortore poggiano con contatto stratigrafico discordante
le successioni della formazione di San Bartolomeo del Messiniano inferiore, che rappresentano i
depositi di riempimento di un bacino impostato sulle coltri di ricoprimento nel Messiniano
inferiore. Gli elementi strutturali più alti nel tratto di catena del segmento campano-lucano
compreso nella regione campana sono l'Unità Sicilide Auct. e l'Unità Liguride Auct. che, nel
Cilento, sono sovrapposti all'Unità di Monte Bulgheria e all'Unità Alburno-Cervati.
In quest'area, inoltre, l’Unità del Monte Bulgheria ricopre tettonicamente l'Unità AlburnoCervati. Nel settore sud-orientale della Campania l'Unità Alburno-Cervati, su cui poggiano con
contatto stratigrafico discordante i depositi della Formazione di Castelvetere del Tortoniano
inferiore, ricopre tettonicamente le successioni dell'Unità dei Monti della Maddalena e le
successioni lagonegresi. Nei M.ti della Maddalena le successioni dell'Unita dei Monti della
Maddalena risultano geometricamente sovrapposte alle successioni lagonegresi.
Nella finestra tettonica di Campagna, che rappresenta uno dei principali alti strutturali
dell'Appennino

meridionale,

l'Unità

Alburno-Cervati

e

l'Unità

di

Lagonegro

sono

geometricamente sovrapposte all'Unita del fiume Tusciano, che a sua volta, nella zona di Monte
Croce, ricopre tettonicamente successioni di piattaforma, che potrebbero rappresentare le ultime
propaggini verso sud della piattaforma abruzzese-campana.
Nella fascia appenninica compresa tra Benevento ed il fiume Ofanto sulle successioni
lagonegresi e su quelle dell'Unità del Fortore poggiano con contatto stratigrafico discordante i
depositi di bacini impostatisi sulle coltri di ricoprimento della catena appenninica tra il
Tortoniano superiore ed il Pliocene medio p.p.; il Ciclo di Villamaina del Tortoniano superioreMessiniano inferiore; il Ciclo di Altavilla del Messiniano-Pliocene inferiore p.p.; il Ciclo di Ariano
del Pliocene interiore p.p.-Pliocene medio p.p..
La tettonica distensiva che interessa la catena appenninica tra la parte alta del Pliocene
superiore e il Pleistocene inferiore conferisce all'area in esame l'assetto attuale.
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L’Appennino meridionale ha avuto origine a seguito di movimenti reciproci di avvicinamento
tra le masse continentali europea ed africana. Questi movimenti hanno generato spostamenti
orizzontali ed accavallamenti dei terreni, con deformazioni del substrato che hanno interessato
anche le rocce profonde. Una volta esauritesi le spinte orizzontali, le masse, che fino a quel
momento si trovavano in una fase di equilibrio (forzato), hanno cominciato a tendere ad un
nuovo equilibrio, dando luogo ad una serie di assestamenti verticali.
Gli assestamenti, consistiti in abbassamenti e sollevamenti, sono iniziati sul versante
tirrenico, si sono propagati verso il lato centro-orientale e sono tutti posizionati in fasce parallele
alla catena appenninica, lungo aree allungate in direzione NO-SE, delimitate sia ad Est che ad
Ovest da zone di faglie. La fascia che per prima è stata soggetta ad assestamenti e che prima ha
raggiunto un nuovo equilibrio, è delimitata da faglie dirette con rigetti verticali di migliaia di
metri, che ad occidente presentano immersioni verso il Tirreno e ad est verso l’Adriatico.
Tale fascia comprende la zona delimitata dalla linea di costa ed i rilievi calcarei dell’alta Val
d’Agri (Monti della Maddalena), dai Monti Picentini e dal Matese orientale. Terminati questi
movimenti, sono iniziati quelli caratterizzati da movimenti di sollevamento della zona centroorientale del gruppo montuoso appenninico, delimitata ad ovest dalle alte Valli dell’Agri, del
Melandro, del Sele, del Calore e dell’area di Benevento e del Matese orientale e ad est dalla linea
Melfi, Bisaccia, Baronia, fino al bordo orientale della catena.
Anche in questo caso la fascia, ampia dai circa 30 ai circa 35 Km, è bordata da faglie dirette
con immersione, ad ovest, verso il tirreno e, ad est, verso l’Adriatico. Studi scientifici riportano
che i movimenti di assestamento in questa ultima fascia sono iniziati circa 700.000÷800.000
anni fa, si sono protratti fino a circa 200.000 anni fa, frequentemente con forte intensità e che
ancora si hanno notevoli squilibri delle masse profonde, che tendono a raggiungere l’equilibrio
sollevandosi lentamente.
La geologia e la tettonica dell’area evidenziano, inoltre, che i sollevamenti si registrano lungo
le faglie che bordano la zona, rappresentate da faglie insediate in unità sedimentarie della
potenza di circa 10-12 Km, connesse – anche se non direttamente corrispondenti – a strutture
profonde. Sono proprio i movimenti di queste ultime strutture, dovute alla tendenza ad
innalzarsi delle masse profonde per raggiungere l’equilibrio, che determinano il movimento delle
masse più superficiali, per la spinta che operano dal basso verso l’alto. Le linee di trazione,
comunque, non hanno corrispondenza con le faglie superficiali, data la notevole eterogeneità,
anche verticale, delle masse rocciose costituenti il substrato.
Le unità formazionali più superficiali, costituite da terreni sedimentari di varia natura e che
posseggono spessori variabili fino a 10÷12 Km, sono deformate e dislocate, a seguito delle varie
fasi tettoniche che le hanno interessate a partire dal Miocene Inferiore.
Alla struttura profonda, interessata da faglie dirette, in superficie corrisponde una fascia
ampia alcuni chilometri, in cui sono presenti faglie dirette recenti, che non rappresentano il
prolungamento delle deformazioni profonde, anche se sono state provocate da queste.
Lungo i margini di questa fascia sono state individuate strutture superficiali connesse con
quelle profonde, lungo le quali si originano i terremoti.
Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 19

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

Le principali strutture sismogenetiche nel tratto di Appennino di interesse, sono individuabili
lungo l’allineamento: alte Valli dell’Agri-Melandro-Sele-Ofanto-Calore-Zona di Benevento-Matese
orientale e lungo la zona delimitata da Melfi-Baronia (ad est)-Bisaccia-Ariano Irpino.
L’analisi storica dei terremoti evidenzia che le aree epicentrali sono ubicate in corrispondenza
delle faglie che delimitano ad est e ad ovest la fascia di recente sollevamento. Qui avviene che
lo scorrimento verso l’alto della fascia della catena si concretizza lungo le faglie principali, dove
si esercitano i preminenti attriti tra le masse in sollevamento e quelle laterali stabili. In
corrispondenza dei livelli di terreni rigidi presenti in profondità si hanno le maggiori resistenze
che si oppongono al sollevamento. Quando queste forze vengono vinte da quelle che spingono
verso l’alto le masse instabili, si ha la rottura delle masse rocciose profonde, con la liberazione
dell’energia accumulata che si propaga provocando danni in superficie.
Rilievi eseguiti dopo il sisma del 23/11/1980 hanno messo in evidenza (come riportato in Atti
di convegni) che lungo le faglie di superficie, in corrispondenza delle strutture sismogenetiche
profonde, non si sono avuti movimenti di riattivazione. Locali movimenti rilevati, sono da
mettere in relazione alle diverse caratteristiche geotecniche dei terreni.
Sono stati, invece, evidenziati locali movimenti del suolo; ma senza fratture. Quanto fin qui
esposto consente di affermare che la pericolosità delle faglie di superficie è dovuta
principalmente alla diversità delle caratteristiche meccaniche dei litotipi, non avendo a tutt’oggi
notizie di faglie attive in superficie e non esistendo corrispondenza diretta tra le faglie di
superficie e la struttura sismogenetica profonda.

2.5

Sismicità della Regione Campania
La storia sismica della Regione Campania è ricca di eventi anche di forte intensità. L’analisi
della distribuzione dei terremoti storici e recenti della Campania evidenzia chela maggior parte
dell’attività sismica è concentrata nella fascia interna della catena appenninica con un’estensione
nell’area vulcanica costiera del Vesuvio-Campi Flegrei.
Le caratteristiche morfo-strutturali della regione consentono di individuare come aree
sismogenetiche di maggiore rilevanza il Sannio, l’Irpinia, l’alta valle del Sele-Alburni ed il bordo
orientale del Massiccio del Matese.
Da tali aree si diparte il rilascio di medio-alti livelli di energia sismica, che può produrre effetti
sensibili in tutte le cinque province campane. Inoltre, l’area della Provincia di Napoli, a causa
della presenza del vulcanismo attivo dei Campi Flegrei, dell’Isola d’Ischia e del Somma-Vesuvio,
risulta esposta anche alla sismicità di origine vulcanica, caratterizzata da livelli energetici più
bassi degli eventi sismici rispetto alla sismicità di origine appenninica.
La seguente tabella riporta i principali terremoti che hanno interessato l’Appennino
Meridionale ed in particolare il territorio campano nell’ultimo millennio (Fig. 3).
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Fig. 3 – Elenco dei maggiori terremoti che hanno interessato il territorio regionale
nell’ultimo millennio (Boschi et. al, 1997)

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Gruppo di Lavoro per la redazione della
mappa di pericolosità sismica (Meletti e G. Valensise - marzo 2004) ha sviluppato nel 2004 una
nuova zonazione sismogenetica, denominata ZS9, alla luce delle nuove evidenze di tettonica
attiva e delle valutazioni sul potenziale sismogenetico acquisite negli ultimi anni.
Tale zonazione rappresenta il risultato di modifiche, accorpamenti ed elisioni delle numerose
zone

della

precedente

Zonazione

sismogenetica

ZS4

(Scandone

e

Stucchi,

2000)

e

dell’introduzione di nuove zone. L’obiettivo di questa ricerca è stato la realizzazione di un
modello più coerente con i nuovi dati e con il quadro sismotettonico oggi disponibile, tenendo in
considerazione soprattutto le indicazioni e gli spunti che derivano dall’analisi dei dati relativi ai
terremoti più importanti verificatisi successivamente alla predisposizione di ZS4, alcuni dei quali
(tra gli altri Bormio 2000, Monferrato 2001, Merano 2001, Palermo 2002, Molise 2002)
localizzati al di fuori delle zone-sorgente in essa definite.
La Zonazione sismogenetica ZS9 è costituita da 36 zone-sorgente identificate con un numero
(da 901 a 936) o con una lettera (da A adF) (Fig. 4).
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Serre

Fig. 4 – Zonazione sismogenetica ZS9

In Campania particolare importanza rivestono le zone sismogenetiche 927 e 928 (Fig. 5).

Fig. 5 – Zone sismogenetiche 927-928
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La zona 927 (Sannio-Irpinia-Basilicata) comprende l’area caratterizzata dal massimo rilascio
di energia legata alla distensione generalizzata che, da circa 0,7 milioni d’anni, sta interessando
l’Appennino meridionale(es. Patacca et al., 1990). Questa zona comprende le zone localizzate
lungo l’asse della catena, fino al massiccio del Pollino. La profondità efficace, vale a dire quella
profondità alla quale avviene il maggior numero di terremoti che determina la pericolosità della
zona, utilizzabile in combinazione con le relazioni di attenuazione determinate su base regionale,
per la zona 927 è di 10 Km. Il meccanismo di fagliazione individuato per questa zona, dove per
meccanismo prevalente si intende quello che ha la massima probabilità di caratterizzare i futuri
terremoti significativi, è tipo diretto e le profondità ipocentrali sono comprese tra gli 8 e 12 km.
La zona 928 (Ischia-Vesuvio), include l’area vulcanica napoletana con profondità ipocentrali
comprese nei primi 5 km. Per quanto riguarda la pericolosità sismica, sulla base della carta della
pericolosità sismica elaborata dal GdL INGV (AA.VV., 2004), nella nostra Regione sono presenti
8 classi di amax, con valori che variano gradualmente tra 0.075g lungo la costa a 0.275g
nell’area dell’Irpinia, ad eccezione delle aree vulcaniche Vesuvio-Ischia-Campi Flegrei dove si
hanno valori mediamente compresi tra 0.175g e 0.200g (Fig. 6).

Fig. 6 – Valori di pericolosità sismica della Regione Campania
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3.

Aspetti evolutivi ed inquadramento territoriale del Comune di Serre
Il comune di Serre è situato in provincia di Salerno, confina a nord con il comune di
Campagna, lungo il corso del Fiume Sele, a Nord-Ovest con quello di Eboli fino alla confluenza
tra il Sele e il Calore, dove, verso sud, inizia il confine con il Comune di Altavilla Silentina che
viene segnato dal corso del Fiume Calore, mentre ad est confina con il Comune di Postiglione.
Serre si estende su un territorio di 66,20 km/mq con un’altitudine media di 85 m s.l.m., e
rientra all’interno dell’area della Comunità Montana degli Alburni. Nell’ultimo censimento del
2011, la popolazione risulta essere di 4050 abitanti.
L’abitato è composto dal capoluogo e dalle frazioni di Persano, Borgo San Lazzaro, Padula e
da altri piccoli agglomerati sorti nel dopoguerra (Fig. 7).
Le origini del nucleo urbano risalgono al medioevo, intorno al X secolo. Nel catalogo dei
baroni normanni, il quale si riporta al 1152-53, il feudo di Serre apparteneva a Guglielmo di
Postiglione, mentre quello di Persano era tenuto da Tancredi di Altavilla. La Terra delle Serre in
Principato Citra, con tutta la baronia di Caiazza fu restituita nel 1415 a Roberto Sanseverino.
Nel 1418 i feudi di Serre e Persano, per la prima volta si uniscono in una sola mano e furono
assegnati a Leonello Sanseverino, delineandosi così la costituzione della contea di Caiazza.
Con la morte di Leonello avvenuta nel 1420, la baronia di Caiazza si sfasciò e passò agli Orilia
e dal 1443 al 1458 a Lucrezia D’Alagno.
Dal 1464 Serre fa parte della contea di Caiazza. Nel 1483 i feudi vanno a Giovanni Francesco
Sanseverino. Con la contessa Maddalena D’Aragona Sanseverino, che governò la Terra delle
Serre e il feudo di Persano, dal 2 marzo 1532 al 1551, finisce la serie di feudatari della Casa
Sanseverino e inizia quella della famiglia De Rossi, prima come conti di Caiazza e poi come duchi
delle Serre.
Persano, è la più nota frazione del comune dove si trova una importante settecentesca Casina
di caccia Borbonica, sede del Comando militare del comprensorio presso la caserma G. Cucci.
Già prima dell’acquisto dei feudi di Serre e Persano, avvenuto nel 1758, Carlo III di Borbone
fece costruire tra il 1752-54, il Casino Reale di Persano, su

progetto dell’ingegnere militare

spagnolo Juan Domingo Piana. Nel 1753, a causa di gravi dissesti statici, fu ristrutturato su
progetto dell’architetto Luigi Vanvitelli. Il palazzo a due piani, con parziale copertura a tetto, è di
pianta quadrata con cortile centrale e negli angoli quattro vani ottagonali circuiscono tre scale
elicoidali. Il centro della frazione si sviluppa nella parte orientale del comune a circa 12
chilometri in linea d’aria da Serre capoluogo in prossimità della confluenza Sele-Calore.
L’abitato di Borgo San Lazzaro è una frazione ubicata nella parte pianeggiante e rappresenta
il nucleo centrale abitato della riforma agraria degli anni cinquanta, che ha suddiviso il territorio
di Persano in tanti poderi donati ai contadini. Il nucleo abitato è posto sulla strada che collega
Persano alla SS 19.
Altri piccoli agglomerati rurali nati nel dopoguerra, posti nella parte pianeggiante del territorio
comunale sono Pagliarone, Strada Vecchia, Falzia, San Bernardino tutti con poche decine di
abitanti.
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Fig. 7 – Ortofoto del Comune di Serre (fonte google earth)

Il centro urbano di Serre è ubicato tra la Catena dei Picentini e gli Alburni, tra i fiumi Sele e
Calore. Più precisamente, esso è situato sullo spartiacque tra il torrente Alimenta e il fiume
Calore, entrambi affluenti del Sele, degradando verso nord e verso sud da una quota di 250 m
slm fino a 7 m slm. L'abitato si sviluppa prevalentemente lungo un pendio esposto a Sud.
La

principale

risorsa

economica

del

territorio

è

sicuramente

l'agricoltura,

basata

principalmente sulla produzione di olio d’oliva, latte di bufala, trasformato da numerosi caseifici
distribuiti sul territorio, uva da vino e frutta. La presenza dell'olivo caratterizza il paesaggio
collinare serrese e rappresenta la più antica risorsa delle popolazioni locali.
L'olivo

nell’areale

ha

radici

molto

antiche.

Recenti

ricerche

archeobotaniche

hanno

documentato la presenza dell'olivo già nel IV sec. a.C.; la tradizione, invece, vuole che le prime
piante fossero introdotte dai coloni Focesi, popolazione di origine greca.
Il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta all'olio extravergine di oliva "Colline
Salernitane", è avvenuto nel 1997, con Reg. CE 1065/97, pubblicato sulla GUCE L 156/97 del 13
giugno 1997. Di un certo rilievo anche l'allevamento bufalino. Sono presenti sul territorio,
frantoi oleari e laboratori di prodotti tipici locali.
Serre dista circa 10 km dall'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, con uscita al casello di
Campagna. Il centro è raggiungibile in auto anche mediante la Strada Statale n.19 che lo
attraversa. Salerno è distante 45 km mentre Napoli dista 100 km.
Dal punto di vista geografico il comprensorio comunale di Serre ricade nelle tavolette
topografiche dell’ I.G.M., alla scala 1:25.000, nei Fogli n°468 – Sezione II “Contursi Terme”,
n°487 - Sezione I “Serre” e sezione IV “Altavilla Silentina”.

Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 25

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

La sua morfologia è caratterizzata essenzialmente da due grosse aree ed in particolare da
una vasta area collinare e da un’ampia piana alluvionale che si estende fino a pochi chilometri
dal mare.
La prima è costituita per la maggior parte da rilievi collinari con quote massime oscillanti
intorno ai 300 metri di altitudine (loc. Favali), e (loc. Marcello). L’orografia del territorio
comunale è caratterizzata da rilievi collinari ad elevata pendenza dove prevalgono le litologie
calcareo marnose, e pendenze più dolci laddove prevalgono terreni di natura argillosa. Le colline
sono troncate dalla pianura alluvionale ad una quota di circa 100 m slm che degrada dolcemente
fino ad arrivare ad una quota di 7 m slm in prossimità della confluenza Sele–Calore.
I crinali collinari, spesso ridotti a sottili creste, si sviluppano in direzione Est-Ovest con
andamento pressoché rettilineo e separano i versanti esposti a Sud a dolce pendenza da quelli
esposti a Nord con pendenza più accentuata.
L’idrografia presenta una media densità di drenaggio con i corsi d’acqua principali molto
gerarchizzati e tante linee di impluvio, solchi e valloni che raccolgono le acque di piccoli bacini
imbriferi collinari. Il loro punto di recapito è rappresentato a Nord dal Torrente Alimenta,
affluente del Sele, e a sud dal Vallone della Terra che confluisce nel Calore. Numerosi sono i
solchi di incisione individuatisi nella parte pianeggiante costituita dalla piana alluvionale del Sele,
in seguito ad una ripresa “recente” dell’attività tettonica, tutti ad andamento nord-est sud-ovest
e affluenti del Calore. Il reticolo idrografico è caratterizzato da un pattern “pennato” tipico dei
corsi d’acqua a controllo litostrutturale nella parte collinare.
Il

regime

delle

portate

è

direttamente

legato

alle

precipitazioni

meteoriche

e

subordinatamente agli apporti delle acque sorgive.
Nell’intero territorio affiorano terreni litoidi costituiti da arenarie, marne, marne siltose,
calcareniti, sui quali insiste il centro abitato di Serre, e terreni prevalentemente alluvionali nella
parte pianeggiante del Comune dove sono ubicati i nuclei abitati di Persano, Padula, Borgo San
Lazzaro, San Bernardino e insediamenti più recenti.
Nell’ambito della Carta Tecnica Numerica Regionale, alla scala 1:5.000, il territorio di Serre
ricade nei seguenti elementi cartografici (Fig. 8):
• N°468142 - DIGA DEL SELE;
• N°468153 - LAGO ROSSO;
• N°487011 - MACCHIONCELLO;
• N°487024 - BORGO SAN LAZZARO;
• N°487021 - CARPINELLO;
• N°487034 - SERRE;
• N°487012 - PONTE DI FAMMINA MORTA;
• N°487023 - FORNILLI;
• N°487022 - TEMPA DI SANTA CATERINA;
• N°487033 - FONTE DI CECERO;
• N°487054 - PONTE DELLE FIOCCHE;
• N°487051 - BORGO CARILLIA;
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• N°487064 - CERRELLI;
• N°487061 - ALTAVILLA SILENTINA;
• N°487053 - BORGO SAN CESAREO;
• N°487052 - MATINELLA.

Fig. 8 – Elementi della Carta Numerica Regionale
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4.
4.1

Inquadramento geologico generale del territorio comunale
Geologia e geolitologia
Dal punto di vista geologico generale l’area in esame è rappresentata nel Foglio 198 “Eboli”
della Carta Geologica d’Italia in scala 1/100.000. La trattazione geologica e tettonica generale
che segue è tratta in massima parte dalle “Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla
scala 1:100.000”, a cura del Servizio Geologico d’Italia.
La successione geometrica delle unità presenti nel settore compreso tra la valle del Sele e gli
Alburni è così costituita, dall’alto:
−

Unità continentali del Plio-Quaternario;

−

Unità alluvionale della Piana del Sele;

−

Unità sinorogene del Pliocene;

−

Unità tettonica della Valle del Sele.

Le Unità continentali del Plio-Quaternario sono costituite da depositi continentali che
nell’area di studio sono rappresentati da coltri eluvio-colluviali costituite da coltri di alterazione
di spessore variabile, a prevalente componente limoso-argillosa e sabbiosa, con scheletro
detritico

eterometrico

da

minuto

a

grossolano;

comprendono

locali

depositi

torrentizi

prevalentemente limoso-sabbiosi, anch’essi con scheletro detritico eterometrico, talora con
inclusi detritici ciottolosi, fino a blocchi di cubatura anche superiore al metro, a luoghi terrazzati
ed interessati da erosione concentrata di tipo calanchivo.
In alcuni casi, nei detriti colluviali, si ritrova materiale piroclastico, prevalentemente costituito
da cineriti pisoliti che con rare pomici e scorie, rimaneggiato o alterato (paleosuoli). Questi
depositi si ritrovano, e spesso abbondano, nelle zone di impluvio, specialmente quelle meno
acclivi, in vallecole a fondo piatto dove raggiungono spessori anche considerevoli. In questa
unità vengono comprese anche le coltri di alterazione del substrato in posto costituite da
pezzame litoide e/o pezzi di successione disarticolata e scompaginata; è quasi sempre presente
un orizzonte humificato e gli apparati radicali si spingono in profondità anche oltre 1-2 metri.
Dei depositi continentali fanno parte anche gli accumuli di frane antiche e stabilizzate, che,
per effetto dei successivi processi di modellazione del paesaggio e per la presenza di copertura
vegetale, non mostrano più i caratteri morfologici distintivi dei movimenti gravitativi.
Inoltre nell’Unità continentale sono compresi anche depositi alluvionali sia recenti che attuali
incoerenti, mobilizzabili e costituiti soprattutto da blocchi e ciottoli eterogenei embriciati talora
immersi in una matrice sabbioso-limosa e anche da sabbie limose e sabbie grossolane.
I suddetti depositi si ritrovano negli alvei e talora costituiscono i terrazzi più bassi nell’ambito
delle aree golenali quando queste non sono cartografabili separatamente. Hanno un’età databile
tra l’Olocene Recente e l’Olocene Attuale.
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L’Unità alluvionale della Piana del Sele rappresenta un’importante unità geomorfologica
dell'Appennino meridionale. Essa occupa la parte continentale di una depressione strutturale che
continua nel Golfo di Salerno e che è limitata dagli alti strutturali di Monti Lattari-Penisola
Sorrentina-Capri a nord-ovest, dai Monti Picentini al Nord e dalle colline dei flysch cilentani a est
e sud-est. La Piana del Sele è impostata su di un basso strutturale neotettonico noto in
letteratura come Graben del Golfo di Salerno-Piana del Sele.
Il significato geodinamico di questa articolata depressione peritirrenica, che si spinge fino alla
zona assiale dell'Appennino campano con il basso della Valle del Sele, non è stato ancora
chiarito. Potrebbe trattarsi di un appendice avanzata del dominio distensivo tirrenico come
dell'effetto superficiale di una inflessione crostale più profonda, con asse circa anti-appenninico,
nata per una compressione della fascia interna del curvo Orogene Sud appenninico.
Gli effetti tettonici superficiali, così come denunciati dalla geologia Plio-quaternaria e
dell'evoluzione morfotettonica, appaiono dominati da rigetti verticali del tipo normale; è quindi
probabile che, almeno in parte, i ribaltamenti tettonici siano da collegare a distensioni innescate
da faglie trascorrenti regionali. Questa porzione di pianura costiera è dominata arealmente dalla
presenza di una superficie a debole pendenza, sospesa di circa 30-35 m sui fondovalle attuali,
che costituisce un terrazzo di primo ordine, ovvero quello più alto ed antico fra i terrazzi
riconoscibili. Esso occupa buona parte della superficie della piana del Sele, estendendosi a
partire da circa sette chilometri dalla costa fin sotto le colline di Serre.
Questo terrazzo, pur sembrando una superficie unica per l'assenza di evidenti salti
morfologici, è caratterizzato da una storia evolutiva non semplice; di seguito sono illustrati i
risultati del rilevamento geologico (dati di campagna e dati di sottosuolo).
Si è focalizzata l’attenzione sulla parte della piana ricadente nel Comune di Serre avendo ben
presente che l’evoluzione dell'intera piana ha condizionato il settore che si estende in sinistra
orografica del fiume Sele a partire dalla bassa piana, fino al piede delle colline di Serre
includendo la bassa valle del fiume Calore. La geomorfologia di questo settore è dominata dalla
superficie del terrazzo morfologico di primo ordine. Esso è in realtà definito dall'insieme di
diverse superfici morfologiche coalescenti, quasi tutte raccordate ad un medesimo livello di
base, e determinate da unità deposizionali diverse tra loro.
Nonostante l'apparente continuità, infatti, il terrazzo di primo ordine, verso il piedimonte dei
Picentini, sfuma in una serie di superfici lievemente inclinate che rappresentano le conoidi
alluvionali di Eboli, di Battipaglia e di Campagna. Inoltre la morfologia del terrazzo è complicata
da una serie di disturbi tettonici di modesto rigetto e da irregolarità dovute ad erosione
morfoselettiva. Effettuando un'analisi geomorfologica, e utilizzando dati geologici sia di
superficie che nel sottosuolo, è stato possibile riconoscere più vicissitudini sia tettoniche che
legate al modellamento fluviale che hanno definito l'attuale aspetto del terrazzo di primo ordine.
Esso copre l'intero settore in esame e si estende dalla base della scarpata di San Vito, a
quota intorno ai 65 m, fino all'altezza della strada statale 18, dove si attesta intorno ai 30 m di
quota. Il limite occidentale del terrazzo è marcato da una piccola e poco acclive scarpata, alta
fra cinque e 10 m ed interrotta in corrispondenza di vallecole trasversali orientata nord-ovest
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sud est, che viene assunto come limite fra alta e bassa via Valle del Sele, sarà di seguito citato
come scarpata di Mattina grande.
I sedimenti dell’Unità alluvionale della Piana del Sele occupano una posizione morfo-cronostratigrafica compresa tra i conglomerati del supersintema di Eboli, a monte, ed i primi depositi
tirreniani del sintema di Gromola, a valle. La superficie-limite superiore è caratterizzata
morfologicamente dai lembi di un esteso terrazzo alluvionale solcato da modeste incisioni
fluviali. Verso E e NE, detta superficie si raccorda alla spianata del Complesso di Persano,
mentre verso W-NW, gli affioramenti del supersintema mostrano una potente copertura di
piroclastiti che maschera i dettagli morfologici e litologici. Ciononostante si evince, dai pochi
affioramenti, che si tratta di una serie sedimentaria monotona di ambiente fluviale ed alluvionale
(BPa), costituita in massima parte da ghiaie.
Da sondaggi profondi effettuati emerge una successione ben più complessa e di almeno 80
metri di spessore, costituita da depositi ghiaiosi con intercalazioni di depositi fini riferibili a
contesti fluvio-palustri e/o lacustri di ambiente di piana alluvionale. Verso valle tali depositi di
piana alluvionale, passano a sedimenti di piana costiera (BPb), costituiti in prevalenza da
complessi sedimentari di tipo spiaggia-duna-laguna costiera. Lo spessore desunto dai sondaggi
non è inferiore a 30 metri. A queste litofacies si associano quelle travertinose (BPc). La base del
suddetto supersintema non affiora anche se, tuttavia, è possibile stimare che l’intera
successione non è spessa meno di 150 metri ed è certamente limitata a letto da una superficie
in discordanza angolare. Ciò si intuisce dai rapporti giaciturali esistenti in affioramento con il loro
probabile substrato deformato, quindi il supersintema di Eboli.
In relazione agli ambienti di sedimentazione la porzione più recente di questo supersintema
viene distinto in diverse associazioni di litofacies: BPa, BPb, Bpc.
La litofacies BPa è una porzione deposta in ambiente di conoide alluvionale ed è
rappresentata da alternanze latero-verticali di ghiaie sabbiose, sabbie, e subordinatamente,
peliti sabbiose con frazione grossolana poligenici ed eterometrica proveniente dalle locali serie
mesozoiche.

Verso

l’alto

passano

a

sedimenti

alluvionali

sabbioso-limoso-argillosi

con

componente piroclastica e con frequenti episodi pedogenici intercalati. Lo spessore non risulta
inferiore a 30 metri. La litofacies BPb è una porzione deposta in ambiente di piana costiera ed è
costituita da sedimenti sabbiosi e pelitici. Si tratta di complessi sabbioso-ghiaiosi e sabbiosi di
spiaggia e dune litorali, alternati a complessi pelitici e pelitico-sabbiosi di laguna e/o stagno
costiero con associati sedimenti sabbioso-pelitici di ambienti fluvio-palustri. Localmente sono
intercalate lenti ghiaiose e sabbioso-ghiaiose di ambiente alluvionale e lo spessore della
litofacies risulta non inferiore a 30 metri. La litofacies BPc è rappresentata da depositi
travertinosi, costituiti in grana parte da incrostazioni carbonatiche su supporti vegetali di varia
natura, e subordinatamente da sabbie calcaree.
L’Unità sinorogene del Pliocene è caratterizzata dalla Formazione delle argille e argille
siltose di Saginara, costituita da argille, argille siltose, marne argillose, siltiti e rare sabbie, più
verso l'alto. A luoghi laminazione sottile e abbondanti frammenti di gusci di molluschi. Ambiente
di piattaforma neritica. Potenza dell'ordine dei 150 m. Età: Pleistocene inferiore.
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L’Unità tettonica della Valle del Sele è rappresentata dalle Unità Sicilidi. Con tale
D’Argenio et al. indicano un insieme di terreni che vanno dalle “Argille Varicolori Inferiori” fino
alle “Tufiti di Tusa” passando per il “membro di Sant’Arcangelo” e le “Argille Variegate
Superiori”, attribuendoli ad unità stratigrafico strutturali interne.
Morelli et al. pongono le “Unità Sicilidi” tra le incertae sedis in quanto poco chiara
risulterebbe la loro originaria posizione paleogeografica.
Questi terreni, finora indicati con varie denominazioni come Flysch indifferenziato, Flysch
nero, Flysch ad inocerami, sono stati differenziati molto di recente. Non è possibile pertanto
precisare se siano riferibili ad una sola o più unità tettoniche, e anche la successione
stratigrafica é molto mal definita: la base sembra corrispondere a qualche decina di metri di
marne silicizzate con

caratteristiche impregnazioni e patine di

manganese, fittamente

stratificate, cui seguono torbiditi calcare con intercalazioni di argilliti rosse e verdi.
Sembra si passi ad alternanze di calcari, calcari marnosi ed argilliti grigie, arenarie micacee
ed argilliti grigio scure, litareniti sottilmente stratificate ed argilliti grigio da grigie a verdognole.
A luoghi sono presenti brecciole calcare a nummuliti ed altri macroforaminiferi. Nelle porzioni
ricche di arenarie micacee sono state segnalate ed abbiamo rinvenuto impronte di inocerami.
Non è impossibile che da questi terreni provengono i blocchi ad inocerami studiati da Barbera
che si rinvengono in alcuni affioramenti di conglomerati poligenici a grossi blocchi riferibili al
gruppo del Cilento. Le nanoflore finora rinvenute, presumibilmente a varie altezze stratigrafiche,
hanno età compresa tra il Cretacico superiore e l’Eocene medio.
Le affinità con le unità Sicilidi (Ogniben) sono particolarmente marcate nei termini che
dovrebbero corrispondere alla parte media della successione, litologicamente assai simili al
membro di Sant'Arcangelo di tale autore ed alla formazione di Corleto Perticara e differenti da
quelli coevi dell'Unità Nord calabrese, che presentano facies anossiche e probabilmente più
profonde. I terreni riferibili a questa unità informale affiorano estesamente nella Valle del
Calore, tettonicamente sovrapposti all'unità Alburno-Cervati.
In altre località del Cilento si rinvengono nella stessa posizione o sovrapposti tettonicamente
ai termini infra-miocenici dell'unità Bulgheria Verbicaro e dell'unità di Roccagloriosa; anche su di
essi poggia in discordanza il gruppo del Cilento.
I rapporti con l'unità Nord Calabrese sono al momento molto mal definiti, anche perché le
aree dove le unità vengono a contatto sono caratterizzate da pessime condizioni di affioramento
in cui è piuttosto opinabile attribuire i pochi litotipi visibili all'una o all'altra unità; a scala
regionale sembra vi siano elementi sufficienti per escludere che si tratti di rapporti stratigrafici.
In Cilento l'unità Nord Calabrese sembrerebbe quella geometricamente più elevata, ma
questa impressione è contraddetta dal fatto che nella valle di Rivello e nel Lagonegrese litologie
ad affinità Sicilide, che si estendono verso est fino ai dintorni di Latronico, in condizioni di
estrema caoticizzazione, si rinvengono al di sopra di tale unità. Terreni simili sono stati segnalati
interposti tettonicamente tra le due unità lagonegresi.
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4.2

Caratteristiche geologiche dei centri abitati
Le zone su cui insistono i principali centri abitati del Comune di Serre sono costituite da
morfologie abbastanza articolate, tipiche dei versanti di natura flyschoide situati nel Cilento e da
morfologie piatte, tipiche delle piane alluvionali quaternarie.

SERRE CAPOLUOGO
I terreni su cui sorge l'abitato di Serre, sono costituiti da successioni torbiditiche, in
prevalente facies argilloso-calcarea riferite in letteratura all'Unità Sicilide (Bonardi et al., 1988).
Tali terreni presentano un areale di affioramento molto ampio (circa 300 kmq), essendo
largamente presenti verso nord nella depressione tettonica della valle del F. Sele, dove sono
stati oggetto di studi particolareggiati soprattutto all'indomani del terremoto del 1980 (es.:
Budetta 1983;).
Un rilevamento di dettaglio in scala 1:5000, e l'interpretazione dei numerosi dati geognostici
disponibili hanno permesso di ricostruire l'assetto geologico dell'intero territorio comunale (cfr.
sezione geologica).
I terreni affioranti, spesso ad alta componente argillosa e per tale motivo molto deformati,
presentano comunque, e soprattutto negli intervalli più lapidei, una sostanziale giacitura verso
settori meridionali individuando quindi un monoclinale immergente di circa 30° verso sud.
Nell'ambito dell'Unità Sicilide sono stati differenziati quattro membri principali (Fig. 9):
- membro argilloso inferiore, che affiora nel settore settentrionale dell'area, prevalentemente
costituito da argille, spesso scagliose, di vario colore e dello spessore totale non ben
valutabile, ma certamente superiore ai 100 m. Segue, in continuità, un

- membro calcareo-marnoso che affiora, con giacitura a reggipoggio, soprattutto nel settore
settentrionale dell'abitato: si tratta di calcari marnosi, calcareniti e marne in strati di alcuni
decimetri ai quali si intercalano livelli centimetrici di peliti; lo spessore complessivo è di circa
80 m. Sui terreni calcareo-marnosi poggia stratigraficamente un

- membro argilloso superiore costituito da argille grigio-azzurre, molto deformate, contenenti
sottili strati di calcareniti e di arenarie. Alle argille, prevalenti, si intercalano pacchi dello
spessore massimo di alcuni metri di calcari marnosi e talora di conglomerati; nell'insieme tali
terreni risultano potenti almeno 60 m.

Sui tre membri prima descritti e soprattutto su quello argilloso superiore, poggia un ultimo
intervallo:
- argilloso di copertura; esso riveste, con spessori variabili sino ad un massimo di 15-20 m,
soprattutto il versante meridionale dell'area di studio ed è caratterizzato da argille e limi
sabbiosi alternati a livelli calcareo-marnosi, di color giallo ocra, aventi una maggiore
componente silicoclastica rispetto agli altri membri argillosi sottostanti. Si tratta della
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porzione più alta, alterata, dei terreni del substrato che talora può includere anche alcuni
metri di terreni colluviali.
1)

Depositi alluvionali.

2)

Coltri di frana;

3)

Copertura alterata;

Unità Sicilide:
4)

Membro pelitico superiore;

5)

Intercalazioni calcareo-marnose;

6)

Membro calcareo-marnoso;

7)

Membro pelitico inferiore (da Budetta et alii 1997)

Fig. 9 - Colonna litostratigrafica dell'area

PERSANO-BORGO SAN LAZZARO – PADULA-PAGLIARONE
La geologia dell'area in cui sono ubicate le frazioni di Borgo San Lazzaro, Padula e Persano è
stata definita sia con il rilevamento dei terreni affioranti sul terrazzo di primo ordine e sia
dall'analisi degli affioramenti e degli scavi esistenti in piana. Tale attività è stata completata
dall’analisi delle stratigrafie ricavate dai numerosi sondaggi effettuati, a scopo essenzialmente
idrogeologico. È stato così possibile stabilire che il terrazzo di primo ordine è costituito da un
insieme di diversi tipi litologici testimonianti ambienti sedimentari diversi, che sono tra loro in
rapporti di non facile interpretazione.
Per quanto riguarda le stratigrafie dei sondaggi esse dimostrano che la successione formante
questo terrazzo alterna corpi ghiaiosi e altri pelitici (quasi sempre descritti dai sondatori come
argille); gli affioramenti presenti lungo i tratti più ripidi delle scarpate bordiere al terrazzo stesso
espongono quasi esclusivamente ghiaie, più o meno cementate.
In realtà gli intervalli a tessitura fine e a notevole componente argillosa, lungo gli orli del
terrazzo, danno vita a pendii molto dolci che, essendo coltivati o comunque coperti di suolo e
vegetazione, molto raramente consentono affioramenti. Gli intervalli grossolani della sequenza
terrazzata (ovviamente della sua parte sommitale, reincisa) sono costituiti da ghiaie poligeniche
con clasti di natura calcarea, calcareo marnosa , marnosa, calcarea con selce ed arenacea, ben
arrotondati e ben cerniti, con dimensioni medie che non superano i 10 cm di diametro, anche se
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subordinatamente a luoghi sono presenti clasti con diametro superiore ai 20-25 cm; è presente,
anche se subordinata, matrice a tessitura sabbiosa. Le strutture sedimentarie che caratterizzano
questi depositi sono clinostratificazioni, stratificazioni incrociate, embriciature dei ciottoli, ed
anche lenti sabbiose.
Considerando la granulometria, abbastanza grossolana, ed il tipo di strutture sedimentarie
presenti, riconducibili a quelle delle barre longitudinali, si possono interpretare questi depositi
come dovuti ad un corso d'acqua ad elevata energia, probabilmente con alveo a canali
intrecciati. Buoni affioramenti di questa litofacies si hanno lungo le scarpate che marginano il
terrazzo di primo ordine verso il Sele.
Come già detto, le peliti e le alternanze ghiaioso pelitiche danno pendii dolci senza buona
esposizione. Tuttavia, tagli artificiali lungo le scarpate bordiere al terrazzo o sulla sommità di
questo, hanno consentito di confermare la presenza di tali terreni e di caratterizzarne la facies,
sia pure in pochi distanziati punti.
In particolare, uno scavo di fondazione profondo circa 3 m, in località Varco del Vescovo, sulla
sommità del terrazzo in questione, ha permesso di verificare che, al di sotto del primo metro di
suolo di colore grigio-marrone decalcificato in alto, nonchè dotato di un sottile orizzonte illuviale
e con concrezioni calcaree, sono presenti argille limose grigie di ambiente dulcicolo-lacustre
(analisi paleontologiche).
Queste argille devono essersi deposte in un ambiente con acque dolci stagnanti che,
considerando il contesto geomorfologico geologico, va interpretato verosimilmente come un
acquitrino o stagno su pianura alluvionale costiera, con posizione altimetrica originaria molto
prossima al livello di base, e quindi con la falda sub-affiorante.

4.3

Lineamenti tettonici e neotettonica dell’area di studio
Dal punto di vista tettonico il disegno della piana alluvionale del Sele riflette i principali
lineamenti strutturali acquisiti da questo graben costiero durante il Pleistocene, legati alle
vicissitudini neotettoniche del margine peritirrenico della catena Appenninica. L’andamento
prevalente delle linee di faglia ha un orientamento E-W e NE-SW, subordinatamente NW-SE.
La tettonica delle masse rocciose è caratterizzata da faglie subverticali e da deformazioni
plicative con ondulazioni ad ampio raggio nelle rocce più rigide, pieghe affittite e ginocchiature
negli intervalli plastici (argillo-siltitici).
Per la litologia ed il comportamento meccanico alle spinte tettoniche, i terreni delle Unità
Sicilidi, soggetti alla degradazione esogena, hanno originato coltri di alterazione e coperture
detritiche i cui spessori variano con l’acclività e con l’intensità dell’azione erosiva punto per
punto, abbondanti in aree terrazzate a debole pendenza e negli impluvi.
Dopo questa doverosa premessa, al fine di inquadrare il territorio in esame nell’ambito della
neotettonica, di seguito si espongono le osservazioni geomorfologiche delle superfici terrazzate
presenti lungo il corso del Sele e del Calore e si forniranno informazioni sul significato paleoambientale e neo-tettonico del complesso argilloso-ghiaioso di Persano.
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Correlando tra loro i dati ottenuti dai sondaggi è possibile individuare una parte più bassa del
complesso, che definiamo argilloso-ghiaioso, in cui si nota una prevalenza dei termini
conglomeratici. Questi possono essere riferiti ad un ambiente continentale, una piana
alluvionale, in cui i consistenti apporti grossolani sono derivati da uno o più corsi d'acqua
migranti su una vasta area in prevalente aggradazione, così da poter giustificare l'ampia
estensione di questi depositi.
Per diverse considerazioni geologiche si può escludere che questi conglomerati rappresentino
la parte sommitale dei conglomerati di Eboli. I depositi argilloso-limosi sovrastanti l'intervallo
dominato dai conglomerati, testimoniano ambienti transizionali di pianura costiera a basso
gradiente, spesso interessata da specchi d'acqua.
Tali depositi devono ritenersi a carattere dulcicolo laddove sono costituiti da limi torbosi
(indizio di palustrinità) e più probabilmente quando invece è assente o irrilevabile la componente
organica. Tuttavia, si rinvengono potenti

spessori di argille grigie (più di 60 m), talvolta

descritte come laminate. In particolare, in una perforazione di sondaggio dove è stata rinvenuta
una successione di argille torbose, limi, sabbie gialle ed argille grigie, questa sequenza di litotipi
può essere interpretata come una successione trasgressivo-regressiva con un passaggio
verticale da palude costiera a spiaggia, e poi ancora a laguna costiera.
Nella parte superiore del complesso argilloso-ghiaioso, si ha una certa variabilità verticale con
frequenti sovrapposizioni tra intervalli argillosi e ghiaiosi; con il ritorno delle ghiaie si ritrovano
condizioni di continentalità più marcate.
Con il supporto di dati di superficie e di analisi paleontologiche e paleoambientali, si può
ritenere che la parte superiore del complesso argilloso-ghiaioso rappresenti una piana costiera
con canali che migrano distribuendo i sedimenti grossolani mentre, lateralmente ad esse e verso
la costa, avviene sedimentazione di materiali fini in stagni ed acquitrini la cui presenza è
indicativa della prossimità del livello del mare.
Questa parte interna della piana del Sele appare, dunque, essersi evoluta come una piana
costiera in cui si sono succedute nel tempo e nello spazio facies più prettamente continentali
transizionali, fino forse a litorali, in seguito a pulsazioni trasgressive e regressive controllate
dall'eustatismo quaternario e, probabilmente, anche da concomitanti episodi di tettonica sinsedimentaria.
Le ricostruzioni esatte delle variazioni paleoambientali e geomorfologiche che hanno
accompagnato la sedimentazione del complesso argilloso-ghiaioso non sono semplici. Tuttavia
alcune stratigrafie permettono di riconoscere il fatto che i periodi di aggradazione sono stati
spesso dominati da una sedimentazione avvenuta a quote prossime al livello del mare su una
pianura costiera che si addentrava con bassi gradienti longitudinali fino all'altezza di Eboli ed
oltre. Il rinvenimento, inoltre, di oltre 250 m di sedimenti in queste facies indica che quest'area
è stata soggetta a subsidenza sin-sedimentaria.
Tanto questa, quanto le probabili risalite glacio-eustatiche, sembrano essere state contrastate
dalla sedimentazione alluvionale l.s. visto che non si rinvengono, nella porzione nota del

Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 35

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

complesso argilloso-ghiaioso, evidenze sedimentarie di episodi di trasgressione marina penetrati
a fondo nella depressione dove andava accumulandosi il complesso.
La successione, spessa almeno 250 m, è tale che essa non potrebbe comunque essere
imputata ad un ciclo di riempimento trasgressivo di un graben costiero, solo inizialmente
depresso dalla tettonica (senza cioè subsidenza sin-sedimentaria). Infatti, le escursioni glacioeustatiche quaternarie del livello marino non hanno mai superato i 130 -150 metri.
D'altra parte, l’evoluzione della sedimentazione nel complesso argilloso-ghiaioso, per quanto
poco chiarita, non sembra caratterizzata da un unico ciclo trasgressivo-regressivo.

4.4

Geomorfologia e stabilità del territorio comunale
Lo studio geomorfologico, condotto nell'area prossima a Serre capoluogo, ha permesso di
riconoscere diversi ordini di superfici terrazzate. Si segnalano infatti alcune superfici di erosione
poste alle quote 400 e 250 metri sul livello del mare ed ancora terrazzi deposizionali del fiume
Calore, conservati alle quote di 150 e 50 metri sul livello del mare. Tali superfici, relitte,
testimoniano nel complesso un continuo abbassamento del livello dell'erosione dell'area, legato
alla prevalente subsidenza, nel corso del Quaternario, della piana del fiume Sele.
In particolare, il versante meridionale dell'abitato di Serre, sul quale si sviluppano le frane
principali, si raccorda morfologicamente al terrazzo di 150 metri del Calore datato al tardo
Pleistocene medio. Ne consegue che buona parte delle frane relitte e quiescenti di Serre può
essere inquadrata cronologicamente nell'intervallo Pleistocene superiore-Olocene, periodo in cui
si è avuta la reincisione del terrazzo di 150 metri ed il generalizzato ringiovanimento dei versanti
in flysch, rispetto ai quali tale terrazzo faceva da livello di base relativo.
Lo studio geomorfologico ha evidenziato inoltre una sostanziale concordanza tra i vari ordini
di terrazzamenti in sinistra e destra del fiume Calore indicando quindi, almeno per questo
settore, un generale sollevamento con movimenti relativi tra i vari blocchi molto contenuti.
Come è noto, la configurazione morfologica di un territorio ricalca di norma l’assetto
strutturale dei principali corpi geologici affioranti ed è il risultato dei differenti sistemi
morfoevolutivi instauratisi nella regione. A questo proposito occorre ricordare come nel Cilento
ebbero molta influenza le fasi traslative mio-pleistoceniche e la tettonica disgiuntiva pliopleistocenica. Esse hanno delineato un quadro morfotettonico composto da alti strutturali e da
depressioni tettoniche in cui si sono conservate le formazioni terrigene delle unità Sicilidi.
Le condizioni morfologiche dei versanti costituiti da tali formazioni offrono una notevole
varietà di configurazioni esaltate da processi di morfogenesi selettiva che trovano facile sviluppo
nell’assortimento dei tipi litologici.
L’assetto morfologico attuale del comprensorio in esame è strettamente connesso alle
caratteristiche

geologico-strutturali

delle

formazioni

presenti

e

all’evoluzione

tettonico-

sedimentaria cui tali formazioni sono state sottoposte nel corso del Quaternario. Tutta l’area,
laddove affiorano i termini litoidi della successione flyschoidi, è caratterizzata da morfologie
acclivi, risultanti dal modellamento dei terreni da parte degli agenti atmosferici. Sulle superfici
così ottenute si è avuta la deposizione dei materiali sciolti, costituenti la coltre di copertura
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recente, che possono essere ricondotti a genesi colluviale. Le direzioni degli spartiacque
morfologici hanno essenzialmente un’estensione est-ovest con andamento pressoché rettilineo,
mentre i crinali secondari si sviluppano con direzione prevalente nord-sud.
Le forme morfologiche riscontrate nel paesaggio esaminato sono il frutto dell’erosione
esercitata sia degli agenti atmosferici che dalle acque ruscellanti, diffuse ed incanalate, nonché
dai fenomeni gravitativi presenti soprattutto nella copertura detritica.
L’imbibimento dei terreni a prevalente componente argillosa e lo scalzamento al piede
operato dai corsi d’acqua sulle sponde è causa dei molti movimenti gravitativi presenti nell’area.
Dal punto di vista morfologico il territorio comunale può essere diviso in due settori principali:
il primo caratterizzato dalla presenza delle formazioni in facies di flysch, mentre il secondo
dall’affioramento dei depositi detritico-alluvionali.
Nelle aree in cui affiorano i terreni flyschoidi, i versanti, che degradano dagli spartiacque
verso i fondovalle si presentano in uno stadio morfologico giovanile con la scarpata sommitale
modellata nel substrato, la porzione intermedia (rettilinea o concava) ricoperta da depositi di
versante, una rottura basale in prossimità dell’alveo, una copertura superficiale costituita da
terreni detritici sciolti.
Nella porzione mediana dei bacini i versanti evolvono in seguito a movimenti di massa. Le
tipologie più diffuse sono gli scorrimenti rotazionali, scorrimenti traslativi, le colate lente, il soil
creep ed i fenomeni misti derivati dalla combinazione di due o più tipologie di movimenti
(generalmente si hanno scorrimenti rotazionali e colate lente). Tali fenomeni sono localizzati alle
testate dei valloni ed incrementati dallo scalzamento al piede operato dalle acque incanalate.
Nella parte bassa degli stessi bacini, invece, i terreni detritici sciolti sono interessati da
processi erosivi intensi sia diffusi che lineari. I primi sono dovuti al dilavamento della coltre
superficiale e dei suoli agrari ad opera del ruscellamento delle acque non regimate, i secondi,
richiamando notevoli quantità di materiale detritico dalle sponde dei fossi, predispongono gli
stessi al rischio a franare. Le unità morfologiche sono costituite, quindi, da quella collinare e da
quella di fondovalle.
Il rilevamento delle forme denudazionali e deposizionali legate all’evoluzione più o meno
recente del territorio e la caratterizzazione dei processi che ne determinano il modellamento
attuale, consentono la suddivisione del territorio indagato in aree a comportamento omogeneo
dal punto di vista geomorfologico come ad esempio:
•

superfici litostrutturali più o meno corrispondenti a superfici di strato e con pendenza
pressoché simile all’inclinazione degli strati;

•

versanti litostrutturali dove il controllo strutturale sui processi di erosione è stato ed è
esercitato prevalentemente dalla variazione sia degli orientamenti degli strati, sia del loro
spessore;

•

versanti denudazionali di bacino imbrifero e/o legati all’approfondimento del reticolo
drenante e all’evoluzione del rilievo per denudazione.
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In generale i fenomeni di dissesto idrogeologico presenti nel territorio studiato sono dovuti
principalmente alla natura geologica dei terreni affioranti, alle condizioni climatiche e all’uso del
suolo. Gli eventi di sollevamento neotettonici del plio-quaternario hanno creato nell’Appennino
meridionale, e dunque in Campania, le premesse per l’instaurazione di forti squilibri
gravitazionali con conseguente innesco di movimenti di versante di varia entità.
Allo stesso modo le variazioni climatiche quaternarie hanno determinato condizioni favorevoli
ai processi di degradazione fisico-meccanica delle rocce esposte e, dunque, agevolato lo
sviluppo di processi di erosione-trasporto-accumulo. In definitiva, le pendenze medie elevate, la
sfavorevole combinazione di fattori stratigrafico-strutturali ed idrologico-idrogeologici sono alla
base della fragilità intrinseca del territorio.
Le zone che presentano i maggiori fenomeni di dissesto idrogeologico nell’area di studio sono
localizzate in corrispondenza dei numerosi canali ed impluvi incisi su versanti con acclività più o
meno elevata in cui sono riscontrabili masse di detrito di natura arenaceo-conglomeratica al
limite della stabilità.
Le principali tipologie di frane che si rinvengono nel territorio comunale sono le seguenti:
•

Scorrimenti rotazionali: sono frane con aspetto morfologico tipico nei terreni a
componente argillosa prevalente.

•

Scorrimenti traslativi: sono fenomeni tipici dei contesti geologici caratterizzati dalla
presenza di sistemi di discontinuità preesistenti di origine primaria o secondaria che
condizionano le modalità del movimento. In genere si manifestano lungo discontinuità
preesistenti, talora indotti e favoriti dalla presenza di litologie a comportamento duttile. Si
presentano in genere associati a successioni ben stratificate, ma contraddistinte da
intervalli di differente grado di consistenza, (torbiditi, flysch, ecc.); talora si rinvengono
anche in sequenze deposizionali caratterizzate da stratificazioni massive rigide.

•

Colate lente: tali frane sono tipiche di contesti geologici a componente argillosa
prevalente. Sono caratterizzate da continui fenomeni deformativi, in genere corticali, che
si

manifestano

sotto

forma

di

marcate

ondulazione

della

coltre

di

copertura

contraddistinte da raggio di curvatura da metrico a decimetrico.
•

Soil creep: si tratta di movimenti che si sviluppano in prevalenza nelle coltri di copertura
impostatisi in concavità morfologiche, essenzialmente di origine detritico-eluvio-colluviale,
laddove si associano condizioni idrogeologiche particolarmente favorevoli; l'evoluzione del
fenomeno si manifesta mediante deformazione progressiva della coltre di copertura
chiaramente identificabile in quanto associata a tipiche ondulazioni decimetriche o talora
metriche.

•

Frane complesse: questi fenomeni risultano dalla combinazione evolutiva di frane di
diverso tipo che modificano il proprio cinematismo durante lo spostamento della massa
franata. Si riscontrano generalmente scorrimenti rotazionali-colata lenta di terra.
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Gran parte del perimetro urbano del capoluogo è affetto da fenomeni di instabilità di
differente tipologia e grado di attività. Numerose sono infatti le evidenze morfologiche
riconducibili a movimenti in massa, dalle quali è possibile desumere un quadro morfoevolutivo
d'insieme alquanto articolato.
Esso è improntato essenzialmente all'esistenza di frane “profonde” attive nell'intervallo
Pleistocene-superiore Olocene e connesse probabilmente ad eventi paleoclimatici particolari (es.
crisi fredde tardo quaternarie). Tali fenomeni, in tempi storici ed attuali e sotto le odierne
condizioni climatiche, si sono riattivati in parte nelle loro porzioni più superficiali.
Dei dissesti “antichi” restano, riconoscibili talora con difficoltà, alcuni elementi morfologici
fortemente modellati (corone, paleo-cumuli), ascrivibili per lo più a scorrimenti rotazionali, che
nelle porzioni medio inferiori spesso sono evoluti a fenomeni del tipo colamento.
In alcuni casi, inoltre, dissesti evolventi con movimento retrogressivo hanno ristretto il
terrazzo sommitale su cui poggia Serre a poco meno di 50 metri d'ampiezza. Le più importanti
frane antiche, da ritenersi “quiescenti”, sono:
1)

quella posta sul versante settentrionale del centro urbano, (proprietà Piccirillo-Tortora)
avente lunghezza sui 250 metri, profondità non inferiore ai 10 metri ed estensione stimabile
intorno ai 60.000 metri quadri;

2)

quella ubicata nel settore sud-orientale (campo sportivo) con lunghezza massima di 400
metri area di 70.000 metri quadri e profondità stimata sui 30 metri;

3)

quella localizzata nel settore nord-occidentale dell'abitato e che ha coinvolto alcuni edifici
(frana scuola elementare proprietà Cucci), a cui spetta una superficie intorno ai 100.000
metri quadri, lunghezza massima sui 480 metri e spessori valutati su base geognostica non
inferiori a 15-20 metri.
Molte delle frane quiescenti presentano evidenze di riattivazione parziale, nelle loro porzioni

più superficiali, con cinematismi da colata o creep, soprattutto in occasione di eventi meteorici
intensi, costituendo la causa principale di rischio per l'abitato. In tal senso, tra le aree più colpite
da tali riattivazioni si segnalano quelle delle frane quiescenti dei settori sud-orientale e nordoccidentale prima descritte, che hanno rispettivamente coinvolto due edifici scolastici, il campo
sportivo ed il vicino cimitero. Inoltre, altre significative riattivazioni hanno interessato zone
poste rispettivamente a sud e a nord dell'abitato di Serre, dove si lamentano rilevanti danni a
varie infrastrutture ed edifici privati.
Un ruolo decisivo per l'innesco di questi dissesti è senz'altro svolto sia dal regime delle acque
di circolazione sotterranea (talora anche di origine antropica) che dagli apporti meteorici.
Infatti, la presenza di una significativa frazione lapidea in alcuni dei membri rilevati favorisce
localmente gli accumuli idrici, testimoniati, tra l'altro, da alcune sorgenti e dai numerosi pozzi
presenti nell'area. Per quanto riguarda il ruolo degli eventi meteorici in almeno un caso risulta
documentata la loro azione diretta sui fenomeni di attivazione locale.
Una serie di riattivazioni, più o meno contestuali, imputabile ad eventi meteorici intensi sì e
infatti verificata nel marzo 1985, allorché più di 150 mm di pioggia sono caduti nei 10 giorni
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antecedenti gli eventi franosi: in quest'occasione sono state segnalate riprese di vari dissesti
nell'ambito del territorio comunale.
In tale circostanza la distribuzione temporale delle piogge antecedenti ha assunto un decorso
di “tipo J” che in numerosi contesti anche appenninici è risultato determinante, oltre certi valori
soglia, per le riattivazioni di dissesti a cinematica intermittente.
Dalla lettura del quadro geomorfologico del territorio comunale emerge chiaramente che i
dissesti interessano maggiormente le aree in cui la copertura detritica, derivante dall’alterazione
delle formazioni flyschoidi, assume uno spessore significativo. Il movimento avviene lungo una
superficie di scorrimento posta al contatto con la formazione di base.

4.5

Idrografia ed idrogeologia dell’area
Il bacino idrografico del Fiume Sele è uno dei più importanti del versante tirrenico per
ampiezza (Kmq 3.223) e per numero di affluenti. Dal punto di vista idrografico, è caratterizzato
dal fatto che a formarlo contribuiscono il bacino vero e proprio del Sele per un 21%; il bacino
dell'affluente Tanagro per un 58%; il bacino dell'affluente Calore Lucano per il restante 21%.
Nella percentuale attribuita al Sele s.s. è compresa l’area del sottobacino del Torrente
Alimenta per alcune decine di Kmq.
Tutti e tre gli affluenti confluiscono nel Sele sulla sinistra del corso principale, sicché la
porzione di bacino da attribuire esclusivamente al Sele, si sviluppa interamente sul bordo
occidentale, lasciando ad oriente i tre bacini di detti affluenti.
La rete idrografica del bacino del Sele può essere classificata attraverso:
•

un 1° livello costituito dai corsi d'acqua principali;

•

un 2° livello costituito dagli affluenti principali;

•

un 3° livello costituito dal corsi d'acqua minori.

Nel primo gruppo va senz'altro ricompreso il fiume Sele nella sua interezza, nel secondo il
fiume Tanagro ed il fiume Calore, - entrambi limitatamente all' asta principale, e nel terzo tutti
gli altri corsi d'acqua compreso il torrente Alimenta e il Vallone della Terra.
Il reticolo idrografico del territorio comunale di Serre è delimitato da due importanti corsi
d’acqua abbastanza evoluti: il Sele ed il Calore che ne delimitano anche i confini geografici.
In essi confluiscono almeno altri due torrenti importanti:
• Il Torrente Alimenta, che ha origine lungo il margine Nord occidentale dei Monti Alburni,
scorre in direzione est-ovest lungo una direttrice tettonica ed è alimentato da piccole sorgenti
che non garantiscono un deflusso nei mesi estivi. Nel territorio di Postiglione si unisce al
torrente Esca e cosi ingrossato, giunge nella grande piana alluvionale del Sele. Per gran parte
del suo sviluppo, il corso del torrente si evolve quasi incassato tra pareti rocciose o al fondo
di strette valli che solo in minima parte possono non essere interessate da fenomeni di
allagamento. Il corso del Torrente Alimenta si sviluppa tra colline dai ripidi versanti,
degradando verso le aree pianeggianti alluvionali e percorrendo una profonda forra prima di
confluire nel Sele poco a sud del ponte spagnolo dove passa la SS 19.
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• Il Vallone della Terra, anch’esso a controllo strutturale e con un bacino di pochi chilometri
quadrati, scorre con direzione da nord-est verso sud-ovest e confluisce nel Calore.

Detti corsi d’acqua presentano pendenze elevate nelle parti alte dei rispettivi bacini e
raccolgono le acque di precipitazione delle zone collinari scarsamente permeabili, dove affiorano
le Unità Sicilidi (Auct.) che fanno parte di un unico principale bacino imbrifero che è quello del
Fiume Sele; si tratta di importanti valli in cui i corsi d’acqua, come detto, sono a regime
torrentizio.
Diversa storia evolutiva hanno i piccoli corsi d’acqua che si sviluppano nella parte
pianeggiante del territorio comunale, costituita dal terrazzo fluviale di I ordine del fiume Sele, il
quale si presenta reinciso da un reticolo idrografico di tipo sub-parallelo con direzione
concordante con quella di massima pendenza del terrazzo stesso.
L'intero terrazzo di I° ordine appare disturbato da faglie dai piccoli rigetti (max 10 metri) resi
manifesti da diffuse anomalie nel reticolo idrografico e piccole scarpate o salti morfologici che
non si spiegherebbero altrimenti. In queste discontinuità si sono impostati una serie di valloni,
tra cui il più importante è il vallone “Varco del Vescovo”.

4.5.1 Caratteristiche idrogeologiche e schema di circolazione idrica sotterranea della
zona nord orientale della piana del Sele nel comune di Serre
L'eterogeneità litologica del "terrazzo fluviale di I ordine

del Sele" in questione, si riflette

senza dubbio sulla circolazione idrica sotterranea. Infatti, essa avviene, attraverso falde
sovrapposte a diverse quote alimentate sia dagli apporti provenienti dai retrostanti massicci
carbonatici che dal Torrente Alimenta. Dalla stratigrafia di un pozzo ubicato in località Mafalda e
dalle informazioni attinte durante il censimento idrogeologico, si evince che il livello statico delle
falde cumulate, si attesta a circa 43 metri dal p.c..
I livelli piezometrici sono sovente dissimili rispetto a quelli del circuito più profondo e tuttavia
non si può escludere che sussistano interscambi fra i due circuiti favoriti da collegamenti fra i
vari corpi permeabili presenti all'interno delle unità citate.
Da prove effettuate in zone limitrofe, con le stesse caratteristiche geologiche, è scaturito che
i terreni dal punto di vista granulometrico variano da limi ad argille, da sabbie a ghiaie, mentre
il valore di permeabilità per porosità, riferito alla porzione di terreno superficiale-suolo è di
K=2.0x10-6cm/s. In tale acquifero multifalda la sovrapposizione in modo più o meno irregolare
di depositi con permeabilità da medio-alta a scarsamente permeabili o impermeabili quali limi e
limi-sabbioso-argillosi, determina oltre alla presenza di una falda più superficiale, di natura
freatica, anche possibili falde in pressione.
Infatti l’ acquifero più interessante nella zona in oggetto risulta tamponato a tetto in maniera
piu o meno completa dal complesso argilloso-ghiaioso, ed alla base dall'unità sabbiosa litoranea,
presentando un deflusso generalizzato verso il Sele ed il Calore e quindi verso mare.
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4.5.2 Ricostruzioni piezometriche della piana alluvionale
Nell'ambito della ricostruzione della morfologia della superficie piezometrica della falda
nell'area, si è tenuto conto di due gruppi di dati riguardanti le misure dei livelli di falda nei pozzi:
1.

dati relativi alla falda libera: corrispondono a misure di livello effettuate su pozzi poco
profondi (in genere fino a 20-30 metri) che intercettano lo strato acquifero superiore;

2.

dati

relativi

all'acquifero

multifalda

profondo:

corrispondono

a

misure

di

livello

piezometrico effettuate su pozzi profondi (fina ad un massimo di circa 200 metri), che
intercettano più orizzonti acquiferi; i valori misurati scaturiscono dalla risultante delle
pressioni idrostatiche riscontrate a varie profondità, in corrispondenza dei diversi
orizzonti acquiferi.

Le due falde presentano sia un chimismo che una composizione isotopica differente. I livelli
idrici superficiali in realtà sono interconnessi con quelli profondi per fenomeni di drenanza.
Con l'ausilio di questi dati è stata costruita la carta tematica delle isopiezometriche
dell'acquifero multifalda. Dagli elaborati si evince che, all'interno dell'area studiata, le quote
piezometriche variano da un minimo di 25 ad un massimo 45 m. Come si può notare, la
superficie della falda raggiunge le massime altezze in prossimità del limite settentrionale
(Tempone), per giungere ai 25 m nei pressi di Spineto e Capanne.
Dall'andamento delle curve e dal confronto tra le quote piezometriche e le quote in alveo, si
sono potuti individuare i tratti dove i corsi d'acqua e i loro sub-alvei alimentano la falda. Infatti,
nella zona a nord di Biancaneve le curve isopieze mostrano un andamento che lascia pensare
ad un'alimentazione della falda da parte del Torrente Alimenta. La stessa falda va degradando
anche in direzione dei fiumi Sele e Calore indicando rapporti di alimentazione; infatti le curve
isopieze sono disposte in modo da mostrare una convessità nella direzione convergente con
l’unione dei due fiumi; esse tendono a disporsi parallelamente ai due fiumi evidenziando uno
spartiacque sotterraneo.
La zona compresa tra Biancaneve e Casa Fondata lascia individuare una direzione
preferenziale del deflusso idrico sotterraneo verso Sud (cioè verso il vallone Varco del Vescovo).
E' probabile che in tale zona (tra Biancaneve e Tempone) l'andamento della falda possa essere
condizionato dalla presenza delle Unità flyschoidi impermeabili, che affiorano a Tempone,
Macchialunga e Tempa S. Caterina, a poca profondità. Ciò è indicato dalla presenza di due pozzi
sterili profondi 80 e 120 m lungo viale G. Murat.
Tale "condizionamento" obbliga la falda a convergere verso Varco del Vescovo-Campo Fiorito
dove lo spessore del complesso alluvionale aumenta considerevolmente. A luoghi, si notano
delle concavità delle isopieze in corrispondenza dei corsi d'acqua (sia a carattere fluviale che
torrentizio), che sono appunto l'evidenza dell'azione di drenaggio esercitata sulla falda libera. Le
stesse concavità, in assenza di corsi d'acqua, lasciano individuare invece la presenza di
altrettante zone di drenaggio preferenziale.
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Anche il fiume Sele svolge un'azione di drenaggio non trascurabile, come è evidenziato dalla
concavità delle curve isopieze. II valore del gradiente idraulico della falda libera è variabile fino
ad un massimo del 20%o (riscontrabile a Biancaneve).
Da questa carta, ferme restando le descrizioni precedenti, risulta chiara, lungo il limite
settentrionale, l'esistenza di talune zone in cui l'alimentazione idrica proviene dall'esterno
(Torrente Alimenta). Queste zone sono state definite anche in base a considerazioni di carattere
geologico stratigrafico e idrogeologico riguardanti le aree limitrofe.
Nell'area si verifica il fenomeno per cui la falda libera viene alimentata anche dal basso, per
drenanza, dai livelli idrici confinati sottostanti.
Come si evince dalle numerose stratigrafie dei pozzi ricadenti nell'area di interesse nel
sottosuolo si rinvengono, fino alle profondità raggiunte con le perforazioni, livelli di depositi a
diversa granulometria e grado di cementazione e quindi, con differente grado di permeabilità
relativa. Tali livelli sono per lo più discontinui e spesso lentiformi. Ciò comporta l'esistenza, a
diverse profondità, di più orizzonti acquiferi, spesso in pressione, rinvenibili nei terreni a
granulometria grossolana, confinati tra livelli di depositi meno permeabili o impermeabili.
Situazione completamente diversa nella parte del comprensorio comunale collinare dove
affiorano i terreni flyschoidi terrigeni che limitano notevolmente la circolazione idrica sotterranea
sia dal punto di vista idrodinamico che quantitativo. In essi la scarsa circolazione idrica
sotterranea è condizionata dalla scarsa permeabilità dei litotipi presenti, rappresentati da
alternanze di termini calcareo-marnosi, arenacei ed argilloso-marnosi che riducono al 10-30% le
aliquote di infiltrazione efficace. Inoltre, agendo da impermeabili relativi, limitano notevolmente
il deflusso in sotterraneo dell’acqua, generando più falde sovrapposte, limitatamente alla
porzione più alterata dei versanti, generando sorgenti di piccola entità (pochi l/s) a carattere
stagionale. Le strutture idrogeologiche terrigene sono costituite, in termini litologico-stratigrafici,
dalle successioni calcareo-arenaceo-marnoso-argillose ascrivibili alla parte alta delle “unità
Sicilidi” (Auct.).
Gli intervalli dei valori di permeabilità assoluta sono scaturiti da osservazioni basate anche sui
risultati di indagini idrogeologiche in situ precedentemente svolte dallo scrivente, pubblicazioni e
lavori scientifici. In tal modo, sulla scorta delle conoscenze geo-litologiche ed idrogeologiche
acquisite, si è giunti alla definizione dei complessi idrogeologici, differenziabili per tipo e grado di
permeabilità, che si seguito vengono descritti:
• Complesso ghiaioso-sabbioso-limoso (GSL): complesso idrogeologico costituito da ghiaie
eterometriche e poligeniche da subarrotondate ad arrotondate, sabbie e limi sciolti talora
alterati e pedogenizzati nei depositi alluvionali terrazzati. Comprende le formazioni b, b1 e a2
della Carta geolitologica. Permeabilità per porosità, da medio-alta ad alta.
• Complesso detritico-eluvio-colluviale (DEC): complesso idrogeologico costituito da depositi di
sabbie, limi e argille alterate e pedogenizzate, con presenza di ghiaie e pezzame litoide del
substrato alterato, di natura poligenica e disposti in modo caotico. Comprende le formazioni
bn, a1a e a1b della Carta geolitologica. Permeabilità per porosità, media nei litotipi a
granulometria prevalentemente grossolana e medio-bassa nei litotipi a granulometria fine.
Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 43

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

• Complesso argillitico-siltoso (AS): complesso idrogeologico costituito da argilliti, argille
siltose, argille marnose e argille varicolori, con inclusioni di diaspri alterati ed intercalazioni di
calcari e calcari marnosi. Comprende le formazioni SAG e AVF della Carta geolitologica.
Permeabilità per porosità da bassa a impermeabile.
• Complesso arenaceo-calcareo-marnoso (ACM): complesso idrogeologico costituito da arenarie
micacee laminate, marne argillose e calcari marnosi con diffuse venature di calcite ed
intercalazioni di livelli argillosi e siltosi. Comprende le formazioni TUTb e FMS della Carta
geolitologica. Permeabilità per fratturazione bassa.
Per quanto riguarda il coefficiente di infiltrazione potenziale (C.I.P.), che rappresenta un
indice del grado di permeabilità, è stato stimato che esso si attesta intorno al 20-25% per la
parte medio-alta delle “Unità Sicilidi” dove prevalgono i termini calcareo marnosi e che non
supera il 10% per i terreni marnoso-argilloso e arenacei ampiamente affioranti nella parte
collinare del territorio di Serre.
In un quadro generale di sostanziale scarsa permeabilità, che diviene impermeabilità per i
terreni francamente argillosi (formazione di Saginara), oltre che di rapida restituzione lì dove
detrito o manto di alterazione non consentono una certa infiltrazione, risulta evidente come il
ruscellamento superficiale sia il recapito prevalente per le acque di pioggia.
Ragionevolmente si può affermare, dunque, che le aliquote di acque meteoriche di
ruscellamento superficiale, almeno per quanto riguarda i settori topograficamente più elevati
della zona, sono preponderanti.
Al contrario, nella parte del territorio comunale sub-pianeggiante che degrada verso la
confluenza del Sele e del Calore, considerato l'assetto dell'area, si ritiene che, nonostante la
permeabilità a luoghi limitata di questi terreni, il ruscellamento sia ridotto; pertanto, basandosi
soprattutto sul tempo di stazionamento delle acque meteoriche al suolo (non essendo queste
ultime costrette ad un veloce deflusso per la scarsa pendenza topografica superficiale), e su
precedenti esperienze in situazioni idrogeologiche analoghe, si ritiene valido, un coefficiente di
infiltrazione potenziale dell'80% per l'area costituita dal terrazzo morfologico di I ordine del
fiume Sele.
Per quanto riguarda gli intervalli dei valori di permeabilità assoluta essi sono scaturiti da
osservazioni basate anche sui risultati di indagini idrogeologiche in situ precedentemente svolte
dallo scrivente, pubblicazioni, lavori scientifici, e quant’altro si fosse reso utile. Sono state
effettuate le distinzioni di seguito descritte.
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Terreni permeabili per porosità
Sono rappresentati dai depositi detritico-alluvionali di natura sabbioso-ghiaiosa. Detti terreni
risultano costituiti essenzialmente da elementi granulari, ai quali si mescolano elementi a
granulometria fine; questi ultimi, però, oltre a diminuire la permeabilità dei materiali, non
permettendo alle acque una discesa secondo linee verticali, generano localmente la presenza di
falde sospese. Falde acquifere di una certa importanza si rinvengono comunque nelle alluvioni di
fondovalle. Questi terreni costituiscono il complesso detritico-alluvionale che risulta permeabile
per porosità ed, in particolare, presenta permeabilità elevata nei detriti di falda cementati e
sciolti pedemontani e nelle alluvioni sabbioso-ghiaiose.
Terreni permeabili per fratturazione
I terreni permeabili per fratturazione sono i conglomerati cementati di Persano e i calcari
marnosi delle Unità Sicilidi.
Terreni impermeabili o scarsamente permeabili
Sono rappresentati dalle formazioni flyschoidi marnoso-arenacea e arenaceo-argillosa, in cui
la permeabilità primaria è praticamente assente o molto contenuta, mentre la permeabilità
secondaria è legata alla struttura e tettonizzazione dei corpi geologici. La presenza di materiale
argilloso e l’estrema caoticità del complesso fanno si che esso risulti, nell’insieme, scarsamente
o per nulla permeabile. Pertanto, laddove affiorano i terreni flyschoidi, il suolo può essere
considerato di permeabilità ridotta o nulla.
La permeabilità dei terreni in esame, strettamente legata al tipo di fessurazione ed alla
porosità delle rocce episuperficiali, consente limitati accumuli idrici lungo i contatti stratigrafici,
tra la coltre detritico-alluvionale ed il substrato, lungo i livelli impermeabili argilloso-siltitici.
Testimonianza di ciò sono i numerosi pozzi eseguiti nelle coltre alluvionali di fondovalle,
nonché piccole emergenze sorgentizie. La potenzialità idrica del territorio comunale è
riconducibile alle falde profonde presenti nei terreni alluvionali.
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6.

Caratteristiche climatiche del territorio di Serre
Per la caratterizzazione meteoclimatica del Comune di Serre si è utilizzata un’analisi
effettuata dall’agrometeorologo Giuseppe Stabile, gestore della stazione meteo ubicata in
località Cerrelli di Altavilla Silentina. In tale documento sono stati utilizzati i dati raccolti presso
la stazione termopluviometrica più vicina al territorio di Serre (Cerrelli, stazione regolarmente
iscritta alle reti nazionali meteonetwork.it e lineameteo.it - Latitudine: 40.527 N; Longitudine:
15.105 E; Altitudine: 60 m s.l.m.,

altezza dal suolo: 8 metri; Schermatura: Standard;

Tipologia: Urbana) in funzione dal 5 luglio 2011.
Le caratteristiche territoriali sono simili alla maggior parte del territorio pianeggiante di Serre.
La valenza statistica delle serie è limitata ai cinque anni di attività della stazione ma permette di
trarre valide conclusioni per un’ampia parte del territorio comunale e per quella collinare
prospiciente. La caratterizzazione climatica che segue è valida per la Piana del Sele e le località
dell’immediato entroterra (Picentini–Alburni).
La Piana del Sele gode di un clima molto temperato in inverno e caldo mediamente afoso
d’estate (a causa della brezza marina). Gradevoli, invece, le temperature durante le mezze
stagioni. Tuttavia in inverno si hanno numerose brinate notturne a causa dell’inversione termica,
cosa che non accade, invece in collina. Le gelate causate da afflusso diretto di aria fredda sono
una rarità a differenza delle località collinari a ridosso della catena montuosa, dove mediamente
una volta all’anno si verificano deboli gelate anche nelle ore diurne.
In estate, durante le ondate di caldo, nelle aree interne non raggiunte dalla brezza, si
raggiungono picchi termici molto elevati (fino a 37-38°C); tuttavia il tasso di umidità relativa si
mantiene molto basso.
Per quanto riguarda le precipitazioni non vi sono differenze sostanziali tra le aree pianeggianti
e quelle collinari; se le precipitazioni che interessano le colline a ridosso degli Alburni e dei
Picentini e in modo particolare del monte Polveracchio vengono esaltate dal rilievo orografico,
costringendo le masse d’aria al sollevamento forzato (effetto Stau) in occasione del passaggio di
perturbazioni atlantiche, quelle che interessano invece le aree in prossimità della costa vanno
accentuandosi a causa dell’aumento dei fenomeni estremi; infatti si registrano sempre con più
frequenza la genesi di depressioni più profonde sul Tirreno in grado di generare fenomeni
vorticosi (trombe marine), fortunatamente di debole intensità, che talune volte raggiungono
anche la costa.
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6.2

Analisi dei principali indici ed indicatori climatici
TEMPERATURE
La media delle temperature minime registrate nell’arco dei 5 anni è stata di 12,7°C; a
gennaio e febbraio spetta il primato della media più bassa (6,2°C) mentre la media più alta
appartiene ad agosto (20,1°C) (Fig. 10).

Fig. 10 – Media delle temperature minime

Le giornate in cui le temperature minime hanno registrato valori pari o inferiori a 0°C sono
state complessivamente 13 per una media di 2,6 giorni all’anno.
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Tot.

1,2

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,8

2,6

La temperatura più bassa è stata registrata il 15 febbraio 2012 con -2,3°C. La media delle
temperature massime è stata di 21,8°C. Il primato spetta ad agosto con 30,9°C mentre la
media più bassa appartiene a gennaio e febbraio (13,8) (Fig. 11).

Fig. 11 – Media delle temperature massime
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Le giornate in cui le temperature massime hanno registrato valori pari o superiori a 30°C
sono state complessivamente 268 per una media di 53,6 giorni all’anno.

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Tot.

0

0

0

0,2

1,4

7,6

17,6

20

6,2

0,6

0

0

53,6

La temperatura più alta è stata registrata il 7 agosto 2015 con 39°C. La temperatura media
(considerando minime e massime) è stata di 17,2°C.
L’escursione termica tra il mese più caldo dell’estate (agosto) e quelli più freddi dell’inverno
(gennaio e febbraio) non è molto accentuata: 15,5°C (Fig. 12).

Fig. 12 – Media delle temperature

In basso l’andamento annuale della temperatura media; notevole l’aumento (costante) nel
corso degli ultimi 5 anni passando dai 16,6°C del 2011/12 ai 17,7°C del 2015/16 (Fig. 13).

Fig. 13 – Andamento della temperatura media
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PRECIPITAZIONI
Media annua piuttosto elevata per quanto riguarda le precipitazioni (1401 mm). I mesi più
piovosi sono risultati quelli appartenenti al semestre freddo (ottobre-marzo). Il mese più secco è
risultato giugno con una media di quasi 40 mm di pioggia (Fig. 14).

Fig. 14 – Media mensile delle precipitazioni

La media annuale delle giornate con pioggia (considerando le giornate in cui l’accumulo è
stato pari o superiore a 1 mm) è risultata di 90,2 (quasi il 25% annuo) (Fig. 15).

Fig. 15 – Media mensile giornata con pioggia
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Come è normale che sia, è piovuto di più durante il semestre freddo (69% del totale, autunno
+ inverno).
Periodo

mm

% annua

Inverno

505

36

Primavera

292,9

21

Estate

137,4

10

Autunno

465,7

33

Prendendo in esame il periodo più piovoso dell’anno (ottobre-marzo) ecco 6 grafici dove sono
riportati i quantitativi pluviometrici giornalieri a partire da ottobre 2011 fino a marzo 2016 (Figg.
16-17-18-19-20-21).
Un’analisi dalla quale emerge un dato molto significativo: osservando i 5 grafici, a parte il
primo,

notiamo

una

distribuzione

irregolare

delle

precipitazioni;

importanti

quantitativi

pluviometrici sono stati registrati in 24 ore superando più volte la soglia dei 50 mm fino a
sfiorare, in alcuni casi i 100 mm giornalieri mentre per lunghi periodi non è caduta una goccia di
pioggia, come nel caso del dicembre 2015. Questo è indice di una fenomenologia che è andata
accentuandosi determinando quella che viene definita “estremizzazione climatica”.
Ricordiamo l’alluvione del 30 gennaio 2015 quando lo straripamento del fiume Sele provocò
un importante evento alluvionale tra Capaccio e Gromola.
Ebbene, quel giorno caddero 99 mm di pioggia che si sommarono alle piogge cadute nei
giorni precedenti e, dato ancor più importante, all’acqua piovana in discesa dai monti poiché in
quel periodo le temperature erano molto miti e con lo zero termico oltre i 1500 metri.
Per carità, eventi alluvionali non sono riconducibili solo all’accentuazione dei fenomeni
estremi bensì anche alle precarie condizioni del territorio sotto il profilo idrogeologico.

Fig. 16 – Quantitativi pluviometrici giornalieri 2011-2012
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Fig. 17 – Quantitativi pluviometrici giornalieri 2012-2013

Fig. 18 – Quantitativi pluviometrici giornalieri 2013-2014
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Fig. 19 – Quantitativi pluviometrici giornalieri 2014-2015

Fig. 20 – Quantitativi pluviometrici giornalieri 2015-2016

Fig. 21 – Andamento pluviometrico luglio 2011-luglio 2016
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UMIDITÀ RELATIVA
La media totale annua dell’umidità relativa è stata del 62%, risultando maggiore nei mesi di
febbraio e novembre e minore nel mese di agosto. Va sottolineato che il valore dell’umidità
relativa, espresso in percentuale, non esprime la reale quantità di vapore acqueo presente
nell’aria, poiché questo parametro va calcolato in funzione della temperatura (Fig. 22).

Fig. 22 – Media mensile dell’umidità relativa

PRESSIONE
Il valore medio annuo della pressione atmosferica, calcolato a livello del mare, è stato di
1012,3 hpa. Le medie mensili oscillano tra 1010 e 1016 hpa.

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Tot

1012

1010

1011

1011

1011

1012

1011

1012

1012

1015

1014

1016

1012,3
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VENTO: direzione e intensità
Poiché la stazione è di tipo urbana e quindi non esposta in maniera diretta alle correnti, i dati
relativi alla velocità media del vento sono di gran lunga sottostimati, per cui tali valori sono solo
indicativi. La velocità media annua è stata di 1,9 Km/h; il mese più ventoso è risultato
settembre, quello con meno vento, invece, dicembre (Fig. 23).

Fig. 23 – Media mensile della velocità del vento

Vento che ha spirato con più frequenza da ovest (38,7 la media degli ultimi 5 anni). Scirocco
(da sud-est) e Ostro (da sud) quasi assenti (Fig. 24).

Fig. 24 – Direzione di provenienza del vento
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7.
7.1

Indagini e caratterizzazione geologica, geotecnica e geofisica
Programmazione ed esecuzione delle indagini
Dal punto di vista strettamente operativo questo studio, nell’assegnare un peso alla
componente geologica e geotecnica nella valutazione della fattibilità di opere ed interventi sul
territorio, trae i suoi fondamenti dalla L.R. 7 Gennaio 1983, n. 9 “Norme per l’esercizio
delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”. Essa
rappresenta un importante strumento concepito per fornire informazioni sulle limitazioni d’uso
del territorio derivanti dalle sue caratteristiche geologico-tecniche, morfologiche e dalla
valutazione degli effetti delle sollecitazioni sismiche.
Il D.M. LL.PP. 11/3/88, concernente le “norme tecniche relative alle indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”, prescrive che le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche tecniche relative alla
progettazione devono fondarsi sempre sulla caratterizzazione geologica e geotecnica del
sottosuolo ottenuta con rilievi, indagini e prove.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 7 Novembre 2002 “Aggiornamento
della classificazione sismica dei comuni della regione Campania” (B.U.R.C. n. 56 del
18.11.2002) il comune di Serre (SA), ai sensi e per gli effetti della legge 64/74, è stato inserito
nella Categoria Sismica 2, a cui corrisponde un grado di sismicità S pari a 9.
I Comuni classificati sismici dalla Giunta Regionale sono obbligati ad osservare oltre le
disposizioni di cui alla Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, le
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996 e le relative
istruzioni applicative di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 65 AA.GG. del 10
Aprile 1997, anche le disposizioni della L.R. 7 Gennaio 1983 n. 9.
L’Ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’8/5/2003 n. 105, supplemento n. 72, ha approvato i criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica e, con essi, in prima applicazione, la nuova riclassificazione secondo le indicazioni
del Gruppo di Lavoro del Dipartimento della Protezione Civile del 1998.
Il D.M. 14 gennaio 2008“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato sul
S.O. della Gazzetta Ufficiale n.30 del 04/02/2008, raccoglie in un unico organico testo le Norme
tecniche per le costruzioni prima distribuite in diversi decreti ministeriali.
Il D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”,
pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20/02/2018, aggiorna e sostituisce le Norme
tecniche per le costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.
Tali nuove norme forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono
essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in
generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
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Le indagini sono state predisposte con l’obiettivo di definire l’assetto stratigrafico del territorio
e stabilire le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni.

7.2

Indagini geognostiche e geofisiche di recente realizzazione
Per avere un quadro conoscitivo quanto più approfondito possibile dell’area di studio, oltre a
prendere in considerazione tutte le indagini disponibili eseguite sul territorio comunale sia dallo
scrivente che da altri professionisti per lavori pubblici e privati, si è concordato con
l’Amministrazione Comunale di eseguire il seguente programma di indagini:
•

N°4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo per la ricostruzione dell’assetto
stratigrafico delle varie località del territorio comunale;

•

N°4 prove geotecniche di laboratorio su campioni di terreno indisturbato e n°8 prove
S.P.T. (Standard Penetration Test) per la determinazione dei parametri geotecnici dei
terreni;

•

N°4 prospezioni sismiche in foro di sondaggio tipo down hole per la determinazione
dei parametri sismici.
L’esecuzione delle indagini in sito e di laboratorio, riportate in allegato alla presente relazione,

è stata affidata con Determina Dirigenziale n°17 del 14 marzo 2016 dal Comune di Serre alla
società Geocampania srl, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G Cucci n°96, la quale a sua
volta ha dato incarico per lo svolgimento delle analisi e prove geotecniche di laboratorio alla
società PLP srl, laboratorio munito di Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture Decreto
5477 del 2/7/2013 per esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni
e prove in sito ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 59 – Circolare 7619 STC del 08/09/10.
I sondaggi geognostici a carotaggio continuo sono stati eseguiti nelle località Via Umberto I,
Borgo San Lazzaro, Padula e San Bernardino del Comune di Serre, sotto la direzione dello
scrivente, dal giorno 06/04/2016 al giorno 11/04/2016.
Contestualmente, nel corso dell’esecuzione dei sondaggi sono stati prelevati n°4 campioni di
terreno indisturbato per essere successivamente sottoposti a prove geotecniche di laboratorio,
al fine di caratterizzare i terreni che costituiscono il sottosuolo delle aree esaminate.
Nelle pagine successive si riporta una breve descrizione delle prove e delle indagini eseguite.
Per una visione completa dei risultati della campagna geognostica si rimanda alle schede
contenute nell’elaborato allegato Tavola G1a.
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7.4

Stratigrafie dei sondaggi geognostici eseguiti
La tecnica dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo rappresenta un efficace e versatile
strumento d’indagine per la conoscenza diretta del sottosuolo. La sua realizzazione ha
consentito la ricostruzione della successione stratigrafica dei terreni lungo la verticale della
perforazione, l’esame litologico dei terreni e l’esecuzione di prove in foro di sondaggio per la
determinazione delle proprietà fisiche e meccaniche.
La perforazione è stata eseguita utilizzando una sonda a rotazione e circolazione di liquidi,
capace di realizzare fori di diametro superiore o pari a 101 mm ad andamento verticale.
Essa è di tipo modulare composta da un corpo macchina montato su ruote, una torre
inclinabile, una testa d’iniezione provvista di tubo per l’immissione del fluido all’interno delle
aste, una tavola rotary posta nella parte inferiore della torre.
La terebrazione del terreno è avvenuta mediante la rotazione e la spinta verso il basso della
batteria di aste del diametro di 101-113 mm e lunghezza pari a 3,00 metri alla cui base è stato
posto un tubo carotiere d’acciaio, azionato a secco e a circolazione diretta, fornito alla base di
una corona dentata di widia e diamanti industriali.
Questo sistema di perforazione ha permesso l’asportazione del terreno con continuità e sotto
forma di cilindri di diametro e lunghezza corrispondente a quello del carotiere (carote).Le carote
così estratte sono state collocate in modo continuo ed ordinato all’interno di apposite cassette
catalogatrici provviste di setti separatori, sulle quali sono state annotate le quote progressive dei
sondaggi (in metri e riferite al p.c.) ed ognuna è stata contraddistinta da un numero
progressivo, dal nome del cantiere e da ogni altra utile informazione necessaria per dedurre la
sua precisa collocazione.
Nel corso delle perforazioni sono stati prelevati in totale n°4 campioni di terreno indisturbato
per essere sottoposti successivamente a prove geotecniche di laboratorio e sono state eseguite
prove n° 8 prove S.P.T. (Standard Penetration Test) S.P.T. in foro di sondaggio.
Dopo ogni perforazione nel foro di sondaggio è stato installato un tubo in pvc, di diametro φ
pari a 80 mm, per eseguire un’indagine sismica in foro tipo down-hole. La procedura per
l’installazione è consistita nella pulizia del foro, installazione della colonna di tubi formata da
elementi di 3,00 metri giuntati mediante nastro, cementazione dell’intercapedine foro-tubo con
ghiaietto calibrato, protezione con chiusino metallico munito di lucchetto.
Di seguito si riporta in maniera sintetica il tipo di allestimento, le stratigrafie dei sondaggi
(Figg. 25-26-27-28) e le prove eseguite in ogni foro di sondaggio, al fine di esibire un quadro di
immediata lettura di quanto realizzato.
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Ubicazione foro di sondaggio S1 – Località via Umberto I

Fig. 25 – Stratigrafia del foro di sondaggio S1
Identificazione: RGS 051/16
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Ubicazione foro di sondaggio S2 – Località Borgo San Lazzaro

Fig. 26 – Stratigrafia del foro di sondaggio S2
Identificazione: RGS 051/16
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Ubicazione foro di sondaggio S3 – Località Padula

Fig. 27 – Stratigrafia del foro di sondaggio S3
Identificazione: RGS 051/16
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Stratigrafia foro di sondaggio S4 – Località San Bernardino

Fig. 28 – Stratigrafia del foro di sondaggio S4
Identificazione: RGS 051/16
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7.5

Prove Standard Penetration Test (S.P.T.)
Le prove S.P.T. sono state eseguite a punta chiusa a varie profondità in modo conforme alle
Norme UNI EN ISO 22476-3:2005 “Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 3: Prova
penetrometrica dinamica tipo SPT (Standard Penetration Test)”. Esse hanno consentito di
determinare la resistenza offerta dal terreno alla penetrazione dinamica di una punta conica, a
partire dal fondo del foro di sondaggio, permettendo di determinare alcune caratteristiche
geotecniche dei terreni.
Questo tipo di prova è consistita nel far cadere un maglio con peso di 63,5 Kg da un’altezza di
76 cm, su una testa di battuta fissata alla sommità di una batteria di aste alla cui estremità
inferiore è avvitata una punta conica del diametro esterno di 51 mm ed apertura di 60°.
Il numero di colpi (N2+N3) necessario per un penetrazione di 30 cm, a seguito di una
penetrazione di 15 cm di infissione dinamica per il posizionamento (N1), detto di avviamento,
viene assunto come indice di resistenza alla penetrazione.

TABELLA RIASSUNTIVA PROVE S.P.T.
Sondaggio S1
Prof. (m)

N1

N2

N3

NSPT

2.50-2.95

4

8

7

15

5.50-5.95

9

12

17

29

Sondaggio S2
2.00-2.45

8

11

11

22

4.50-4.95

9

12

17

29

Sondaggio S3
2.00-2.45

8

18

20

38

6.00-6.45

12

18

26

44

Sondaggio S4

7.6

2.50-2.95

12

15

21

36

6.00-6.45

9

16

23

39

Prelievo di campioni indisturbati
Nel corso dei sondaggi a carotaggio continuo sono stati prelevati n°4campioni di terreno
indisturbato, a pressione mediante fustella di acciaio inox a pareti sottili (Shelby) della
lunghezza di 60 cm e del diametro di 10 cm. I campioni di terreno sono stati conservati nello
stesso tubo di prelievo, sigillati da entrambe le parti da appositi tappi a tenuta, previa
l’applicazione di collaggio di paraffina e di nastro adesivo.
Successivamente su tali campioni sono state condotte delle prove di laboratorio dalla società
PLP srl - Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture Decreto 5477 del 2/7/2013

per

esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito ai sensi
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del D.P.R. 380/2001 art. 59 – Circolare 7619 STC del 08/09/10, con Determina Dirigenziale
n°17 del 14 marzo 2016. I campioni sono stati prelevati a varie profondità e sono stati
identificati con le sigle di seguito riportate:

Campioni di terreno

S1

Perforazione
(m)
30.00

S2

30.00

C1 S2

SI

30.00

1

S3

30.00

C1 S3

SI

30.00

1

S4

30.00

C1 S4

SI

30.00

1

Sondaggio

7.7

SI

Condiz.
D.H. (m.l.)
30.00

Pozzetto
prot.
1

Prelievo C.I.

S.P.T.

C1 S1

Prove geotecniche di laboratorio
Su n°4 campioni indisturbati di terreno sono state effettuate analisi di laboratorio consistenti
in prove preliminari di identificazione e di misura della resistenza al taglio (Pocket Penetrometer
e Vane Test) e poi sono state eseguite le seguenti analisi e prove:
•

Caratteristiche fisiche generali (peso di volume per fustellamento; peso di volume per
pesata idrostatica; peso di volume secco e contenuto d’acqua);

•

Peso specifico dei grani;

•

Analisi granulometrica per setacciatura e per sedimentazione

•

Prova di taglio diretto consolidata drenata

Nella tabella successiva si riporta una sintesi delle caratteristiche geotecniche determinate.
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Committente: Comune di Serre

Cantiere: PUC territorio comunale di Serre

C1
C1
C1
C1

Identificazione: RGS 051/16

0,58
0,97
0,51
0,54

(%)
(%)
(%)
(%)
(%) (%) (%)
36,68 17,65 82,39 23,17 30,54
22,3
49,34 26,14 72,86 26,88
28
26,6
33,96 13,57 70,7 11,47 31,76
35,6
34,86 14,5
73
16,69 47,28
15,76
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Coesione intercetta

Angolo di attrito di picco

Frazione ghiaiosa < 60 mm

Frazione sabbiosa < 2 mm

Frazione < 0,074

Frazione limosa < 0,06 mm

Frazione argillosa < 0,002 mm

Grado di saturazione

Peso volume secco
gr/cm3
1,71
1,38
1,77
1,76

Contenuto d'acqua

Peso volume naturale
gr/cm3
2,02
1,74
2,01
2,01

Porosità

Peso di volume dei grani
gr/cm3
2,71
2,72
2,68
2,7

Indice dei vuoti

Profondità di prelievo

S1
S2
S3
S4

(m)
2,00-2,50
1,50-2,00
1,50-2,00
2,00-2,50

Sigla campione

Sigla sondaggio

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI GEOTECNICI

(%)
(°) KPa
23,98 25,8 13,8
18,53 25,1 12,8
21,17
20,28 26,1 11,2
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7.8

Unità geolitologiche e caratteristiche fisico-meccaniche
Le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni sono legate in parte alla natura e costituzione
delle formazioni originarie, in parte alle modifiche subite dalle stesse nell’intervallo di profondità
più prossimo alla superficie, dove si registrano gli effetti delle azioni degli agenti atmosferici,
dello scarico dello stato di coazione, del trasporto e accumulo dovuti alla gravità e/o all’azione
delle acque superficiali.
Ne consegue un progressivo decadimento delle caratteristiche fisico-meccaniche d’insieme
delle formazioni verso la superficie. Si riscontra, infatti, che i terreni che costituiscono le coltri di
terreno di alterazione, che spesso ricoprono la roccia del substrato inalterata, hanno
caratteristiche del tutto diverse dai litotipi da cui hanno origine.
In ordine alle caratteristiche geotecniche del substrato, si è già specificato come i terreni
costituenti il sottosuolo del territorio comunale di Serre appartengano alle “Unità Sicilidi” che,
nel loro insieme, sono considerate formazioni strutturalmente complesse.
Come già descritto nei paragrafi precedenti, tali formazioni sono costituite da alternanze di
termini plastici (argille, siltiti,) con termini rigidi (calcilutiti, arenarie, marne e calcari marnosi)
che, dal punto di vista applicativo, condizionano in modo determinante l’intero comportamento
meccanico delle stesse formazioni. Sono riconoscibili pure livelli di calcareniti e di conglomerati
poligenici in matrice prevalentemente arenacea. Non sempre la parte litoide è prevalente
rispetto all’interstratificazione. Pure gli spessori sono maggiori negli strati litici i quali
raggiungono il valore anche di 70 cm.
In linea generale la ridotta presenza di discontinuità tettoniche (faglie e fratture), unitamente
ad una scarsa regolarità della stratificazione, conferiscono ai terreni in esame un aspetto
disomogeneo. Le stesse rocce però, poiché costituite da un’alternanza di termini sedimentari a
diverso grado di litificazione, sono soggette a degradarsi rapidamente a causa dell’azione
erosiva da parte degli agenti atmosferici, azione più marcata nei confronti dei termini siltitici e
siltitico-argillosi. Da qui, l’esistenza di un fenomeno di allentamento del terreno roccioso con
conseguente creazione di materiale detritico che il ruscellamento delle acque meteoriche
provvede a trasportare a valle, concentrandolo specialmente entro gli impluvi.
Tuttavia, al fine di poter fare uso dei normali processi di calcolo per le strutture, è necessaria
la determinazione di alcuni parametri geotecnici e fisici fondamentali, caratteristici delle
coperture detritiche e dei litotipi litoidi. I termini di copertura di natura detritica in matrice limoargilloso-sabbiosa risultano avere parametri geotecnici discreti sia sotto il profilo della resistenza
a rottura, sia della compressibilità sotto carico.
Gli strati arenacei, marnosi e calcilutitici, invece, hanno caratteristiche meccaniche migliori
con compressibilità nulla ed elevata resistenza al taglio.
Premessa la difficoltà di caratterizzare questi terreni in termini geotecnici, anche per la
presenza di numerose linee di frattura, la caratterizzazione fisico-meccanica media dei terreni
che si rinvengono nel territorio comunale di Serre è di seguito riportata.
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Unità litotecnica A – Terreni di copertura
Questa unità litotecnica è costituita da terreni di copertura a prevalente componente limosoargillosa e sabbiosa, con scheletro detritico eterometrico da minuto a grossolano (prodotti
eluvio-colluviali e depositi di frana). Dall’analisi dei dati ottenuti per questi terreni si osserva che
i valori si accostano ai campi delle frazioni grosse, evidenziando una netta prevalenza di
materiali di origine detritica-arenacea-marnosa, mentre dove si accostano alle frazioni fini si ha
una mescolanza con i livelli sabbiosi e limi argillosi.
A

questa

caratterizzazione

bimodale

fa

riscontro

una

più

marcata

differenza

delle

caratteristiche di resistenza riscontrata nelle prove in sito. Dove prevale la composizione
granulometrica delle frazioni fini si registrano valori di attrito compresi tra 25° e 27° e coesione
che assume valori variabili tra 10 e 15 KPa. I valori del peso di volume oscillano tra 1.60 g/cm3
e 1,80 g/cm3. Al contrario, dove vi è una maggiore presenza delle frazioni grossolane i valori di
attrito sono compresi tra 27° e 30°, mentre la coesione assume valori minimi o quasi nulli. I
valori del peso di volume variano tra 1,80 g/cm3 e 2,00 g/cm3.

Unità litotecnica B – Terreni alluvionali e di fondovalle
Questa unità litotecnica è costituita da due subunità, di cui una a componente limosoargilloso-sabbiosa e l’altra in cui prevalgono ciottoli arrotondati o sub arrotondati di natura
poligenica in debole matrice limo–sabbiosa. Dall’analisi dei dati ottenuti per questi terreni si
osserva che i valori si accostano ai campi delle frazioni grosse, evidenziando una netta
prevalenza di materiali di origine alluvionale sabbioso-ghiaiosa, mentre dove si accostano alle
frazioni fini si ha una mescolanza con i livelli sabbiosi e limi argillosi.
In questa unità litotecnica si registrano valori di angoli di attrito compresi tra 24° e 26°, in
presenza di materiali fini, e superiore a 28° nei termini ghiaiosi, mentre la coesione assume
valori variabili tra 0 KPa nei termini ghiaiosi e 20 KPa nella parte limoso-sabbioso-argillosa. I
valori del peso di volume oscillano tra 1,50 g/cm3 e 2,00 g/cm3.

Unità litotecnica C – Terreni del substrato
Tale unità litotecnica raggruppa la parte fine e litoide dei terreni appartenenti alle Unità
Sicilidi. Sugli strati litici, in particolare su carote calcareo-marnose e arenacee, non sono state
effettuate prove meccaniche di laboratorio. Ai fini applicativi non hanno un particolare significato
le prove di resistenza alla compressione monoassiale quando si tratta di rocce sane e compatte,
in quanto quella reale è sensibilmente inferiore quando le rocce sono interessate da intensa
fratturazione.
In questa unità si registrano valori di angoli di attrito compresi tra 26° e 29°, in presenza di
materiali fini e superiore a 30° nella parte litoide, mentre la coesione assume valori variabili tra
15-20 KPa nella parte sciolta. I valori del peso di volume oscillano tra 1,80 g/cm3 e 2,30 g/cm3.
Ovviamente nel calcolo delle portanze non si potrà far affidamento su tali valori assoluti ben
sapendo che la stessa portanza viene determinata dal tipo litologico più debole, nel caso
specifico dall’interstratificazione marnoso-argilloso-siltosa.
Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 66

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

Ciò prescindendo da altri fattori che possono intervenire a complicare il quadro statico:
l’inclinazione degli strati, quindi la maggiore o minore partecipazione della stratificazione litica al
sostentamento dei carichi; il loro grado di tettonizzazione, quindi il loro stato di disarticolazione
e suddivisione in corpi limitati da superfici di discontinuità non stratigrafica; il loro grado di
alterazione e quindi le minori capacità di resistenza complessiva; il fatto di reagire ai carichi in
ambiente confinato e quindi la possibilità di mobilitare maggiori tensioni di resistenza; il grado di
collaborazione fra termine plastico e rigido espresso dall’attrito lungo le superfici stratigrafiche.
Dal punto di vista dell’idoneità agli insediamenti, in considerazione delle caratteristiche fisicomeccaniche sopra riportate, della bibliografia tecnica e delle esperienze maturate sul territorio, i
litotipi più favorevoli sono quelli litoidi della Formazione di Sant’Arcangelo e delle Tufiti di Tusa.
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7.10 Prospezioni sismiche in foro di sondaggio tipo down hole
Nei fori di sondaggio sono state eseguite n°4 prospezioni sismiche in foro di sondaggio tipo
down hole che hanno permesso la determinazione dei parametri sismici del territorio in
riferimento al D.M. 17.01.2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” e relativa Circolare
d’istruzioni 02.02.2009, n. 617.
Le indagini geofisiche sono state eseguite nel Comune di Serre (SA) alla via Umberto I (DH1),
loc. Borgo San Lazzaro (DH2), loc. Padula (DH3) e loc. San Berardino (DH4).
Lo scopo di tale indagine sismica consiste nel determinare direttamente la velocità di
propagazione, all’interno del mezzo in esame, delle onde di compressione (onde P), di taglio
(onde S) ed indirettamente, utilizzando i valori delle velocità acquisiti (VP, VS), alcune proprietà
meccaniche (moduli dinamici) delle litologie investigate. Le indagini sismiche che utilizzano i fori
di sondaggio sono utili per avere una sismostratigrafia dettagliata del sottosuolo.
Si possono applicare vari metodi di indagine in foro. Il metodo down hole, il più utilizzato,
prevede la sistemazione della sorgente energizzante in superficie e la misura delle onde d’arrivo
in foro. La prospezione sismica down hole, schematizzata in Fig. 29, prevede la sorgente
energetica in superficie ed i sensori all’interno del perforo. Si adoperano geofoni particolarmente
assemblati per essere calati e fissati a profondità via via crescenti (o decrescenti) contro la
parete del perforo opportunamente condizionato.

Fig. 29 – Schema della strumentazione completa richiesta
per effettuare una prospezione sismica down hole

Energizzando il terreno in superficie e misurando i tempi di arrivo delle onde P ed S ai
geofoni, si ha la possibilità di determinare le velocità dei litotipi riscontrati nella perforazione ed i
loro moduli elastici.
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L’energizzazione genera onde elastiche longitudinali (P) e trasversali (S) che si propagano in
tutte le direzioni; in particolare le onde longitudinali (Fig. 30) si propagano mediante oscillazioni
delle particelle che costituiscono il mezzo attraversato nella stessa direzione della propagazione
dell’onda.
Di conseguenza, il mezzo sarà soggetto principalmente a sforzi di compressione e dilatazione
e la velocità dell’onda sarà anche funzione del modulo di incompressibilità (bulk) (k), che
esprime la resistenza del mezzo a questo tipo di sforzo, oltre che del modulo di rigidità (µ) detto
anche modulo di taglio (shear) (G) e della densità (ρ):

Vp =

k + 4µ

ρ

COMPRESSIONE

3

DILATAZIONE

Direzione di propagazione

Fig. 30 - Rappresentazione grafica della direzione di oscillazione delle particelle che costituiscono il mezzo
nel caso della propagazione di onde longitudinali P (direzione di oscillazione coincidente con quella di
propagazione dell’onda).

Le onde trasversali (Fig. 31) si propagano mediante oscillazioni delle particelle del mezzo
perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell’onda. Di conseguenza, il mezzo sarà
soggetto a sforzi di taglio e la velocità delle onde sarà funzione della resistenza del mezzo a
questo tipo di sforzo, che è espressa dal modulo di rigidità (µ):

Vs =

µ
ρ

Direzione di propagazione

Fig. 31 - Rappresentazione grafica delle direzioni di oscillazione delle particelle che costituiscono il mezzo
nel caso della propagazione di onde di taglio S (direzione di oscillazione perpendicolare alla direzione di
propagazione dell’onda).
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Le onde sismiche non sono caratterizzate da un trasporto di materia, ma da un trasferimento
di energia. Tenendo presente che lo sforzo impulsivo può ripartirsi in componenti normali e
tangenziali, si deduce che le onde longitudinali (P) possono anche essere chiamate onde di
compressione in quanto generate dalla reazione elastica che si oppone a variazioni di volume e/o
di lunghezza del corpo e di cui sono responsabili le componenti normali dello sforzo.
Le onde trasversali (S)sono anche dette onde di taglio in quanto generate da reazione
elastica che si oppone a variazioni di forma del corpo e di cui sono responsabili le componenti
tangenziali

dello

sforzo.

Logicamente,

onde

di

compressione

e

di

taglio

si

generano

contemporaneamente in seguito ad uno sforzo impulsivo, ma sono caratterizzate da differenti
velocità di propagazione.
La prospezione sismica è stata effettuata mediante l’utilizzo di sismografo M.A.E. A6000-S 24
bit 36 canali, strumento compatto e versatile progettato e realizzato appositamente per eseguire
indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali (Re.Mi.,
S.A.S.W., M.A.S.W.). La generazione delle onde di compressione P è stata effettuata battendo in
senso verticale una piastra circolare di alluminio con un martello di 8 Kg, mentre per generare le
onde di taglio è stato predisposto un sistema in grado di generare onde SH e cioè con moto delle
particelle sul piano perpendicolare alla direzione di propagazione dell’onda e in direzione
parallela a quella dell’interfaccia, costituita dalla superficie del terreno. A tal fine è stato disposto
un parallelepipedo di legno ancorato, su cui è stato posizionato il trigger/starter; come starter è
stato utilizzato un geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in prossimità della sorgente
energizzante posizionata alla distanza di 2,00 metri dal boccaforo.
La sorgente sismica SH è stata orientata in senso ortogonale ad un raggio immaginario
uscente dall’asse del foro con il terreno. Le oscillazioni del terreno sono state rilevate da una
sonda geofonica a 5 componenti (5 geofoni Geospace a 4.5Hz ortogonali tra loro) calata nel
perforo a profondità decrescenti (da quota fondo foro a quota bocca foro) con intervalli di 1,00
metro. L’ancoraggio dei sensori è stato eseguito mediante un sistema pneumatico (camera
d’aria) in modo tale da rendere solidale i ricevitori con il foro durante le registrazioni.
Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=0.546s, sono state effettuate con passo
di campionamento dt=0.266ms.
La frequenza di campionamento è data da:
fcampionamento=1/dt=3750 Hz.
La frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è data da:
fNyquist=1/2dt=1875 Hz.
La frequenza minima dei segnali è data da:
fmin=1/T=1.831Hz.
L’elaborazione dei dati è stata effettuata con il programma commerciale DownHole 2012
versione 2012.5 Rev 205, distribuito dalla GeoStru software con sede in Bianco (RC), che
permette di eseguire l’intero processo di elaborazione di una colonna sismostratigrafica.
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Interpretazione del down hole con il metodo diretto
Per poter interpretare il down hole con il metodo diretto, inizialmente, bisogna correggere i
tempi

di

tragitto

(t)

misurati

lungo

i

percorsi

sorgente-ricevitore

per

tenere

conto

dell’inclinazione del percorso delle onde. Se d è la distanza della sorgente dall’asse del foro
(Fig.32), r la distanza fra la sorgente e la tripletta di sensori, z la profondità di misura è possibile
ottenere i tempi corretti (tcorr) mediante la seguente formula di conversione:

1.0 ) t corr =

z
t
r

Calcolati i tempi corretti sia per le onde P che per le onde S si realizza il grafico tcorr–z in
modo che la velocità media delle onde sismiche in strati omogenei di terreno è rappresentata
dall’inclinazione dei segmenti di retta lungo i quali si allineano i dati sperimentali (Fig.33).

d
z

r

Fig. 32 – Schema di down hole con metodo diretto
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Fig. 33 – Dromocrone
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Ottenuti graficamente i sismostrati si possono ottenere la densità media, funzione della
velocità e della profondità, e i seguenti parametri:

1) coefficiente di Poisson medio:
2

 Vp 
  - 2
V
2.0 )ν medio = 0.5  s 2
 Vp 
  − 1
 Vs 
2) modulo di deformazione a taglio medio:

3.0 ) Gmedio = ρ Vs2
3) modulo di compressibilità edometrica medio:

4.0 ) E dmedio = ρ Vp2
4) modulo di Young medio:

5.0 ) E medio = 2 ρ Vs2 (1 + ν )
5) modulo di compressibilità volumetrica medio:

4


6.0 ) E vmedio = ρ  Vp2 - Vs2 
3



Interpretazione del down hole con il metodo intervallo
Con il metodo intervallo i tempi di tragitto dell’onda sismica si misurano fra due ricevitori
consecutivi (Fig. 34) posti a differente profondità, consentendo così di migliorare la qualità delle
misure (velocità d’intervallo).
Quando si dispone di un solo ricevitore, cioè nell’ipotesi in cui le coppie non corrispondano ad
un unico impulso, i valori di velocità determinati vengono definiti di pseudo-intervallo,
consentendo solo un’apparente migliore definizione del profilo di velocità.
Ottenute le misure è possibile calcolare i tempi corretti con la 1.0) e la velocità intervallo
delle onde P e S, con relativo grafico (Fig. 35), con la formula seguente:

7.0 ) Vp, s =

z 2 - z1
t 2corr - t1corr

Il metodo intervallo presenta però dei limiti:

a) non tiene conto della velocità degli strati sovrastanti;
b) non è applicabile nel caso in cui t2corr<t1corr.
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d
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Fig. 34 – Schema di down hole con metodo intervallo
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Fig. 35 – Profilo delle velocità sismiche con metodo intervallo

Ambedue le procedure d’interpretazione sopra descritte sono comunque suscettibili di una
critica fondamentale, cioè si basano sull’ipotesi che i percorsi delle onde siano rettilinei e
coincidenti con quelli che collegano la sorgente ai ricevitori.
Di solito ciò non è esatto, dato che, prima di giungere ai ricevitori, le onde subiscono
fenomeni di rifrazione che ne modificano il percorso.
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7.11 Categoria di sottosuolo
Il D.M. 17 gennaio 2018, al Capitolo 3.2.2 (Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche),
prevede una classificazione del sito in funzione sia della velocità delle onde S nella copertura che
dello spessore della stessa. Esso propone l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica
del profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque tipologie di suoli (A, B, C, D, E - Tabella
3.2.II), per le quali sono richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da
considerare, da individuare in relazione ai valori della velocità equivalente di propagazione delle
onde di taglio (VS,eq), definita dall’espressione:

VS ,eq =

H
(m / s )
hi
∑
i =1, N Vs ,i

con:
hi: spessore dell’i-esimo strato;
VS,i: velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;
N: numero di strati;
H: profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno
molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle
stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno
di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni,
la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle
onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente
espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
Mentre per tutti quei casi non rientranti è richiesta una specifica analisi della risposta sismica
locale, così come previsto al § 7.11.3.
Tabella 3.2.II delle NTC – Categorie di sottosuolo
Classe

Descrizione
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio

A

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più
scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto

B

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori
di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti

C

con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente

D

consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.

E

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C
o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.
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Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti con le prospezioni sismiche down hole
eseguite nei fori di sondaggio di recente realizzazione. Per una visione completa si rimanda al
relativo allegato.
Risultati della down hole eseguita in S1 – Loc. Via Umberto I, Serre (183 m s.l.m.)
• Coordinate geografiche (WGS84): Latitudine: 40° 35’ 52,42’’ N; Longitudine: 15° 10’ 9,43’’ E
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS1
Prof.
(m)
6,00
22,00
30,00

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
834,48
244,35
0,45
1480,56
581,88
0,41
1851,16
786,56
0,39

VS30DH1: 486,03 m/s - Categoria di sottosuolo: B

Risultati della down hole eseguita in S2 – Loc. Borgo S. Lazzaro (68 m s.l.m.)
• Coordinate geografiche (WGS84): Latitudine: 40° 35’ 16,87’’ N; Longitudine: 15° 06’ 39,30’’ E
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS2
Prof.

Vp medio Vs medio ni medio

(m)

(m/s)

(m/s)

2,00
12,00
24,00
30,00

533,66
884,09
1022,62
1456,59

207,97
336,28
422,24
604,77

0,41
0,41
0,39
0,40

VS30DH2: 386,13 m/s - Categoria di sottosuolo: B

Risultati della down hole eseguita in S3 – Loc. Padula (71 m s.l.m.)
• Coordinate geografiche (WGS84): Latitudine: 40° 33’ 41,08’’ N; Longitudine: 15° 7’ 51,05’’ E
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS3
Prof.
(m)
6,00
8,00
30,00

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
931,91
423,44
0,37
463,22
197,62
0,39
1411,17
642,91
0,37

VS30DH3: 512,74 m/s - Categoria di sottosuolo: B

Risultati della down hole eseguita in S4 – Loc. S. Bernardino (92 m s.l.m.)
• Coordinate geografiche (WGS84): Latitudine: 40° 34’ 0,24’’ N; Longitudine: 15° 9’ 44,29’’ E
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS4
Prof.
(m)
6,00
16,00
30,00

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
577,79
242,95
0,39
1138,19
539,17
0,35
1495,48
653,36
0,38

VS30DH4: 463,89 m/s - Categoria di sottosuolo: B
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8.

Indagini geognostiche e geofisiche disponibili per il territorio comunale
In questo paragrafo si riportano i risultati delle precedenti campagne geognostiche realizzate
nel Comune di Serre per la redazione del P.R.G., da altri professionisti e dal sottoscritto per altri
lavori pubblici e privati, consistenti in sondaggi a carotaggio continuo, prospezioni sismiche in
foro di sondaggio tipo down hole e prospezioni sismiche superficiali tipo M.A.S.W..
STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI DI P.R.G.
Foro di sondaggio S1 di P.R.G. – Via San Nicola
-

0,00 ÷1,30 m: Detrito ciottoloso a matrice argillosa-limosa con scheletro calcareo-marnoso.

-

1,30÷4,20 m: Argilla giallo-ocrea e rosso-bruna mista a detrito; verso il basso argillamarnosa sovraconsolidata.

-

4,20 ÷9,20 m: Argilla rosso-bruna e verdastra con detrito calcareo-marnoso minuto allo stato
plastico.

-

9,20 ÷20,0 m: Argille marnose sovraconsolidate grigio-verdi.

Foro di sondaggio S2 di P.R.G. – Vicolo San Nicola
-

0,00 ÷1,30 m: Riporto argilloso-sabbioso con detrito calcareo (max 10-12 cm).

-

1,30÷3,30 m: Argilla limosa con detrito minuto, giallo-ocra, compatta verso il basso.

-

3,30÷5,50 m: Argilla limosa con detrito minuto giallo-ocra sovraconsolidata con livelletti
argillitici e marnosi, trovante marnoso.

-

5,50÷9,00 m: Argilla giallo-ocra con intercalazioni di livelletti siltitici quarzosi.

-

9,00÷10,2 m: Argilla giallo-ocra sovraconsolidata c.m livello alteritico.

-

10,2÷14,2 m: Argilla limosa giallo-ocra con detrito calcareo-marnoso e calcarei con
impregnazioni bituminose.

-

14,2÷15,0 m: Argilla giallo-ocra sovraconsolidata.

-

15,0÷20,0 m: Argilla giallo-ocra con livelletti marnoso-calcarei.

Foro di sondaggio S3 di P.R.G. – Località Serraglio
-

0,00 ÷4,00 m: Ciottoli calcarei, detrito argilloso; Riporto.

-

4,00÷4,70 m: Argilla giallo-ocra compatta.

-

4,70÷7,50 m: Argilla
giallo-ocra
sovraconsolidata.

-

7,50÷8,70 m: Argille siltose quarzose giallo-brune con scheletro calcareo.

-

8,70÷11,6 m: Argilla giallo-ocra sovraconsolidata.

-

11,6÷15,6 m: Argille giallo-ocra compatta con scheletro calcareo e livelli calcareo-marnosi
verdastri e rossicci verso il basso.

-

15,6÷20,0 m: Argille grigio-verdi con livelli calcareo-marnosi, presenza di detrito minuto
calcareo-marnoso.
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Foro di sondaggio S4 di P.R.G. – Via Vittorio Emanuele
-

0,00 ÷1,50 m: Massicciata stradale e terreno di riporto argilloso con scheletro calcareo.

-

1,50÷3,20 m: Ciottoli calcarei grossolani, arenarie quarzoso-micacee in matrice argillosa
(max.10 cm.).

-

3,20÷5,40 m: Argille sovraconsolidate brune-verdastri,
marnoso. Livelletti di marne verdastre.

-

5,40÷7,20 m: Argille sovraconsolidate rosso brune con inclusioni marnose-verdastre.

-

7,20÷9,40 m: Intercalazioni di argille sovraconsolidate rosse brune e livelli marnoso
verdastri.

-

9,40÷12,0 m: Argille marnose verdastre sovraconsolidate con livelletti marnosi dal rosso
bruno al verdastro.

-

12,0÷15,2 m: Argille rosso brune con detrito marnoso calcareo ed impregnazioni di marne
verdastre, sovraconsolidate.

-

15,2÷16,5 m: Argille marnose verdastre miste a detriti calcarei marnosi.

-

16,5÷17,5 m: Argille marnose verdastre con livelletti siltitici quarzosi.

-

17,5÷20,0 m: Intercalazioni di argille marnose verdastre e di calcarei marnosi grigiastri.

modesto

scheletro

calcareo-

Foro di sondaggio S5 di P.R.G. – Viale Italia
-

0,00 ÷1,40 m: Riporto, verso il basso, detrito ciottoloso marnoso.

-

1,40÷3,00 m: Argilla giallo-ocra, con modesto scheletro calcareo marnoso.

-

3,00÷5,00 m: Calcare marnoso giallo ocra con livello argillitico-detritico.

-

5,00÷10,4 m: Calcari marnosi giallo ocra e grigiastri con livelletti argillosi marnosi.

-

10,4÷15,0 m: Calcari marnosi giallo ocra e grigiastri.

-

15,0÷15,9 m: Argille giallo-ocra compatte.

-

15,9÷20,0 m: Argille giallo ocra compatte a tratti detritiche alternate a calcari marnosi
avana.

Foro di sondaggio S6 di P.R.G. – Via Santa Lucia
-

0,00 ÷4,90 m: Argille giallo ocra con ciottoli calcarenitici con scheletro calcareo.

-

4,90÷6,10 m: Argille giallo-ocra limose, sovraconsolidate.

-

6,10÷11,0 m: Marne verdastre e argille sovraconsolidate grigio verdi.

-

11,0÷13,4 m: Siltiti quarzose rosso brune e argille sovraconsolidate in alternanza.

-

13,4÷14,5 m: Calcilutiti marnose con livelli di argilla.

-

14,5÷15,5 m: Argille giallo-ocra.

-

15,5÷17,4 m: Calcareniti quarzose e calcilutiti marnose, intercalate ad argille giallo ocra.
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-

17,4÷20,0 m: Argille grigio azzurre marnose sovraconsolidate con livelli siltitici quarzoso
micacei.

Foro di sondaggio S7 di P.R.G. – Via Salvatore
-

0,00 ÷1,00 m: Argilla bruna con detrito calcareo siltoso quarzoso.

-

1,00÷4,00 m: Argilla giallo ocra con detrito minuto e ciottoloso.

-

4,00÷5,10 m: Argilla giallo ocra con livello siltoso quarzoso.

-

5,10÷7,70 m: Argilla sabbiosa giallo ocra.

-

7,70÷10,2 m: Calcilutiti marnose avana.

-

10,2÷12,6 m: Argille marnose sovraconsolidate giallo ocra.

-

12,6÷16,0 m: Calcilutiti marnose avana.

-

16,0÷18,5 m: Argilla giallo ocra con ciottoli calcilutitici minuti.

-

18,5÷20,0 m: Argilla sabbiosa giallo ocra più o meno marnosa.

Foro di sondaggio S8 di P.R.G. – Via Salvo D’Acquisto
-

0,00 ÷4,90 m: Alternanza di livelli calcareo marnosi verdastri e argilla giallo ocra.
4,90÷10,0 m: Calcare marnoso verdastro alternato in più livelli da argilla giallo ocra.
10,0÷20,0 m: Argilla siltosa sovraconsolidata giallo ocra con livelli di calcare marnoso.

Foro di sondaggio S11 di P.R.G. – Località Madonna dell’Olivo
-

0,00 ÷1,00 m: Terreno agrario con resti vegetali.

-

1,00÷4,80 m: Argilla grigio-verde con poco detrito vario.

-

4,80÷10,2 m: Argille marnose grigio verdi sovraconsolidate.

-

10,2÷15,3 m: Argille marnose grigio-verdi con livelletto marnoso a 12,70m.

-

15,3÷20,0 m: Argille marnose grigio-verdi con livelletto marnoso a 15,60m.

Foro di sondaggio S12 di P.R.G. – Località Tempone Siepegrande
-

0,00 ÷1,20 m: Riporto argilloso bruno.

-

1,20÷7,00 m: Argilla avana scura con un livello calcareo marnoso verdastro.

-

7,0o÷20,0 m: Argilla marnosa sovraconsolidata con diversi livelletti di calcilutiti grigi di
modeste dimensioni.

Foro di sondaggio S13 di P.R.G. – Località Pennina
-

0,00 ÷4,70 m: Argilla sabbiosa avana con detrito minuto.

-

4,70÷5,70 m: Siltite quarzoso calcarea.

-

5,70÷9,80 m: Argilla grigio verde sovraconsolidata con livelli marnosi.
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-

9,80÷20,0 m: Argilla marnosa grigia sovraconsolidata alternata a livelletti calcilutitici e
siltitici.

Foro di sondaggio S14 di P.R.G. – Località Pagliarone
-

0,00 ÷2,80 m: Riporto argilloso bruno.

-

2,80÷3,80 m: Ciottoli di calcilutiti, siltiti quarzose, calcareniti avana.

-

3,80÷5,50 m: Detrito argilloso con elementi siltitici e calcarei grigi.

-

5,50÷10,4 m: Argilla limosa giallo ocra con detrito minuto e ciottoli grossolani tra 5,80 e
6,10 mt.

-

10,4÷20,0 m: Argille leggermente sabbiose sovraconsolidate giallo ocra.

Foro di sondaggio S16 di P.R.G. – Località Bambacegna
-

0,00 ÷0,90 m: Riporto ciottoloso (calcari e marne).

-

0,90÷3,80 m: Argilla avana con detrito minuto.

-

3,80÷7,70 m: Argilla giallo ocra e livelletti di argille marnose grigie sovraconsolidate.

-

7,70÷9,20 m: Ciottoli calcarei e marnosi e siltosi conglomeratici.

-

9,20÷14,3 m: Argille giallo ocra con detrito e alterazioni rossastre e con livello di breccia con
elementi calcarei, marnosi, siltosi a matrice argilloso sabbiosa.

-

14,3÷20,0 m: Conglomerato a matrice argilloso sabbiosa con addensamenti di ciottoli
calcarei, siltoso, marnoso sciolti.

Foro di sondaggio S17 di P.R.G. – Località Ponte Sele
-

0,00 ÷5,00 m: Riporto argilloso bruno con detrito calcareo siltoso marnoso minuto.

-

5,00÷11,4 m: Argilla siltosa giallo ocra con detrito minuto siltoso marnoso.

-

11,4÷14,0 m: Argilla siltosa giallo ocra con livelletti detritici minuti e grossolani 8-10 cm.

-

14,0÷15,0 m: Argilla grigia sovraconsolidata.

-

15,0÷18,2 m: Argilla sabbiosa giallo ocra con scarso detrito.

-

18,2÷20,0 m: Alternanza di livelli detritici e conglomeratici in matrice argilloso sabbiosa.

Foro di sondaggio S19 di P.R.G. – Località Borgo San Lazzaro
-

0,00 ÷1,20 m: Riporto argilloso bruno nerastro.

-

1,20÷4,60 m: Argilla giallo ocra con numeroso detrito di siltiti e di calcilutiti.
4,60÷8,00 m: Argille alternate a livelli detritici formati da calcilutiti e siltiti biancastre.

-

8,00÷10,7 m: Argille fortemente sabbiose giallo ocra.

-

10,7÷11,3 m: Argille sabbiose sciolte giallastre.

-

11,3÷14,6 m: Argille debolmente sabbiose giallastre con alcuni ciottoli di siltiti.

-

14,6÷17,3 m: Argille sabbiose limose con minuto detrito calcareo marnoso.
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-

17,3÷20,0 m: Argilla sabbiosa con minuto detrito calcareo marnoso.

Foro di sondaggio S20 di P.R.G. – Località Bambacegna
-

0,00 ÷1,30 m: Riporto argilloso bruno con detrito minuto e ciottoli marnosi siltosi.

-

1,30÷5,20 m: Argille limose brune con detrito minuto marnoso siltoso.

-

5,20÷10,0 m: Argille limose brune varianti al verde con detrito marnoso siltoso, si
rinvengono alcuni livelletti organici.

-

10,0÷14,6 m: Argille leggermente siltose alternate a livelli calcilutitici e siltosi giallastri.

-

14,6÷20,0 m: Alternanza di livelli arenitici e conglomeratici vacuolari ad elementi calcarei e
marnosi; ciottolame sciolto e livelli calcilutitici grigi.

Foro di sondaggio S21 di P.R.G. – Via Madonna dell’Ulivo
-

0,00 ÷2,00 m: Terreno argilloso agrario con resti organici bruno.

-

2,00÷10,0 m: Argilla sabbiosa giallo ocra.

-

10,0÷13,1 m: Livello conglomeratico con elementi calcarei e marnosi, passante ad arenaceo
con la profondità.

-

13,1÷14,8 m: Argilla sabbiosa giallastra.

-

14,8÷20,0 m: Ciottolame sciolto calcareo e livelli conglomeratici ed arenitici alterati a
matrice prevalentemente calcareo marnoso.

Foro di sondaggio S22 di P.R.G. – Via Tempone Siepegrande
-

0,00 ÷4,00 m: Argille sabbiose di colore vinaccia con pezzame litoide calcarenitico.

-

4,00÷15,0 m: Argilla limosa a buona compattezza; trattasi di argille varicolori.

Foro di sondaggio S23 di P.R.G. – Via Tempone Siepegrande
-

0,00 ÷1,00 m: Copertura agraria.

-

1,00÷4,00 m: Argilla limo-sabbiosa marrone, con minute inclusioni litiche (compressibile).

-

4,00÷7,00 m: Substrato calcareo-marnoso, nei primi 3,00 metri dall’inizio dello strato si
rinviene un’alternanza di calcari e marne con prevalenza dei termini calcarei.
Dalla profondità di 7,00 metri si presenta di colore marrone-verdastro per
circa 1,00 metri, mentre intorno agli 8,50 metri risulta di colore grigiastro e
con minute inclusioni calcaree decalcificate.

-

7,00÷10,0 m: Substrato calcareo-marnoso come sopra.

Foro di sondaggio S24 di P.R.G. – Località Tempone Siepegrande
-

0,00 ÷1,00 m: Copertura agraria.

-

1,00÷3,00 m: Argilla limo-sabbiosa marrone, con minute inclusioni litiche (compressibile).

-

3,00÷7,00 m: Argilla limosa verdastra. Dopo circa 1,50 m con abbondanti inclusioni litiche a
spigoli vivi aventi medie-grosse dimensioni (coltre allentata).

-

7,00÷12,0 m: Argille sabbiose di colore marrone, con pezzame litoide calcarenitico.
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Foro di sondaggio S26 di P.R.G. – Via Giuseppe Garibaldi
-

0,00 ÷1,00 m: Terreno di riporto.

-

1,00÷3,00 m: Argilla avana con ciottoli marnosi.

-

3,00÷4,50 m: Ciottoli poligenici arrotondati con matrice quasi assente.

-

4,50÷5,00 m: Argilla avana.

-

5,00÷7,00 m: Argilla avana con ciottoli poligenici.

-

7,00÷8,00 m: Ciottoli poligenici arrotondati con matrice quasi assente.

-

8,00÷10,5 m: Alternanze di livelli marnosi e calcareo marnosi.

-

10,5÷11,9 m: Argilla grigio-azzurra.

-

11,9÷16,8 m: Argilla grigio-azzurra con intercalazioni marnose.

-

16,8÷17,2 m: Ghiaia in matrice sabbiosa.

-

17,2÷20,0 m: Argilla grigio-azzurra con intercalazioni marnose.

Foro di sondaggio S28 di P.R.G. – Via Giuseppe Garibaldi
-

0,00 ÷1,80 m: Terreno di riporto.

-

1,80÷5,60 m: Argilla avana con ciottoli poligenici anche di grosse dimensioni.

-

5,60÷7,00 m: Arenaria grigia.

-

7,00÷8,30 m: Argilla grigio-azzurra con ciottoli poligenici.

-

8,30÷10,8 m: Alternanze di marne e arenarie.

-

10,8÷12,0 m: Argilla grigio-azzurra.

-

12,0÷14,0 m: Alternanza di marne e arenarie.

-

14,0÷15,2 m: Ciottoli poligenici in matrice argillosa grigio-azzurra.

-

15,2÷19,0 m: Alternanze di marne e arenarie.

-

19,0÷20,0 m: Ciottoli poligenici in scarsa matrice argillosa grigio-azzurra.

-

20,0÷21,0 m: Marne stratificate.

Foro di sondaggio S29 di P.R.G. – Via Giuseppe Garibaldi
-

0,00 ÷1,20 m: Argilla avana con ciottoli poligenici.

-

1,20÷3,00 m: Argilla avana con intercalazioni marnose.

-

3,00÷3,40 m: Ciottoli poligenici.

-

3,40÷3,80 m: Argilla avana.

-

3,80÷4,50 m: Ciottoli poligenici.

-

4,50÷5,20 m: Argilla avana.
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-

5,20÷7,00 m: Alternanza di marne fratturate e calcari marnosi.

-

7,00÷7,80 m: Argilla grigio-azzurra.

-

7,80÷8,40 m: Marne fratturate.

-

8,40÷9,40 m: Argilla grigio-azzurra.

-

9,40÷11,0 m: Ciottoli poligenici.

-

11,0÷16,0 m: Argilla grigio-azzurra con ciottoli poligenici.

-

16,0÷20,0 m: Alternanze di marne e arenarie.

-

20,0÷20,8 m: Argilla grigio-azzurra.

Foro di sondaggio S31 di P.R.G. – Località Petrosa
-

0,00 ÷3,00 m: Riporto derivante dalla costruzione a monte e terreno vegetale di colore
giallino marrone con inclusi calcarenitici di varie dimensioni immersi in una
matrice argillosa.

-

3,00÷6,00 m: Marne e argille marnose, calcari marnosi con rari segni di alterazione fino a
6m. Trattasi di litotipi già molto compatti e appartenenti alla coltre di
alterazione del sottostante complesso calcareo marnoso argilloso.

-

6,00÷20,0 m: Marne di colore grigio cinereo alternate ad argille a luoghi plastiche (7,5-8,0
m) generalmente molto compatte e calcarei grigio azzurro con vene di calcite
bianca. Gli spessori delle alternanze sono decimetrici m spesso i ciottoli
calcarei sono inglobati nelle marne che diventano con sabbia e ghiaia (tra 18
e 18,5). Non si notano segni di alterazione ed i colori della successione
variano dal grigio plumbeo al grigio chiaro. Trattasi della parte alta del
substrato calcareo marnoso argilloso.

Foro di sondaggio S32 di P.R.G. – Località Petrosa
-

0,00 ÷2,50 m: Riporto derivante dalla costruzione a monte e terreno vegetale di colore
marrone scuro con inclusi calcarenitici di varie dimensioni immersi in una
matrice argillosa.

-

2,50÷5,50 m: Argilla grigio-marrone, con inclusi litoidi calcareo marnosi, anche della
dimensione del ciottolo, a luoghi sabbiose; marne e argille marnose, calcari
marnosi con rari segni di alterazione fino a 6 m. Trattasi di coltre di
alterazione del complesso calcareo marnoso argilloso sottostante.

-

5,50÷20,0 m: Calcari grigio azzurro con vene di calcite bianca, in strati di circa 30-40 cm,
alternati a marne argillose molto compatte di colore grigio azzurro che talvolta
includono ciottoli calcarei, dello spessore di 50-60 cm; a volte sabbiose (tra
11 e 12 e tra 17 e 20 m). Non si notano segni di alterazione ed i colori della
successione variano dal grigio plumbeo al grigio chiaro. Trattasi della parte
alta del substrato calcareo marnoso argilloso.

Foro di sondaggio S33 di P.R.G. – Località Petrosa
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno vegetale di colore marrone scuro con inclusi litoidi di varie dimensioni
immersi in una matrice argillosa.

-

1,50÷4,50 m: Argilla grigio verde, con inclusi litoidi calcareo marnosi, anche della
dimensione del ciottolo, con rari segni di alterazione. Trattasi coltre di
alterazione del complesso calcareo marnoso argilloso sottostante.
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-

4,50÷20,0 m: Marne argillose molto compatte di colore grigio azzurro alternati a calcari
grigio azzurro con vene di calcite bianca, in starti di circa 40-50 cm; a volte
sabbiose (tra 11 e 12 e tra 17 e 20 m). Non si notano segni di alterazione ed i
colori della successione variano dal grigio plumbeo al grigio chiaro. Trattasi
della parte alta del substrato calcareo marnoso argilloso arenaceo.

Foro di sondaggio S34 di P.R.G. – Località Pennina
-

0,00 ÷3,00 m: Terreno agrario marrone scuro prevalentemente argilloso con inclusi ciottoli
dei sottostanti calcari, con prevalenza di materiale argilloso alterato tra 2 e3
m.

-

3,00÷5,50 m: Calcari grigio azzurro alterati con evidenti segni di ossidazione con venature di
calcite bianca, alternati a calcari marnosi.

-

5,50÷11,0 m: Argilla alterata molto plastica fino a 6-8 m, grigio marrone con inclusi litoidi
calcarei grigio azzurri con venature di calcite bianca; tra 7 e 10 m si
incontrano strati decimetrici di marne calcaree e calcari marnosi alterati,
marrone e grigio; tra 10 e 11 m la componente argillosa diventa via via più
sabbiosa aumentando notevolmente in compattezza.

-

11,0÷20,0 m: Alternanza di calcari alterati con evidenti segni di alterazione e colorazione
d’insieme giallo ocracea (parte alta del complesso calcareo marnoso
arenaceo) con aumento della componente argillosa tra 15 e 16 m e tra 17 e
17,5 m. e calcari marnosi e marne con impregnazioni manganesifere.

Foro di sondaggio S35 di P.R.G. – Località Pennina
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno vegetale marrone scuro con inclusi ciottoli arenacei a calcarei in
matrice argillosa.

-

1,50÷6,00 m: Marne argillose, talvolta limose (da 3 a 4 m.) alterate e ossidate, di colore
arancio giallino, a luoghi plastiche (tra 4 e 4,5 m).

-

6,00÷9,50 m: Marne di colore grigio cinereo (tra 6 e 7 m), calcari grigio azzurro con vene di
calcite bianca, a luoghi passanti ad argille alterate giallo marrone (9-9,5 m).

-

9,50÷13,0 m: Argille marnose blu prive di alterazione, molto compatte passanti (a 10m) a
calcari grigio azzurro con venature di calcite bianca fino a 10,5 m, dove i
calcari sono immersi in una sabbia grigio, friabile a luoghi, talvolta argillosa (a
13,5 m).

-

13,0÷20,0 m: Calcari marnosi e marne blu, molto compatte e prive di alterazioni.

Foro di sondaggio S36 di P.R.G. – Località Pennina
-

0,00 ÷1,00 m: Terreno agrario marrone scuro prevalentemente argilloso con ciottoli calcarei.

-

1,00÷4,80 m: Argilla marnosa molto alterata di colore verde marrone, plastica con residui
organici.

-

4,80÷13,8 m: Calcari grigio azzurri con vene di calcite bianca da 4,8 a 5,5 m, dove si passa
ad argille marnose grigio cinereo-azzurro che inglobano ciottoli di calcari
grigio azzurri con venature di calcite fino a 12 m, dove le marne diventano più
sabbiose fino a 13,8 m.

-

13,8÷15,0 m: Sabbia finissima grigio azzurra.

-

15,0÷20,0 m: Marne argillose sempre più sabbiose fino ad arrivare tra 18 e 20m. a sabbia
finissima grigio azzurro (difficile da prelevare).
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STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI ESEGUITI PER ALTRI LAVORI

Foro di sondaggio S1 – Località Peragineta
-

0,00 ÷2,00 m: Terreno agrario costituito da limo argilloso con inclusione di ciottoli arenacei.

-

2,00 ÷2,70 m: Detrito costituito da ciottoli calcilutitici ed arenacei immersi in matrice
argillosa di colore variabile dal grigio chiaro all’arancio.

-

2,70 ÷3,00 m: Limo argilloso di colore variabile dal marrone al verdastro con inclusione di
rari ciottoli arenacei.

-

3,00÷6,60 m: Calcilutiti ed arenarie fratturate con venature di calcite di colore grigio chiaro
con intercalazione di esili livelletti limo-argillosi.

-

6,60÷7,00 m: Limo argilloso mediamente consistente di colore variabile dal marrone al
grigio.

-

7,00÷12,8 m: Arenarie quarzoso micacee a grana media di colore variabile dall’arancio
all’ocra, con abbondanti venature di calcite.

-

12,8÷13,0 m: Limo argilloso di colore grigio plumbeo mediamente consistente.

-

13,0÷13,5 m: Marne sub-litoidi molto fratturate di colore grigio plumbeo.

-

13,5÷14,6 m: Arenarie quarzoso micacee a grana fine di colore grigio con abbondanti
venature di calcite.

-

14,6 ÷15,0 m: Argilla limosa di colore grigio-azzurro mediamente plastica, con inclusione di
rari ciottoli arenacei.

-

15,0÷16,9 m: Marne sub-litoidi di colore grigio molto fratturate.

-

16,9 ÷18,0 m: Argilla limosa di colore grigio-azzurro mediamente plastica, con inclusione di
rari ciottoli arenacei.

-

18,0÷22,0 m: Marne sub-litoidi di colore grigio molto fratturate.

-

22,0÷30,0 m: Calcilutiti e calcareniti molto fratturate e con abbondanti venature di calcite, di
colore grigio plumbeo, con intercalazioni di livelli limo-argillosi.

Foro di sondaggio S2 – Località Via Santa Lucia
-

0,00 ÷0,30 m: Terreno vegetale limo argilloso di colore marrone con abbondanti inclusione di
ciottoli calcilutitici ed arenacei.

-

0,30 ÷4,70 m: Detrito poligenico di natura calcarea ed arenacea, di piccole e medie
dimensioni, in matrice limo argillosa di colore nocciola tendente all’arancio.

-

4,70 ÷14,3 m: Alternanza di calcilutiti ed arenarie fratturate con venature di calcite, di colore
marrone chiaro con venature arancio, intercalate da esili livelli di limi argillosi
sabbiosi di colore marrone chiaro.

-

14,3÷30,0 m: Alternanza di argille scagliose e marnose di colore grigio plumbeo, con
abbondanti inclusioni ed intercalazioni di clasti calcarei marnosi con venature
di calcite e marnosi.
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Foro di sondaggio S3 – Località P.zza Mazzini
-

0,00 ÷0,40 m: Materiale di riporto costituito da conglomerato cementizio, sabbia e ciottoli di
varia natura in matrice limo-argillosa.

-

0,40 ÷4,10 m: Sabbia limosa debolmente argillosa di colore marrone chiaro, inglobante
detriti di natura arenacea, marnosa e calcarea.

-

4,10 ÷16,5 m: Alternanza di strati di arenarie, marne e calcari marnosi di colore variabile dal
marrone al beige, di spessore variabile da pochi centimetri a qualche
decimetro, inglobanti livelletti di argille ed argilliti talora parzialmente litificati.

-

16,5÷30,0 m: Alternanza di strati di arenarie, marne e calcari marnosi di colore grigio
plumbeo, di spessore variabile da pochi centimetri a qualche decimetro,
inglobanti livelletti di argille ed argilliti talora parzialmente litificati.

Foro di sondaggio S4 – Località Biancaneve
-

0,00 ÷0,60 m: Terreno vegetale limo-sabbioso inglobante ciottoletti carbonatici.

-

0,60 ÷2,30 m: Limo sabbioso argilloso di colore variabile dal beige al grigio chiaro, inglobante
rari ciottoli poligenici di piccole dimensioni.

-

2,30 ÷8,50 m: Ghiaia poligenica ed eterometrica, con ciottoli di dimensioni fino a 10 cm, in
matrice limo-sabbiosa, di colore avana, mediamente addensata.

-

8,50÷10,5 m: Limo argilloso di colore avana, mediamente consistente.

-

10,5÷13,0 m: Sabbia fine limosa, di colore variabile dal beige al giallo ocra, con
intercalazioni di ghiaietto poligenico di ridotte dimensioni, mediamente
addensata.

-

13,0÷19,0 m: Argilla di colore
consistente.

-

19,0÷25,5 m: Ghiaia poligenica ed eterometrica, con ciottoli di dimensioni fino a 10 cm, in
matrice limo-sabbiosa, di colore avana, mediamente addensata.

-

25,5÷29,0 m: Argilla di colore
consistente.

-

29,0÷32,0 m: Ghiaia poligenica ed eterometrica, con ciottoli di dimensioni fino a 10 cm, in
matrice limo-sabbiosa, di colore avana, mediamente addensata.

grigio-azzurro,

grigio-azzurro,

mediamente

mediamente

plastica

plastica

e

e

mediamente

mediamente

Foro di sondaggio S5 – Località Via Nazionale
-

0,00 ÷1,00 m: Argilla limosa debolmente sabbiosa di colore marrone chiaro, inglobante
ciottoli detritici arenacei e marnosi.

-

1,00 ÷3,50 m: Argilla di colore variabile dal marrone al beige, mediamente consistente, a
tratti litificata, con inclusione di ciottoli arenacei di dimensioni centimetriche.

-

3,50 ÷3,70 m: Blocco calcilutitico di colore grigio chiaro, mediamente fratturato.

-

3,70 ÷7,00 m: Argilla marnosa di colore variabile dal marrone al grigio chiaro, con inclusione
di ciottoli calcilutitici di dimensioni centimetriche.

-

7,00 ÷7,20 m: Blocco calcilutitico di colore grigio chiaro, mediamente fratturato.
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-

7,20 ÷8,00 m: Argilla marnosa di colore variabile dal marrone al grigio chiaro, con inclusione
di ciottoli calcilutitici di dimensioni centimetriche.

-

8,00 ÷8,20 m: Blocco calcilutitico di colore grigio chiaro, mediamente fratturato.

-

8,20 ÷10,0 m: Argilla di colore variabile dal marrone al beige, mediamente consistente, a
tratti litificata, con inclusione di ciottoli arenacei di dimensioni centimetriche.

-

10,0÷34,0 m: Argilla scagliosa molto consistente, di colore grigio plumbeo, a tratti litificata,
inglobante abbondanti ciottoli calcilutitici e marnosi.

Foro di sondaggio S6 – Località Macchia Soprana
-

0,00 ÷1,30 m: Copertura agraria.

-

1,30 ÷5,50 m: Coltre di alterazione
calcareniti.

-

5,50 ÷20,0 m: Alternanza di strati di arenarie e marne intercalati da livelli sottili di siltiti e
marne nonchè di calcari marnosi (13-15 cm). Dalla profondità di 15 m
prevalgono le marne di colore marrone chiaro con livelli sottili di arenarie e
siltiti intorno ai 17 m.

-

20,0 ÷30,0 m: Arenarie stratificate con fratture rimineralizzate da calcite spatica. Frequenza
di siltiti argillose.

costituita

da

livelli

argilloso-marnosi,

arenarie

e

Foro di sondaggio S7 – Località Macchia Soprana
-

0,00 ÷1,00 m: Copertura agraria costituita da limo sabbioso argilloso con ciottoli.

-

1,30 ÷6,50 m: Coltre di alterazione costituita da livelli destrutturati di arenarie alterate sottili,
siltiti e marne giallastre in matrice limoso sabbiosa.

-

6,50 ÷14,5 m: Strati di arenarie e marne a laminazione parallela, con fratture rimineralizzate
da intrusione di calcite. Alternanza di strati arenacei, intercalati da livelli sottili
di siltiti e marne. Dalla profondità di 11,50 m a fine strato prevalgono marne
di colore bruno, giallastro e calcari marnosi.

-

14,5÷30,0 m: Alternanza di strati compatti di calcari, calcari marnosi intercalati da livelli
sottili di siltiti e marne scistose. Recupero di sabbia ghiaiosa a 15,5 m e da
18,2 a 18,50 m. strati compatti di calcilutiti, calcari marnosi e marne bruno,
bruno chiare.

Foro di sondaggio S8 – Località Cimitero Comunale
-

0,00 ÷4,00 m: Materiale di riporto eterogeneo di colore marrone chiaro a granulometria
argilloso limosa contenente elementi litici di natura calcarea di dimensioni
centimetriche e laterizi.

-

4,00 ÷8,70 m: Materiale di colore marrone grigiastro a granulometria argilloso limosa ricco di
clasti di dimensioni eterometriche variabili da 1 mm a 3-4 cm max a spigoli
vivi di natura calcarea e calcareo arenacea. Materiale consistente.

-

8,70 ÷20,0 m: Materiale di colore grigio scuro a granulometria argilloso limosa con presenza
diffusa di elementi litici di natura calcarea e calcareo marnosa con venature di
calcite di dimensioni variabili da 1 cm a 6-7 cm con presenza di blocchi di
natura calcareo marnosa da mt (10.50-10.60), (13.60-13.65), (15.40-15.50),
(15.90-16.00). Materiale da molto consistente a debolmente scaglioso.
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Foro di sondaggio S9 – Località Via Madonna dell’Ulivo
-

0,00 ÷1,20 m: Materiale eterogeneo di riporto costituito da conglomerato cementizio,
conglomerato bituminoso e ghiaie eterometriche di natura carbonatica in
matrice limo-sabbiosa.

-

1,20 ÷2,30 m: Materiale di riempimento costituito da argilla limosa di colore variabile dal
rossastro al marrone con venature grigiastre e verdastre, inglobanti frustoli
vegetali, ciottoli calcilutitici e frammenti di laterizi.

-

2,30 ÷7,10 m: Argille scagliose di colore marrone con venature di colore arancio e grigiastro,
con inclusione di ciottoli calcilutitici e marnosi, con venature e concrezioni di
calcite.

-

7,10 ÷30,0 m: Alternanza di argille scagliose e marnose di colore grigio plumbeo, con
abbondanti inclusione ed intercalazioni di clasti calcarei con venature di
calcite.

Foro di sondaggio S10 – Località Via Garibaldi
-

0,00 ÷1,00 m: Copertura agraria.

-

1,00 ÷6,00 m: Coltre di alterazione costituita da argilla limo-sabbiosa, marrone verdastra,
con minuti elementi litici. Fino a 3 m è più compressibile.

-

6,00 ÷10,0 m: Coltre di alterazione costituita da argilla sabbiosa marnosa, di colore grigio,
con striature calcaree a luoghi decalcificate.

-

10,0 ÷30,0 m: Substrato marnoso argilloso arenaceo: dalla profondità di 18 m fino a 23 m
prevalgono i termini litoidi con carote variabili dai 10 cm ai 30 cm.

Foro di sondaggio S11 – Località Via Madonna dell’Ulivo
-

0,00 ÷0,40 m: Terreno vegetale di natura limo-argillosa di colore marrone chiaro con
venature giallastre e arancio con inclusione di ciottoli arenacei eterometrici
sub arrotondati.

-

0,40 ÷1,80 m: Depositi eluvio-colluviali, costituiti da detriti di natura arenacea e marnosa in
matrice limo-argillosa-sabbiosa di colore marrone con venature giallastre.

-

1,80 ÷7,90 m: Argille scagliose di colore marrone con venature di colore arancio e verdastro,
con inclusione di ciottoli calcilutitici e marnosi, con venature e concrezioni di
calcite.

-

7,90 ÷18,5 m: Alternanza di argille scagliose e marnose di colore grigio plumbeo, con
abbondanti inclusione ed intercalazioni di clasti calcarei con venature di
calcite.

Foro di sondaggio S12 – Località Via XX Settembre
-

0,00 ÷2,50 m: Terreno agrario passante ad un deposito argilloso limoso, colore vinaccia con
segni di alterazione evidenti e rari inclusi ghiaiosi.

-

2,50 ÷7,50 m: Marne e argille marnose, limi argillosi, alterati con segni di alterazione
tendenti al giallo, da 5 a 5,5 prevalgono termini calcareo marnosi marrone a
tratti scagliosi. Trattasi di litotipi già molto compatti e in falda, appartenenti
alla coltre di alterazione dl sottostante complesso calcareo marnoso argilloso
arenaceo.

Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 87

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

-

7,50 ÷30,0 m: Marne di colore grigio cinereo alternate ad argille a luoghi plastiche
generalmente molto compatte, e calcari grigio azzurro con vene di calcite
bianca. Gli spessori delle alternanze sono decimetrici ma spesso i ciottoli
calcarei sono inglobati nelle marne. Non si notano segni di alterazione ed i
colori della successione variano dal grigio plumbeo ad azzurro chiaro. Trattasi
della parte alta del substrato calcareo marnoso argilloso.

Foro di sondaggio S13 – Località Tempone
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno vegetale, limoso, biancastro, poco compressibile, con litoidi ghiaiosi e
ciottoli.

-

1,50 ÷4,80 m: Successione marnoso-argillosa con argille scagliose e depositi ferrosi, molto
compatta, alternate a livelli decimetrici di calcareniti con vne di calcite, e
argille scagliose color vinaccia. Diffusi i segni di alterazione.

-

4,80 ÷7,50 m: Diminuiscono i segni di alterazione e nella formazione marnoso argillosa si
intercalano straterelli calcarenitici. Coltre di alterazione.

-

7,50 ÷20,0 m: Substrato calcareo-marnoso costituito da calcari grigio-azzurri con vene di
calcite bianca alternati a marne grigio azzurre prive di segni di alterazione. In
tale substrato si rinvengono argilliti sovraconsolidate e marne color vinaccia.
La successione si presenta molto compatta.

Foro di sondaggio S14 – Località Via Nazionale
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno agrario passante ad un deposito argilloso limoso, grigio giallo con
segni di alterazione evidenti e rari inclusi ghiaiosi con falda al piano
campagna.

-

1,50 ÷6,50 m: Marne e argille marnose, limi argillosi, alterati con segni di alterazione grigio
giallo, marrone. Trattasi di litotipi già con buona compattezza e in falda,
appartenenti alla coltre di alterazione del sottostante complesso calcareo
marnoso argilloso arenaceo.

-

6,50 ÷20,0 m: Marne di colore grigio cinereo alternate ad argille a luoghi plastiche
generalmente molto compatte, e calcari grigio azzurro con vene di calcite
bianca. Gli spessori delle alternanze sono decimetrici ma spesso i ciottoli
calcarei sono inglobati nelle marne. Non si notano segni di alterazione ed i
colori della successione variano dal grigio plumbeo ad azzurro chiaro. Trattasi
della parte alta del substrato calcareo marnoso argilloso.

Foro di sondaggio S15 – Località Via Umberto I
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno agrario, argille limose profondamente alterate con inclusi ghiaiosi.

-

1,50 ÷ 30,0 m: Marne e argille marnose, limi argillosi, alterati nei primi 4,5 m, calcari marnosi
con rari segni di alterazione fino a 9,0 m. Trattasi di litotipi già molto compatti
e appartenenti alla coltre di alterazione del sottostante complesso calcareo
marnoso argilloso arenaceo passanti a marne di colore grigio cinereo alternate
ad argille a luoghi plastiche generalmente molto compatte, e calcari grigio
azzurro con vene di calcite bianca. Gli spessori delle alternanze sono
decimetrici ma spesso i ciottoli calcarei sono inglobati nelle marne che
diventano con sabbia e ghiaia (tra 18 e 18.5 m). Non si notano segni di
alterazione ed i colori della successione variano dal grigio plumbeo ad azzurro
chiaro. Trattasi della parte alta del substrato calcareo marnoso argilloso.
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Foro di sondaggio S16 – Località Padula
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno agrario con inclusi ghiaiosi e ciottoli.

-

1,50 ÷6,00 m: Deposito alluvionale costituito da ciottoli di natura carbonatica bianchi e grigio
azzurri a luoghi alterati con patine di manganese, in matrice argillososabbiosa marrone rossastra a luoghi scagliosa (Alluvioni antiche).

-

6,00 ÷7,80 m: Argilla fluvio-palustre grigio-marrone, consistente, con inclusi lapidei.

-

7,80 ÷17,5 m: Deposito alluvionale a granulometria variabile, costituito da ciottoli ben
arrotondati, di natura carbonatica e arenacea, bianchi e grigio-azzurri a luoghi
alterati con patine di manganese, in matrice argilloso sabbiosa grigio-marrone
alterata (Alluvioni antiche).

-

17,5÷20,0 m: Argilla pura
plastica.

grigio azzurra omogenea, dall’aspetto spugnoso mediamente

Foro di sondaggio S17 – Località Siepegrande
-

0,00 ÷0,50 m: Terreno agrario con inclusi ghiaiosi.

-

0,50 ÷9,00 m: Marne e argille marnose, calcari marnosi con rari segni di alterazione fino a
9,0 m. Trattasi di litotipi già molto compatti e appartenenti alla coltre di
alterazione del sottostante complesso calcareo marnoso argilloso arenaceo.

-

9,00 ÷30,0 m: Marne di colore grigio cinereo alternate ad argille a luoghi plastiche
generalmente molto compatte, e calcari grigio azzurro con vene di calcite
bianca. Gli spessori delle alternanze sono decimetrici ma spesso i ciottoli
calcarei sono inglobati nelle marne che diventano con sabbia e ghiaia (tra 18
e 18.5 m). Non si notano segni di alterazione ed i colori della successione
variano dal grigio plumbeo ad azzurro chiaro. Trattasi della parte alta del
substrato calcareo marnoso argilloso.

Foro di sondaggio S18 – Località SS Annunziata
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno vegetale di colore grigio marrone, prevalentemente limo-argilloso con
litoidi (colluvioni).

-

1,50 ÷5,50 m: Successione argillosa di colore grigio cinereo e marroncino, poco consistente
con prevalenti colluvioni e, a luoghi, argille scagliose. Il grado di alterazione è
notevole. La successione è satura.

-

5,50 ÷13,0 m: Successione argilloso marnosa di colore grigio azzurro con alternati livelli
centimetrici marnosi e argilliti sovraconsolidate. Il colori di alterazione
scompaiono e la successione assume una buona compattezza.

Foro di sondaggio S19 – Località Persano
-

0,00 ÷1,00 m: Terreno agrario con inclusi ghiaiosi.

-

1,00 ÷4,00 m: Argilla marrone alterata e ossidata con inclusi manganesiferi.

-

4,00 ÷13,0 m: Argille limose alterate e alternate a piccoli strati di sabbia e ghiaietto e argilla
marrone plastica.

-

13,0 ÷20,0 m: Argilla blu molto compatta con inclusioni calcareo-marnose.
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Foro di sondaggio S20 – Località Via E. D’Aniello
-

0,00 ÷0,50 m: Terreno agrario con inclusi ghiaiosi.

-

0,50 ÷5,50 m: Depositi eluviali e colluviali costituiti da frammenti di arenarie, marne e argille
marnose, calcari marnosi con segni di alterazione immersi in abbondante
matrice argillosa e limosa fino a 5,5 m. Trattasi di litotipi a luoghi compatti e
appartenenti alla coltre di alterazione del sottostante complesso calcareo
marnoso argilloso arenaceo.

-

5,50 ÷30,0 m: Marne di colore grigio cinereo alternate ad argille a luoghi plastiche
generalmente molto compatte, e calcari grigio azzurro con vene di calcite
bianca. Gli spessori delle alternanze sono decimetrici ma spesso i ciottoli
calcarei sono inglobati nelle marne che diventano con sabbia e ghiaia (tra 18
e 18.5 m). Non si notano segni di alterazione ed i colori della successione
variano dal grigio plumbeo ad azzurro chiaro. Trattasi della parte alta del
substrato calcareo marnoso argilloso.

Foro di sondaggio S21 – Località Via Santa Lucia
-

0,00 ÷ 2,00 m: Terreno agrario con inclusi ghiaiosi costituiti da frammenti di arenarie, marne
e argille marnose alterate in matrice argilloso limosa appartenenti alla coltre
di alterazione del complesso calcareo marnoso arenaceo sottostante.

-

2,00 ÷30,0 m: Marne di colore grigio cinereo alternate ad argille a luoghi plastiche
generalmente molto compatte, e calcari grigio azzurro con vene di calcite
bianca. Gli spessori delle alternanze sono decimetrici ma spesso i ciottoli
calcarei sono inglobati nelle marne che diventano con sabbia e ghiaia (tra 18
e 18.5 m). Non si notano segni di alterazione ed i colori della successione
variano dal grigio plumbeo ad azzurro chiaro. Trattasi della parte alta del
substrato calcareo marnoso argilloso.

Foro di sondaggio S22 – Località Cesinelle
-

0,00 ÷1,50 m: Terreno vegetale, limoso, biancastro, poco compressibile, con litoidi ghiaiosi e
ciottoli.

-

1,50 ÷6,00 m: Deposito argilloso marrone chiaro, fortemente alterato con rari ciottoli. Coltre
alterata, satura periodicamente. Trattasi di argilla limosa marrone tendente al
grigio azzurro, compressibile, con litoidi diffusi.

-

6,00 ÷12,0 m: Substrato costituito da calcari grigio azzurri con vene di calcite bianca
alternati a marne grigio azzurre prive di segni di alterazione. In tale substrato
si rinvengono argilliti sovraconsolidate e marne. La successione si presenta
molto compatta.

Foro di sondaggio S23 – Località Via Madonna dell’Ulivo
-

0,00 ÷ 0,40 m: Materiale eterogeneo di riporto costituito da conglomerato cementizio,
conglomerato bituminoso e ghiaie eterometriche di natura carbonatica.
Matrice limo-sabbiosa.

-

0,40 ÷ 6,50 m: Argille scagliose di colore marrone con venature di colore arancio e grigiastro.
Presenza di ciottoli di natura calcarea e silicea, di colore marrone, con
venature di calcite.

-

6,50 ÷ 12,0 m: Alternanze di argille scagliose e marnose di colore grigio plumbeo, con
abbondanti intercalazioni di clasti calcarei con venature di calcite e calcari
marnosi. Da 8,20 metri a 9,00 metri si nota la presenza di un blocco calcareo
fratturato con abbondanti concrezioni calcitiche.
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PROSPEZIONI SISMICHE IN FORO DI SONDAGGIO TIPO DOWN HOLE DISPONIBILI

Down hole eseguita nel foro di sondaggio S2 – Località via Santa Lucia
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS2
Prof.
(m)
4
14
30

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
934,42
326,33
0,43
1477,46
532,74
0,42
1871,37
584,15
0,44

VS30 DH2: 513,53 m/s - Categoria di sottosuolo: B

Down hole eseguita nel foro di sondaggio S3 – Località P.zza Mazzini
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS3
Prof.
(m)
4
14
32

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
883,28
411,25
0,36
1716,33
655,05
0,41
2082,25
791,86
0,41

VS30 DH3: 663,75 m/s - Categoria di sottosuolo: B

Down hole eseguita nel foro di sondaggio S5 – Località Via Nazionale
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS5
Prof.
(m)
4
12
34

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
660,31
252,09
0,40
1627,3
486,85
0,45
1863,47
734,35
0,41

VS30 DH5: 581,39 m/s - Categoria di sottosuolo: B

Down hole eseguita nel foro di sondaggio S14 – Località Via Nazionale
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS14
Prof.
(m)
4
10
30

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
749,08
281,16
0,42
1270,21
510,69
0,40
1521,71
617,81
0,40

VS30 DH14: 514,87 m/s - Categoria di sottosuolo: B

Down hole eseguita nel foro di sondaggio S17 – Località Siepegrande
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS17
Prof.
(m)
4
10
20
30

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
711.95
255.15
0.43
1296.96
487.82
0.42
1811.46
662.61
0.42
1949.44
782.63
0.40

VS30 DH17: 537,19 m/s - Categoria di sottosuolo: B
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Down hole eseguita nel foro di sondaggio S23 – Località Cimitero
Valori medi dei sismostrati individuati con il metodo intervallo down holeS23
Prof.
(m)
8
30

Vp medio Vs medio ni medio
(m/s)
(m/s)
1304.84
445.39
0.43
1895.69
607.35
0.44

VS30 DH23: 553,66 m/s - Categoria di sottosuolo: B

PROSPEZIONI SISMICHE M.A.S.W. DISPONIBILI
Le onde di Rayleigh sono polarizzate in un piano verticale (Fig. 36) e si generano in
corrispondenza della superficie libera del mezzo quando viene sollecitato acusticamente. In
questo tipo di onde le particelle descrivono un movimento di tipo ellittico la cui ampiezza
decresce esponenzialmente con la distanza dalla superficie libera. L’asse maggiore delle ellissi
è normale alla superficie libera del mezzo ed alla direzione di propagazione delle onde e le
particelle compiono questo movimento ellittico in senso retrogrado rispetto alla direzione di
propagazione delle onde che vengono generate. Le onde superficiali di Rayleigh, quando si
propagano in un mezzo omogeneo, non presentano dispersione e la loro velocità è uguale a
0.92VS. In un mezzo disomogeneo, quale la Terra, la loro velocità varia in funzione della
lunghezza d’onda tra i limiti 0 e 0.92VS. La teoria della propagazione delle onde superficiali è
ben conosciuta ed è descritta dettagliatamente da Ewing et al. (1957).

Direzione di propagazione

Fig. 36 - Rappresentazione grafica della propagazione delle onde superficiali di Rayleigh caratterizzata
dall’oscillazione polarizzata in un piano verticale e con movimento delle particelle retrogrado rispetto alla
direzione di propagazione dell’onda.

La determinazione della velocità delle onde di taglio VS tramite le misure delle onde
superficiali di Rayleigh risulta particolarmente indicata per suoli altamente attenuanti e
ambienti rumorosi poiché la percentuale di energia convertita in onde di Rayleigh è di gran
lunga predominante (67%) rispetto a quella coinvolta nella generazione e propagazione delle
onde P (7%) ed S (26%). Inoltre l’ampiezza delle onde superficiali dipende da

r e non da r

come per le onde di volume. I metodi basati sull’analisi delle onde superficiali di Rayleigh
forniscono una buona risoluzione e non sono limitati, a differenza del metodo a rifrazione, dalla
presenza di inversioni di velocità in profondità. Inoltre la propagazione delle onde di Rayleigh,
anche se influenzata dalla VP e dalla densità, è funzione innanzitutto della VS, parametro di
fondamentale importanza per la caratterizzazione sismica di un sito secondo quanto previsto
dalle recenti normative antisismiche (O.P.C.M. 3274/03; O.P.C.M. 3431/05; D.M. 17.01.2018).
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Infatti, mentre la velocità delle onde P misurata in terreni saturi dipende in maniera
sostanziale dalle vibrazioni trasmesse dal fluido interstiziale e non dallo scheletro solido del
materiale, la velocità delle onde S è caratteristica delle vibrazioni trasmesse dal solo scheletro
solido e, pertanto, a differenza delle onde P, risulta rappresentativa delle reali proprietà
meccaniche del terreno.
La proprietà fondamentale delle onde superficiali di Rayleigh, sulla quale si basa l’analisi
per la determinazione delle VS, è costituita dal fenomeno della dispersione che si manifesta in
mezzi stratificati (Fig. 37).

Fig. 37 – Segnali sismici che evidenziano (in rosso) le onde superficiali di Rayleigh in un mezzo non
stratificato (a sinistra) e in un mezzo stratificato (a destra). Risulta evidente il fenomeno della
dispersione delle onde superficiali di Rayleigh in un mezzo stratificato.

Pertanto, analizzando la curva di dispersione, ossia la variazione della velocità di fase delle
onde di Rayleigh in funzione della lunghezza d’onda (o della frequenza, che è inversamente
proporzionale alla lunghezza d’onda), è possibile determinare la variazione della velocità delle
onde di taglio con la profondità tramite processo di inversione (Fig. 38).

Fig. 38 – Velocità delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza (a sinistra) e profilo di velocità
delle onde di taglio in funzione della profondità (a destra) ricavato tramite processo d’inversione.
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Il metodo MASW (basato sull’analisi della velocità di fase delle onde superficiali di
Rayleigh), consente una dettagliata ricostruzione della distribuzione della velocità delle onde S
nel sottosuolo mediante l’impiego di geofoni verticali a 4.5Hz. L’analisi multicanale delle onde
superficiali di Rayleigh MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una efficiente ed
accreditata metodologia sismica per la determinazione delle velocità delle onde di taglio VS.
Tale metodo utilizza le onde superficiali di Rayleigh registrate da una serie di geofoni lungo
uno stendimento rettilineo e collegati ad un comune sismografo multicanale. Le onde
superficiali di Rayleigh, durante la loro propagazione vengono registrate lungo lo stendimento
di

geofoni

e

vengono

successivamente

analizzate

attraverso

complesse

tecniche

computazionali, simili alla tecnica SASW, basate su un approccio di riconoscimento di modelli
multistrato di terreno.
La metodologia per la realizzazione di una indagine sismica MASW prevede i seguenti passi
fondamentali:
1. Ripetute acquisizioni multicanale dei segnali sismici, generati da una sorgente
energizzante artificiale (maglio battente su piastra in alluminio), lungo uno stendimento
rettilineo di sorgente-geofoni.
2. Estrazione del modo fondamentale di oscillazione dalle curve di dispersione della
velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh (una curva per ogni acquisizione).
3. Inversione delle curve di dispersione per ottenere un profilo verticale delle VS nel punto
medio di ogni stendimento geofonico).

Quando vengono generate onde sismiche usando una sorgente impattante come un
martello su una piastra vengono generate sia onde di volume (P ed S), sia onde di superficie
(Rayleigh e Love), che si propagano in tutte le direzioni.
Alcune di queste onde vengono riflesse e disperse quando incontrano oggetti superficiali o
poco profondi (ad esempio, fondazioni di edifici, canali sotterranei, trovanti lapidei, ecc.) e
diventano rumore. Inoltre, vengono quasi sempre rilevate vibrazioni da rumore ambientale
proveniente dal traffico veicolare, dall’attività industriale e, in generale, dall’attività umana.
Il vantaggio principale dell’approccio multicanale della tecnica MASW sta nella sua
intrinseca capacità di distinguere tutte queste onde dovute al rumore e di isolarle dalle onde
superficiali di Rayleigh evidenziando solo il modo fondamentale di oscillazione dei terreni.
L’isolamento del modo fondamentale di oscillazione si basa su molteplici caratteristiche
sismiche dei segnali.
Le proprietà della dispersione di tutti i tipi di onde (di volume e superficiali) sono
visualizzate attraverso un metodo di trasformazione (basato sull’analisi spettrale dei segnali
sismici) del campo d’onda che converte direttamente i segnali sismici acquisiti in una immagine
dove un modello di dispersione è riconosciuto nella distribuzione dell’energia trasformata in
oscillazioni (Fig. 39).
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Fig. 39 – Curva di dispersione della velocità di fase in funzione della frequenza delle onde superficiali di
Rayleigh relativa ai segnali sismici in Fig. 37. Il picco energetico in corrispondenza di C rappresenta, nel
modello della dispersione, il modo fondamentale da estrarre. Il picco energetico in B rappresenta il primo
modo mentre quello in A, poco evidente, rappresenterebbe il secondo modo.

Successivamente, il modo fondamentale (proprietà fondamentale della dispersione della
velocità di fase delle onde di Rayleigh) viene estratto da un modello specifico. Tutte le altre
onde (riflesse, disperse, modi superiori delle onde superficiali, noise ambientale) vengono
quindi rimosse durante il processo di elaborazione.
L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo di sismografo M.A.E. A6000-S 24 bit 36
canali, strumento compatto e versatile progettato e realizzato appositamente per eseguire
indagini di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali
[Re.Mi. (Refraction Microtremor); M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves);
S.A.S.W. (Spectral Analysis of Surface Waves). L’elevata dinamica (24 bit di risoluzione) unita
alla notevole memoria per l’acquisizione, ne consente l’utilizzo per tecniche di indagine di tipo
non

convenzionale. Tali

indagini

risultano particolarmente adatte in

aree

fortemente

antropizzate (aree urbane e industriali) con notevole presenza di rumore di fondo (noise).
La gestione dell’apparecchiatura è notevolmente semplificata dall’interfaccia grafica e
dall’interazione con essa tramite il sistema di puntamento touch-screen, che consente di
eseguire tutte le operazioni toccando con un pennino gli oggetti interessati direttamente sullo
schermo. L’ambiente operativo dello strumento è quello di Microsoft Windows XP embedded.
La sorgente sismica è costituita da un impatto transiente verticale (maglio dal peso di 8 kg
che batte su una piastra circolare in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un
geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in prossimità della piastra.
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Le oscillazioni del suolo sono state rilevate da 24 geofoni verticali (Geospace – 4.5Hz)
posizionati lungo il profilo di indagine con offset e spacing predefiniti.
La lunghezza complessiva dello stendimento geofonico è stata sufficiente a determinare la
sismostratigrafia dei terreni nel sito prescelto fino alla profondità minima di 30,00 metri dal
piano campagna di riferimento.
Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=2.048s, sono state effettuate con
passo di campionamento dt=0.5ms.
La frequenza di campionamento è data da:
fcampionamento=1/dt=2000Hz
La frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è data da:
fNyquist =1/2dt=1000Hz.
La frequenza minima dei segnali è data da:
fmin=1/T=0.488Hz.

Gli elaborati relativi alle prospezioni sismiche Masw effettuate nel territorio comunale sono
riportate in allegato.
Di seguito si evidenziano in sintesi i risultati ottenuti.
M.A.S.W. Mw1 – Località Peragineta
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°1

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,00
2,00
2,00 – 3,00
1,00
3,00 – 5,00
2,00
5,00 – 9,50
4,50
9,50 – 13,50
4,00
13,50 – 19,50
6,00
19,50 – 24,50
5,00
24,50 – 31,50
7,00
Categoria di sottosuolo: B - VS30433 m/s

VS (m/s)
171
250
550
300
450
500
710
800

M.A.S.W. Mw2 – Località Marzo
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°2

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Identificazione: RGS 051/16

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,40
1,40
1,40 – 5,00
3,60
5,00 – 8,20
3,20
8,20 – 12,00
3,80
12,00 – 16,20
4,20
16,20 – 21,10
4,90
21,10 – 25,60
4,50
25,60 – 32,00
6,40
Categoria di sottosuolo: B - VS30463 m/s

VS (m/s)
409,66
321,11
332,89
399,23
456,12
606,41
679,33
632,58
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M.A.S.W. Mw3 – Località Bambacegna
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°3

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 3,10
3,10
3,10 – 5,90
2,80
5,90 – 7,30
1,40
7,30 – 9,50
2,20
9,50 – 13,90
4,40
13,90 – 19,20
5,30
19,20 – 24,70
5,50
24,70 – 31,40
6,70
Categoria di sottosuolo: B - VS30423 m/s

VS (m/s)
253
237
274
351
451
549
637
717

M.A.S.W. Mw4 – Località Marzo
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°4

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,20
2,20
2,20 – 3,30
1,10
3,30 – 6,40
3,10
6,40 – 10,50
4,10
10,50 – 14,70
4,20
14,90 – 19,80
5,10
19,80– 25,00
5,20
25,00 – 31,20
6,20
Categoria di sottosuolo: B - VS30561 m/s

VS (m/s)
244,22
573,18
522,46
578,62
637,90
644,22
675,34
686,56

M.A.S.W. Mw5 – Località Padula
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°5

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0.00 – 2.20
2.20
2.20 – 4.20
2.00
4.20 – 9.40
5.20
9.40 – 15.50
6.10
15.50 – 19.60
4.10
19.60 – 24.80
5.20
24.80 – 29.70
4.90
29.70 – 35.80
6.10
Categoria di sottosuolo: B - VS30475 m/s

VS (m/s)
304.25
544.94
764.96
310.16
485.86
585.74
616.14
702.36

M.A.S.W. Mw6 – Località Via Umberto I
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°6

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Identificazione: RGS 051/16

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 3,30
3,30
3,30 – 4,50
1,20
4,50 – 6,10
1,60
6,10 – 10,20
4,10
10,20 – 14,00
3,80
14,00 – 19,20
5,20
19,20 – 24,00
4,80
24,00 – 30,30
6,30
Categoria di sottosuolo: B - VS30515 m/s

VS (m/s)
341
497
437
472
534
571
598
632
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M.A.S.W. Mw7 – Località Via Vico Zite
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°7

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,40
1,40
1,40 – 2,50
1,10
2,50 – 4,70
2,20
4,70 – 8,90
4,20
8,90 – 13,50
4,60
13,50 – 18,30
4,80
18,30 – 23,90
5,60
23,90 – 30,40
6,50
Categoria di sottosuolo: B - VS30573 m/s

VS (m/s)
221
342
525
611
634
660
672
720

M.A.S.W. Mw8 – Località Chicchirinella
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°8

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,20
2,20
2,20 – 3,20
1,00
3,20 – 4,70
1,50
4,70 – 8,40
3,70
8,40 – 13,20
4,80
13,20 – 18,10
4,90
18,10 – 23,50
5,40
23,50 – 30,10
6,60
Categoria di sottosuolo: B - VS30432 m/s

VS (m/s)
229
335
389
391
415
470
527
579

M.A.S.W. Mw9 – Località Biancaneve
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°9

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,80
1,80
1,80 – 3,00
1,20
3,00 – 4,50
1,50
4,50 – 9,00
4,50
9,000 – 15,20
6,20
15,20 – 20,00
4,80
20,00 – 24,90
4,90
24,90 – 30,40
5,50
Categoria di sottosuolo: B - VS30414 m/s

VS (m/s)
194
246
369
397
414
490
541
569

M.A.S.W. Mw10 – Località Borgo San Lazzaro
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°10

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Identificazione: RGS 051/16

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,90
1,90
1,90 – 5,50
3,60
5,50 – 7,00
1,50
7,00 – 11,10
4,10
11,10 – 14,90
3,80
14,90 – 20,10
5,20
20,10 – 24,80
4,70
24,80 – 31,00
6,20
Categoria di sottosuolo: B - VS30376 m/s

VS (m/s)
246
229
246
292
385
490
588
676
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M.A.S.W. Mw11 – Località Siepegrande
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°11

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,30
2,30
2,30 – 3,40
1,10
3,40 – 4,90
1,50
4,90 – 9,10
4,20
9,10 – 13,90
4,80
13,90 – 19,10
5,20
19,10 – 24,00
4,90
24,00 – 30,50
6,50
Categoria di sottosuolo: B - VSeq501 m/s

VS (m/s)
211
235
456
494
684
720
786
821

M.A.S.W. Mw12 – Località Siepegrande
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°12

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,10
1,10
1,10 – 2,80
1,70
2,80 – 5,60
2,80
5,60 – 10,00
4,40
10,00 – 14,20
4,20
14,20 – 19,00
4,80
19,00 – 24,70
5,70
24,70 – 31,20
6,50
Categoria di sottosuolo: B - VS30515 m/s

VS (m/s)
171
367
391
509
584
617
656
693

M.A.S.W. Mw13 – Località Casa Fondata
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°13

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,00
2,00
2,00 – 4,30
2,30
4,30 – 7,10
2,80
7,10 – 11,20
4,10
11,20 – 15,00
3,80
15,00 – 19,50
4,50
19,50 – 24,70
5,20
24,70 – 30,50
5,80
Categoria di sottosuolo: B - VS30416 m/s

VS (m/s)
214
283
336
411
475
508
529
554

M.A.S.W. Mw14 – Località Via Nazionale SS 19
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°14

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Identificazione: RGS 051/16

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,00
2,00
2,00 – 3,40
1,40
3,40 – 5,20
1,80
5,20 – 9,40
4,20
9,40 – 14,20
4,80
14,20 – 19,30
5,10
19,30 – 24,80
5,50
24,80 – 30,60
5,80
Categoria di sottosuolo: B - VSeq607 m/s

VS (m/s)
339
419
566
690
723
769
837
927
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M.A.S.W. Mw15 – Località Macchialunga
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°15

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,80
1,80
1,80 – 3,90
2,10
3,90 – 6,60
2,70
6,60 – 10,50
3,90
10,50 – 14,90
4,40
14,90 – 19,70
4,80
19,70 – 24,90
5,20
24,90 – 30,60
5,70
Categoria di sottosuolo: B - VS30560 m/s

VS (m/s)
408
462
347
429
643
689
705
786

M.A.S.W. Mw16 – Località Padula
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°16

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,40
1,40
1,40 – 2,60
1,20
2,60 – 6,40
3,80
6,40 – 10,50
4,10
10,50 – 14,00
3,50
14,00 – 18,80
4,80
18,80 – 23,70
4,90
23,70 – 30,00
6,30
Categoria di sottosuolo: B - VS30610 m/s

VS (m/s)
430
332
455
555
672
702
748
795

M.A.S.W. Mw17 – Località Pagliarone
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°17

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,00
1,00
1,00 – 2,40
1,40
2,40 – 4,10
1,50
4,10 – 6,20
2,10
6,20– 8,80
2,20
8,80 – 12,10
3,30
12,10– 16,20
4,10
16,20 – 21,30
5,10
21,30 – 27,70
6,40
27,70 – 34,70
7,00
Categoria di sottosuolo: B - VS30363 m/s

VS (m/s)
182
475
384
366
160
407
265
544
573
661

M.A.S.W. Mw18 – Località Pennina
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°18

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Identificazione: RGS 051/16

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,80
2,80
2,80 – 6,20
3,40
6,20 – 9,10
2,90
9,10 – 12,90
3,80
12,90– 16,40
3,50
16,40 – 20,30
3,90
20,30– 25,50
5,20
25,50 – 31,80
6,30
Categoria di sottosuolo: B - VSeq6480 m/s

VS (m/s)
348,10
413,52
441,34
554,22
788,88
856,59
895,68
939,66
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M.A.S.W. Mw19 – Località Fontana della Noce
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°19

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,40
2,40
2,40 – 4,00
1,60
4,00 – 7,10
3,10
7,10 – 12,30
5,20
12,30– 16,60
4,30
16,60 – 21,40
4,80
21,40– 26,80
5,40
26,80 – 33,30
6,50
Categoria di sottosuolo: B - VS30474 m/s

VS (m/s)
321,48
509,58
666,32
345,93
505,96
515,40
556,90
586,50

M.A.S.W. Mw20 – Località Spineto
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°20

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,10
1,10
1,10 – 3,50
4,60
3,50 – 9,40
4,80
9,40 – 13,60
4,20
13,60 – 15,10
1,50
15,10 – 19,90
4,80
19,90 – 24,60
4,70
24,60 – 30,90
6,30
Categoria di sottosuolo: B - VS30367 m/s

VS (m/s)
144
622
326
273
321
409
435
487

M.A.S.W. Mw21 – Località Campo Fiorito
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°21

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,80
1,80
1,80 – 3,90
2,10
3,90 – 6,10
2,20
6,10 – 9,70
3,60
9,70 – 14,00
4,30
14,00 – 19,20
5,20
19,20 – 24,40
5,20
24,40 – 30,30
5,90
Categoria di sottosuolo: B - VS30393 m/s

VS (m/s)
276
330
295
325
375
402
502
552

M.A.S.W. Mw22 – Località Tempone Siepegrande
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°22

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Identificazione: RGS 051/16

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,90
2,90
2,90 – 4,40
1,50
4,40 – 6,20
1,80
6,20 – 9,90
3,70
9,90– 13,70
3,80
13,70 – 18,90
5,20
18,90 – 24,40
5,50
24,40 – 31,80
7,40
Categoria di sottosuolo: B - VSeq541 m/s

VS (m/s)
295,68
435,68
558,43
604,90
694,10
764,10
809,77
749,23
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M.A.S.W. Mw23 – Località Marzo
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°23

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,60
1,60
1,60 – 4,20
2,60
4,20 – 7,20
3,00
7,20 – 11,20
4,00
11,20– 15,20
4,00
15,20 – 20,10
4,90
20,10 – 25,20
5,10
25,20 – 31,10
5,90
Categoria di sottosuolo: B - VSeq622 m/s

VS (m/s)
412
557
599
722
752
814
879
899

M.A.S.W. Mw24 – Località Via Nazionale
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°24

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,80
1,80
1,80 – 4,60
2,80
4,60 – 6,90
1,90
6,90 – 10,30
3,80
10,30 – 14,50
4,20
14,50 – 19,70
5,20
19,70 – 24,10
4,40
24,10 – 30,00
5,90
Categoria di sottosuolo: B - VS30493 m/s

VS (m/s)
260
315
393
479
543
585
628
683

M.A.S.W. Mw25 – Località Ponte delle Fiocche
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°25

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 2,80
2,80
2,80 – 6,70
3,90
6,70 – 7,80
1,10
7,80 – 11,60
3,80
11,60– 15,90
4,30
15,90 – 20,60
4,70
20,60 – 26,10
5,50
26,10 – 31,40
5,30
Categoria di sottosuolo: C - VS30328 m/s

VS (m/s)
257,58
199,32
203,22
295,36
329,89
382,71
511,25
589,23

M.A.S.W. Mw26 – Località Bassa Ionta
Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°26

Sismostrato
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Identificazione: RGS 051/16

Profondità (m)
Spessore (m)
0,00 – 1,20
1,20
1,20 – 3,80
2,60
3,80 – 7,70
3,90
7,70 – 11,80
4,10
11,80 – 15,70
3,90
15,70 – 21,30
5,60
21,30 –27,80
6,50
27,80 – 34,20
6,40
Categoria di sottosuolo: C - VS30243 m/s

VS (m/s)
196,52
158,71
191,24
220,24
243,38
304,48
314,55
344,44
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9.
9.1

Pericolosità sismica e Microzonazione sismica
Linee guida della Regione Campania
L’esigenza di predisporre Linee Guida finalizzate alla mitigazione del rischio sismico per le
infrastrutture pubbliche ed il patrimonio edilizio pubblico e privato presente nel territorio
regionale, scaturisce dall’obiettivo, che si è posta la Regione Campania nel 2003, di
programmare e attuare interventi che mirano alla salvaguardia, al recupero e/o all’adeguamento
sismico di detto patrimonio, da realizzarsi attraverso:
−

la verifica sistematica delle condizioni strutturali del patrimonio edilizio e infrastrutturale;

−

l’analisi e la caratterizzazione geologica in prospettiva sismica del territorio campano.

A tal fine, la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n.335 del 31/01/2003 e
n.2322

del

18/07/2003

(quest’ultima

necessaria

per

dare

attuazione

alle

disposizioni

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003) ha approvato la
“Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e l’analisi
geologica in prospettiva sismica del territorio campano”.
Con D.R.G.C. 2322/03, è stato costituito un tavolo di lavoro interdisciplinare coordinato dal
dirigente del Settore Geologico Regionale, con la partecipazione dei Settori Regionali
Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, Interventi di Protezione Civile sul Territorio,
Urbanistica e Provinciale del Genio Civile di Napoli ed è stata confermata la costituzione della
Commissione tecnico-scientifica, già operata con deliberazione 335/03.
Infine, con D.P.G.R. della Campania 770 del 13/11/2003 è stata emanata la suddetta
procedura tecnico-amministrativa e costituita la Commissione tecnico-scientifica, composta dai
Professori Universitari Leonardo Cascini, Edoardo Cosenza, Paolo Gasparini, Bruno Palazzo,
Antonio Rampolla e Filippo Vinale.
La Commissione, tenendo conto delle norme tecniche vigenti e delle conoscenze tecnicoscientifiche più recenti, ha elaborato le seguenti Linee Guida:
−

Linee guida finalizzate alla definizione delle indagini ed analisi geologiche, geofisiche e
geotecniche;

−

Linee guida finalizzate alla verifica strutturale degli edifici in cemento armato in
attuazione dell’O.P.C.M. 3274/2003.

Come riportato nelle Linee guida finalizzate alla definizione delle indagini ed analisi
geologiche, geofisiche e geotecniche, cui si fa riferimento per la microzonazione del Comune
di Serre, per le procedure generali di valutazione della amplificazione sismica locale e della
instabilità dei pendii, è ben noto che in letteratura sono stati introdotti tre livelli di zonazione,
cui sono associati metodi d’analisi via via più complessi, che, a loro volta, richiedono un
crescente grado di conoscenza dei caratteri geologici, geofisici e geotecnici dell’area (morfologia
superficiale e sepolta, regime delle acque sotterranee, costituzione del sottosuolo, proprietà
fisico-meccaniche dei terreni e delle rocce presenti).
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Il passaggio da un livello di analisi ad uno superiore deve avvenire man mano che si
manifesta la necessità di approfondimenti.
In linea di massima, tutte le procedure di zonazione sismica sono sviluppate in condizioni di
campo libero (free-field) ovvero prescindendo dalla presenza di costruzioni ed infrastrutture
che interagiscono in maniera più o meno marcata con il terreno.

Metodi di I livello (scala 1:1.000.000 - 1:50.000)
È basato sulla raccolta critica e sull'interpretazione di tutte le informazioni esistenti relative a:
−

caratteri degli eventi sismici passati, generalmente deducibili dai cataloghi di terremoti
strumentali ed anche di terremoti storici privi di registrazioni strumentali;

−

geologia strutturale e tettonofisica.

Metodi di II livello (Sottozonazione o Microzonazione dei territori comunali)
Si eseguono indagini integrative di tipo speditivo finalizzate ad ottenere ulteriori informazioni
sui caratteri geologici, geofisici e geotecnici dell’area in esame. A questo fine possono essere
utili ulteriori:
−

rilievi aerofotogrammetrici (da aereo e/o satellite);

−

indagini

dirette

finalizzate

a

riconoscere

e

quantificare

le

unità

geolitologiche

potenzialmente suscettibili di amplificazione del moto sismico, instabilità dei pendii e
liquefazione;
−

prove geofisiche di superficie tese a valutare le caratteristiche geometriche di massima
del sottosuolo e la morfologia del bedrock;

−

misura sperimentale di Vs con metodi non invasivi finalizzata a valutare la velocità delle
onde di taglio della coltre superficiale di terreni.

Metodi di III livello (Risposta sismica Locale o di Sito)
Quando il potenziale rischio sismico è elevato (territori comunali classificati), nelle aree ad
elevata esposizione quali ad esempio quelle in cui sono presenti o si prevede di realizzare
insediamenti strategici di protezione civile – dovrà essere eseguita uno studio sismico molto più
dettagliato. A tal fine, è necessario effettuare indagini geologiche, geofisiche e geotecniche
specifiche per il sito in esame e ricorrere alla modellazione numerica per analisi di risposta
sismica locale, instabilità dei pendii, o di suscettibilità alla liquefazione.

In particolare, la Microzonazione Sismica di II Livello a scala comunale deve fornire, rispetto
alla Macrozonazione Sismica di I Livello a scala nazionale, indicazioni di tipo generale atte alla
definizione delle condizioni di Pericolosità Sismica Naturale ai fini delle eventuali e/o possibili
proposte di urbanizzazione.
Tale approccio tende a garantire livelli di sicurezza accettabili per gli edifici (sia pubblici che
privati) che siano realizzati in una zona vulnerabile sotto il profilo sismico, inserendo, nella
valutazione delle forze agenti sulle costruzioni (Stato Limite Ultimo -SLU), azioni di intensità pari
Identificazione: RGS 051/16
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alla Classificazione sismica di I Livello, eventualmente incrementate di un determinato fattore
connesso a particolari situazioni o ad effetti locali a carattere areale (Microzonazione Sismica –
II Livello) e da definire poi con dettaglio puntuale in sede di analisi di sito (Risposta Sismica
Locale - R.S.L. - III Livello).
Uno studio di Microzonazione Sismica ha l’obiettivo di definire la “Pericolosità Sismica” locale
rappresentandone una sintesi in elaborati tematici (L.R. 9/83 art.12); per cui, i principali
elementi da definire ed analizzare per la valutazione complessiva di quest’ultima sono la
suscettibilità all’amplificazione del segnale sismico, la suscettibilità alla liquefazione e la
suscettibilità alla instabilità dei pendii naturali.
Le procedure eseguite per la Microzonazione Sismica del territorio comunale di Serre, in
accordo con quanto richiesto dalle norme vigenti (in particolare, D.M.LL.PP. 11/03/1988,
O.P.C.M. 3274/03 e successive), hanno individuato zone di attenzione e/o zone eventualmente
da escludere quali siti di costruzione per la presenza di una elevata “Pericolosità Sismica” legata,
per esempio all’instabilità dei versanti, all'acclività e alle litologie presenti nel versante stesso,
agli effetti eccessivi di amplificazione del moto sismico per fattori morfologici.
Per tutte le aree del territorio comunale si sono individuate Microzone caratterizzate da un
fattore omogeneo di incremento medio dell’energia sismica attesa, derivante dalla costruzione
del Modello Geologico in condizioni ordinarie ed in relazione al massimo sisma atteso.
A tal proposito si ritiene opportuno far presente e rimarcare che questo studio di
Microzonazione sismica è finalizzato ad una corretta pianificazione urbanistica del territorio
comunale, e che quindi non può sostituire uno studio sismico molto più dettagliato
indispensabile per determinare le caratteristiche sismiche di ogni specifico sito di costruzione.
Tale concetto è chiaramente sottolineato anche nella relazione finale della Commissione
Tecnico Scientifica (istituita con DGRC n.335 del31 gennaio 2003) svolta per il Settore Geologico
Regionale sulla pericolosità sismica in Campania, che a tal proposito evidenzia che: “…….E’ da
sottolineare che, nello spirito della normativa, tale suddivisione del territorio Comunale
rappresenta una sottozonazione sismica a carattere ancora generale, a livello cioè di
pianificazione del territorio e non può, né vuole, rappresentare una specifica e corretta
identificazione della categoria di terreno presente nell’immediato sottosuolo di uno specifico sito.
I valori di “VS30” determinati nei vari punti stazione vengono infatti estrapolati nelle diverse
aree sulla base anche della litologia affiorante e, come è ben comprensibile, possono solo essere
rappresentativi di situazioni non particolari, ma generali, come è appunto negli obiettivi di una
Microzonazione in prospettiva sismica di un territorio Comunale.
Si dovrà raccomandare, pertanto, che in sede successiva, di piani esecutivi, venga effettuata
la determinazione attenta delle caratteristiche del terreno secondo le procedure di valutazione
della risposta sismica di sito e sulla base di indagini che permettano una corretta valutazione del
modello geolitologico e sismico del sottosuolo dell’area specifica interessata dalle fondazioni e di
quella immediatamente ad essa circostante.”
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9.2

Sismicità storica locale
L’analisi degli eventi tellurici verificatisi negli ultimi 500 anni nell’Appennino Campano Lucano
ha consentito di rilevare che le aree epicentrali dei sismi più disastrosi (Val D’Agri 1857, Vietri di
Potenza 1561, Benevento-Pietrarcia 1688, Boiano-Isernia 1805, Vulture 1851, Alta Irpinia 1930,
Ariano Irpino 1962, Alta valle del Sele 1694-1853-1980) ricadono in massima parte a pochi Km
ad W ed a cavallo del margine orientale ed occidentale della fascia della catena appenninica la
quale, da circa 700.000 anni, è in fase di sollevamento.
Secondo studi recenti, questa fascia dell’edificio appenninico corrisponde alla parte sommitale
di un prisma del basamento metamorfico-cristallino in compressione, limitato da faglie profonde
immergenti verso il Tirreno, con inclinazione compresa fra 50° e 70°. I meccanismi focali
potrebbero essere del tipo faglia diretta con movimento secondo superfici immergenti a SW; in
corrispondenza delle strutture orientali sarebbero del tipo faglia inversa con movimento lungo
superfici di rottura immergenti anch'esse a SW.
Recenti studi hanno ulteriormente arricchito le conoscenze sui terremoti storici più disastrosi
che hanno interessato l'area compresa tra il Molise e la Basilicata. La presente ricerca ha mirato
a stabilire gli effetti registrati nella zona di Serre in seguito a violenti terremoti con aree
epicentrali ubicate in Appennino Campano-Lucano.
I sismi individuati come quelli più significativi per Serre sono:
- terremoto del 1688 che ebbe l'area epicentrale nella zona dì Benevento;
- terremoto del 1694 con area epicentrale simile a quella del sisma del 23 Novembre 1980;
- terremoto del 1851 con epicentro nella zona del Vulture;
- terremoto del 1853 con area epicentrale nella zona di Caposele - Teora;
- terremoto del 1857 con area epicentrale ubicata tra l'alta val d'Agri ed il Vallo di Diano;
- terremoto del 1930 con epicentro nella zona compresa tra Aquilonia e la Baronia;
- terremoto

del

1962

con

area

epicentrale

nella

zona

compresa

tra

Ariano

Irpino,

Grottaminarda e la Baronia.
- terremoto del 1980 con area epicentrale in Irpinia

Il sisma del 1688 ebbe l'area epicentrale nella zona di Benevento ed interessò violentemente
il Sannio e l'Irpinia centro-occidentale fino alla linea Serino-Mirabella Eclano. Più a Sud-Est di
tale linea gli effetti furono molto limitati per cui le notizie storiche reperite dall'Autore, circa i
danni subiti dai vari centri abitati, sono minori.
Tra i centri abitati più vicini a Serre, su cui sono state reperite notizie, sono elencati Cava dei
Tirreni e Calitri dove si lamentano danni diffusi al patrimonio edilizio.

Il terremoto del 1694 fu praticamente identico a quello del Novembre 1980 per forza e
ubicazione dell'area epicentrale ed interessò molto violentemente le stesse zone duramente
colpite anche nell'80'. Tutta la valle del Sele ed il versante destro orografico della valle del
Tanagro furono scossi violentemente e tutti i centri abitati (S. Gregorio Magno, Ricigliano,
Romagnano al Monte, Buccino, Palomonte, ecc.) furono gravemente danneggiati. L'autore citato
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non ha reperito notizie che riguardino direttamente Serre; i centri abitati più vicini, colpiti dal
sisma di cui si ha notizia, sono Castelcivita e Sicignano degli Alburni.
Relatori dell'epoca così riportano testualmente per Castelcivita: "rimase assai lesa la Chiesa
dei PP. Cappuccini, e quella dei Reformati Francescani ha patito notabilissimo danno sicome
qualche poco anche l'altre fabbriche", e per Sicignano degli Alburni: "Han patito molte lesioni le
case, senza danno degli abitatori".
Il sisma del 1851 fu caratterizzato dall' area epicentrale nella zona del Vulture ed interessò
violentemente la parte orientale dell'Alta Irpinia, giungendo a scuotere, con minor vigore le alte
valli del Sele e la Valle del Tanagro. I centri abitati più vicini a Serre non sono citati per i danni
subiti mentre sono state reperite notizie su Campagna dove il sisma provoco "alcune lesioni
all'edificio dell'Intendenza".

E' da dedurre quindi che anche Serre sia stata soggetta a un

discreto scuotimento senza subire danni degni di nota.
Il terremoto del 1853, con area epicentrale nella zona Caposele-Teora, interessò lievemente
l'abitato di Serre, "scossa avvertita", ma maggiormente i vicini centri di Campagna, "tutti gli
edifici più o meno danneggiati, in particolar modo il palazzo della Sottointendenza, il Duomo e
ancora maggiormente la Caserma della Gendarmeria", e Postiglione, "danneggiata la casa
postale La Duchessa posta a circa Km 3 a N-NO dell'abitato".
Il terremoto del 1857 con area epicentrale nella zona tra l'alta val d'Agri ed il Vallo di Diano,
interessò rovinosamente anche la valle del Tanagro danneggiando seriamente gli abitati di
Caggiano, Auletta e Ricigliano. Non ci sono notizie che riguardino direttamente Serre, ma a
Castelcivita si riportarono "gravi danni" e a Sicignano degli Alburni andò "in rovina il vecchio
castello".

Il sisma del 1930 con area epicentrale nella zona compresa tra Aquilonia, Bisaccia e la
Baronia interessò violentemente l'Alta Irpinia giungendo smorzato sul versante destro orografico
della valle dell'Ofanto. Le valli del Sele e del Tanagro furono scosse con vigore senza subire
danni consistenti. Serre non viene elencata tra i comuni che dichiararono danni mentre, a
Buccino e Campagna furono denunciate 5 case lesionate.
Il sisma del 1962, con area epicentrale nella zona compresa tra Ariano Irpino, Grottaminarda
e la Baronia, interessò limitatamente le valli del Sele e del Tanagro senza provocare alcun
danno.

Il terremoto del 1980 interessò molto violentemente il Comune di Serre. Tutta la valle del
Sele ed il versante destro orografico della valle del Tanagro furono scossi violentemente e tutti i
centri abitati (S. Gregorio Magno, Ricigliano, Romagnano al Monte, Buccino, Palomonte, ecc.)
furono gravemente danneggiati.
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Dall'analisi svolta sugli effetti provocati nella zona di Serre dai più violenti e significativi (per
potenza e ubicazione dell'area epicentrale) terremoti che hanno interessato la Campania e la
Basilicata, si può affermare che i sismi che interessano più violentemente l'abitato sono quelli
ubicati nella fascia che va dalla valle dell'Agri all'alta valle del Melandro - all'alta valle del Sele all'alta valle dell'Ofanto in cui si trovano le più pericolose strutture sismogenetiche.
In particolare i terremoti più violenti per Serre sono stati quelli del 1694 e 1980 (con zona
epicentrale nel tratto compreso tra Castelcivita-Laviano e Lioni all'incirca) e quello del 1857 (con
zona epicentrale nell'alta valle dell'Agri). Alla luce delle informazioni raccolte si può
ragionevolmente affermare che la violenza massima del terremoto finora registrata a Serre è
simile a quella del sisma del 23 Novembre 1980.
Dall’analisi della distribuzione dei eventi tellurici citati si nota come la provincia di Salerno
risente della sismicità storica originatasi all’interno delle zone sismogenetiche presenti nella
catena appenninica, disposte lungo una fascia orientata NW-SE, comprendente parte delle
regioni Molise, Campania e Basilicata. Questa fascia è definita dalla distribuzione degli epicentri
dei terremoti sia storici che recenti. Gli addensamenti degli epicentri, le modalità di rilascio
energetico in correlazione con l’assetto geologico-strutturale, permettono di individuare aree
sismogenetiche a diverso comportamento sismico.
Per tale motivo sono state identificate quattro aree sismogenetiche principali in cui vengono
successivamente riconosciute le strutture sismogenetiche attive (Alessio et al., 1993).
L’analisi della distribuzione degli effetti prodotti dai terremoti con intensità maggiore dell’VIII
grado MCS (Mercalli–Cancani–Sieberg), a partire dal XV secolo fino al terremoto del 1980
(terremoto dicembre 1456; 5 giugno 1688; 8 settembre 1694; 26 luglio 1805; 23 luglio 1930;
21 agosto 1962; 23 novembre 1980), ha evidenziato che gran parte della provincia di Salerno
ha subito un danneggiamento valutabile tra il VII e il X grado della scala MCS, mentre nel
Cilento l’intensità non ha superato il VI grado MCS (Esposito et al., 1992).
In termini di massima intensità macrosismica avvertibile in seguito ad eventi sismici, il
comune di Serre ricade nelle aree in cui si risentono valori dell’8° grado della scala MCS. Tale
valore è in accordo con l’intensità dei terremoti registrata a Serre, evidenziata dalla storia
sismica e dai cataloghi di terremoti consultati.
In conclusione, considerando i dati sin qui esposti, si può ritenere che i centri abitati
dell'intero comprensorio comunale di Serre non sono mai stati colpiti da eventi tellurici
disastrosi. Appare, pertanto, che l’8° grado MCS può essere considerato come il massimo
grado di danneggiamento per il Comune di Serre (Fig. 40).
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Serre

Fig. 40 – Massime intensità macrosismiche in Campania

9.3

Classificazione sismica di Serre
A livello normativo, il problema del rischio sismico viene affrontato in modo organico con la
legge n. 64 del 2 febbraio 1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche”, in cui si prevedeva l’aggiornamento periodico della classificazione e delle
norme tecniche costruttive in funzione di nuove conoscenze sulla genesi e sull’azione dinamica
esercitata sulle strutture dall’azione sismica.
Ai sensi della L. 64/74 i comuni dichiarati sismici venivano classificati mediante decreti
legislativi con i quali ad essi veniva assegnato un grado di sismicità “S” (6,9,12)a seconda
dell’intensità

macrosismica. Dal

grado di

sismicità

S, successivamente si

determinava

semplicemente il coefficiente di intensità sismica “C”, inteso come percentuale dell’accelerazione
di gravità g, mediante la formula C = (S – 2)/100 (Fig. 41).
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Serre
Fig. 41 – Vecchia classificazione sismica della Regione Campania

In seguito al terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, che evidenziò le errate scelte
urbanistiche fino ad allora operate in chiave di protezione sismica, si rese necessario imporre
norme più restrittive per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
vigenti. In tal senso, la Legge n.741 del 10 dicembre 1981 oltre a stabilire i criteri per la
formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, determinava
la delega alle Regioni (art. 20) per l’emanazione delle suddette norme, che in Campania trovò
nella Legge Regionale 9/83 una delle prime norme a livello locale che introducevano i criteri e
le indagini per la redazione di mappe di Microzonazione comunale, per le progettazioni
urbanistiche a carattere generale, e di Caratterizzazione sismica dei siti, per le progettazioni
esecutive, nei comuni dichiarati sismici.
A seguito dei recenti eventi sismici (terremoto dell’Appennino umbro-marchigiano del 1998,
terremoto del Molise del 2002), il legislatore ha emanato nel 2003 nuove norme antisismiche,
introdotte con l’Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo
2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
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In anticipo rispetto alla normativa nazionale, la Regione Campania ha adottato, con D.G.R.
5447 del 7 novembre 2002, la nuova classificazione sismica del territorio regionale formulata
dal gruppo di lavoro costituito da esperti del Servizio Sismico Nazionale, dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, in base alla risoluzione approvata
dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23
aprile 1997 e le risultanze relative ai comuni della Campania (Fig. 42).

Serre
Fig. 42 – Nuova classificazione sismica del 2002 dei comuni della Regione Campania.
Zona 1, valore di ag=0.35g; Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, valore di ag=0.15g.

In seguito a tale risoluzione, la classificazione sismica del territorio nazionale passa da tre a
quattro categorie. In Campania i comuni classificati di classe 1 (corrispondente ad un grado di
sismicità S = 12) passano da 30 a 131, con 101 comuni che passano dalla ex 2a categoria alla
classe 1; quelli di classe 2 (S = 9) passano da 351 a 365, di cui 86 comuni della ex 3a categoria
e 29 non classificati; quelli di classe 3 passano da 89 a 55, di cui 52 comuni non classificati ai
sensi della precedente classificazione (Figg.43-44).
Pertanto il Comune di Serre, ai sensi della normativa vigente, è classificato a rischio sismico
e rientra nella zona 2 (Media sismicità).
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Serre

Fig. 43 – Variazione delle categorie di classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania

Serre

Fig. 44 – Variazione delle categorie di classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania
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Con l’entrata in vigore dell’O.P.C.M. 3274/03 è cambiato il livello energetico attribuito alle
classi sismiche, per cui la “Pericolosità Sismica”, espressa come intensità sismica in termini di
accelerazione al suolo (ag/g), mette in luce nuovi valori di riferimento, notevolmente superiori
rispetto a quelli precedentemente vigenti.
Di seguito è evidenziata la variazione di intensità sismica in termini di ag/g, a parità di classe
sismica a scala nazionale (Gruppo di Lavoro MPS, 2001; 2004). La Regione Campania ha
anticipato l’entrata in vigore dell’O.P.C.M. 3274/03 con la classificazione del territorio attuata
dalla DGRC 5447/02 (Fig. 45).

Fig. 45 – Variazione di intensità sismica in termini di ag/g

Dall’applicazione della nuova normativa regionale (D.G.R.C. 248 del 24/01/2003; G.R.C. prot.
1667/SP del 5/11/2003; D.G.R.C. 816 del 10/06/2004) ne consegue che i Comuni che hanno
subito una variazione dell’intensità sismica devono procedere ad una revisione degli strumenti
urbanistici, in quanto questi risultano, di fatto, inadeguati a garantire la sicurezza nel territorio
e, soprattutto, degli edifici in occasione dell’evento massimo atteso.
Tutti i Comuni della Campania devono, pertanto, procedere ad azioni di valutazione
dell’intensità sismica locale (Microzonazione Sismica) e ad una revisione degli
strumenti urbanistici vigenti, in quanto gli stessi risultano essere inadeguati, in termini di
“Pericolosità Sismica”, alla nuova normativa vigente in Italia (cfr. Relazione finale della
Commissione Pericolosità Sismica - Deliberazione n°181 del 24/01/2007 dell’Ordine dei Geologi
della Campania).
La mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica, disponibile on-line sul sito
dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018),
indica che il territorio comunale di Serre (Fig. 46) rientra nelle celle contraddistinte da valori
di ag di riferimento compresi tra 0.100 e 0.150 (punti della griglia riferiti a: parametro dello
scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50).
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Fig. 46 – Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano secondo le N.T.C./2018
Punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento a(g); probabilità in 50 anni 10%; percentile 50.
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10. Carte tematiche
Il presente lavoro è stato impostato alla stregua di un Piano per l'Assetto Geomorfologico di
una qualsiasi Autorità di Bacino, al fine di definire una linea metodologica per la redazione della
cartografia a scala di dettaglio delle zone soggette a pericolosità e rischio di frana.
La maggior parte dei fenomeni che intervengono sulla dinamica e quindi sull’assetto
morfologico del territorio sono strettamente legati alla natura litologica dei terreni affioranti.
Anche le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo, la potenziale vulnerabilità degli acquiferi,
la propensione a supportare nuove opere edificatorie, le reazioni del terreno in caso di sisma e
quindi, in sintesi, la pericolosità geomorfologica del territorio, dipendono in maniera evidente
dalle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni affioranti e di quelli costituenti il sottosuolo
locale. Per tale motivo, lo studio geologico di supporto alla redazione del Piano Urbanistico
Comunale di Serre si è incentrato, almeno nella fase iniziale, nella definizione delle
caratteristiche

litologiche

delle

formazioni

affioranti

nel

territorio,

nonchè

dei

rapporti

stratigrafici fra loro intercorrenti, al fine di costruire una solida base conoscitiva per
l’interpretazione dei fenomeni geologici attivi e potenziali del territorio stesso.
Sono state redatte le seguenti carte tematiche:
• Tavola G2

– Carta di ubicazione delle indagini geognostiche

• Tavola G3

– Carta geolitologica e delle coperture

• Tavola G4

– Carta idrogeologica

• Tavola G5

– Carta del modello di elevazione digitale del terreno (DEM)

• Tavola G6

– Carta clivometrica

• Tavola G7

– Carta geomorfologica e strutturale

• Tavola G8

– Carta inventario delle frane (AdB Campania Sud ed Interregionale fiume
Sele)

• Tavola G9

– Carta della pericolosità da frana (AdB Campania Sud ed Interregionale
fiume Sele)

• Tavola G10 – Carta del rischio da frana (AdB Campania Sud ed Interregionale fiume
Sele)
• Tavola G11 – Carta della pericolosità da alluvioni (AdB Campania Sud ed Interregionale
fiume Sele)
• Tavola G12 – Carta delle aree a rischio idraulico (AdB Campania Sud ed Interregionale
fiume Sele)
• Tavola G13 – Carta della stabilità dei versanti
• Tavola G14 – Carta della microzonazione sismica rispetto alla categoria di suolo (Vs30)
• Tavola G15 – Carta delle aree suscettibili ad effetti di amplificazione topografica
• Tavola G16 – Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale
• Tavola G17 – Sezione geologica
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In particolare, i fattori considerati, scelti per la loro importanza, sono stati la litologia, la
pendenza dei versanti, il grado, il tipo di erosione ed esposizione di questi ultimi (caratteri
geomorfologici), la giacitura degli strati, la copertura vegetale e le condizioni climatiche.
La redazione delle carte tematiche sopra citate è stata effettuata sulla base dei rilevamenti
geologici e geomorfologici di dettaglio eseguiti in sito, integrati dallo studio di fotografie aeree
del territorio esaminato. In aggiunta, a supporto di quanto prodotto, sono stati consultati gli
studi tematici prodotti dall’ex Autorità di Bacino Regionale Interregionale del Sele per il Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e suoi aggiornamenti.
Per la redazione delle carte tematiche si è utilizzata la tecnica GIS (Geografical Information
Sistems) che fornisce “un potente set di strumenti atto a raccogliere, immagazzinare,
recuperare, trasformare e visualizzare dati spaziali del mondo reale” (Burrough, 1986), in modo
da poter gestire contemporaneamente le componenti informative alfanumeriche e geografiche.
I Sistemi Informativi Territoriali o GIS sono strumenti che permettono di gestire ed elaborare
informazioni di varia natura associate al territorio. La struttura dei GIS consente di creare un
legame tra un insieme di carte tematiche ed una base di dati contenente informazioni (o
attributi), sui singoli oggetti in esse rappresentate. La base di dati può essere interrogata per
avere informazioni dettagliate su un determinato oggetto e per selezionare, tra tutti quelli che
essa contiene, gli oggetti che possiedono determinate caratteristiche. I vantaggi derivanti da
questo tipo di elaborazione sono molteplici: in particolare, le analisi e le simulazioni possono
essere eseguite e ripetute più volte, cosicché è possibile, in tempi relativamente brevi, generare
molteplici scenari e valutare l’influenza dei diversi fattori che in essi intervengono.
Tra le capacità dei GIS risultano fondamentali quelle di elaborare il contenuto delle mappe,
eseguendo operazioni di varia complessità (dalla somma numerica del contento di due o più
coperture ad operazioni algebriche, logiche e statistiche). In questa maniera, è possibile
generare nuove mappe e combinare informazioni di natura anche diversa.

10.1 Software utilizzato
L’applicazione utilizzata per l’elaborazione e la visualizzazione dei tematismi e la
restituzione cartografica è la versione 2.14 di Quantum GIS, il software Desktop GIS Open
Source, supportato da Linux, Windows e MAC. Il software presenta le caratteristiche tipiche di
un comune programma di data mapping, ma oltre alle semplici funzioni di visualizzazione e
stampa, presenta un’interfaccia molto semplice per l’esecuzione di numerose operazioni, quali
la visualizzazione, la creazione e l’editing di dati vettoriali, la gestione di files raster (TIFF, JPG,
Arcinfo grids, DEM, ecc), conversione di dati vettoriali dal formato tipico di GRASS a venti
formati vettoriali (ESRI shape files, STDS e Mapinfo), consentendo inoltre la visualizzazione di
dati contenuti in database geografici (locali o remoti) PostgreSQL/Postgis.
Ulteriore punto di forza del software, in quest’ultima versione, è la possibilità di leggere i
dati presenti nei database di GRASS ed effettuare su di essi moltissime operazioni avanzate
sfruttando direttamente alcuni moduli di GRASS integrati in QGis e quindi utilizzabili anche in
ambiente Windows.
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10.2 Reperimento e archiviazione dati
Nella prima fase del progetto sono stati raccolti tutti i dati geologici e descrittivi disponibili
sul territorio comunale di Serre. Le informazioni raccolte sono state organizzate in un database
Access, al fine di facilitarne la consultazione e la compilazione di una lista, dei dati disponibili.
Successivamente è stata prevista una integrazione dei dati archiviati, al fine di creare una base
dati allargata, che raggruppasse tutte le informazioni utili per delineare un quadro conoscitivo
sull’assetto geologico dell’area di studio. Il reperimento dei dati è avvenuto attraverso i contatti
con gli enti territoriali interessanti come: Provincia di Salerno, Comune di Serre, ex Autorità di
Bacino Interregionale del Sele. In ultimo sono stati selezionati i dati ritenuti rilevanti ai fini
della realizzazione della base dati GIS.
La raccolta di dati ed informazioni utili allo svolgimento dello studio geologico è iniziata con
l'acquisizione delle cartografie di base in formato digitale e numerico, per poi procedere con
l’analisi dei lavori e degli studi svolti nell'area in esame.
I dati sono stati acquisiti in formato digitale, vettoriale o raster, con sistema di riferimento
WGS84-UTM, sia perché largamente impiegato a livello internazionale per la rappresentazione
di cartografie tematiche, sia perché consente un utilizzo immediato dei dati acquisiti in campo
con il GPS, evitando procedure di conversione che possono introdurre errori nella precisione
delle posizioni (Fig. 47).

Fig. 47 - Diagramma di flusso per l’acquisizione e l’archiviazione dei dati
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10.3 Archivio dei dati
Un database, o base di dati, è un insieme integrato di archivi elettronici tra loro correlati
che permette di elaborare una serie di informazioni relative ad un particolare oggetto o scopo.
In un database relazionale, le informazioni sono suddivise ed organizzate in una serie di tabelle
collegate fra loro, evitando la ridondanza e consentendo un accesso più rapido alle
informazioni. Per questi motivi è stato realizzato un database che contenesse tutti i dati
disponibili. Il database è stato implementato secondo lo schema relazionale e consiste di
tabelle collegate tra loro mediante dei campi comuni (chiavi).
Nella tabelle sono memorizzate varie informazioni, come: descrizione del dato, autore, data
di acquisizione, formato disponibile (cartaceo o digitale) e collocazione fisica (cartelle di
sistema per dati digitali, schedari per documenti cartacei). Per i dati cartografici è stato
indicato anche il sistema di riferimento.
Per inserire i files disponibili in formato SHP all’interno del database è stato utilizzato il
modulo di Qgis. Nella figura successiva è possibile vedere la connessione al database
PostgreSQL/Postgis e la visualizzazione dei dati utilizzando Qgis (Fig. 48).

Fig. 48 - Connessione a Postgis con QGis 2.14

La gestione dei dati tabellari e delle relazioni può avvenire in più modi. Si distinguono due
casi. Nel primo caso si ha l’esigenza di editare i dati di una tabella legata ad una geometria. È
possibile utilizzare a questo scopo l’interfaccia di Qgis per modificare i valori delle singole celle e
aggiungere o rimuovere colonne.
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10.4 Rilevamento geomorfologico di campagna
Il rilevamento geologico di campagna è stato svolto seguendo il classico metodo scientifico
basato sull'osservazione e la raccolta dei dati. Le osservazioni, puntuali od areali, effettuate
durante il rilevamento in campagna sugli affioramenti rocciosi sono state volte sia alla
descrizione delle caratteristiche delle rocce presenti, sia all'individuazione del contesto geologico
generale di cui esse sono il fondamento. L'osservazione diretta delle caratteristiche litologiche
degli affioramenti, della loro geometria interna, dei rapporti stratigrafici esistenti tra i vari corpi
geologici, della struttura e dello stile tettonico dei vari affioramenti, nonché lo studio in sito dei
litotipi, hanno fornito una quantità d'informazioni di rilevante importanza al fine della
comprensione dell'assetto geologico del territorio comunale di Serre.
Ciò ha permesso di ricostruire la sezione stratigrafica generale, intesa come l'elemento
fondamentale di qualsiasi ricostruzione geologica, rappresentando il prodotto finale capace di
condensare tutte le informazioni importanti, acquisite in sede di rilevamento, ai fini della
comprensione geologica delle varie problematiche affrontate. Ad essa hanno fatto capo le
descrizioni geolitologiche e le interpretazioni di vario tipo (geologiche, sedimentologiche,
petrografiche, litologiche, strutturali, ecc.) le quali sono state rese per mezzo di profili
stratigrafici in cui le varie facies e le sequenze litologiche sono state disposte secondo la
naturale successione verticale. Nella rappresentazione grafica, pertanto, si è voluto esprimere,
efficacemente, tutte le peculiarità fisiche, strutturali (tessitura, composizione, spessore,
geometria degli strati, strutture fisiche, fratturazione, alterazione, ecc.).
Dopo una prima fase di acquisizione di dati pregressi ha avuto inizio il lavoro di campagna;
tale attività ha richiesto molto tempo a causa del grado di dettaglio richiesto per una
ricostruzione geomorfologica dell’area finalizzata allo studio della pericolosità di frana.
I rilievi sono stati effettuati ad una scala di lavoro 1:5.000 e 1:2.000, sulle nuove basi
topografiche del CTR campane. La trasposizione delle forme del territorio individuate è stata
resa più agevole dall'utilizzo di immagini ortorettificate e georeferenziate (ortofoto), sovrapposte
alle carte numeriche tramite semplici funzioni di overlay in ambiente GIS. Le campagne di
rilevamento si sono svolte nel 2015-2016 e sono state integrate da fotointerpretazione ed
analisi di ortofoto e immagini satellitari.
Durante il rilevamento sono stati cartografati aspetti e forme del paesaggio riconducibili ai
principali agenti morfogenetici, come la gravità, le acque correnti superficiali e l'uomo.
Particolare attenzione è stata posta al riconoscimento di elementi che si ritiene possano
comportare un pericolo e di indicatori geomorfologici che possano rappresentare indizi
precursori di fenomeni di instabilità: orli di scarpata di degradazione o di frana, trincee,
contropendenze, scarpate di terrazzo fluviale, coni detritici, coni di debris-flow, presenza di
fratture di tensione, alvei con tendenza all'approfondimento, grandi coltri detritiche, aree in
erosione, aree interessate da creep e soliflusso.
Da un punto di vista morfodinamico le forme e i depositi sono stati distinti in attivi, quiescenti
ed inattivi. L'attività di campagna ha inoltre consentito di individuare la presenza di caratteri
fisici del territorio che rappresentano fattori predisponenti di fenomeni di instabilità, quali
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caratteri litologici, clivometrici e giaciturali nonché caratteri relativi alle coperture detritiche
superficiali. Il lavoro sul terreno ha consentito di realizzare varie carte tematiche in scala
1:5.000 del territorio comunale e, conseguentemente, una carta della stabilità dei versanti e di
microzonazione sismica. Le frane individuate dall’Autorità di Bacino sono state verificate e
classificate in base al loro tipo di movimento (Cruden e Varnes, 1996), allo stato di attività.
Sono state riconosciute frane di diverso tipo: scorrimenti rotazionali, scorrimenti traslazionali,
colate di terra e di detrito, crolli e frane complesse.

10.5 Descrizione delle carte tematiche
Tavola G2 - Carta di ubicazione delle indagini geognostiche
Su questo elaborato è riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche
disponibili (P.R.G. di Serre, altri lavori pubblici e privati eseguiti dallo scrivente) e di nuova
realizzazione, consistenti in sondaggi geognostici a carotaggio continuo e prospezioni sismiche in
foro di sondaggio (down hole) (Fig. 49).

Fig. 49 - Tavola G1: Carta di ubicazione delle indagini geognostiche
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Tavola G3 - Carta geolitologica
La carta geolitologica (Fig. 50), che rappresenta una delle cartografie di base redatte ai fini
del riordino delle conoscenze territoriali, nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico
Comunale del Comune di Serre, è stata desunta a partire dalla cartografia geologica realizzata in
studi pregressi, quali la Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000) e la Carta Geolitologica dell’ex
Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele (scala 1:10.000), integrandola con un
dettagliato rilevamento geologico di campagna.

Fig. 50 - Tavola G3: Carta geolitologica

Il territorio di Serre si sviluppa lungo una direzione Nord-est Sud-Ovest, dove convergono i
fiumi Sele e Calore. Dal punto di vista geologico l'intero territorio comunale può essere suddiviso
in due grandi zone separate da uno o più lineamenti tettonici sepolti con direzione Nord-ovest
Sud-est: la prima area sub pianeggiante, compresa tra i due fiumi,

rappresenta un terrazzo

morfologico dove affiorano terreni prevalentemente alluvionali di diverse età per spessori
superiori al migliaio di metri nella parte bassa della piana e la seconda collinare dove affiorano le
unità geologiche ad “affinità Sicilide”.
Il rilevamento geolitologico ha permesso di individuare le diverse litologie suddivise in terreni
del substrato e depositi continentali e di transizione. L’attuale assetto strutturale che controlla
la distribuzione e la giacitura dei terreni in affioramento si è delineato con molta probabilità a
partire dal Miocene inferiore. La redazione della carta geolitologica è avvenuta mediante un
rilevamento di campagna per una carta geologica tradizionale con approfondimenti di tipo
idrogeologico e strutturale, e nella sua stesura, si è tenuto conto dei richiami formazionali e
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della tettonica principale. Le informazioni così ottenute, sono state riviste, uniformate ed
integrate nel quadro delle nuove conoscenze geologiche per ottenere un quadro omogeneo delle
principali

caratteristiche

geolitologiche.

Questo

elaborato

deriva

dall’accorpamento

delle

formazioni presenti nella carta geologica al fine di raggruppare le unità litostratigrafiche
omogenee sotto il profilo delle caratteristiche litotecniche più salienti, mettendo in evidenza,
soprattutto, i rapporti stratigrafici e strutturali delle unità litologiche affioranti nell’area di studio,
con particolare attenzione ai sedimenti sciolti. In sintesi, la Carta Geolitologica:
-

evidenzia i caratteri litologici, stratigrafici e strutturali delle successioni presenti
nell’areale oggetto del rilevamento;

-

descrive i caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, precisandone, ove possibile, anche
l’originario ambiente di formazione;

-

interpreta l’evoluzione stratigrafica e strutturale passata in relazione anche alle forme del
rilievo riferibili a regimi morfoclimatici e geodinamici, anche diversi da quello attuale;

-

ricostruisce la più probabile sequenza cronologica relativa e/o assoluta degli eventi;

-

definisce il controllo che esercitano la litologia e gli elementi tettonici sulla circolazione
delle acque superficiali e sotterranee.

Di seguito viene riportata in modo schematico la sequenza stratigrafica delle formazioni
litologiche presenti nell’area. Esse sono riferibili ad un ampio arco temporale che va dal Miocene
al Quaternario.
TERRENI DEL SUBSTRATO
ARGILLE E ARGILLE SILTOSE DI SAGINARA (SAG)
Argille, argille siltose, marne argillose, siltiti e rare sabbie, più verso l'alto. A luoghi laminazione
sottile e abbondanti frammenti di gusci di molluschi. Ambiente di piattaforma neritica. Potenza
dell'ordine dei 150 m. Età: Pleistocene inferiore.
TUFITI DI TUSA
Litofacies arenaceo-marnosa (TUTb): Arenarie micacee brune con subordinato quarzo subarrotondato, laminate, in strati medi; marne argillose, siltiti, arenarie fini, calcari marnosi
avana, e argilliti scagliettate brune con diffuse venature di calcite. Verso l'alto areniti quarzose
micacee e siltiti. L'ambiente deposizionale è marino bacinale. Spessore circa 50-100 m. Età:
Miocene inferiore.
GRUPPO DELLE ARGILLE VARIEGATE
Formazione di Monte S. Arcangelo (FMS): Calcari marnosi avana e grigi con patine
manganesifere, talora silicizzati; argille siltose brune, livelli di areniti micacee. Ltofacies
marnosa (FMSa) marne e marne calcaree rosse e rosate tipo "scaglia" marne biancastre e
pulverulente; calcareniti fini laminate; potenza massima 25 m. Litofacies calcareo-marnosa
(FMSb) calcareniti, calcari marnosi marne e calcilutiti di colore bianco grigio; alternate a torbiditi
arenaceo-calcareo-marnose, in strati spessi; potenza affiorante circa 50 m. Età: Eocene
superiore - Oligocene superiore.
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ARGILLE VARICOLORI INFERIORI (AVF)
Litofacies ad argilliti grigie (AVFd): argilliti scagliose, marne e calcari marnosi grigi, arenarie
micacee laminate. L'ambiente deposizionale è di bacino marino profondo, potenza non inferiore
ai 150 m. Età: Paleocene (?) Eocene (?).
Litofacies ad argillo-siltosa (AVFc): argille siltose e marnose grigio scuro; verso l'alto
intercalazioni di calcari e calcari marnosi. Depositi torbiditici di bacino marino profondo;
spessore stimato intorno ai 50 m. Età: Paleocene (?) - Eocene (?) per posizione stratigrafica.
Litofacies ad argilliti bruno rossastre (AVFb): argilliti siltoso marnose bruno-rossastre e
verdastre alterate in piccole scaglie ("galestri") con frequenti impregnazioni Fe-Mn, diaspri
bruno-rossastri e verdastri. Nella parte alta calcari marnosi e marne parzialmente silicizzate;
verso l'alto intercalazioni di calcari e calcari marnosi. L'ambiente deposizionale è di bacino
marino profondo, spessore complessivo di poco superiore ai 150m. Età: Cretacico superiorePaleocene (?) (per posizione stratigrafica).
Litofacies argillitico quarzitica (AVFa): argille silicee grigio brune, verdi e vinaccia, "quarziti",
diaspri e calcari siliciferi verdi e grigi in strati da medi a molto sottili; argilloscisti con abbondanti
vene di calcite ed impregnazioni bituminose e di Fe-Mn. Ambiente di bacino marino profondo,
potenza dell'ordine dei 50 m. Età: Cretacico (?) (per posizione stratigrafica).

DEPOSITI CONTINENTALI E DI TRANSIZIONE

DEPOSITO ALLUVIONALE ATTUALE E DI FONDOVALLE (b)
Ghiaie, sabbie e limi sciolti con elementi carbonatici e flyschoidi, da subangolosi ad arrotondati,
eterometrici fino a grandi blocchi. Localmente prevalgono sabbie e limi. Depositi fluviali in alveo
o di golena. Depositi di conoide torrentizia attiva e localmente inattiva o quiescente. Spessore
fino a 10 m. Età: Olocene - Attuale.

ALLUVIONI TERRAZZATE RECENTI (b1)
Si elevano da pochi metri a qualche decina di metri dei greti del Torrente Alimenta e dei Fiumi
Sele e Calore. Alternanze lenticolari di ciottoli con ghiaie, sabbie e limi, mediamente compatti
ed in superficie risultano alterate e pedogenizzate. Età: Olocene - Attuale.

PRODOTTO ELUVIALE E DEPOSITO COLLUVIALE (bn)
Coltri alteritiche e paleosuoli con fenomeni di pedogenesi ancora in atto, sabbie e limi argillosi
bruno rossastri ed argille nerastre. Presenza di clasti di varia natura ed, a luoghi, elementi
piroclastici rimaneggiati. Depositi derivanti da processi di alterazione in situ delle successioni
affioranti con spessori fino a 2 m e depositi per processi di accumulo in paleoconche per
trasporto meteorico e/o gravitativo lungo i versanti. Spessore fino a 10 m. circa. Età: Olocene Attuale.
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DEPOSITO DI FRANA (a1a)
Accumulo

gravitativi

con

assetto

caotico,

argilloso-limosi

e

subordinatamente

a

clasti

eterometrici, con evidenze di evoluzione in atto del movimento franoso; la natura degli elementi
e della matrice dipende dalla successione originaria coinvolta. Spessore fino a 10 m. circa. Età:
Olocene - Attuale.

DEPOSITO ALLUVIONALE TERRAZZATO (a2)
Ghiaie ad elementi eterometrici e sabbie variamente addensate e/o pedogenizzate poste fino a
50 m. sul letto fluviale. Conglomerati e brecce sospesi ad alta quota, talvolta basculati in
contropendenza. Alluvioni incise o terrazzate, depositi di conoide torrentizia inattiva ed incisa.
Spessore circa 15 m. Età: Pleistocene inferiore - Pleistocene medio superiore.

Tavola G4 - Carta idrogeologica
La carta idrogeologica (Fig. 51) rappresenta in modo sintetico ed in forma globale le principali
informazioni idrogeologiche esistenti sul territorio comunale di Serre. Essa rappresenta, quindi,
una base di lavoro indispensabile per coloro che operano nel settore, soprattutto per ciò che
riguarda la vulnerabilità degli acquiferi e per la ricerca di nuove

risorse idriche. Negli ultimi

decenni per la stesura delle carte idrogeologiche sono stati adottati criteri di rappresentazione
che rendono le carte di facile lettura ed accessibili non solo a specialisti geologi e/o idrologi.

Fig. 51 - Tavola G4: Carta idrogeologica
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La finalità di una carta idrogeologica è di dare informazioni su:
• caratteristiche e tipologia delle falde acquifere;
• unità idrogeologiche;
• acquiferi e loro rapporti idrogeologici (scambi idrici, sovrapposizioni, spartiacque sotterranei).
Nella carta idrogeologica sono rappresentati i parametri idrogeologici essenziali del territorio.
Le carta idrogeologica redatta per il PUC è una carta di sintesi: essa consente la lettura del
territorio in chiave idrogeologica, fornendo in modo sintetico le principali informazioni sulle
condizioni idrodinamiche esistenti all’interno e ai limiti dei singoli domini idrogeologici.
Per la redazione della stessa è stato effettuato un dettagliato censimento idrogeologico con
individuazioni delle sorgenti e dei pozzi presenti sul territorio. Inoltre, sono stati acquisiti dati
idrogeologici puntuali, con misure del livello statico della falda, che hanno consentito la
redazione di una carta a curve isopiezometriche, con individuazione dei principali rapporti tra gli
acquiferi e l’individuazione delle principali linee di drenaggio preferenziale della falda.
Nella carta idrogeologica i terreni affioranti sono stati suddivisi in complessi idrogeologici
costituiti da termini litologici simili, aventi una comprovata unità spaziale e giaciturale, un tipo di
permeabilità prevalente in comune e un grado di permeabilità relativa che si mantiene in un
campo di variazione piuttosto ristretto. La differenziazione tra un complesso ed un altro è data
dal grado di permeabilità relativa, indipendentemente dal tipo. Si sono distinti quattro diversi
gradi di permeabilità relativa calcolati sia tenendo conto dei parametri statistici come l'analisi
granulometrica, l'indice di fratturazione, l'indice di carsificazione, il rendimento specifico (o
deflusso sotterraneo medio annuo, espresso in mc/anno per Kmq), sia, in particolar modo, per
confronto con altri complessi adiacenti. Lo schema propone tre settori verticali.
Il primo viene riservato all'età geologica dei complessi. Il secondo è occupato dal grado di
permeabilità ed è diviso in quattro colonne:
• Complessi altamente permeabili AP
• Complessi mediamente permeabili MP
• Complessi scarsamente permeabili SP
• Complessi impermeabili IM
Il terzo settore a destra viene utilizzato per una descrizione delle caratteristiche litologiche ed
idrogeologiche di ciascun complesso. Sullo stesso elaborato è riportata l’ubicazione dei pozzi e
delle sorgenti presenti nel territorio comunale.
È stato differenziato il comportamento dei complessi idrogeologici presenti, indicandone il
relativo grado di permeabilità medio. Le litologie affioranti nella zona sono state suddivise nei
seguenti complessi idrogeologici già descritti nei precedenti paragrafi:


complesso ghiaioso-sabbioso-limoso (gsl)



complesso detritico-eluvio-colluviale (dec)



complesso argillitico-siltoso (as)



complesso arenaceo-calcareo-marnoso (acm)
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Tavola G5 – Modello di elevazione digitale del terreno (DEM)
Questa carta rappresenta il Modello Digitale del Terreno (DEM) per il territorio comunale di
Serre, ossia il modello matematico attraverso cui è consentita una simulazione numerica della
superficie topografica a partire dalle coordinate chilometriche di un punto sul terreno(X,Y) e la
sua quota relativa al piano di campagna (Z), riferita al livello del mare.
A partire da un DEM è stato possibile inoltre ricondursi, in maniera automatica, alle coperture
in formato raster e vettoriale. L’area oggetto di studio è stata in pratica discretizzata sotto forma
di celle elementari quadrate, come si verifica nel caso della derivazione di una copertura raster,
o sotto forma di poligoni (triangoli), linee (lati dei triangoli) o punti (punti quotati), come nel
caso di coperture vettoriali (Fig. 52).
Attraverso specifiche funzioni è stato possibile derivare dal modello digitale del terreno, la
struttura di un reticolo idrografico, la pendenza e l’esposizione delle superfici le sezioni, ecc..

Fig. 52 – Tavola G5: Modello di elevazione digitale del terreno (DEM)
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Tavola G6 – Carta clivometrica
Allo scopo di fornire un elaborato cartografico capace di avere una visione generale
sull’assetto morfologico del territorio riguardo le condizioni di giacitura degli elementi morfologici
elementari, è stata redatta una carta dell’acclività del territorio comunale, sulla base
dell’impianto altimetrico in scala 1:5.000, in cui i singoli elementi sono individuati per mezzo di
procedure morfologiche che evidenziano tratti di territorio dipendenza e forma costante o
varianti entro un intervallo prestabilito.
Le classi di pendenza contigue sono definite in % e coprono il campo da 0 al 50% secondo la
suddivisone seguente: 0-10%, 10-20%, 20-35%, 35-50%, >50% (Fig. 53).

Fig. 53 – Tavola G6: Carta clivometrica

In Quantum GIS è presente un apposito modulo per il calcolo della pendenza dei versanti
partendo dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM). I dati altimetrici sono stati
trasformati in forma raster e successivamente, tramite un processo di interpolazione, sono stati
calcolati i valori di quota in tutte le celle in cui è stata suddivisa l’area.
Per ovviare che l’elaborato fosse affetto da imprecisioni dovute al processo di interpolazione,
è stata effettuata un’operazione di filtraggio, prevista da uno specifico modulo di QGIS, che
consiste nella sostituzione del valore presente in ciascuna cella, con quello ottenuto interpolando
i valori circostanti.
La

pendenza

dei

versanti,

espressa

in

percentuale,

è

stata

ottenuta

direttamente

dall’elaborato così prodotto.
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Infine alle varie classi di pendenza sono stati assegnati i pesi che variano da - 2 a + 2 nel
seguente modo:
< 10%

[+2]

10% - 20%

[+1]

20% - 35%

[0]

35% - 50%

[-1]

> 50%

[-2]

Tale impostazione, seppur non consente una valutazione puntuale della pendenza dei vari
siti, ma piuttosto una valutazione media della pendenza per area, riesce a dare sufficiente
informazione sulla morfologia superficiale evidenziando le conformazioni più tipiche del
territorio: dossi, creste, dorsale principali, spianate morfologiche e forme vallive di origine
fluviale. Le aree ad acclività accentuata costituiscono la nota dominante dei fianchi vallivi delle
principali incisioni fluviali e numerose incisioni torrentizie che esistono nell’ambito del territorio
analizzato. L’accostamento di fasce con valori di pendenza molto diversa è da porre in relazione
con l’idrografia superficiale, con la qualità dei tipi litologici presenti, con la franosità ed in alcuni
casi con la tettonica e i processi dovuti al ruscellamento superficiale, nonchè all’azione antropica
che hanno contribuito ad alterare la morfologia originaria.
La pendenza (o inclinazione, o acclività) dei versanti viene comunemente considerata uno dei
fattori con la maggior influenza sulla stabilità, in base alla constatazione che a un aumento della
pendenza corrisponde generalmente un aumento della frequenza dei fenomeni di instabilità.
Tranne che per le prime classi, le cui pendenze rientrano tra le percentuali di inclinazione dei
versanti che non richiedono particolari prescrizioni, per le restanti aree a pendenza più elevata,
si evidenziano le seguenti osservazioni:
•

Terreni con pendenza tra il 20 e il 35%: è opportuno che eventuali interventi si effettuino
previo ripianamento del pendio previsto in fase di progettazione; i fronti di scavo
dovranno essere tutelati da strutture di contenimento opportunamente dimensionate.

•

Terreni con pendenza >35%: all’interno di questa classe ricadono tutti i fianchi delle
incisioni torrentizie e delle principali dorsali che costituiscono le strutture morfologiche più
evidenti del territorio esaminato. In questa classe di pendenza si possono osservare
fenomeni di rapida erosione, cedimenti gravitativi di forma, tipo ed entità varie. Inoltre, in
essa, ricadono versanti molto ripidi (in genere ammassi rocciosi con giacitura sfavorevole
degli strati e rilevante fratturazione), e con uno grado di instabilità potenziale troppo
elevato per potere prevedere l’utilizzazione urbanistica di essi.
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Tavola G7 – Carta geomorfologica e strutturale
La carta geomorfologica e strutturale rappresenta le forme d’accumulo e d’erosione del
rilievo; ne raffigura i caratteri morfografici e morfometrici; ne interpreta l’origine in funzione dei
processi geomorfici, endogeni ed esogeni, passati e presenti, che le hanno generate; ne
individua la sequenza cronologica, con particolare distinzione fra le forme attive e non attive.
La carta geomorfologica rappresenta sinteticamente le formazioni del substrato, tratte dal
corrispondente foglio geologico aggiornato, accorpandole in categorie litologiche fondamentali,
con caratteristiche geomorfologiche omogenee. I litotipi sono rappresentati da campiture a
diversa tonalità.
In un tale contesto, la carta geomorfologica, oltre alla sua indiscutibile valenza scientifica,
assume un ruolo importante soprattutto per quanto riguarda studi finalizzati alla difesa del
suolo. La conoscenza delle caratteristiche fisiche di un dato territorio costituisce, infatti, un dato
essenziale per la pianificazione, gestione e programmazione dello stesso.
La carta geomorfologica fornisce utili indicazioni per indagini di tipo applicativo, per scelte di
salvaguardia ambientale, per la valutazione dei processi capaci di creare condizioni di rischio per
persone ed attività socio economiche in generale (Fig. 54).

Fig. 54 – Tavola G7: Carta geomorfologica e strutturale
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I sistemi Morfologici nell’elaborato sono stati raggruppati come di seguito elencato:
a) Sistema Sommitale;
b) Sistema di Versante;
c) Sistema di Fondovalle;
d) Sistemi Idrici Naturali.

Al Sistema Morfologico Sommitale è associato un Complesso Morfologico caratterizzato da
crinali principali e secondari (aree a debole pendenza ubicate in corrispondenza della
culminazione orografica dei rilievi ed in alcuni casi interpretabili come residui di antiche superfici
morfologiche. I crinali rappresentano, soprattutto nella loro parte mediana e in particolar modo
se impostati su litologie poco erodibili, aree stabili dal punto di vista geomorfologico);

Al Sistema Morfologico di Versante è associato un Complesso Morfologico caratterizzato da:
1) Settore di versante regolare caratterizzato da poche incisioni
2) Area di bacino caratterizzata da reticolo idrografico gerarchizzato
3) Talus e concavità morfologiche, piani e ripiani intermedi e sommitali
4) Valli e impluvi da poco a molto incisi, fossi e aree di incisione, scarpate naturali e artificiali
5) Area con fenomeni gravitativi.
Al Sistema Morfologico di Fondovalle è associato un Complesso Morfologico caratterizzato
da:
1) Fondovalle Alluvionale
2) Pianura Aggradazionale
3) Conoidi alluvionali

Ai Sistemi Idrici Naturali si associa un Complesso Morfologico caratterizzato da:
1) Scarpata fluviale soggetta a scalzamento al piede per erosione laterale
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Tavola G8 – Carta inventario delle frane
La Carta inventario delle frane dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del Sele rappresenta i
fenomeni franosi suddivisi in base alla tipologia, al cinematismo, allo stato di attività ed ai
materiali coinvolti. Le diverse tipologie franose rilevate sono state riaggregate in gruppi in
funzione del cinematismo prevalente e dei caratteri morfodinamici. Nel territorio comunale di
Serre sono stati riconosciuti in totale n°197 fenomeni franosi (Fig. 55).

Fig. 55 – Tavola G8: Carta inventario delle frane dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del Sele

Tali fenomeni franosi sono stati suddivisi nelle tipologie di seguito descritte.
•

N°16 scivolamenti rotazionali/traslativi
Gli scivolamenti rotazionali sono frane con aspetto morfologico caratterizzato da sagoma

concava sede di una netta contropendenza del cumulo di frana, spesso associate ad una fase di
colata lenta del materiale mobilizzato. Si riscontrano sia in litologie miste di terreni
geotecnicamente complessi sia in presenza di successioni a comportamento rigido sovrapposte a
litologie a comportamento plastico.
Gli scivolamenti traslativi sono fenomeni tipici delle aree con strati in giacitura ordinata o con
giunti di discontinuità orientati a franapoggio con inclinazione minore del versante, in cui il
movimento avviene lungo discontinuità preesistenti, talora favorito dalla presenza di litologie a
comportamento duttile; sono tipici di successioni ben stratificate, ma con litotipi a diversa
competenza che si riscontrano in alcune successioni di bacino torbiditico, anche se non mancano
esempi di frane analoghe in sequenze a comportamento rigido.
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•

N°113 aree soggette a deformazioni lente e diffuse
Comprendono i movimenti che si sviluppano in prevalenza nelle coltri di copertura, laddove si

associano particolari condizioni idrogeologiche; sono stati considerati solo gli accumuli detriticoeluvio-colluviali di concavità morfologica, in quanto nell'ambito di queste ultime sono stati
riscontrati i casi più evidenti ed importanti. I movimenti si esplicano con deformazioni
progressive delle masse interessate, che in superficie presentano tipiche ondulazioni da
decimetriche a metriche, con smorzamento più o meno rapido degli stessi in profondità.
•

N°48 colamenti lenti
Questi fenomeni franosi presentano continue deformazioni e/o movimenti che determinano

tipiche ondulazioni della superficie della massa in frana, con raggio di curvatura da metrica a
decimetrica; tali dissesti sono caratteristici di successioni con componente argilloso-marnoso
significativa.
•

N°120 fenomeni franosi complessi
Questi fenomeni franosi risultano dalla combinazione evolutiva di frane di diverso tipo che

modificano il proprio cinematismo durante lo spostamento della massa franata.
La distribuzione, la frequenza, l’entità e la tipologia dei fenomeni franosi rilevati nel Comune
di Serre paiono essere fortemente condizionati dall’assetto morfostrutturale del territorio e dal
grado di complessità litotecnica dei terreni coinvolti.
Le tipologie di frana sono risultate essere principalmente del tipo complesso e del tipo soil
creep (aree soggette a deformazioni lente e diffuse) sia in corrispondenza delle concavità
morfologiche e sia laddove gli spessori di depositi di copertura si presentano localmente elevati.
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Tavola G9 – Carta della pericolosità da frana
La metodologia adottata dall’ex Autorità di Bacino Interregionale Sele per la valutazione della
Carta della pericolosità da frana ha previsto l’utilizzo di una serie di carte geotematiche
intermedie, progressivamente incrociate, fino a giungere alla definizione di un elaborato di
sintesi finale derivante da tale processo.
Il modello definito ha consentito di pervenire alla distinzione di aree in frana a diverso grado
di pericolosità su basi oggettive e documentate e/o sulla base di dati che con la pericolosità
risultano fortemente correlati (Fig. 56).

Fig. 56 – Tavola G9: Carta della pericolosità da frana

Si perviene a questa Carta mediante l’elaborazione della Suscettibilità delle Unità Territoriali
di Riferimento (UTR), con cui si definisce la propensione all’instabilità delle UTR, assegnando alle
UTR stesse gli attributi di intensità e di stato di attività in funzione della distribuzione areale
(densità) delle singole tipologie di frane ricadenti in ciascuna UTR.
La

Carta

della

Pericolosità

costituisce

pertanto

un

documento

che

propone

la

rappresentazione globale della suscettibilità da frana, ottenuta mediante la sovrapposizione della
suscettibilità “reale” delle frane (Carta degli Scenari di Franosità) con la suscettibilità
“potenziale” delle UTR.
Le UTR (Unità Territoriali di Riferimento - De Vita et al., 1994) possono definirsi come ambiti
spaziali

globalmente

omogenei

per

proprie

intrinseche

caratteristiche

geologiche

e

geomorfologiche. Come riportato in De Vita et al. (1994), le U.T.R. possono essere individuate
in

funzione

delle
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tassonomiche” geologiche e geomorfologiche. Le U.T.R. sono derivate dall’intersezione dei
“distretti litologici” e degli “ambiti morfologici”, da intendersi come entità territoriali omogenee,
le prime per caratteri geostrutturali e stratigrafici, le seconde per caratteri morfogenetici e
morfometrici.
La Carta degli Scenari di Franosità individua la suscettibilità “reale” delle frane, che si ottiene
mediante l’intersezione tra gli attributi di tipologia, intensità ed attività assegnati a ciascuna
frana. La procedura prende l’avvio dalla rielaborazione della cartografia geotematica di base
(geolitologica, geomorfologica, inventario delle frane).
La Carta degli Scenari del Rischio deriva dall’intersezione tra la Carta degli Scenari di
Franosità e la Carta del Danno. Nel definire gli scenari di rischio si effettua una valutazione del
rischio reale a cui sono esposti gli elementi antropici ed ambientali, in funzione delle diverse
tipologie di frana.
Previo accorpamento delle Unità identificate nella Carta geolitologica, si sono definiti i
Distretti Litologici. Mediante un’analoga semplificazione, dalla Carta geomorfologica si è
pervenuti all’individuazione degli Ambiti Morfologici. Dalla sovrapposizione dei Distretti Litologici
e degli Ambiti Morfologici si ottengono le Unità Territoriali di Riferimento (UTR).
Le informazioni contenute nella Carta inventario delle frane sono state invece utilizzate per
allestire la Carta delle Intensità dei Fenomeni Franosi, in cui ciascuna tipologia di frana è
riclassificata, indipendentemente dal suo stato di attività, in funzione della velocità. Pertanto, in
funzione della velocità di movimento dei corpi di frana, si è adottata la suddivisione in:
• Frane ad Intensità ALTA (velocità massima attesa da rapida a estremamente rapida).
• Frane ad Intensità MEDIA (velocità massima attesa da lenta a moderata).
• Frane ad Intensità BASSA (velocità massima attesa da estremamente lenta a molto lenta).

Le tre classi d’intensità sono state quindi associate alle tipologie di frana presenti sul territorio
d’interesse:
• intensità ALTA: crolli/ribaltamenti; colamenti rapidi; frane complesse caratterizzate da
velocità

da

rapida

ad

estremamente

rapida;

sprofondamenti;

aree

soggette

a

sprofondamenti, aree soggette a crolli ribaltamenti diffusi;
• intensità

MEDIA:

colamenti

lenti;

scivolamenti

rotazionali/traslativi;

frane

complesse

caratterizzate da velocità da lenta a moderata; aree interessate da deformazioni lente diffuse
• intensità BASSA: deformazioni gravitative profonde di versante; espansioni.

Si è quindi definita la pericolosità da frana, riferita rispettivamente alle frane censite ed alle
UTR riconosciute.
La Carta degli Scenari di Franosità individua la suscettibilità “reale” delle frane, che si ottiene
mediante l’intersezione tra gli attributi di tipologia, intensità ed attività assegnati a ciascuna
frana (Tab. 2).
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Tab. 2 – Matrice della Suscettibilità delle frane (Pf) in funzione dell’intensità (I1, I2, I3) e
dello stato di attività

Il significato delle classi di suscettibilità delle frane è riconducibile alle seguenti definizioni:
• Pf1 = suscettibilità moderata, per frane da bassa a media intensità e stato da attivo ad
inattivo;
• Pf2 = suscettibilità media, per frane da bassa ad alta intensità e stato da attivo ad inattivo;
• Pf3 = suscettibilità elevata, per frane di alta intensità e stato da attivo a quiescente.

Dall’intersezione tra la Carta degli Scenari di Franosità e la Carta del Danno si ottiene la Carta
degli Scenari del Rischio, che fornisce una prima indicazione sulle situazioni in cui sussiste una
minaccia “reale” ad infrastrutture e/o insediamenti, derivante dall’effettiva presenza di frane
(Tab. 3).

Tab. 3 - Matrice degli Scenari del Rischio, definiti in funzione della suscettibilità da frana
(Pf1, Pf2, Pf3) e del danno (D1, D2, D3, D4).

Si passa quindi all’elaborazione della Suscettibilità delle UTR, con cui si definisce la
propensione all’instabilità delle UTR, assegnando alle UTR stesse gli attributi di intensità e di
stato di attività in funzione della distribuzione areale (densità) delle singole tipologie di frane
ricadenti in ciascuna UTR.
Poiché le UTR possono essere interessate da diverse tipologie di frana, seguendo
l’impostazione già adottata dall’ex Autorità di Bacino Interregionale Sele (2002), le UTR sono
state caratterizzate, in termini di propensione a franare, definendo un indice di franosità. Si
perviene a tale indice intersecando le aree delle singole UTR con le aree delle frane censite,
ottenendo in tal modo un indice di franosità calcolato dividendo l’area delle frane di uguale
tipologia all’interno della singola UTR per l’area delle singole UTR. Gli indici così ottenuti sono
quindi classificati per ottenere la pericolosità delle UTR per singola tipologia di frana; a tal fine,
per ottenere una distribuzione in 4 classi, si utilizza il metodo statistico della distribuzione
standardizzata, che prevede i seguenti passaggi:
1. Calcolo del logaritmo naturale per ciascun indice (LN_IND);
2. Calcolo della media e della deviazione standard dei valori del passo 1 (M_LN_IND e
DS_LN_IND);
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3. Standardizzazione dell’indice secondo la formula STD=(LN_IND-M_LN_IND)/(DS_LN_IND);
4. Classificazione dei valori standardizzati secondo 4 classi e per i casi seguenti:
Se STD <-1 classe 1 moderato
Se STD >= -1 <0 classe 2 medio
Se STD >=0 <1 classe 3 elevato
Se STD >=1 classe 4 molto elevato

Il metodo di classificazione degli indici di franosità su esposto è applicato alle singole aree
componenti le UTR; pertanto la classe di franosità per tipologia di frana di tali aree componenti
può variare fra 1 e 4 in funzione degli indici di franosità. Poiché le UTR possono contenere
diverse tipologie di frana a differente intensità e con diverso stato di attività, al fine di pervenire
all’individuazione di uno scenario unico di pericolosità per ciascuna UTR, si procede con il calcolo
di un indice di franosità complessivo, sommando i singoli indici di franosità, ciascuno dei quali è
moltiplicato per un peso in funzione della propria intensità (1 = intensità alta; 0,75 = intensità
media, 0,5 =intensità bassa).
Per la valutazione dell’indice dello stato di attività di ciascuna UTR, si esegue la somma di
tutti gli indici di franosità delle frane ad uguale stato di attività e si assegna come stato di
attività dell’UTR il massimo. La valutazione della suscettibilità complessiva delle UTR è il risultato
della combinazione delle classi di franosità complessiva con le classi di stato di attività (Tab. 4).

Tab. 4 - Matrice della Suscettibilità da frana delle UTR

Il significato delle classi di suscettibilità da frana delle UTR è riconducibile alle seguenti
definizioni:
• P_utr1: UTR con moderata propensione all’innesco-transito-invasione per frane paragonabili a
quelle che caratterizzano attualmente la stessa UTR.
• P_utr2 : UTR con media propensione all’innesco-transito-invasione per frane paragonabili a
quelle che caratterizzano attualmente la stessa UTR.
• P_utr3: UTR con elevata propensione all’innesco-transito-invasione per frane paragonabili a
quelle che caratterizzano attualmente la stessa UTR.
• P_utr4:

UTR

con

molto

elevata

propensione

all’innesco-transito-invasione

per

frane

paragonabili a quelle che caratterizzano attualmente la stessa UTR.
Alle suddette classi è stata aggiunta un’ulteriore classe di pericolosità “potenziale”(Putr5) a
cui corrisponde la seguente definizione: “Aree per le quali il livello di pericolosità sarà definito a
seguito di uno studio di compatibilità geologica di dettaglio, secondo la procedura adottata per la
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redazione del presente Piano Stralcio”. La classe Putr5 si riferisce ad areali non rientranti
nell’esecuzione del progetto di rivisitazione.
Mediante sovrapposizione della Carta degli Scenari di Franosità con la suscettibilità da frana
delle UTR si perviene alla Carta della Pericolosità. Tale elaborato costituisce pertanto un
documento di sintesi che propone la rappresentazione globale della suscettibilità da frana,
contemplando la valutazione sia della propensione a franare delle UTR che del pericolo
incombente su insediamenti ed infrastrutture in virtù dell’effettiva presenza delle frane.
Per la disciplina specifica delle aree a pericolosità idrogeologica si rimanda al “Testo unico
coordinato delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai Bacini Idrografici regionali in Destra e in
Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele”.
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Tavola G10 – Carta del rischio frana
La Carta del Rischio è stata redatta secondo quanto previsto nell’Atto d’indirizzo e
coordinamento (DPCM 29/9/98) che prevede quattro livelli di rischio (R1, R2, R3 ed R4) per le
quali occorre adottare idonee misure di salvaguardia nonché sviluppare idonei programmi per la
mitigazione del rischio al fine di stabilire livelli di rischio accettabili. La procedura adottata per la
definizione del rischio da frana è sinteticamente riportata nella Figura 57.

Fig. 57 - Schema concettuale adottato per la definizione del rischio da frana.

Si è pervenuti a questa Carta mediante l’elaborazione del Rischio delle UTR (Rutr1, Rutr2,
Rutr3, Rutr4), a sua volta ottenuta mediante l’intersezione tra la suscettibilità delle UTR e la
Carta del Danno.
La Carta della Rischio costituisce pertanto un documento che propone la rappresentazione
globale del rischio da frana, ottenuta mediante la sovrapposizione del rischio “reale” delle frane
(Rf1, Rf2, Rf3 ed Rf4 - Carta degli Scenari del Rischio) con il rischio “potenziale” delle UTR
(Rutr1, Rutr2, Rutr3, Rutr4) (Fig. 58).
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Fig. 58 – Tavola G10: Carta del rischio frana

La Carta del Rischio si ottiene dall’intersezione tra la Carta della Pericolosità e la Carta del
Danno, contraddistinta da una legenda articolata su una duplice sequenza di livelli di rischio
(Tab 5):
- la prima (Rf1, Rf2, Rf3, Rf4) è relativa al rischio “reale” connesso all’effettiva presenza dei
fenomeni franosi;
- la seconda (RUTR1, RUTR2, RUTR3, RUTR4) individua un rischio “potenziale”, a sua volta
definito dalla propensione a franare delle varie UTR.

Tab. 5 - Matrici del Rischio da Frana connesso alla presenza di fenomeni franosi (sopra)
ed alla propensione a franare delle UTR (sotto)

Per la disciplina specifica delle aree a rischio da frana si rimanda al “Testo unico coordinato
delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai Bacini Idrografici regionali in Destra e in Sinistra
Sele ed Interregionale del fiume Sele dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele”.
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Tavole G11 – Carta della pericolosità da alluvione
Questo elaborato dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele riporta le zone
interessate dalla pericolosità da alluvione (Fig. 59).

Fig. 95 – Tavola G11: Carta della pericolosità da alluvione

La procedura che conduce alla perimetrazione delle potenziali aree inondabili si può
suddividere in tre fasi principali:
- acquisizione di una serie di dati quali sezioni topografiche trasversali del corso d'acqua,
geometria delle opere idrauliche in alveo (ponti, opere laterali etc.) e DTM ad alta risoluzione
del territorio circostante il corso d'acqua stesso;
- costruzione del modello idraulico monodimensionale e calcolo del profilo della superficie libera
della corrente in corrispondenza dell'asse fluviale per assegnati valori di portata liquida e
condizioni al contorno;
- identificazione delle potenziali aree a rischio inondazione

Sulla base delle carte delle aree inondabili sono state tracciate le fasce fluviali. In particolare
sono stati utilizzati i seguenti criteri:
• Periodo di ritorno T = 30 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, definisce le aree inondabili
corrispondenti alla Fascia A.
• Periodo di ritorno T = 200 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, definisce le aree
inondabili corrispondenti alla Fascia B, ulteriormente suddivisa in sottofasce allagabili con
frequenza inferiore o eguale ai 200 anni, e precisamente:
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• Periodo di ritorno T = 50 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, corrispondente alla
Sottofascia B1;
• Periodo di ritorno T = 100 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, corrispondente alla
Sottofascia B2;
• Periodo di ritorno T = 200 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, corrispondente alla
Sottofascia B3.
• Periodo di ritorno T = 500 anni con livello idrico maggiore di 30 cm, definisce le aree
inondabili corrispondenti alla Fascia C.

Per la disciplina specifica delle aree a pericolosità da alluvione si rimanda al “Testo unico
coordinato delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai Bacini Idrografici regionali in Destra e in
Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele”.
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Tavole G12 – Carta del rischio da alluvione
Per la redazione della carta del rischio da alluvione sono state utilizzate, come informazioni di
base le distribuzioni spaziali delle fasce fluviali e del danno, quest’ultima desunta in base alle
celle censuarie ISTAT del 2001 (Fig. 60).

Fig. 60 – Tavola G12: Carta del rischio da alluvione

Le fasce fluviali sono 5 e sono indicate rispettivamente con le sigle A, B1, B2, B3, C.
A queste sono correlate probabilità decrescenti di inondazione con tirante idrico non inferiore
a 30 cm. Le fasce fluviali sono quelle desunte dalla verifica di congruità con la cartografia
tecnica regionale della Campania 2004. Il danno è articolato in 4 diverse classi, indicate con le
sigle D1, D2, D3, D4, che individuano, rispettivamente, un danno moderato, un danno medio,
un danno elevato ed un danno molto elevato. La distribuzione spaziale delle classi del danno e
quella contenuta nel progetto di Piano preliminarmente adottato.
Per la classificazione del livello di rischio si è utilizzata l’articolazione in aree R1 (rischio
moderato), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato), derivanti
dall’applicazione della matrice di seguito riportata:
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Per la disciplina specifica delle aree a rischio da alluvione si rimanda al “Testo unico
coordinato delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai Bacini Idrografici regionali in Destra e in
Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele”.

Tavola G13 – Carta della stabilità dei versanti
In generale i fenomeni di dissesto idrogeologico presenti nel territorio comunale di Serre sono
dovuti principalmente alla natura geologica dei terreni affioranti, alle elevate pendenze dei
versanti, alle condizioni climatiche ed all’uso del suolo.
Le tipologie di frana sono risultate essere principalmente del tipo complesso e soil creep. Le
aree che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono localizzate in corrispondenza dei
versanti più acclivi.
Gli eventi di sollevamento neotettonici del plio-quaternario hanno creato nell’Appennino
meridionale, e dunque in Campania, le premesse per l’instaurazione di forti squilibri
gravitazionali con conseguente innesco di movimenti di versante di varia entità.
Allo stesso modo le variazioni climatiche quaternarie hanno determinato condizioni favorevoli
ai processi di degradazione fisico-meccanica delle rocce esposte e, dunque, agevolato lo
sviluppo di processi di erosione-trasporto-accumulo. In definitiva, le pendenze medie elevate, la
sfavorevole combinazione di fattori stratigrafico-strutturali ed idrologico-idrogeologici sono alla
base della fragilità intrinseca del territorio.
Come già accennato nei paragrafi precedenti, il territorio comunale di Serre presenta una
certa vulnerabilità, dovuta al combinarsi di fattori litologici, morfologici e idrologici, che si
manifesta essenzialmente sui versanti, con episodi più rari lungo le incisioni delle valli.
L’elaborazione di una carta delle propensioni al dissesto (o carta della stabilità) può essere
fatta seguendo una varietà molto ampia di metodiche, proposte da diversi autori: Lucini (1969),
Bosi (1978), Centamore (1981), Dramis ed altri (1979, etc.).
La metodologia utilizzata per la realizzazione della Carta della stabilità dei versanti del
territorio comunale di Serre è quella proposta da Amadesi E. et alii (1977), rivista ed in parte
modificata da Amadesi E. & Vinello (1982), semplificata ed in parte adattata dopo lo studio
preliminare di fotointerpretazione,

la ricerca bibliografica, l’analisi dei dati disponibili ed il

rilevamento geologico superficiale di campagna.
Alla redazione di questo elaborato si è arrivati attraverso lo studio di tutti quei fattori che
possono influire direttamente o indirettamente sulla stabilità di un pendio, scelti in base alla loro
importanza e al grado di rilevabilità sul territorio. Nel caso specifico i fattori presi in
considerazione sono:
•

la litologia;

•

la pendenza dei versanti;

•

i caratteri geomorfologici (grado, tipo di erosione ed esposizione dei versanti);

•

l’uso del suolo;

•

le condizioni climatiche.
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Inoltre è stata presa in considerazione anche l'attività umana, fattore questo che da solo è in
grado di modificare i risultati conseguiti con lo studio analitico dei parametri precedentemente
elencati. Infatti, l'uomo può con opere sconsiderate o male eseguite compromettere la stabilità
di un versante, cioè rendere instabile un pendio che viceversa per vocazione sarebbe stabile;
analogamente può, con opere adeguate, bonificare e quindi rendere stabile un versante per
vocazione instabile. Lo studio analitico di tutti questi fattori e parametri ha comportato la
compilazione di carte tematiche, incluse nel presente studio geologico, che rappresentano fasi
intermedie del lavoro (Carta geolitologica, Carta clivometrica, Carta inventario dei fenomeni
franosi, Carta uso del suolo, Carta geomorfologica e strutturale, etc.). Nell’ambito di ciascun
fattore sono stati attribuiti diversi pesi, costituiti da numeri interi, deducendoli dalla bibliografia
o in base all’esperienza personale acquisita mediante le osservazioni di campagna. Tali pesi
assumono valori crescenti con l’aumentare dell’influenza del fattore sulla stabilità.
L’interazione di tutti questi fattori ha condotto alla stabilità o instabilità potenziale dei
versanti di una determinata zona. Cioè permette, in altri termini, di definire la propensione alla
stabilità o all’instabilità degli stessi. Teoricamente si giunge alla Carta finale della stabilità
attraverso l'incrocio o sovrapposizioni delle Carte Tematiche precedentemente descritte. In
definitiva il lavoro è stato eseguito attraverso varie fasi successivi, mediante l’applicazione di
tecnologie GIS, che di seguito vengono descritte.
PRIMA FASE: correlazione tra litologia e inclinazione dei versanti
Questa prima fase ha rappresentato l'incrocio di quei fattori morfologici e geologici che
possono essere definiti invariabili, in quanto non si modificano se non in tempi lunghissimi o per
cataclismi imprevedibili. Si sono, in effetti, combinati i pesi relativi alla litologia e alla pendenza
dei versanti (Figg. 61-62), permettendo la definizione di una serie di classi teoriche che passano
da condizioni di instabilità massima a condizioni di stabilità.
Questa operazione ha permesso di ottenere un primo risultato parziale, la Carta della stabilità
potenziale (Fig. 63), che dato la possibilità di delimitare sul territorio comunale ogni area
omogenea dal punto di vista della litologia, delle pendenze e della giacitura degli strati.
Per ogni area omogenea ottenuta è stata calcolata una combinazione mediante la somma
algebrica dei pesi attribuiti ad ogni singolo parametro delle Carte tematiche sopra citate.
In pratica con questa operazione, ad ogni cella in cui è stato suddiviso il territorio comunale
di Serre viene attribuito il valore derivato dalla somma algebrica dei pesi contenuti nella stessa
cella in ciascuno dei tre elaborati. Il valore, o peso, risultante può variare da un minimo di 0 ad
un massimo di 23.
SECONDA FASE: correlazione tra la carta della stabilità potenziale e l’utilizzo reale del suolo.
Nella seconda fase del lavoro si è fatta la correlazione tra la carta della stabilità potenziale
ottenuta nella prima fase e la carta dell'utilizzazione reale del suolo (o impedenza) pesata,
redatta dall’agronomo (Fig. 63), in cui sono stati riportati i parametri riguardanti la copertura
vegetazionale-colturale e l'attività umana, opportunamente pesati, in base al grado di
impedimento che ciascun fattore può opporre all'erosione e all'instabilità.
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Fig. 61 – Carta geolitologica pesata

Fig. 62 – Carta clivometrica pesata
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Fig. 63 – Carta della stabilità potenziale

Fig. 64 – Carta dell’uso reale del suolo pesata
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In questo caso il numero dei valori o pesi possibili è 28 (da – 2 a + 25). I nuovi pesi così
individuati hanno corretto il grado di stabilità ottenuto nella prima fase, ottenendo in questo
modo una carta della stabilità quasi definitiva, che rappresenta il risultato dell'incrocio dei primi
tre parametri (litologia, pendenze naturali e le strutture geologiche) corretto dai dati relativi alla
copertura vegetale e alle opere positive o negative dell'uomo.

TERZA FASE: confronto tra la carta della stabilità e la carta geomorfologica
La terza ed ultima fase del procedimento è consistito nel prendere in considerazione gli
elementi geomorfologici quali le forme del pendio (spartiacque maggiori, concavità e convessità
sui versanti, pendii irregolari e scarpate), le forme di erosione idrica (ruscellamento superficiale
diffuso, l'erosione per rigagnoli e per fossi) e le forme di erosione dei movimenti di masse (frane
recenti, frane antiche, smottamenti, creep, erosione laterale di sponda), unitamente ai dati
sismici della zona e ai dati climatici interessanti i versanti del luogo.
Al dato morfologico, in generale, non viene assegnato alcun valore o peso, ma l’indicazione di
una sua eventuale presenza starà ad indicare che tale zona potrà avere un’evoluzione in senso
peggiorativo, per quanto riguarda la stabilità, in un futuro che sarà più o meno prossimo a
seconda dell’intensità con cui si manifesta il fenomeno.
Di seguito si riporta lo schema riassuntivo del procedimento che, utilizzando la Carta dei
fattori di instabilità, ha permesso la realizzazione della Carta della stabilità dei versanti (Fig. 65).

Carta geolitologica

Carta della pendenza
dei versanti

Carta dell’impedenza

somma

Carta della stabilità potenziale
(con pesi da 0 a 23)
somma

Carta della stabilità
(con pesi da – 2 a + 25

Suddivisione dei pesi nelle 5 classi di stabilità

Carta della stabilità dei versanti

Fig. 65 – Schema riassuntivo del procedimento utilizzato per la realizzazione della Carta della Stabilità
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La metodologia sopra esposta ha permesso la costruzione della Carta della stabilità dei
versanti che suddivide le porzioni del territorio comunale di Serre in diverse aree con diverso
grado di stabilità (Fig. 66).

Fig. 66 – Tavola G13: Carta della stabilità dei versanti

L’elaborato ottenuto, valutando i fattori su accennati e le loro interpretazioni reciproche, offre
una visione d’insieme della situazione geostatica del territorio studiato secondo i seguenti gradi
di stabilità:
-

Instabilità massima: caratterizza porzioni di territorio con evidenti condizioni di pericolosità
determinate dalla presenza di fenomeni franosi attivi e nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica sono tali da impedirne l’utilizzo ai fini urbanistici. Nelle zone già edificate è
necessario intervenire con opere miranti alla bonifica idrogeologica ed al riassetto territoriale
in termini di sicurezza; in tali zone sono consigliabili solo quelle trasformazioni che non
aumentino il carico antropico.

-

Instabilità forte: caratterizza porzioni di territorio con evidenti condizioni di pericolosità
determinate dalla presenza di fenomeni franosi quiescenti, con indizi di instabilità connessi
alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali. Tali marcati fattori
di esposizione richiedono interventi di protezione per l'eliminazione o la mitigazione del
rischio delle zone già edificate. È da precludere qualsiasi intervento ad eccezione di quelle
opere che risultino essenziali ed indispensabili per la pubblica utilità, dopo che le eventuali
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aree interessate siano state preventivamente bonificate e messe in sicurezza. Detti interventi
sono consigliabili, comunque, solo dietro uno studio geologico e geotecnico approfondito della
zona e di un intorno significativo.

-

Instabilità media: caratterizza porzioni di territorio in cui sono presenti fenomeni franosi
inattivi stabilizzati naturalmente; aree con elementi geomorfologici litologici e giaciturali
(assetto giaciturale sfavorevole in versanti a debole pendenza, versanti a forte pendenza
associati a strati a franapoggio meno inclinati del pendio, strati a traverpoggio con tendenza
al franapoggio) dalla cui valutazione risulta una media propensione al dissesto. In queste
aree i processi gravitativi agiscono maggiormente sui materiali alterati e/o disgregati prodotti
a spese del substrato e tendono alla rimozione di tali materiali, specie se essi si trovano su
una superficie sensibilmente inclinata. Le condizioni di attuazione sono indicate in funzione
delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare
negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area.

-

Instabilità limitata: caratterizza porzioni di territorio prive di evidenti segni di instabilità
per le quali, a causa della loro acclività o del tipo di terreno, occorre attuare accorgimenti
tecnici al fine di preservare la stabilità della singola area e della zona circostante. Nei valloni
prossimi ai centri abitati è comunque necessario intervenire con un’opportuna sistemazione
idrogeologica degli stessi.

-

Situazione stabile: caratterizza porzioni di territorio con assenza di condizioni di pericolosità
per la giacitura sub-orizzontale delle masse rocciose conforme alla genesi e allo stile
strutturale tabulare. La costituzione litologica è data prevalentemente da depositi alluvionali;
la morfologia è dolce con pendenza media inferiore al 10%. Sono ritenute stabili anche le
formazioni in facies di flysch con assenza di piani di fratture tali da poter generare
scivolamenti, inclinazione degli strati inferiore all'angolo di attrito dei materiali, giacitura
prevalentemente a reggipoggio, strette fasce allungate lungo il crinale (pendenza bassa). In
queste aree sono assenti i fattori di esposizione al rischio ai fini delle scelte urbanistiche. Gli
interventi sono possibili sempre nel rispetto della normativa vigente in materia d'uso e difesa
del suolo.
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Tavola G14 – Carta della microzonazione sismica rispetto alla categoria di sottosuolo
Per la redazione della Carta di microzonazione sismica rispetto alla categoria di sottosuolo
sono stati utilizzati i valori delle velocità equivalenti di propagazione delle onde di taglio (VS,eq),
o in alternativa i valori delle velocità delle onde di taglio VS,30 per tutte quelle zone dove non si è
riscontrato un substrato caratterizzato da valori di VS non inferiore a 800 m/s entro i 30 m di
profondità, ricavati dalle indagini sismiche di recente realizzazione e di quelle disponibili
nell’intero territorio comunale (Fig. 67).

Fig. 67 – Tavola G14: Carta della microzonazione sismica rispetto alla categoria di sottosuolo

L’analisi delle indagini sismiche ha permesso, quindi, di determinare la distribuzione delle
velocità delle onde di taglio VS, calcolate su spessori standard di 30 metri di sedimenti.
Sotto il profilo stratigrafico il territorio comunale in esame è caratterizzato per la maggior
parte da depositi alluvionali terrazzati antichi e recenti e da sedimenti flyschoidi appartenenti
alla Formazione delle Argille Varicolori Inferiori e alle Argille variegate.
Sono presenti, in misura minore, altre due formazioni in facies di flysch quali la Formazione
delle Argille e argille siltose di Saginara e la Formazione delle Tufiti di Tusa a prevalente
componente arenacea.
I terreni di copertura sono costituiti da coltri eluvio-colluviali a prevalente componente
limoso-argillosa e sabbiosa, con scheletro detritico eterometrico da minuto a grossolano, che
occupano le concavità morfologiche lungo i versanti e colmano le aree pianeggianti dei
fondovalle.
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Data la natura e la distribuzione dei sedimenti, non è stato possibile classificare l’intero
territorio comunale omogeneamente in un’unica categoria di suolo. Nel comprensorio, infatti, si
registra una variabilità dei valori di VS30. Tuttavia è possibile suddividere il distretto comunale in
due zone, in relazione alla velocità delle onde di taglio.
•

Per circa il 62% rientra nella categoria di sottosuolo B (Rocce tenere e depositi di terreni
a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, con spessori
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche
con la profondità e da valori di Vs,30 compresi fra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 >
50 nei terreni a grana grossa e CU,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). Tale zona
coincide con la parte di territorio il cui sottosuolo è costituito da depositi di frana, depositi
alluvionali terrazzati antichi e dai terreni in facies di flysch (Argille di Saginara, Tufiti di
Tusa, Argille Variegate e Argille Varicolori Inferiori).

•

Il restante 38% rientra nella categoria di sottosuolo C (Depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori
superiori ai 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche
con la profondità e da valori di Vs,30 compresi fra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < Nspt,30 <
50 nei terreni a grana grossa, 70 < CU,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). Tale
porzione di territorio coincide principalmente con le zone di fondovalle dove sono presenti
i depositi alluvionali attuali e di fondovalle ed i depositi alluvionali terrazzati recenti.

Le velocità delle onde di taglio VS variano, globalmente, tra un minimo di 276 m/s (zone di
fondovalle, aree costituite da depositi di coperture sciolte spesso anche di notevole spessore) ed
un massimo di 682 m/s (zone dove affiora la Formazione di Monte S. Arcangelo appartenente al
Gruppo delle Argille Variegate), per valori mediati su profondità minime di 30 metri.
Quindi il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista delle “VS”,
media ponderale della velocità delle onde sismiche per i primi 30 metri e, successivamente,
sono stati applicati i fattori di incremento sismico nelle varie Microzone o Sottozone individuate,
all’accelerazione sismica relativa allo spettro elastico di ancoraggio come previsto dalle recenti
normative già più volte richiamate.
Si ribadisce che tali valori di incremento si riferiscono a suoli di fondazione corrispondenti
alla Categoria A. Ovviamente laddove affiorassero formazioni di Categoria A si avrebbe fattore
di incremento pari a 1 rispetto a quanto previsto dalla Classificazione.
Le differenze tra le varie Microzone individuate devono quindi essere intese come differenze,
oltre che nella composizione spettrale, anche dell’accelerazione massima caratterizzante le varie
Categorie di sottosuolo individuate, rispetto a quella su suolo rigido (ovvero di Categoria A=
Formazioni litoidi o Rigide: Vs ≥800m/s), assegnata al Comune di Serre con la nuova
classificazione sismica regionale (Zona 2).
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Questa suddivisione in Microzone (o Sottozone) tiene appunto conto delle differenti
caratteristiche geolitologiche, geosismiche e geotecniche caratterizzanti in media gli affioramenti
e le stratigrafie arealmente significative esistenti nel territorio comunale.
I valori di incremento assegnati alle varie Microzone rappresentano soltanto i fattori di
incremento del livello massimo raggiunto dallo spettro elastico relativo alle varie Categorie di
sottosuolo rispetto a quello riferito alla Categoria di sottosuolo A.
A tal proposito è utile precisare che questo elaborato ovviamente non definisce la specifica
forma spettrale che caratterizza i vari siti (cosa necessaria in sede di valutazione della Risposta
Sismica

di

Sito),

ma

vuole

solo

dare una

valutazione

generale del

livello

massimo

dell’amplificazione dell’evento sismico che si avrà nelle varie sottozone individuate rispetto a
quello che si avrà nelle sottozone ove affiori il basamento o in ogni caso affiori un mezzo rigido.
Considerato dunque che il Comune di Serre rientra nella Classe II (Zona a media sismicità
con valore dell'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico
(ag/g)=0,25), si sono distinte le seguenti Microzone (Bollettino Ordine dei Geologi della
Campania, Numero Speciale 2/2004 – Procedure per la valutazione della pericolosità sismica):

1. Microzone caratterizzate in media da suoli di cui alla Categoria B
-

Fattore di incremento FI = 1.25; Incremento sismico (ag/g*FI) = 0,3125

2. Microzone caratterizzate in media da suoli di cui alla Categoria C
-

Fattore di incremento FI = 1.25; Incremento sismico (ag/g*FI) = 0,3125

Si raccomanda, pertanto, che nella fase di predisposizione di progetti edilizi, venga effettuata
la determinazione attenta delle caratteristiche del terreno secondo le procedure di valutazione
della risposta sismica di sito e sulla base di indagini che permettano una corretta valutazione del
modello geolitologico e sismico del sottosuolo dell’area specifica interessata dalle fondazioni e di
quella immediatamente ad essa circostante.
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Tavola G15 – Carta delle aree suscettibili ad effetti di amplificazione topografica
In questo elaborato sono evidenziate le aree del territorio comunale a maggiore pericolosità
sismica locale dovuta a possibili effetti di amplificazione topografica (Fig. 68). Questo elaborato
distingue le aree caratterizzate da superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione
media i ≤ 15° (Categoria topografica T1 - Valore massimo del coefficiente di amplificazione
stratigrafica ST = 1,00), dai pendii con inclinazione media i > 15° (Categoria topografica T2 Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,20).

Fig. 68 – Tavola G15: Carta delle aree suscettibili ad effetti di amplificazione topografica
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Tavola G16 – Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale
In questo elaborato sono evidenziate le aree del territorio comunale a maggiore pericolosità
sismica locale dovuta a possibili effetti di amplificazione stratigrafica e/o topografica (Fig. 69).

Fig. 69 – Tavola G16: Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale

Lo studio della pericolosità locale a livello di pianificazione implica l’individuazione di quelle
condizioni locali a cui si possono associare modificazioni dello scuotimento (amplificazioni) o
effetti cosismici, in ogni caso con incremento della pericolosità sismica di base. Gli elementi che
le caratterizzano sono stati direttamente rilevati e cartografati contemporaneamente alla
redazione delle carte geologica, geomorfologica e di categoria di sottosuolo.
In occasione di eventi sismici, le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una
zona (condizioni locali) possono influenzare la pericolosità sismica di base, producendo effetti
diversi da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area.
Nel caso del Comune di Serre ci si riferisce agli effetti che un evento sismico può produrre sui
terreni di copertura sciolti e, in generale, su quelle litologie che presentano condizioni di
equilibrio al limite della stabilità (aree caratterizzate da fenomeni franosi attivi o quiescenti). A
tal proposito è stata valutata la differente risposta sismica delle coperture detritiche sovrastanti
le relative formazioni di base, costituenti il substrato rigido, prendendo in considerazione i dati
scaturiti dalle indagini sismiche svolte nel territorio comunale.
In questo modo, oltre a definire l'assetto geometrico ed il comportamento meccanico delle
coltri detritiche e di alterazione, si è potuto suddividere l'intero comprensorio comunale in classi
omogenee per quanto riguarda il comportamento in prospettiva sismica, aventi valori di risposta
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microsismica gradualmente peggiorativa in funzione delle proprietà geotecniche, spessore delle
coperture e fattori ambientali locali.
Scopo della microzonazione sismica è stato quello di fornire un elaborato cartografico, basato
principalmente sulle indicazioni contenute nella Legge n°9 del 07.01.83, promulgata dalla
Regione Campania, in cui è espresso, in termini quantitativi e utili ai fini ingegneristici ed
urbanistici, la pericolosità sismica del territorio esaminato. Si è trattato, cioè, di suddividere
l'intero territorio comunale in aree omogenee che risentono degli stessi effetti distinti in funzione
del comportamento dinamico dei materiali coinvolti.
Pertanto questo elaborato, finalizzato al riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose
dal punto di vista sismico, è basato, in primo luogo, sull’identificazione della categoria di terreno
presente in una determinata area. In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente,
si è potuto distinguere due grandi gruppi di effetti locali:
1) Effetti di sito o di amplificazione sismica locale
Interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle
sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle modifiche in
ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento),
relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante l’attraversamento
degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le
particolari condizioni locali. Tali effetti si distinguono in due gruppi che possono essere
contemporaneamente presenti nello stesso sito (Fig. 70):

Fig. 70 – Effetti di sito o di amplificazione sismica locale

•

Effetti

di

amplificazione

topografica:

si

verificano

quando

le

condizioni

locali

sono

rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in
generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della
cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra
il campo d’onda incidente e quello diffratto; se l’irregolarità topografica è rappresentata da
substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di amplificazione topografica, mentre
nel caso di rilievi sostituiti da materiali non rocciosi l’effetto amplificatorio è la risultante
dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e quello litostratigrafico di
seguito descritto.
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Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta
sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione:
Tabella 3.2.IV delle NTC – Categorie topografiche

Categoria
T1
T2
T3
T4

Caratteristiche della superficie topografica
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
Pendii con inclinazione media i > 15°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Per tener conto delle condizioni topografiche si utilizzano i valori del coefficiente topografico
ST riportati nella Tab. 3.2.VI delle NTC, in funzione delle categorie topografiche e dell’ubicazione
dell’opera.
Tabella 3.2.VI delle NTC – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria
topografica
T1
T2
T3
T4

•

Ubicazione dell’opera o dell’intervento

ST

In corrispondenza della sommità del pendio
In corrispondenza della cresta del rilievo
In corrispondenza della cresta del rilievo

1,00
1,20
1,20
1,40

Effetti di amplificazione litostratigrafica: si verificano quando le condizioni locali sono
rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari,
eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti
da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono generare
esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di risonanza fra onda
sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra periodo
fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura.

In merito all’amplificazione stratigrafica per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC
valgono 1,00 mentre per le categorie di sottosuolo B, C, D, ed E tali coefficienti possono essere
calcolati, in funzione dei valori di F0 e T*C relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le
espressioni fornite nella Tab. 3.2.V delle NTC, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il
tempo è espresso in secondi.
Tabella 3.2.V delle NTC – Espressioni di SS e di CC

Categoria
Sottosuolo
A
B
C
D
E

Identificazione: RGS 051/16

SS
1,00
1,00
0,90
1,00

≤
≤
≤
≤

1,40
1,70
2,40
2,00

-

1,00
0,40 ● F0● ag/g
0,60 ● F0● ag/g
1,50 ● F0● ag/g
1,10 ● F0● ag/g

CC
≤
≤
≤
≤

1,20
1,50
1,80
1,60

1,10
1,05
1,25
1,10

1,00
(T*C)-0,20
● (T*C)-0,33
● (T*C)-0,50
● (T*C)-0,20
●
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3) Effetti dovuti ad instabilità:
Interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente
instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da
fenomeni di instabilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi masse di
terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da
fenomeni diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito (Fig. 71):

Fig. 71 – Effetti dovuti ad instabilità

•

Nel caso di versanti in equilibrio precario (in materiale sciolto o in roccia) si possono avere
fenomeni di riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti
rotazionali e/o traslazionali e colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco del
movimento sia direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo sia indirettamente
a causa dell’aumento delle pressioni interstiziali.

•

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in
superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici quali faglie sismogenetiche si possono verificare
movimenti relativi verticali ed orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti
e cedimenti differenziali interessanti le sovrastrutture.

•

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisicomeccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni
permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di
fenomeni di densificazione ed addensamento del materiale, mentre per terreni granulari fini
(sabbiosi) saturi di acqua sono possibili fluimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa
dei fenomeni di liquefazione.

•

Nel caso di siti interessati da particolari strutture vacuolari presenti nel sottosuolo si possono
verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo parziale o totale
di cavità sotterranee.
Di seguito si riportano le condizioni di amplificazione sismica locale che si ritengono possano

verificarsi nel territorio comunale di Serre.
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AREE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE (SUOLI B)
• Aree B1S - Zone con assenza di fenomeni franosi per le quali sono possibili
fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici. Categoria di sottosuolo B (360 <
Vs < 800 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss ≤ 1,20).
Categoria topografica T1 (Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione
media i ≤ 15° Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,00).
• Aree B2S - Zone con assenza di fenomeni franosi per le quali sono possibili
fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici e topografici. Categoria di
sottosuolo B (360 < Vs < 800 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione
stratigrafica Ss ≤ 1,20). Categoria topografica T2 (Pendii con inclinazione media i > 15° Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,20).

AREE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE (SUOLI C)
• Aree C1S - Zone con assenza di fenomeni franosi per le quali sono possibili
fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici. Categoria di sottosuolo C (180 <
Vs < 360 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss ≤ 1,50).
Categoria topografica T1 (Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione
media i ≤ 15° Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,00).
• Aree C2S - Zone con assenza di fenomeni franosi per le quali sono possibili
fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici e topografici. Categoria di
sottosuolo C (180 < Vs < 360 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione
stratigrafica Ss ≤ 1,50). Categoria topografica T2 (Pendii con inclinazione media i > 15° Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,20).

AREE INSTABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE (SUOLI B)
• Aree B1I - Zone in cui sono presenti fenomeni franosi relitti e/o quiescenti che
potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici e per le quali sono possibili fenomeni di
amplificazione per effetti stratigrafici. Categoria di sottosuolo B (360 < Vs < 800 m/s
- Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss ≤ 1,20). Categoria
topografica T1 (Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤
15°Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,00).

Identificazione: RGS 051/16

Relazione geologica Piano Urbanistico Comunale di Serre - Aggiornamento

Pag. 158

dott. Geol. Antonio Viggiano
Piazza Europa, 28 – 84026 Postiglione (SA) cell. 3408080357

• Aree B2I - Zone in cui sono presenti fenomeni franosi relitti e/o quiescenti che
potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici e per le quali sono possibili fenomeni di
amplificazione per effetti stratigrafici e topografici. Categoria di sottosuolo B (360 <
Vs < 800 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss ≤ 1,20).
Categoria topografica T2 (Pendii con inclinazione media i > 15° - Valore massimo del
coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,20).
• Aree B3I - Zone in cui sono presenti fenomeni franosi attivi che potrebbero
subire una accentuazione indotta dalla sollecitazione sismica e per le quali sono
possibili fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici. Categoria di sottosuolo
B (360 < Vs < 800 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss
≤ 1,20). Categoria topografica T1 (Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i ≤ 15° Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica
ST = 1,00).
• Aree B4I - Zone in cui sono presenti fenomeni franosi attivi che potrebbero
subire una accentuazione indotta dalla sollecitazione sismica e per le quali sono
possibili fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici e topografici. Categoria
di sottosuolo B (360 < Vs < 800 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione
stratigrafica Ss ≤ 1,20). Categoria topografica T2 (Pendii con inclinazione media i > 15° Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,20).

AREE INSTABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE (SUOLI C)
• Aree C1I - Zone in cui sono presenti fenomeni franosi relitti e/o quiescenti che
potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici e per le quali sono possibili fenomeni di
amplificazione per effetti stratigrafici. Categoria di sottosuolo C (180 < Vs < 360 m/s
- Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss ≤ 1,50). Categoria
topografica T1 (Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,00).
• Aree C2I - Zone in cui sono presenti fenomeni franosi relitti e/o quiescenti che
potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici e per le quali sono possibili fenomeni di
amplificazione per effetti stratigrafici e topografici. Categoria di sottosuolo C (180 <
Vs < 360 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss ≤ 1,50).
Categoria topografica T2 (Pendii con inclinazione media i > 15° - Valore massimo del
coefficiente di amplificazione stratigrafica ST = 1,20).
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• Aree C3I - Zone in cui sono presenti fenomeni franosi attivi che potrebbero
subire una accentuazione indotta dalla sollecitazione sismica e per le quali sono
possibili fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici. Categoria di sottosuolo
C (180 < Vs < 360 m/s - Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss
≤ 1,50). Categoria topografica T1 (Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i ≤ 15° - Valore massimo del coefficiente di amplificazione stratigrafica
ST = 1,00).

Come si può notare, la graduazione assegnata per il territorio comunale di Serre, in termini di
Pericolosità sismica locale (classe di comportamento sismico), è rappresentativa di terreni con
comportamento microsismico man mano peggiorativo con il crescere dell'indice dell’instabilità.
Da qui l'assegnazione di una pericolosità sismica locale bassa alle aree omogenee definite
stabili fino ad arrivare ad attribuire una pericolosità sismica locale molto elevata alle zone
instabili caratterizzate da terreni a peggiore comportamento in caso di evento sismico.
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12. Pericolosità geologica e pianificazione territoriale
La valutazione della pericolosità del territorio in relazione ai fenomeni d’instabilità dei versanti
è ormai, nelle realtà odierne, un’operazione necessaria e imprescindibile per una corretta
gestione del territorio. Per poter pianificare correttamente lo sviluppo di un territorio comunale è
necessario conoscere i diversi aspetti ambientali che lo caratterizzano.
Tra i vari elementi, assume un ruolo di particolare importanza la conoscenza delle aree
instabili o potenzialmente instabili. Una corretta pianificazione territoriale infatti non può
prescindere dai seguenti punti:
•

Assicurare a tutti i cittadini, a tutti i beni e a tutte le attività socio-economiche presenti in
una data area un livello di sicurezza accettabile, atto a preservare l’incolumità di beni,
persone e attività riguardo al possibile manifestarsi di eventi calamitosi.

•

Inibire attività ed interventi che ostacolino o precludano il raggiungimento di livelli di
sicurezza idrogeologica del territorio.

•

Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio, sia mitigando le situazioni di pericolosità
geomorfologica, sia precludendo l’insediamento di nuovi elementi a rischio in aree instabili.

•

Produrre un piano di coordinamento degli interventi sul territorio, atti a mitigare le
situazioni di rischio e quando possibile quelle di pericolo.

Per poter utilizzare un metodo generale e standard di valutazione del rischio geoambientale
connesso con i fenomeni di instabilità dei versanti è necessario introdurre il concetto di
pericolosità geologica.
La cartografia di pericolosità geologica costituisce una tappa fondamentale per la conoscenza
del territorio, quale elemento strategico e propedeutico alle attività di programmazione in
materia di difesa, protezione e gestione del suolo e del sottosuolo. La valutazione della
pericolosità richiede l’analisi dei fattori che determinano le condizioni di instabilità e le mutue
interazioni fra questi. Partendo da tali presupposti, questo lavoro si è preposto l’obbiettivo
prioritario di valutare la pericolosità geologica dei versanti in modo da rispondere alle reali e
concrete esigenze della pianificazione territoriale a livello locale.
Per la produzione delle varie carte tematiche è stata utilizzata una metodologia di
indicizzazione dei fattori di suscettività franosa che la rendono idonea alla valutazione della
pericolosità geologica a scala locale. L’applicazione di tecnologie GIS ha permesso di produrre
una cartografia di dettaglio sufficientemente omogenea e definita, utilizzabile concretamente in
sede locale come supporto per le future scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale.
Di seguito si indicano le condizioni ed i criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti
geomorfologici e sismici che caratterizzano il territorio comunale.
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12.1 Condizioni di fattibilità
Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono differenziate
secondo le seguenti categorie di fattibilità:

•

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo dell’attività edilizia.

•

Fattibilità

con

normali

vincoli

(F2):

si

riferisce

alle

previsioni

urbanistiche

ed

infrastrutturali per le quali sono indicate la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai
fini della valida formazione del titolo abilitativo dell’attività edilizia.
•

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per
le quali, ai fini dell’individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le
condizioni di pericolosità riscontrate, sono definite la tipologia degli approfondimenti di
indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

•

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui
attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno
individuati e definiti sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili
per la predisposizione della relativa progettazione.
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12.3 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici
1. Nelle situazioni caratterizzate da instabilità massima (Condizione di Fattibilità F4) è
necessario rispettare i seguenti criteri generali:
a)

Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non
siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica,
protezione e sistemazione.

b)

Gli interventi di messa in sicurezza definitiva sulla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità
nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di
stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di
messa in sicurezza.

c)

In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati
gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla topologia del dissesto.

d)

L’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione
delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.

e)

Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di
instabilità dell’area, purchè siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la
pubblica

incolumità,

a

ridurre

consolidamento o misure di

la

vulnerabilità

delle

opere

esposte

mediante

protezione delle strutture per ridurre l’entità del

danneggiamento, nonché l’installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto
controllo l’evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività
edilizia.

2. Nelle situazioni caratterizzate da instabilità forte (Condizione di Fattibilità F3) è necessario
rispettare i seguenti criteri generali:
a) L’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici, geotecnici e sismici finalizzati alla verifica
delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali
interventi di messa in sicurezza.
b) Gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici,
idrogeologici, geotecnici e sismici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le
condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare
interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni franosi, da consentire la
manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
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c) In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.
d) L’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione
delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.
e) Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano
condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici
presenti nell’area; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel
procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.

3. Nelle situazioni caratterizzate da instabilità media e da instabilità limitata (Condizione di
Fattibilità F2) le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da
eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell’area.

4. Nelle situazioni caratterizzate da situazioni stabili

(Condizione di Fattibilità F1) possono

non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

12.4 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici
1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata, dovranno
essere valutati i seguenti aspetti:
a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi, oltre a rispettare le prescrizioni
riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica relativamente alla instabilità massima,
devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta
definizione dell’azione sismica;
2.

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata, in sede di
predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e/o zone potenzialmente
franose,

oltre

a

rispettare

le

prescrizioni

riportate

nelle

condizioni

di

fattibilità

geomorfologica relativamente alla instabilità forte, devono essere realizzate opportune
indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica;
b) nelle zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici, deve essere eseguita una
campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità
sismiche dei litotipi al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra
alluvioni e bedrock sismico;
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c) in

presenza

di

zone

di

contatto

tra

litotipi

con

caratteristiche

fisico-meccaniche

significativamente diverse e in presenza di faglie e/o contatti tettonici, tali situazioni devono
essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica
che definisca la variazione delle velocità delle onde di taglio (VS) relative ai litotipi del
sottosuolo e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.
3.

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale media (Condizione di
Fattibilità F2), non è necessario eseguire specifiche indagini per la fase attuativa o per la
valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

4.

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale bassa (Condizione di
Fattibilità F1), non è necessario eseguire specifiche indagini per la fase attuativa o per la
valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

Serre, Giugno 2021

Il Geologo
dott. Antonio Viggiano
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