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COMUNE DI STIO 

PROVINCIA DI SALERNO 

“LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE  RISORSE

IDRICHE DEL COMUNE DI STIO" 

RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA, DI  

SVINCOLO IDROGEOLOGICO E SULLA MODELLAZIONE  

SISMICA DI SITO 

1.0 PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale di Stio (SA) ha incaricato il sottoscritto Dott. 

Antonio Corradino, in qualità di Geologo iscritto all’O.R.G. Campania con numero 

di riferimento 1396, di redigere, sui terreni interessati dai lavori in titolo, le indagini e 

gli studi geologico-tecnici necessari a caratterizzare la natura dei litotipi, verificando 

nel contempo le problematiche di ordine geologico esistenti. 

Le indagini sono consistite essenzialmente in una verifica della situazione 

litostratigrafia locale, con la definizione dell’origine e della natura dei litotipi 

presenti, il loro stato di alterazione e fratturazione, la loro degradabilità, i lineamenti 

geomorfologici dell’area con i relativi processi geomorfici, i dissesti in atto e quelli 

potenzialmente attivabili, i lineamenti geostrutturali generali, la geometria e le 

caratteristiche delle superfici di discontinuità. 

Le informazioni geologiche sono state desunte dalla bibliografia e dalla letteratura 

geologica, come indicazioni generali e preliminari; in una seconda fase si è 
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approfondito lo studio procedendo con alcuni sopralluoghi diretti tramite i quali si è 

caratterizzato il sito dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e 

geotecnico.  

In questa fase, inoltre, si è proceduto alla esecuzione di una campagna di indagini 

geofisiche in sito, al fine di determinare l’assetto lito-stratigrafico locale e di 

caratterizzare dal punto di vista meccanico e sismico i terreni di fondazione, secondo 

quanto disposto dalla Normativa vigente (D.M. 14-01-2008). 

Il Comune di Stio è stato dichiarato sismico di seconda categoria, con S=9, pertanto, 

dal 7 novembre 2002, per ogni intervento è fatto obbligo di rispettare le disposizioni 

di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n°64 e successive modificazioni ed integrazioni e le 

norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al Decreto Ministeriale 14 

gennaio 2008. 

L’area in studio risulta, inoltre, soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio 

Decreto Legge n° 3267 del 30 Dicembre 1923, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 

117 del 17 Maggio 1924. 

In fase esecutiva verranno comunque verificate tutte le ipotesi di progetto, 

provvedendo, eventualmente, ad adattare le opere alle nuove ed impreviste situazioni 

riscontrate. 
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2 UBICAZIONE DELL’AREA DI STUDIO E INTERVENTI IN PR OGETTO 

 

La rete idrica del comune di Stio ha origine in prossimità della località denominata 

“Foce Treoni” sorgente ove è ubicata l’opera di captazione e presa. Non troppo 

distante da detta sorgente si trova un altro affioramento idrico naturale (località 

“Piscicolo” ), captato in tempi successivi all’impianto testé menzionato, da cui si 

diparte una condotta in polietilene ad alta densità che corre parallela alla tubazione in 

acciaio bitumato, che da località “Foce Treoni” arriva in località “Frieri ”, dove è 

ubicata la stazione di pompaggio atta a convogliare l’acqua, mediante una condotta in 

acciaio, al serbatoio di testata del comune, sito in località “Timpe”. 

Dal serbatoio suddetto si dipartono poi varie condotte, tutte in acciaio bitumato, una 

in direzione del serbatoio della frazione Gorga, una che serve la zona P.E.E.P., una 

che rifornisce il centro del paese ed un’altra tubazione, di notevole sviluppo 

longitudinale, mista in acciaio e tratti i PEad, che giunge fino in località Palazzo 

Soccorso dopo aver rifornito la zona del centro abitato denominata “Acquaviva”. 

La parte alta del paese, zona “Fiera della Croce” si approvvigiona da un piccolo 

serbatoio che raccoglie le acque di una sorgente minore posta in località “Garese”. 

L’organo gestore è il consorzio CONSAC che rifornisce ed integra la risorsa idrica 

comunale tramite una condotta adduttrice che passando da monte “Le Corna” 

lambisce la frazione Gorga ove alimenta il serbatoio “Trone” quindi attraversa 

l’abitato di Stio proseguendo poi ad alimentare il comune di Campora. 

A Stio originariamente la fornitura di acqua avveniva nel serbatoio partitore “Cerzo 

Loveco” attualmente dismesso poiché in posizione altimetrica tale da non poter 

servire adeguatamente tutte le nuove abitazioni sorte nel tempo e la adduttrice 

consortile alimenta un partitore il località “Fiera” da cui defluisce a gravità verso la 

stazione di pompaggio “Frieri ” e di qui convogliata mediante tubazione forzata al 

serbatoio di testata “Timpe” da cui è poi disponibile per l’utenza. 

Come si evince dagli elaborati progettuali, gli interventi previsti sono i seguenti: 

1. Sistemazione ed adeguamento dell’opera di captazione idrica presso la sorgente 
“Foce Treoni” con recinzione della stessa, scavo fosso di guardia per scongiurare 
l’infiltrazione di acque meteoriche ed interventi di ampliamento ed abbassamento 
del livello di presa. 
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2. Sostituzione della tubazione in acciaio che dalla sorgente porta alla stazione di 
pompaggio con tubo in PEad  

3. Sostituzione della tubazione in PEad, installata negli anni ’90, che dalla sorgente 
“Piscicolo” porta alla stazione di pompaggio con nuovo tubo in PEad  

4. Costruzione di una ulteriore vasca di raccolta e stoccaggio, in località “Frieri ” ove 
sono ubicate le pompe per il sollevamento idrico al serbatoio di testata del paese. 

5. Posa di tubazione in PEad dal bottino di carico sito in località “Garese” fino al 
serbatoio in località “Frieri ” in modo tale da ivi convogliare l’acqua affiorante. 

6. Sostituzione della condotta forzata in acciaio 125, con una in PEad 180 PFA 

25, che dalla stazione di pompaggio arriva al serbatoio di testata “Timpe” 
7. Riparazione e rifunzionalizzazione del serbatoio di testata in località “Timpe”. 

8. Sostituzione della tubazione in acciaio bitumato 65 che dal serbatoio di testata 

arriva in prossimità del centro del paese con una condotta in PEad e analogamente 
per i tubi con medesima caratteristica che connettono il serbatoio di Stio con quello 
di Gorga che verrà totalmente riqualificato e dotato di organi di registro e 
regolazione. 

9. Sostituzione delle condutture preesistenti ed integrazione di alcuni tratti della rete 
magliata presente in zona “Acquaviva” anche mediante posa in opera di tubi di 
minor diametro, ad esempio in PEad, per chiudere adeguatamente dei tratti e 
consentire un funzionamento più efficiente della rete in ambito urbano. 

10.  Rimpiazzo della tubazione che da località “Fontanedde” in via P.Pasca giunge fino 
al Palazzo Soccorso, essendo quest’ultima costituita da spezzoni di diverso 
materiale e diametro e quindi soggetta a frequenti fenomeni di rottura.  

11. Si provvederà al controllo ed ad una ristrutturazione completa ed accurata di tutti gi 
altri serbatoi e bottini di accumulo come il serbatoio “Garese”, “ Trone”, 
“Palomenta” con riqualificazione igienico sanitarie delle vasche e la sostituzione 
di tutti gli organi di adduzione, presa e sfioro, dotandoli di valvole e saracinesche a 
comando motorizzato e di porte e botole in allumino in luogo di quelle esistenti in 
acciaio attaccate da evidenti fenomeni di ossidazione.  

12.  sistemazione e rifunzionalizzazione del serbatoio “Cerzo Loveco”  
13.  tutti i ripristini e riattazioni delle sedi stradali interessate dagli interventi, nonché la 

sistemazione di attraversamenti e passaggi. 
14.  Ripristino della sede stradale con misto cementato, binder e tappetino di usura in 

catrame, mentre nel centro storico si provvederà a ripristinare la pavimentazione in 
lastre di pietra, ovviamente dopo aver disposto idoneo allettamento in sabbia per le 
tubazioni; 

15.  sostituzione di tutti i pezzi speciale quali valvole, saracinesche e sfiati dislocati 
lungo la rete e l’approntamento di un efficace sistema di rilevazione e telecontrollo 

16.  Si posizioneranno altresì impianti cloratori a gravità temporizzati per garantire un 
adeguato livello di disinfezione delle acque. 
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3   GEOLOGIA E  IDROGEOLOGIA  

 

Da un punto di vista geologico, con riferimento alla Carta Geologica della Regione 

Campania in scala 1:25.000, redatta nell’ambito del Progetto CARG “Carta 

Geologica D’Italia – 1:50.000”, nell’area di studio affiorano principalmente i 

sedimenti terrigeni della “Formazione marnoso-calcarenitica del Torrente Trenico”, 

di età ascrivibile al Chattiano-Burdigaliano Inferiore (Oligocene superiore - Miocene 

Inferiore), appartenente al più ampio complesso del Gruppo del Cilento; si tratta, 

essenzialmente, di torbiditi marnoso-calcaree e marnoso-arenacee, in strati tabulari 

da medi a molto spessi e marne grigio chiare con intercalazioni argillitiche 

sottilmente laminate, di potenza massima pari a circa 250 metri. 

Sul versante occidentale che degrada verso il vallone tributario del Torrente 

Tezzone, poco a valle dell'area oggetto delle indagini, tale Formazione si trova 

sottoposta, in contatto stratigrafico, con le "Arenarie di Pianelli", torbiditi arenaceo-

pelitiche ricche di quarzo e miche grigie, con alternanze di peliti siltose grigio-

verdastre e nocciola. 

Infine, nei rami che interessano le località "Santa Croce" e "Gorga" si rilevano 

lembi della Formazione del Saraceno, di età ascrivibile al Miocene medio, che 

localmente chiudono al top la successione: si tratta di torbiditi arenaceo-pelitiche e 

calcareo-marnose, in strati generalmente da medi a spessi, costituite da arenarie ed 

areniti carbonatiche grigie, con liste e noduli di selce scura, e argilliti foliate grigio-

azzurre e grigio-verdastre. Al tetto passa gradualmente alle Arenarie di Cannicchio, 

torbiditi arenaceo-pelitiche sottili e medie, che si rinvengono in sub-affioramento 

esclusivamente in prossimità del bottino di carico in Loc. Garese. 

Sui versanti si rilevano anche ampie fasce di detriti di versante Pleistocenici-

Olocenici (cfr. “litotipo a” sulla Carta Geologica Regionale della Campania); si tratta 

di coltri eluvio-colluviali, di spessore variabile, a prevalente componente limoso-

argillosa e sabbiosa, con scheletro detritico costituito da abbondanti clasti 

eterometrici marnosi ed arenacei che talora si rinvengono anche in blocchi di grosse 

dimensioni, in alcuni casi di diametro superiore al metro. Tali depositi sono 

localizzati principalmente all’interno e sui fianchi delle incisioni torrentizie e, in 

taluni casi, vengono coinvolti in movimenti gravitativi ad evoluzione rapida. 
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Tutti i litotipi descritti sono stati sottoposti, nel corso dei vari periodi geologici, a 

ingenti sollecitazioni tettoniche, legate soprattutto all’orogenensi appenninica, e a 

eventi climatici, cause, nelle loro innumerevoli combinazioni, della determinazione 

di processi morfogenetici che hanno condizionato e modellato il rilievo. I materiali 

disgregati, erosi, trasportati e in seguito risedimentati sono provenuti 

prevalentemente da quadranti occidentali, da aree emerse o prossime all’emersione. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, per le considerazioni sedimentologiche fatte, 

si tratta di termini depositati in una facies abbastanza distante dall’area di 

provenienza. 

Da un punto di vista idrogeologico i litotipi precedentemente descritti 

costituiscono un  “complesso idrogeologico arenaceo-calcarenitico-marnoso”. Esso 

presenta un grado di permeabilità medio-basso, con un condizionamento esclusivo 

praticato dai termini sottili (argille, limi e marne) sulle vie di deflusso delle acque, i 

quali non permettono la percolazione a causa degli spazi intergnanulari (meati). Nei 

membri arenacei, tuttavia, la circolazione idrica è attribuibile a una permeabilità 

secondaria dovuta alla presenza di fratture all’interno del materiale litoide; ciò 

permette la creazione di livelli acquiferi, a profondità diverse, talvolta anche di 

discreta potenzialità, che danno spesso vita a scaturigini sorgentizie a diverse quote. 
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4   GEOMORFOLOGIA E COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA 

 

L'abitato di Stio sorge sul medio-alto versante meridionale che degrada dalla Toppa 

Casalicchio (817 metri s.l.m.) verso l'alveo del Vallone Tezzone. Le quote 

altimetriche degli interventi previsti in progetto variano da circa 735 metri a circa 

580 metri s.l.m. 

Il trend orografico dell'area è tipicamente alto-collinare, con versanti mediamente 

acclivi esposti a Nord-Ovest e Sud-Est e, in subordine a Est e Ovest. 

Il territorio in esame presenta una morfologia abbastanza varia: si alternano con 

una certa frequenza pendii dolci o moderatamente acclivi a scarpate abbastanza 

ripide; questo accade perché diversa è l’evoluzione geomorfologica dei litotipi 

presenti in affioramento. Dove sono presenti termini per lo più argillosi, limosi o 

siltosi si hanno morfologie abbastanza dolci con pendii poco inclinati; dove i terreni 

sono coerenti, di tipo marnoso, conglomeratico o arenaceo si hanno scarpate anche 

ripide, con pendenze superiori al 35%. 

Nell’area si notano una serie di motivi morfologici (spartiacque), disposti in 

direzione prevalente E-W o NE-SW. 

L’orografia è alquanto irregolare: si passa da profili accidentati, in prossimità di 

litologie litoidi o coerenti, a quelli più blandi in corrispondenza di litologie incoerenti 

o pseudocoerenti.  

I corsi d’acqua, a regime torrentizio, presentano direzioni prevalenti di deflusso, a 

testimonianza di un condizionamento tettonico subito dal reticolo idrografico. 

Il reticolo idrografico, non molto fitto, presenta una forma di tipo sub-dentritico.  

Nelle aree oggetto di studio il modello evoluzionale geomorfologico è 

riconducibile ai processi di denudamento ed erosione sia lineare che diffusa. Tali 

modelli si manifestano con tipologie differenti, a seconda dei litotipi interessati. Si 

evince che le dinamiche dei deflussi idrici sono anche legate alla presenza di faglie, 

che hanno disarticolato in rilievo collinare con vergenza appenninica ed anti-

appenninica sulle quali si è impostato il reticolo idrografico, determinando linee di 

deflusso ortogonali alla tracce in pianta delle faglie.   

Essendo l’area in esame abbastanza ampia, non è raro trovare fenomeni di 

dissesto, trattandosi di litotipi rientranti nelle classiche formazioni strutturalmente 
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complesse. L’eterogeneità dei termini, in genere, sta alla base di questi movimenti 

franosi che, talvolta, possono manifestarsi anche con una discreta consistenza. La 

tipologia dell’evento varia in relazione alla situazione morfologica, litologica, 

stratigrafica, meteo-climatica. In particolare tra i fattori passivi del pendio, detti 

anche fattori predisponenti, sostanzialmente stabili nel tempo, si comprendono la 

litologia, l’acclività, la stratigrafia, la giacitura e l’idrogeologia. Tra i fattori attivi del 

pendio, detti anche determinanti, si annoverano quelli climatici, antropici e 

vegetazionali.  

In genere le manifestazioni di instabilità si verificano in seguito a eventi 

occasionali come il deterioramento delle caratteristiche tecniche dei terreni, la 

variazione del contenuto d’acqua, l’aumento del carico sul versante, l’incremento 

della pendenza del pendio o in seguito a sollecitazioni sismiche o  azioni antropiche. 

L’area di investigazione, dal puto di vista della Cartografia tematica del P.A.I. 

ricade a cavallo tra le aree di competenza dell'Ex A.d.B. Sinistra Sele e dell'Ex 

A.d.B. Interregionale Sele, risultando, di fatto, rispondente a due differenti 

Normative di Attuazione, sebbene le stesse siano state accorpate nel "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".  

Le aree d'intervento ricadono: 

• In aree a rischio da frana medio R2 ed elevato R3 (ex A.d.B. Sinistra Sele); 

• In aree a rischio reale da frana Rf2, Rf2a e Rf3a (ex A.d.B. Interregionale 

Sele); 

• In aree a rischio potenziale da frana R_utr1, R_utr2 e R_utr3 (ex A.d.B. 

Interregionale Sele); 

• In aree a pericolosità da frana P2 ed a pericolosità d'ambito Pa2 media e Pa3 

elevata (ex A.d.B. Sinistra Sele); 

• In aree a pericolosità reale da frana Pf2 e Pf2a ed a pericolosità potenziale 

da frana P_utr1, P_utr2 e P_utr4 (ex A.d.B. Interregionale Sele). 

Lo studio è stato, pertanto, corredato della presente valutazione di compatibilità 

geologica, redatta ai sensi dell'Art. 51 e predisposta secondo le indicazioni di cui 

all'Allegato H del Testo Unico delle N.T.A. 
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Detto piano prevede lo studio di compatibilità idrogeologica allo scopo di dimostrare: 

1. La compatibilità del progetto con quanto previsto dalla presente normativa, con

particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni espressamente richieste per

ogni singolo tipo di intervento, in base a quanto riportato nel programma per la

mitigazione del rischio;

2. Che le opere da realizzare garantiscano, secondo le caratteristiche e le necessità

relative a ciascuna fattispecie, la sicurezza del territorio in coerenza con quanto

disposto dalla legislazione vigente in materia.

La compatibilità idrogeologica deve essere: 

• verificata in funzione dei dissesti che interessano le aree a diversa suscettività al

dissesto perimetrate ai sensi del P.A.I.;

• stimata in base alle interferenze tra i dissesti idrogeologici individuati e le

destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo in progetto;

• valutata confrontando gli interventi proposti con gli effetti sull'ambiente, tenendo

conto della dinamica evolutiva dei dissesti che interessano il contesto in esame.

Lo studio geologico effettuato ha evidenziato, come già accennato, l’esistenza di 

fenomeni di dissesto sul territorio comunale: la cinematica è sostanzialmente 

riconducibile a colate lente e a fenomeni complessi, solitamente scorrimenti rotazionali 

evolventi in colate, il cui stato di attività è attivo o quiescente. Le cause dell’innesco 

sono presumibilmente imputabili alla litologia e fenomeni di infiltrazione di aliquote di 

acque meteoriche legate ai normali apporti pluviometrici stagionali.  

Dal quadro delle criticità individuate e dall'analisi degli elaborati progettuali, si può 

affermare che l’opera in progetto: 

 non peggiora le condizioni di sicurezza del territorio

 non costituisce un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, attraverso

significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;

 non costituisce elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione

definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
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 non pregiudica le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione 

degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di 

programmazione provvisoria e urgente;  

 garantisce condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, tali 

che i lavori si svolgeranno senza creare, neppure temporaneamente, un significativo 

aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;  

 limita l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie 

costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;  

 impiega tecniche a basso impatto ambientale.  

 
Per quanto attiene l’esecuzione degli scavi a sezione obbligata per l’allestimento delle 

condotte, al fine di evitare il più possibile situazioni che possano essere predisponenti 

all’innesco o alla riattivazione di fenomeni erosivi e/o franosi, si ritiene doveroso 

fornire, per quanto di competenza, le seguenti indicazioni tecniche: 

 I fronti di scavo, nelle porzioni detritiche sciolte, dovranno essere contenuti con 

opportune opere di sostegno e richiusi nel più breve tempo possibile, per evitare 

che le pareti possano collassare in seguito alle inevitabili sollecitazioni al taglio e 

creare, pertanto, situazioni di rischio per gli addetti ai lavori; 

 si consiglia l’esecuzione degli scavi durante la stagione estiva, in modo tale da 

ridurre eventuali fenomeni di interazione delle acque di infiltrazione eventualmente 

presenti con il fondo degli scavi; 

 qualora ciò non dovesse essere sufficiente si dovrà necessariamente prevedere 

l’utilizzo ti tecniche di aggottamento, tali da mantenere costantemente gli scavi 

privi di acqua quantomeno per i tempi necessari alla posa in opera delle condotte. 

 

Una razionale gestione del territorio impone che le modificazioni apportate dall’uomo 

non solo devono essere effettuate in funzione dei parametri dell’ambiente fisico, ma 

soprattutto devono tener conto dell’evoluzione geomorfologica che subirà l’ambiente 

fisico stesso. 

Nel nostro caso  l’uso antropico del territorio può e deve essere visto non come un 

fattore alterante, capace di provocare danni, bensì come un elemento di 

trasformazione controllata che non andrà a modificare in maniera sostanziale i 
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normali processi, anzi consentirà di migliorare le caratteristiche di stabilità 

minimizzando la vulnerabilità dei beni a rischio. 

Pertanto il sottoscritto alla luce del presente studio e tenendo conto delle 

indicazioni tecniche fornite, ritiene che le opere da realizzare non costituiscono un 

incremento del rischio da dissesto poiché si adeguano a quanto indicato nelle 

disposizioni generali di detta normativa di attuazione del Piano Stralcio e quindi, 

sono compatibili dal punto di vista idrogeologico. 
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5 INDAGINI GEOFISICHE:  RAPPORTO DI PROVA HVSR 

 

 

Generalità sulle tecniche di indagine utilizzate  

 

Nell'area oggetto dell'indagine sono stati acquisiti n°4 dataset di sismica passiva a stazione 

singola, elaborati con la tecnica dei rapporti spettrali HVSR. 

Per quanto attiene l'ubicazione dei punti di indagine, si faccia riferimento ai punti numerati 

da 1 a 4 sulle Carte Tematiche del P.A.I. allegate in calce alla presente. 

HVSR è l’acronimo per Horizontal to Vertical Spectral Ratio. Si tratta di una tecnica di 

indagine sviluppata a partire dalle intuizioni di Nakamura. 

L’indagine procede registrando il “rumore” sismico ambientale, valutando la frequenza di 

risonanza di una struttura ideale stratificata in cui ad un orizzonte rigido in profondità sia 

sovrapposto un livello (sedimentario) più soffice. La registrazione prolungata per diversi 

minuti (20 – 30 min) con frequenza di campionamento nell’ordine della centinaia di Hz 

permette di ottenere un adeguato segnale da cui calcolare i rapporti spettrali e valutare le 

frequenze risonanti.  

Dallo spettro mediato è possibile dedurre la stratigrafia mediante un procedimento di 

inversione. 

Tale tecnica costituisce una parte importante nella valutazione del rischio sismico di un 

determinato sito perché permette di calcolarne la frequenza fondamentale o frequenza di 

risonanza. 

Se è disponibile una stima delle velocità delle onde elastiche, le frequenze di 

risonanza possono essere convertite in stratigrafia: ne risulta che il metodo HVSR può 

essere, in linea di principio, usato come strumento stratigrafico. Le basi teoriche 

dell’HVSR sono relativamente semplici, considerato un sistema stratificato in cui i 

parametri variano solo con la profondità (1-D).  

 

 
copertura di spessore h sovrastante un bed-rock rigido o un bedrock-like. 
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Consideriamo il sistema di figura precedente in cui gli strati 1 e 2 si distinguono per 

le diverse densità (ρ1 e ρ2) e le diverse velocità delle onde sismiche (V1 e V2).  

Un’onda che viaggia nel mezzo 1 viene (parzialmente) riflessa dall’orizzonte che 

separa i due strati. L’onda così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e 

raggiungendo le ampiezze massime (condizione di risonanza) quando la lunghezza 

dell’onda incidente (λ) è 4 volte o suoi multipli dispari lo spessore h del primo strato.  

In altre parole la frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1 relativa alle 

onde P è pari a: 

fr = VP1/(4 h); 

mentre quella relativa alle onde S è: 

fr = VS1/(4 h); 

Teoricamente questo effetto è sommabile, cosicché la curva HVSR mostra come 

massimi relativi le frequenze di risonanza dei vari strati.  

Questa informazione è per lo più contenuta nella componente verticale del moto ma 

la prassi di usare il rapporto tra gli spettri orizzontali e quello verticale, piuttosto che il solo 

spettro verticale, deriva dal fatto che il rapporto fornisce un’importante normalizzazione 

del segnale per: 

a) il contenuto in frequenza;

b) la risposta strumentale;

c) l’ampiezza del segnale quando le registrazioni vengono effettuate in momenti con

rumore di fondo più o meno alto. 

Lo strumento adoperato per l’indagine in oggetto è il Geobox della Sara Electronic 

Instruments di Perugia, un digitalizzatore a 24 bit – 3 canali, ad altissima risoluzione, 

equipaggiato con ricevitore GPS; i sensori installati all’interno sono i Geospace GS11D 

4.5 Hz, prodotti dalla Geospace Technology – USA. 
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E’ costituito da un monoblocco in alluminio fresato, all’interno del quale trovano posto sia 

i sensori che l’elettronica di conversione e sincronizzazione. 

Per le analisi dei dati acquisiti si è adottato il software WinMASW 5.1 Academy della 

Eliosoft. 

I dati di rumore ambientale sono acquisiti alla frequenza di campionamento di 300 Hz, 

ricampionati a 64 Hz, amplificati e digitalizzati a 24 bit. 

Il processing dei dati ha restituito il valore medio dei rapporti spettrali tra le componenti 

verticali ed orizzontali  del moto del suolo in funzione della frequenza consentendo di 

determinare le attuali frequenze fondamentali di vibrazione del terreno. 

Si sono eseguite le seguenti operazioni: 

1. Il rumore sismico è stato registrato nelle sue tre componenti per un intervallo di 

tempo di circa 20 minuti; 

2. Sono stati rimossi manualmente i transienti; 

3. Le tracce risultante è stata suddivisa in finestre temporali della durata di 30 sec. ; 

4. Per ogni segmento viene eseguita un’analisi spettrale del segmento nelle sue tre 

componenti; 

5. Per ciascun segmento si calcolano i rapporti spettrali fra le componenti del moto sui 

piani orizzontale e verticale; 

6. Vengono calcolati i rapporti spettrali medi su tutti i segmenti. 

 

Per considerare la misura ottenuta come una stima dell’ellitticità delle onde di Rayleigh è 

necessario che: 

• I rapporti H/V ottenuti sperimentalmente siano “stabili” ovvero frutto di un 

campionamento statistico adeguato; 

• Gli effetti di sorgente siano stati effettivamente mediati, ovvero non ci siano state 

sorgenti “dominanti”; 

• La misura non contenga errori sistematici (ad esempio dovuti ad un cattivo 

accoppiamento dello strumento con il terreno). 

Per la determinazione delle velocità delle onde di taglio si utilizza il codice di calcolo di 

Albarello & Lunedei (Lunedei E., Albarello D., 2009, On the seismic noise wavefield in a 

weakly dissipative layered Earth, Geophys. J. Int., 177, 1001-1014) per la modellazione 
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del rapporto H/V dall’ellitticità delle onde di superficie, anche considerando i fattori di 

qualità Q. 

Il Progetto europeo SESAME (Site Effects assessment using AMbient Excitations), infine, 

si è recentemente occupato di stabilire linee guida per la corretta esecuzione delle misure 

di microtremore ambientale in stazione singola ed in array. Esso ha, inoltre, fornito dei 

criteri per valutare la bontà delle curve HVSR e la significatività dei picchi H/V 

eventualmente trovati. 
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INDAGINE HV 1 - Stazione di pompaggio Loc "Frieri" 

Report con registrazioni delle singole tracce dopo la rimozione manuale dei transienti 

Direzionalità del rapporto H/V 
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Figura: spettri medi delle tre componenti 

Figura: curva H/V sperimentale 
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RAPPORTO CRITERI SESAME 
 
 

Dataset: MT_20171220_105218.SAF  

Sampling frequency (Hz): 200  

Window length (sec): 30  

Length of analysed temporal sequence (min): 14.3  

Tapering (%): 20  

   

================================================================  

In the following the results considering the data in the 0.6-30.0Hz frequency range  

Peak frequency (Hz): 1.8 (±7.1)  

Peak HVSR value: 3.0 (±0.3)  

   

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================  

#1. [f0 > 10/Lw]: 1.8 > 0.33333 (OK)  

#2. [nc > 200]: 2995 > 200 (OK)  

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  

   

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fullfilled) ===========  

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: (NO)  

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: (NO)  

#3. [A0 > 2]: 3.0 > 2 (OK)  

#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)  

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 7.087 > 0.178 (NO)  

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.347 < 1.78 (OK) 

 

 La curva sintetica e il profilo verticale di Vs sono riportati nell’immagine in figura 

seguente: 
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tabella riepilogativa con stima dei principali moduli elastici dinamici: HV1* 

Strato 
Profondità dello 
strato dal p.c.   

Vs (m/sec) Modulo di Taglio (MPa) 

1 0,00 – 1,60 m 200 68 
2 1,60 – 7,00 m  370 253 
3  7,00 - 15,00 m 420 326 
4 15,00 - 30,00 m 440 358 
5 30,00 - 59,00 m 529 532 
6 > 59,00 m 910 1656 

 
Vs30 (al piano campagna) = 396 metri/sec 

CATEGORIA SUOLO DI FONDAZIONE B 
 

Frequenza di risonanza di sito = 1.8 Hz 
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INDAGINE HV 2 - Serbatoio di testata Stio 

 
Report con registrazioni delle singole tracce dopo la rimozione manuale dei transienti 

 
 
 
 

 
 

Direzionalità del rapporto H/V 
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Figura: spettri medi delle tre componenti 

Figura: curva H/V sperimentale 
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RAPPORTO CRITERI SESAME 

Dataset: MT_20171220_113103.SAF  

Sampling frequency (Hz): 200  

Window length (sec): 40  

Length of analysed temporal sequence (min): 7.3 

Tapering (%): 10  

================================================================ 

In the following the results considering the data in the 1.0-28.0Hz frequency range  

Peak frequency (Hz): 1.4 (±3.8)  

Peak HVSR value: 3.0 (±0.5)  

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================ 

#1. [f0 > 10/Lw]: 1.4 > 0.25 (OK)  

#2. [nc > 200]: 1114 > 200 (OK)  

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fullfilled) ===========  

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: (NO)  

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: yes, at frequency 4.8Hz (OK) 

#3. [A0 > 2]: 3.0 > 2 (OK)  

#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (NO)  

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 3.818 > 0.139 (NO)  

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.527 < 1.78 (OK) 

 La curva sintetica e il profilo verticale di Vs sono riportati nell’immagine in figura 

seguente: 
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tabella riepilogativa con stima dei principali moduli elastici dinamici: HV2* 

Strato 
Profondità dello 
strato dal p.c.   

Vs (m/sec) Modulo di Taglio (MPa) 

1 0,00 – 1,60 m 180 58 
2 1,60 – 4,50 m 300 162 
3  4,50 - 8,50 m 430 333 
4 8,50 - 85,50 m 500 450 
5 > 85,50 m 980 1921 

Vs30 (al piano campagna) = 423 metri/sec 
CATEGORIA SUOLO DI FONDAZIONE B 

Frequenza di risonanza di sito = 1.4 Hz 
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INDAGINE HV 3 - Bottino di carico Loc. Garese 

 
Report con registrazioni delle singole tracce dopo la rimozione manuale dei transienti 

 
 
 
 

 
 

Direzionalità del rapporto H/V 



Dott. Geologo Antonio Corradino 
Via De Marinis, 2 - 84050 Giungano (SA) 

antoniocorradino@tiscali.it  

 
 

28 
 

 

 
Figura: spettri medi delle tre componenti 

 
 

 
 

 
Figura: curva H/V sperimentale 
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RAPPORTO CRITERI SESAME 

Dataset: MT_20171220_120942.SAF  

Sampling frequency (Hz): 200  

Window length (sec): 40  

Length of analysed temporal sequence (min): 10.1 

Tapering (%): 10  

================================================================ 

In the following the results considering the data in the 0.5-30.0Hz frequency range  

Peak frequency (Hz): 2.8 (±6.7)  

Peak HVSR value: 2.1 (±0.2)  

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================ 

#1. [f0 > 10/Lw]: 2.8 > 0.25 (OK)  

#2. [nc > 200]: 3258 > 200 (OK)  

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fullfilled) =========== 

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: (NO)  

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: (NO)  

#3. [A0 > 2]: 2.1 > 2 (OK)  

#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)  

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 6.736 > 0.140 (NO)  

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.192 < 1.58 (OK) 

 La curva sintetica e il profilo verticale di Vs sono riportati nell’immagine in figura 

seguente: 
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tabella riepilogativa con stima dei principali moduli elastici dinamici: HV3* 

Strato 
Profondità dello 
strato dal p.c.   

Vs (m/sec) Modulo di Taglio (MPa) 

1 0,00 – 2,00 m 200 72 
2 2,00 – 4,00 m  340 220 
3  4,00 - 12,00 m 410 319 
4 12,00 - 16,00 m 439 366 
5 16,00 - 41,00 m 539 552 
6 > 41,00 m 870 1514 

 
Vs30 (al piano campagna) = 426 metri/sec 

CATEGORIA SUOLO DI FONDAZIONE B 
 

Frequenza di risonanza di sito = 2.8 Hz 
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INDAGINE HV 4 - Serbatoio di testata Gorga 

 
Report con registrazioni delle singole tracce dopo la rimozione manuale dei transienti 

 
 
 
 

 
 

Direzionalità del rapporto H/V 
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Figura: spettri medi delle tre componenti 

 
 

 
 

 
Figura: curva H/V sperimentale 
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RAPPORTO CRITERI SESAME 

Dataset: MT_20171220_125153.SAF  

Sampling frequency (Hz): 200  

Window length (sec): 40  

Length of analysed temporal sequence (min): 12.3 

Tapering (%): 20  

================================================================ 

In the following the results considering the data in the 0.5-30.0Hz frequency range  

Peak frequency (Hz): 23.0 (±8.6)  

Peak HVSR value: 2.3 (±0.1)  

=== Criteria for a reliable H/V curve ================================ 

#1. [f0 > 10/Lw]: 23.0 > 0.25 (OK)  

#2. [nc > 200]: 32137 > 200 (OK)  

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0] (OK)  

=== Criteria for a clear H/V peak (at least 5 should be fullfilled) =========== 

#1. [exists f- in the range [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0/2]: (NO)  

#2. [exists f+ in the range [f0, 4f0] | AH/V(f+) < A0/2]: (NO)  

#3. [A0 > 2]: 2.3 > 2 (OK)  

#4. [fpeak[Ah/v(f) ± sigmaA(f)] = f0 ± 5%]: (OK)  

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 8.576 > 1.148 (NO)  

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.086 < 1.58 (OK) 

 La curva sintetica e il profilo verticale di Vs sono riportati nell’immagine in figura 

seguente: 
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tabella riepilogativa con stima dei principali moduli elastici dinamici: HV4* 

Strato 
Profondità dello 
strato dal p.c.   

Vs (m/sec) Modulo di Taglio (MPa) 

1 0,00 – 2,10 m 205 76 
2 2,10 – 6,00 m  418 332 
3  6,00 - 16,00 m 450 385 
4 16,00 - 30,00 m 520 527 

 
Vs30 (al piano campagna) = 437 metri/sec 

CATEGORIA SUOLO DI FONDAZIONE B 
 

Frequenza di risonanza di sito = 23.0 Hz 
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6. MODELLAZIONE SISMICA DI SITO

La Normativa Italiana prevede una classificazione del sito in funzione sia della velocità 

delle onde S nella copertura, che dello spessore della stessa. Vengono identificate, in tal 

modo, 5 classi, ad ognuna delle quali è associato uno spettro di risposta elastico.  

In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato passando dalla 

classe A alla classe E.  

In riferimento ai dati della campagna di indagini geofisiche che lo scrivente ha eseguito a 

corredo del presente studio, i siti oggetto degli interventi possono essere classificati come 

appartenenti alla Categoria Suolo di Fondazione B. 

La risposta sismica locale è l’azione di filtro e d’amplificatore esercitata localmente dagli 

strati più superficiali di terreno, sovrapposti ad un basamento roccioso; essa è l’insieme 

delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, relativo 

a una formazione rocciosa di base (substrato o bedrock), subisce attraversando gli  strati di 

terreno sovrastanti (deposito di copertura) fino alla superficie. 

Per una corretta valutazione della risposta sismica locale è quindi indispensabile calcolare 

gli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche 

di progetto. 

   La valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata secondo i dettami del 

recente D.M. del 14 gennaio 2008, tramite l’utilizzo sia del software on-line “GEOSTRU-

PS” che del software "Spettri NTC" fornito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed 

utilizzando le risultanze delle prospezioni sismiche precedentemente descritte. 

In un primo stadio si è eseguita una campagna di indagini geofisiche in sito, mediante 

l'esecuzione di una prova sismica in foro del tipo Down Hole, che ha consentito la 

determinazione sperimentale del parametro Vs30 e la relativa Categoria Suolo di 

Fondazione, in ottemperanza a quanto disciplinato nelle NTC 2008, di cui al D.M. 

124/01/2008. 

La valutazione della pericolosità sismica locale è stata effettuata utilizzando la procedura 

indicata nelle NTC/2008 e nella successiva Circolare n°617/2009. 

In tal senso la stima della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima 

orizzontale su suolo rigido (Vs >800 m/s), viene definita mediante un approccio “sito 

dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. La stima dei parametri 
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spettrali necessari per la definizione dell’azione sismica di progetto viene effettuata 

calcolandoli direttamente per il sito in esame, utilizzando le informazioni disponibili nel 

reticolo di riferimento riportato nell’All. B delle NTC/2008.  

Più precisamente la pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che, in un 

fissato lasso di tempo, in tale sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un 

valore prefissato. 

 Il suddetto lasso di tempo è denominato “periodo di riferimento” VR, mentre la 

probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di 

riferimento” PVR. Il periodo di riferimento VR è dato per ciascun tipo di costruzione dalla 

seguente relazione: 

VR = VN · CU 

 

Dove: 

VN = vita nominale della costruzione 

CU = coefficiente d’uso dipendente dalla classe d’uso dell’opera 

 

 In particolare la vita nominale di una costruzione VN è intesa come il numero di 

anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere 

usata per lo scopo alla quale è destinata. Il coefficiente d’uso Cu esprime la Classe d’uso 

nella quale sono suddivise le opere, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso. 

 Sulla base di quanto indicato nelle normative per le opere in progetto si assume VN 

≥ 50 anni. 

 Per quanto riguarda le probabilità PVR di superamento nel periodo di riferimento 

VR esse variano al variare dello stato limite considerato. In particolare i valori cui riferirsi 

per individuare l’azione sismica sono riportati nella tabella sottostante: 
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    Dove: 

• SLO = Stato Limite di Operatività: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, non deve subire danni ed interruzioni d’uso significativi; 

• SLD = Stato Limite di Danno: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo 

gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, 

subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la 

capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, 

mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle 

apparecchiature. 

• SLV = Stato Limite di Salvaguardia della Vita: a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture 

e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti 

strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni 

orizzontali; la costruzione conserva invece una parte di resistenza e rigidezza per azioni verticali 

e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; 

• SLC = Stato Limite di prevenzione del Collasso: a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi 

rotture e crolli nei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti 

strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un 

esiguo margine di sicurezza nei confronti del collaso per azioni orizzontali. 

 

Fissato il periodo di riferimento VR e la probabilità di superamento PVR, il periodo di 

ritorno TR si ricava mediante l’espressione: 

 

 Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di 

riferimento rigido orizzontale: 

 ag = accelerazione orizzontale massima al sito; 

 F0 = valore massimo di fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

 T*C = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione      

orizzontale. 

Seguono parametri spettrali e coefficienti sismici relativi a ciascun punto d'indagine: 
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Punto d'indagine HV 1 - Stazione di pompaggio Loc "Frieri" 
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Punto d'indagine HV 2 - Serbatoio di testata Stio 
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Punto d'indagine HV 3 - Bottino di carico Loc. Garese 
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Punto d'indagine HV 4 - Serbatoio di testata Gorga
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7. MOTIVI PER CUI SI CHIEDE LO SVINCOLO E
CONCLUSIONI

Lo studio eseguito ha permesso di individuare gli assetti stratigrafico-

strutturali, morfologici ed idrogeologici del sito in esame e la determinazione delle 

caratteristiche litologico-tecniche dei terreni, le condizioni geostatiche e le situazioni 

litostratigrafiche ai fini della valutazione del rischio sismico. 

Da un punto di vista geologico, con riferimento alla Carta Geologica della Regione 

Campania in scala 1:25.000, redatta nell’ambito del Progetto CARG “Carta 

Geologica D’Italia – 1:50.000”, nell’area di studio affiorano principalmente i 

sedimenti terrigeni della “Formazione marnoso-calcarenitica del Torrente Trenico”, 

di età ascrivibile al Chattiano-Burdigaliano Inferiore (Oligocene superiore - Miocene 

Inferiore), appartenente al più ampio complesso del Gruppo del Cilento; si tratta, 

essenzialmente, di torbiditi marnoso-calcaree e marnoso-arenacee, in strati tabulari 

da medi a molto spessi e marne grigio chiare con intercalazioni argillitiche 

sottilmente laminate, di potenza massima pari a circa 250 metri. 

Sul versante occidentale che degrada verso il vallone tributario del Torrente 

Tezzone, poco a valle dell'area oggetto delle indagini, tale Formazione si trova 

sottoposta, in contatto stratigrafico, con le "Arenarie di Pianelli", torbiditi arenaceo-

pelitiche ricche di quarzo e miche grigie, con alternanze di peliti siltose grigio-

verdastre e nocciola. 

Infine, nei rami che interessano le località "Santa Croce" e "Gorga" si rilevano 

lembi della Formazione del Saraceno, di età ascrivibile al Miocene medio, che 

localmente chiudono al top la successione: si tratta di torbiditi arenaceo-pelitiche e 

calcareo-marnose, in strati generalmente da medi a spessi, costituite da arenarie ed 

areniti carbonatiche grigie, con liste e noduli di selce scura, e argilliti foliate grigio-

azzurre e grigio-verdastre. Al tetto passa gradualmente alle Arenarie di Cannicchio, 

torbiditi arenaceo-pelitiche sottili e medie, che si rinvengono in sub-affioramento 

esclusivamente in prossimità del bottino di carico in Loc. Garese. 

Da un punto di vista idrogeologico i litotipi precedentemente descritti 

costituiscono un  “complesso idrogeologico arenaceo-calcarenitico-marnoso”. Esso 

presenta un grado di permeabilità medio-basso, con un condizionamento esclusivo 

praticato dai termini sottili (argille, limi e marne) sulle vie di deflusso delle acque, i 
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quali non permettono la percolazione a causa degli spazi intergnanulari (meati). Nei 

membri arenacei, tuttavia, la circolazione idrica è attribuibile a una permeabilità 

secondaria dovuta alla presenza di fratture all’interno del materiale litoide; ciò 

permette la creazione di livelli acquiferi, a profondità diverse, talvolta anche di 

discreta potenzialità, che danno spesso vita a scaturigini sorgentizie a diverse quote. 

L’area di investigazione, dal puto di vista della Cartografia tematica del P.A.I. 

ricade a cavallo tra le aree di competenza dell'Ex A.d.B. Sinistra Sele e dell'Ex 

A.d.B. Interregionale Sele, risultando, di fatto, rispondente a due differenti

Normative di Attuazione, sebbene le stesse siano state accorpate nel "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".  

Le aree d'intervento ricadono: 

• In aree a rischio da frana medio R2 ed elevato R3 (ex A.d.B. Sinistra Sele);

• In aree a rischio reale da frana Rf2, Rf2a e Rf3a (ex A.d.B. Interregionale

Sele);

• In aree a rischio potenziale da frana R_utr1, R_utr2 e R_utr3 (ex A.d.B.

Interregionale Sele);

• In aree a pericolosità da frana P2 ed a pericolosità d'ambito Pa2 media e Pa3

elevata (ex A.d.B. Sinistra Sele);

• In aree a pericolosità reale da frana Pf2 e Pf2a ed a pericolosità potenziale

da frana P_utr1, P_utr2 e P_utr4 (ex A.d.B. Interregionale Sele).

Per quanto attiene l’esecuzione degli scavi a sezione obbligata per l’allestimento 

delle condotte, al fine di evitare il più possibile situazioni che possano essere 

predisponenti all’innesco o alla riattivazione di fenomeni erosivi e/o franosi, si ritiene 

doveroso fornire, per quanto di competenza, le seguenti indicazioni tecniche: 

 I fronti di scavo, nelle porzioni detritiche sciolte, dovranno essere contenuti con

opportune opere di sostegno e richiusi nel più breve tempo possibile, per evitare

che le pareti possano collassare in seguito alle inevitabili sollecitazioni al taglio e

creare, pertanto, situazioni di rischio per gli addetti ai lavori;
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 si consiglia l’esecuzione degli scavi durante la stagione estiva, in modo tale da

ridurre eventuali fenomeni di interazione delle acque di infiltrazione eventualmente

presenti con il fondo degli scavi;

 qualora ciò non dovesse essere sufficiente si dovrà necessariamente prevedere

l’utilizzo ti tecniche di aggottamento, tali da mantenere costantemente gli scavi

privi di acqua quantomeno per i tempi necessari alla posa in opera delle condotte.

Le opere a farsi rientrano nelle tipologie definite “sottoservizi a rete interessanti 

tracciati  stradali esistenti”; nella stretta osservanza delle prescrizioni innanzi fornite, 

si ritiene che le  opere in progetto: 

• Non concorrono ad incrementare il carico insediativo;

• Non precludono la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano

condizioni di rischio;

• Non sono de localizzabili;

• Non pregiudicano in alcun modo la realizzazione degli interventi previsti dalla

pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e

urgente;

• Non compromettono le condizioni di sicurezza durante la permanenza in cantiere;

• Non compromettono in alcun modo il sistema di drenaggio superficiale e

sotterraneo.

Una razionale gestione del territorio impone che le modificazioni apportate dall’uomo 

non solo devono essere effettuate in funzione dei parametri dell’ambiente fisico, ma 

soprattutto devono tener conto dell’evoluzione geomorfologica che subirà l’ambiente 

fisico stesso. 

Nel nostro caso  l’uso antropico del territorio può e deve essere visto non come un 

fattore alterante, capace di provocare danni, bensì come un elemento di 

trasformazione controllata che non andrà a modificare in maniera sostanziale i 

normali processi, anzi consentirà di migliorare le caratteristiche di stabilità 

minimizzando la vulnerabilità dei beni a rischio. 
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Pertanto il sottoscritto alla luce del presente studio e tenendo conto delle 

indicazioni tecniche fornite, ritiene che le opere da realizzare non costituiscono un 

incremento del rischio da dissesto poiché si adeguano a quanto indicato nelle 

disposizioni generali di detta normativa di attuazione del Piano Stralcio e quindi, 

sono compatibili dal punto di vista idrogeologico e per tali motivi si richiede lo 

svincolo delle aree interessate. 

Tanto dovevasi per incarico ricevuto. 

      Il Geologo 

dott. ANTONIO CORRADINO 



COROGRAFIA IN SCALA 1:25.000
Tav. 49 - Vallo della Lucania (Quadrante 209-I)

Tav. 45 - Castel San Lorenzo
Carta Topografica Programmatica Regionale della Campania su base I.G.M.

(Quadrante 198-II)
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