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RELAZIONE GEOLOGICA 
 

1. INTRODUZIONE 

Il presente Studio Geologico è a supporto del progetto operativo di bonifica, messa in 

sicurezza permanente della ex discarica comunale sita in località “Diestro” nel 

comune di Stio (SA), inserita nel “Censimento Siti Potenzialmente Inquinati (CSPI) 

con il codice identificativo n. 5145C001  del Piano Regionale di Bonifica”; risultata 

Sito Contaminato da bonificare in seguito all'esito delle procedure di 

Caratterizzazione dei Siti Contaminati e di Analisi di Rischio Sanitario Ambientale 

Sito-Specifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. . 

Per la tipologia dell'opera in progetto, denominata "Bonifica , messa in sicurezza 

permanente e ripristino ambientale ", si è fatto riferimento a quanto riportato nel 

paragrafo dell'Allegato 3 al Titolo V — Parte IV D.Lgs. 152/2006 (Criteri generali per 

la selezione e l’esecuzi0ne degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di 

messa in sicurezza permanente). 

L’attuale sito della discarica, di proprietà Comunale, è ubicato in località Diestro e 

risulta censito in Catasto al foglio n° 23 particel le 36 e 37. 

L’area in oggetto ricade in zona territoriale omogenea “E” Agricola del vigente PRG e 

risulta assoggettata al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 11/96, e secondo la 

recente zonizzazione del Piano del Parco (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano) approvata dal Consiglio Regionale della Campania, l’area d’intervento rientra 

nella zona “C2 Zone di protezione”. in cui il regime di tutela è finalizzato alla 

conservazione e alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad una gestione 

forestale naturalistica e sistemica; l’area ricade, inoltre, in zona Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC): IT8050002 – alta valle del fiume calore lucano (salernitano). 

 

Il sito è ubicato lungo un modesto crinale orientato in direzione Est, i cui fianchi 

degradano con modesta pendenza in direzione Nord ed in direzione Sud verso un 

vallone a tempo. 

L’area non presenta segni evidenti di instabilità, è circondata da una folta 

vegetazione di tipo boschivo ed è raggiungibile attraverso una strada comunale che 

raggiunge il sito, ubicato ad una distanza di circa 1,7 Km dal centro urbano di Stio 

(SA). 
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La discarica comunale è ubicata su di un’area di proprietà comunale, distinta in 

Catasto al Fol. 23 P.lle n. 36-37, ed è racchiusa da una recinzione con pali in ferro e 

rete metallica che racchiudono una superficie di circa mq. 2.600. 

L’accesso al sito avviene tramite un cancello in ferro ubicato sul lato Nord, davanti al 

quale è presente un ampio piazzale di manovra sistemato con battuto di terreno 

naturale. 

 

Con riferimento alle Carte Ufficiali dello Stato, ricade sul foglio geologico di Vallo 

della Lucania  Nº 209, mentre in Catasto Terreni si identifica al Foglio 23, part.lle n° 

36-37. 

 

L’intero territorio comunale, nell’aggiornamento della classificazione sismica dei 

comuni della Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania 

n° 5447 del 07-11-2002, è stato classificato a medi a sismicità  (seconda fascia 

sismica - S=9). 

 

L’area oggetto d’intervento rientra nelle zone di competenza dell’Autorità di Bacino 

Interregionale, con l’adozione del Piano Stralcio Aggiornato (P.A.I.), l’area oggetto 

d’intervento rientra in quelle definite : 

Pericolosità reale da frana:   esente 

Pericolosità potenziale da frana:  “P_utr5”*; 

Rischio reale da frana:   esente 

Rischio potenziale da frana:  “R_utr5”**; 

Rischio idraulico:    esente; 

Pericolosità da frana:   esente. 

Danno:     moderato. 

* Propensione all’innesco-transito-invasione per frane da approfondire attraverso uno studio geologico di 
dettaglio. 
** Rischio potenziale gravante sulle Unità territoriali di Riferimento soggette a pericolosità Putr5, da 
approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio. 
 

Nelle Progetto “IFFI” Inventario dei Fenomeni Franosi, si evince che l’area non 

presente movimenti gravitativi in atto. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

In funzione della progettazione delle opere e dei sistemi geotecnici, la valutazione 

delle condizioni di pericolosità territoriale e la caratterizzazione geologica del sito 

sono stati effettuati secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale di 

seguito elencata: 

• DM 14/01/2008 — Norme Tecniche per le Costruzioni. Gazzetta Ufficiale n. 29 

del 4 febbraio 2008. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008. 

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 617 del 2 febbraio 

2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche perle 

costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008. Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 

febbraio 2009, Suppl. Ordinario n. 27. 

• Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti perle costruzioni con particolari 

prescrizioni perle zone sismiche. Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1974. 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20/03/2003 e 

s.m.i.. Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003 – Suppl. Ordinario n. 72. 

• Deliberazione di Giunta Regionale n° 5447 del 07/1 1/2002: Aggiornamento 

della Classificazione Sismica dei Comuni della Campania. Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania n° 56 del 18 novembre 2002. 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (legge 

regionale 15 marzo 2011, n. 4, all’art.1, comma 255) [ ex Autorità di Bacino 

Sinistra Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera 

di Comitato Istituzionale n. 11 del 16/04/12; burc n.31 del 14 maggio 2012]. 

• Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; 

• Natura 2000 rete ecologica istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

3.1 Cenni di Geologia Regionale 

Il territorio comunale di Stio C.to (Sa) si colloca nel settore nord-occidentale della 

Provincia stratigrafico-strutturale del Cilento, composto da successioni 

prevalentemente terrigene, differenziate però sotto l’aspetto composizionale e 

strutturale. 
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I numerosi eventi tettonici, sia di tipo distensivo, sia compressivo  che sedimentari 

che si sono succeduti a partire dal Miocene inferiore, hanno interessato i terreni che 

attualmente formano questa porzione di territorio. 

In particolare, l’assetto strutturale dell’intera zona cilentana è quello di una struttura a 

gradinata che degrada da est verso ovest, con un andamento prevalente delle linee 

tettoniche NW-SE e E-W. 

I modelli stratigrafico-strutturali tradizionali e la Cartografia Ufficiale associano le 

successioni terrigene del “Flysch del Cilento” al complesso Liguride s.s. costituito, dal 

basso verso l’alto, dalle formazioni delle Crete Nere, di Pollica e di San Mauro.  

Recenti studi di Geologia Regionale hanno reinterpretato le successioni affioranti 

riconoscendo,  nel  Cilento,   la   presenza  della  formazione  del  Saraceno  che,  

insieme  alla formazione delle Crete Nere, costituisce la falda alloctona di origine 

interna denominata  unità Nord-Calabrese. L’insieme della Formazione di Pollica  e  

di San  Mauro  costituirebbero  una  

serie  sedimentaria  mesoautoctona,  di  età   successiva   alla   prima   fase   

tettonica   che  ha 

interessato i domini esterni della Piattaforma Campano-Lucana.  

Nell’ambito delle successioni dell’Unità Nord-Calabrese sono presenti sequenze 

assimilabili, per i caratteri litologici e strutturali, alle successioni ad “Affinità Sicilide”.  

Secondo il recente modello stratigrafico-strutturale del Cilento, l’Unità Nord 

Calabrese risulta costituita dalle seguenti formazioni:  

� Formazione delle Crete Nere; 

� Successioni ad Affinità Sicilide; 

� Formazione del Saraceno. 

Tutte quante queste formazioni risultano piegate secondo uno stile deformativo a 

pieghe isoclinali. 

Seguono verso l’alto, in contatto stratigrafico trasgressivo discordante, le successioni 

del “Gruppo del Cilento”, di età Burdigaliano-Langhiano. 

 
3.2.  Inquadramento geologico e morfologico 

Limitatamente all’area in cui si inserisce la discarica dei RR.SS.UU., il substrato 

geologico è costituito da terreni ascritti all’unità Nord Calabrese e più precisamente 

alla formazione delle Crete Nere, costituita da argilliti foliate grigie, con intervalli sottili 



Co mune d i  ST IO (SA)  

Re laz ione  Geo log ica  

7 

e medi di colore nerastro e con intercalazioni sottili di areniti torbiditiche 

prevalentemente silicoclastiche. 

 

Nella zona di discarica e nell’immediato intorno territoriale, la formazione sopra 

descritta è mascherata da  accumuli gravitativi di detrito eterometrico a struttura 

caotica, con pezzate litoide del substrato immerso in una abbondante matrice 

argillosa di colore grigio-scuro. Per tale motivo, i limiti ed i rapporti stratigrafici delle 

formazioni che affiorano nella zona non sono ben definiti, anche se il rilevamento di 

campagna e le indagini dirette eseguite sembrano indicare la presenza della 

suddetta formazione (Crete Nere) a maggiori profondità. 

 

Carta Geolitologica – Foglio 209 
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3.3.  Morfologia del l ’area 

L’area esaminata si colloca a Sud dell’abitato di Stio C.to, sulla parte alta di un 

debole promontorio (quota 603 metri s.l.m.) che si erge  nell’ambito di un pendio che 

degrada verso est, ove è presente un corso d’acqua, il torrente Terzone.  Le 

pendenze sono piuttosto modeste nell’area di discarica, ma si mantengono su valori 

variabili dai 15 ai 20 gradi nell’immediato intorno.  

La morfologia rilevata nella zona trae origine dall’azione erosiva svolta dalle 

numerose testate torrentizie che decorrono secondo la direzione di massima 

pendenza del versante  (verso est), fino a confluire nel suddetto corso d’acqua.  

Tutti gli impluvi si presentano piuttosto incassati, tanto da dar luogo a versanti 

piuttosto acclivi, soprattutto in prossimità delle aste torrentizie.  

La discarica per RR.SS.UU. si colloca sulla parte alta di un crinale appena 

accennato, ove si rinviene una morfologia non eccessivamente acclive, tendente a 

degradare verso est con valori di acclività dell’ordine dei 10-12 gradi.  

Lungo i versanti presenti nel territorio comunale permangono, allo stato attuale, 

regimi morfoevolutivi in cui sono riscontrabili sia fenomeni franosi da colamento, 

localizzati in corrispondenza delle aste torrentizie, sia circoscritti fenomeni di creep 

e/o soliflusso da attribuire alla combinazione tra un’elevata acclività locale e discreti 

spessori della coltre detritica superficiale con caratteristiche geomeccaniche piuttosto 

basse. 

Quanto rilevato non trova conferma nell’area di discarica e nell’intorno territoriale, in 

quanto ubicata su terreni prevalentemente litoidi, dotati di buone caratteristiche di 

stabilità. 

 

3.4.  Idrologia ed idrogeologia del l 'area 

Per quanto attiene l’idrologia superficiale, il corso d’acqua più importante è il Torrente 

Terzone che scorre nel fondovalle situato ad est della discarica.  Tutto il versante 

presente a valle della Strada Provinciale Gioi-Stio è solcato, inoltre, da numerose 

aste torrentizie tributarie dei vari corsi d’acqua presenti nella zona. 

Tali impluvi si presentano piuttosto incassati e con reticolo idrografico mediamente 

evoluto.  

Parte degli impluvi sopra citati presenta esclusivamente carattere torrentizio, con 

portate limitate esclusivamente ai periodi di intensa piovosità, parte di essi invece 
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presentano deboli portate anche nei periodi estivi, poiché alimentati da sorgenti di 

una certa importanza.  

Le acque meteoriche che precipitano lungo il crinale si dirigono spontaneamente 

vero i corsi d’acqua presenti generando, talvolta, deboli fenomeni erosivi riconducibili 

a solchi e rigagnoli.  

Per quanto attiene, invece, la circolazione idrica sotterranea, sebbene la formazione 

affiorante sia costituita da stratificazioni litoidi di vario spessore, talvolta fratturate, la 

permeabilità globale dell’affioramento è piuttosto ridotta, a causa della presenza, tra 

strato e strato, di livelli argillo-siltitici scarsamente permeabili. 

Pertanto, la circolazione idrica è assente o limitata alla coltre più superficiale, alterata 

dagli agenti atmosferici, con falde poco continue lateralmente e circoscritte ad aree di 

accumulo piuttosto ristrette.  

Nella zona, infatti, una debole circolazione idrica sembra essere legata 

esclusivamente alla presenza di una piccola testata torrentizia, il torrente Travoli, 

successivamente colmata da materiali eluvio-colluviali, per cui maggiormente 

permeabili rispetto alle aree circostanti.    

La conducibilità idraulica  Ks dei terreni della formazione delle Crete Nere (substrato) 

oscilla tra i 10-7 ed i  10-8 cm/s, in funzione del grado di fratturazione dei terreni e della 

presenza di intercalazioni argillo-siltitiche, mentre per quanto riguarda i terreni eluvio-

colluviali presenti esclusivamente nell’ambito dell’impluvio, la conducibilità idraulica è 

comunque medio-bassa e si aggira intorno ai 10-5 cm/s.  

 

3.5.  Risul tanze anal i t iche pregresse-  Aspett i  geologici  ed idrogeologici  

Sulla base di quanto accertato, ad espletamento dell’indagine idrogeologica, si può 

affermare quanto segue: 

� I terreni investigati appartengono alle unità flyschoidi delle Crete Nere, con 

una prevalenza di livelli limo-argillosi a cui si intercalano torbiditi arenacea-pelitiche di 

piccolo e medio spessore. 
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Sondaggi effettuati nelle Indagini preliminari. 
SONDAGGIO:  S1 

PROFONDITÁ LITOLOGIA FALDA 

Da mt. 0.0 a –15.00 Torbiditi arenacea-pelitiche in matrice argillitica di colore grigio-scuro o nerastro.     ---- 

SONDAGGIO:  S2 

PROFONDITÁ LITOLOGIA FALDA 

Da mt. 0.0 a – 7.50 Accumuli eluvio-colluviali di detrito eterometrico a struttura caotica, con pezzate litoide 
del substrato, in matrice argilloso-siltosa. 

- 1.60 

Da mt.–7.50 a –15.00 Torbiditi arenacea-pelitiche in matrice argillitica di colore grgio-scuro o nerastro  

SONDAGGIO:  S3 

PROFONDITÁ LITOLOGIA FALDA 

Da mt. 0.0 a –20.0 Coltre detritica alterata    ---- 

 
Sondaggi effettuati nel Piano di Caratterizzazione 

SONDAGGIO:  P1 

PROFONDITÁ LITOLOGIA FALDA 

Da mt. 0.0 a –1.00 Terreno vegetale  

Da mt. -1.0 a –5.00 Limi sabbiosi-argillosi con inclusi litici di piccole medie dimensioni  

Da mt. -5.0 a –11.00 Argille di colore grigio alternati a livelli arenacei - 11,00 mt 

SONDAGGIO:  P2 

PROFONDITÁ LITOLOGIA FALDA 

Da mt. 0.0 a –0.80 Terreno vegetale  

Da mt. -0.80 a –4.50 Limi argillosi di colore grigio alternati a quarzareniti in strati di piccole medie dimensioni - 2.00 mt 

Da mt. -4.50 a –10.50 Argilliti grigie compatte  

SONDAGGIO:  P3 

PROFONDITÁ LITOLOGIA FALDA 

Da mt. 0.0 a –0.70 Terreno vegetale  

Da mt. -0.70 a –8.00 Limi argillosi di colore grigio alternati a quarzareniti in strati di piccole medie 
dimensioni 

- 6.00 mt 

Da mt. -8.00 a –10.50 Argilliti grigie compatte  

 
� La conducibilità idraulica  Ks dei terreni presenti nella zona è bassa, oscillando 

tra i 10-7 ed i  10-8 cm/s, in funzione del grado di fratturazione dei terreni e della 

presenza di intercalazioni argillo-siltitiche.  

� La scarsa permeabilità mostrata dai terreni in questione non favorisce la 

formazione di falde idriche comportandosi, così,  da impermeabile relativo rispetto ai 

terreni eluvio-colluviali rinvenuti in una piccola incisione torrentizia presente sul lato 

sud della discarica. 
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�  I numerosi rilevamenti effettuati indicano una superficie piezometrica che si è 

stabilizzata alle seguenti profondità: 

 

Indagini Preliminari   Piano di Caratterizzazione 

             S1: assente                P1: -11.0  metri 

S2: -1.6 metri   P2: -2.0 metri 

            S3:  assente               P3: - 6.0 metri 

 

3.6.  Indagini  geof is iche 

Sul corpo di discarica è stata eseguita una campagna geofisica mediante tomografia 

elettrica superficiale tipo “dipolo-dipolo” per un  totale di 180 ml di stendimento 

suddivisi in tre profili. 
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Da essa si rileva: 

Dall’analisi del modello inverso delle sezioni di resistività dei profili 1 e 2 , si nota un 

primo elettrostrato superficiale con spessore di ca. 7,00 m che individua e 

caratterizza lo spessore della discarica, con valori di resistività inferiori a 150 Ohm*m. 
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Ad una maggiore profondità si nota un netto incremento dei valori di restività (> di 

500 Ohm*m), da ascrivere, molto verosimilmente, alla presenza dell’impermeabile di 

fondo della discarica. Tra la progressiva 0,0 e 8,0 metri si rileva un brusco 

approfondimento di materiali a bassa resistività che potrebbe essere interpretato 

come la migrazione di percolato verso il basso a causa del trabocco o della rottura 

del telo di fondo. 

 

 

Il profilo 3 , eseguito ortogonalmente ai primi due stendi menti, ha investigato una 

profondità di ca. 10 metri dal piano campagna. 

Lo stendimento, fino alla progressiva 44 metri, ricade all’interno della discarica. Il 

modello inverso evidenzia che l’elettrostrato superficiale ha uno spessore variabile 

lungo l’allineamento compreso tra 7,00 e 10,00 metri. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

Al fine di tutelare le matrici ambientali si dovrà attuare la messa in sicurezza 

permanente dell’intera area mediante la realizzazione di un capping e ripristino 

ambientale, con relative opere di sistemazione idraulica attigue alla discarica, quali: 

messa in opera di drenaggio e canali di gronda a monte della discarica che 

intercettino le acque superficiali provenienti da monte, ed eventuali acque sub 

superficiali, le quali avranno recapito finale un rigagnolo a valle della discarica, 

affluente del vallone trovoli, che allo stato attuale già assolve a questa funzione. 

Le opere previste in progetto si pongono i seguenti obiettivi tecnici: 

� facilitare il deflusso regimato delle acque meteoriche verso il reticolo di 

raccolta superficiale, limitando la penetrazione nel terreno di un volume di 

acqua non superiore alla capacità di campo, tanto da limitare e non 

sovraccaricare la funzione di smaltimento dello strato drenante previsto; 

� garantire la stabilità generale del rilevato attraverso un intervento 

generalizzato di inerbimento di tutte le superfici, tale da proteggere 

rapidamente le superfici meno declivi da fenomeni di ruscellamento e ristagno 

idrico e quelle più acclivi da erosione localizzata; 

� riproporre consociazioni vegetali e loro disposizione spaziale secondo 

l'esistente circostante; 

� consentire l'accessibilità e la percorribilità dell'area, attraverso un sistema di 

percorsi, idoneo sia alle esigenze di manutenzione che di eventuale futuro 

riuso. 
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Gli interventi da farsi per salvaguardare l’area dismessa della discarica consistono 
essenzialmente in: 

- Rimozione rifiuti solidi superficiali; 

- Rimodellamento preliminare del corpo discarica; 

- Regimazione delle acque meteoriche - Sistema di drenaggio superficiale; 

- Potenziamento della raccolta ed estrazione del percolato: 

- Recinzioni perimetrali e cancelli di ingresso; 

- Messa in sicurezza permanente (barriera impermeabile e capping); 

- Realizzazione della copertura sommitale (Capping di chiusura e rinforzo dei 
pendii); 

- Isolamento a cinturazione del corpo rifiuti a protezione della falda 
(diaframma impermeabile); 

- Impianto elettrico; 

- Opere di mitigazione dell’impatto ambientale e protezione delle scarpate; 

- opere di mitigazione impatto ambientale; 

- Opere accessorie; 

- analisi, controlli e monitoraggi. 

 

5. CARATTERISTICHE GEOLOGICO-TECNICHE DEI 

TERRENI DI FONDAZIONE 

Il D.M. 14/01/2008 (§ 6.1.2) prevede che “…le analisi di progetto devono essere 

basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista 

deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previste 

modalità esecutive. Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la 

caratterizzazione e la modellazione geotecnica, di cui al § 6.2.2, unitamente ai calcoli 

per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e 

modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica”. 

E’ responsabilità, quindi, dell’ingegnere progettista la definizione del piano delle 

indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente alle diverse fasi del 

progetto, in funzione del tipo di opera o intervento. 

La caratterizzazione che segue è stata effettuata considerando l’insieme dei terreni 

affioranti nell’area di studio, attenendosi per sicurezza, alle caratteristiche 

geotecniche dei litotipi più scadenti. 
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I valori (medi) dei seguenti parametri geotecnici sono stati ricavati da indagini 

condotte per precedenti lavori sugli stessi litotipi in aree limitrofe caratterizzate da 

situazioni morfologiche e strutturali simili: 

 
Terreno di Vegetale/Coltre Detritica 

- peso di volume:   1.500-1.700 kg/m3 

- angolo di attrito:   20-22° 

- coesione drenata:   0,00 kg/cm2 

- coesione non drenata:  0,02 kg/cm2 

 

 

Formazione flyschoide 

- peso di volume:   2.000-2.100 kg/m3 

- angolo di attrito:   24-26° 

- coesione drenata:   0,15-0,20 kg/cm2 

- coesione non drenata:  0,17-0,22 kg/cm2 

 
Inoltre, si fa notare che questi litotipi, essendo la componente argillosa predominante 

a contatto con l’acqua assumono delle caratteristiche meccaniche scadenti, perciò si 

renderà opportuno prevedere efficaci drenaggi perimetrali ai manufatti al fine di 

intercettare eventuali filtrazioni al di sotto della copertura o alla base dello spessore 

alterato dello stesso substrato. 
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6. NEOTETTONICA E SISMICITA’ 

Fin dal Pleistocene medio l’Appennino meridionale è stato interessato da tettonica 

discensionale, tuttora attiva, con direzione di estensione NE-SW. A scala regionale i 

rigetti cumulati dalle singole faglie variano da pochi metri ad alcune decine di metri, 

con tassi medi dell’ordine di pochi decimi di millimetro per anno. La sismicità 

dell’Appennino meridionale è ricondotta al rilascio di energia legata al suddetto 

regime tettonico distensivo; all’area caratterizzata dal massimo rilascio di energia 

corrisponde la zona Sismogenetica 927 della Zonazione Sismogenetica ZS9, 

prodotta dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004.  

 

Sulla base delle valutazioni dell’INGV, con Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n° 3519 del 28 aprile 2006 è stata rec epita la mappa di pericolosità 

sismica del territorio nazionale, espressa in termini di accelerazione massima al 

suolo di categoria A, La figura seguente riporta uno stralcio di tale carta relativo alla 

Regione Campania. 
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6.1. Pericolosità sismica di base dell ’area in esame 

Con riferimento alla Classificazione Sismica della regione Campania, il Comune di 

Stio (SA) ricade nella Zona Sismica 2 – pericolosità media . La stessa classe di 

sismicità (ZS2) risulta dalla Classificazione Sismica del Territorio Nazionale di cui 

all’O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i.. 

Conformemente a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008, l’azione sismica è valutata a 

partire dalle coordinate geografiche del sito di interesse e utilizzando la definizione 

della pericolosità sismica italiana prodotta nell’ambito del Progetto S1 dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La pericolosità sismica di base è stata stimata 

con riferimento ad un punto interno alla ex-discarica. Le cui coordinate geografiche 

sono: 

Datum ED50:  Longitudine = 15,258032 ; Latitudine: 40,296379 ; 

Datum WGS84:  Longitudine = 15,257189 ; Latitudine: 40,295376 ; 

Nella figura seguente sono indicati i quattro nodi del reticolo di riferimento per il 

calcolo dell’azione sismica, entro cui ricade l’area in esame. 

In base alle suindicate 

coordinate geografiche 

sono state determinate, 

tramite interpolazione, le 

terne di parametri spettrali 

riferite ai nove periodi di 

ritorno considerati nella 

normativa: 

• ag – accelerazione 

orizzontale 

massima del sito; 

• Fo – valore massimo del fattore di amplificazione della spettro in 

accelerazione orizzontale; 

• Tc* – periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 
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7. CONSIDERAZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Pertanto, in considerazione dei dati rilevati nelle fasi di studio, si ritiene che 

l’equilibrio naturale preesistente non verrà alterato, sebbene sarà opportuno 

prevedere delle sistemazioni idrogeologiche esposte nel successivo paragrafo. 

In tal caso gli interventi da realizzare non modificano i parametri citati dal R.D. n. 

3267/1923 e della L.R. n. 11/1996, per cui non sono presenti elementi tali da 

impedire il rilascio del nulla-osta. 

Per tutti i piccoli interventi eventuali da realizzare nell'area in esame e per migliorare 

il grado di stabilità sarà indispensabile effettuare degli interventi di sistemazione 

dell'area in esame attraverso opere idrauliche-forestali e di ingegneria naturalistica. 

 

8. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE CONCLUSIVE 

L’indagine definisce in modo sufficientemente esauriente il quadro tecnico 

complessivo della discarica, in località “Diestro” del Comune di Stio (SA), e 

costituisce pertanto uno strumento di conoscenza importante, per supportare ed 

orientare le scelte per la bonifica del sito. 

Le osservazioni effettuate nei precedenti capitoli evidenziano che l’area dismessa 

della discarica è posizionata su un versante stabile, tuttavia particolare importanza 

bisogna riporre nella realizzazione di un rifacimento delle opere idrauliche 

indirizzandole nell’impluvio immediatamente adiacente. 
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Sostanzialmente gli interventi per il risanamento della discarica hanno lo scopo di 

minimizzare l'impatto ambientale residuo della discarica. 

La discarica in località “Diestro” del comune di Stio (SA), si colloca in un sito da 

ritenersi geologicamente idoneo alla realizzazione delle opere previste nel progetto di 

bonifica con messa in sicurezza e ripristino ambientale. 

In base ai risultati delle varie fasi di indagine (piano delle indagini preliminari, piano di 

caratterizzazione e Piano di Bonifica), dall’analisi delle colonne stratigrafiche, si 

evince che l’area è abbastanza omogenea. 

La falda acquifera è stata rinvenuta ad una profondità compresa tra 2 e 11 metri e 

segue, grosso modo, l’andamento della superficie topografica, in direzione W-E. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla regimazione delle acque superficiali al 

fine di evitare fenomeni di ruscellamento e scongiurare potenziali movimenti di 

massa nelle coltri superficiali, mediante la messa in opera di drenaggi e canali di 

gronda a monte della discarica che intercettino le acque superficiali provenienti da 

monte, ed eventuali acque sub-superficiali, le quali dovranno avere recapito verso il 

vicino impluvio naturale. 

Si può dire, in linea generale, che le indagini dirette ed indirette svolte sull’area di 

sedime del sito, hanno individuato un’area che ha subito variazioni morfologiche a 

causa dell’attività della discarica avutasi negli anni scorsi. Detta attività ha portato 

alla creazione di un piccolo pianoro sul versante che crea una rottura di pendenza 

con il sottostante versante. 

Tuttavia la situazione statica dei luoghi, nel complesso, appare affidabile, non 

evidenziandosi grossi fenomeni di dissesto nei pressi della discarica. 

Si precisa che la ricostruzione della sequenza litostratigrafica e dei parametri 

geotecnici dei terreni presenti è stata rilevata relativamente alle risultanze degli studi 

precedentemente eseguiti nelle fasi preliminari e di caratterizzazione. In fase 

esecutiva, in ogni area d’intervento saranno programmate ed effettuate tutte le 

indagini necessarie per definire puntualmente la stratigrafia e la caratterizzazione 

geomeccanica dei terreni costituenti la locale successione. 

 

Ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

Il Tecnico 

Dr. Geologo Luca DE FEO 



descrizione
UNITA' DI 
MISURA

PREZZO 
UNITARIO

euro
QUANTITÀ IMPORTO

Perforazione a rotazione a carotaggio continuo oltre iva

Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione 
compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori.

cad. 873,08 1,00 873,08

Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione 
compreso il viaggio del personale

km 150,00 2,00 300,00

Installazione dell'attrezzatura di perforazione in 
corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il 
primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di 
trasporto.Per installazione da m 0 a m 300 di distanza

cad. 174,60 6,00 1.047,60

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a 
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 
86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, 
sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipi tufi, arenarie, ecc. 

per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna m 66,77 120,00 8.012,40
Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna

m 77,03 20,00 1.540,60

Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, 
compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale 
formazione drenante con l'esclusione della fornitura del 
pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT: 
per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano 
campagna 

m 16,43 40,00 657,20

Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, 
completa di scomparti e di coperchio 
completa di scomparti e di coperchio cad 25,68 28,00 719,04
Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della 
strumentazione in pvc

cad. 97,57 2,00 195,14

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a 
rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o 
aperta
Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna cad 66,77 12,00 801,24
Totale 14.146,30

Prove di laboratorio
Caratteristiche fisiche ed indici cad. 50,00 6,00 300,00
Prelievo campione indisturbato cad. 61,62 6,00 369,72
Prova di taglio diretta cad. 215,70 6,00 1.294,20
Analisi granulometrica cad. 35,94 4,00 143,76
Prova edometrica cad. 174,60 4,00 698,40
Prova di permeabilità tipo lugeon cad. 164,34 6,00 986,04

3.792,12

Indagine sismica cad. 564,94 1,00 564,94

Totale Lavori 18.503,36
arrotondamento 18.500,00

Indagini geognostiche per definizione parametri sito e ripristino n. 2 piezometri a valle



 

 
 

Ubicazione ex-discarica comunale 
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