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1- PREMESSA

Giusta determina dell’Area Tecnica, n°  403 del  28-12-2017, si è proceduto

all’aggiornamento ed integrazione dello studio geologico-tecnico e sismico per il

redigendo P.U.C., già consegnato a codesto Ente il 20 ottobre 2009, per renderlo

congruente con il P.T.C.P. di Avellino, approvato con delibera CS 42 del 25/02/2014 e

con le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, emanate con il DM Infrastrutture del

17.01.2018.

L'indagine è consistita nel rilevamento dei caratteri geologico-strutturali

dell’area indagata, nell'analisi dei lineamenti geomorfologici e della stabilità di
quest'ultima, anche in considerazione di eventuali consolidamenti eseguiti, nonché nella

verifica delle caratteristiche litostratigrafiche, idrogeologiche e fisico-meccaniche dei

terreni presenti nel sottosuolo.

A tal fine sono stati utilizzati e riesaminati i dati già acquisiti con pregresse

campagne di indagini geognostiche eseguite tra il 1983 e il 2003 dalle imprese

ITALSONDA, EIS-SACIF-CEI, INFRASUD, ITALGEO, GEO CONSULT, S.G.A., e

cmg, per conto dell’Amministrazione Comunale di Calitri, nonché quelli del mese di

marzo 2006, eseguiti dalla ditta Geotec di Campobasso, ed inerenti al supplemento

d’indagini specificamente programmato per lo studio già consegnato. I punti d’indagine
furono ubicati in corrispondenze delle aree suscettibili di essere inserite nel piano di

sviluppo edilizio e/o interessate da eventuali interventi di bonifica e di consolidamento.

Il programma particolareggiato dei lavori si articolava in sondaggi meccanici a

rotazione e carotaggio continuo spinti a 30 mt di profondità, S.P.T. in foro, prove di

laboratorio ed indagine sismica tipo dowun-hole in foro e con tecniche tomografiche,

nonchè MASW.

Nello specifico sono state revisionate o elaborate ex novo, in scala 1:5.000, le

carte tematiche di seguito elencate:

 carta delle categorie dei suoli;

 carta delle pendenze;

 Carta idrogeologica;

 carta della stabilità;

 carta della microzonazione sismica.

La carta geolitologica e le sezioni sono state ristampate.
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2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ASSETTO STRUTTURALE REGIONALE

La catena appenninica è una struttura a falde di ricoprimento e pieghe, con

vergenza verso oriente, derivante da una serie di fasi tettogenetiche compressive,

distensive e traslative, esplicatesi dal Miocene inferiore al Pliocene, e riconducibili

all’interazione tra la zolla africana, la zolla europea e la microzolla adriatico-apula, e

conseguentemente all’arretramento verso est di tutto il sistema Catena-Avanfossa-

Avanpaese, nonchè all’apertura del bacino di retroarco tirrenico, a partire dal Tortoniano
(Malinverno & Ryan, 1986; Patacca & Scandone, 1990;  Patacca & Scandone, 2004a).

Le ricostruzioni dell’assetto tettonico e morfologico della catena appenninica sono
molteplici e, a seconda degli autori, varia il numero delle piattaforme carbonatiche

intercalate da bacini.

Le ricostruzioni di Mostardini & Merlini (1986) e D’Argenio et alii (1973)
contemplano (fig. 1 e fig. 2) la presenza di due o tre distinte piattaforme separate da bacini

con acque profonde impostati su crosta continentale assottigliata.

Fig.1 – Ricostruzione paleogeografica dei domini deposizionali dell’Appennino
Meridionale

durante il Cretaceo-Paleogene (Mostardini & Merlini, 1986).
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Fig.2 – Schema paleogeografico e fasi tetto-genetiche delle principali unità geologiche

dell’Appennino meridionale (da D’Argenio et alii 1973)

Patacca & Scandone (2007), invece, ipotizzano un unico bacino lagonegrese-molisano ed

un’unica piattaforma Apula (fig. 3).

Fig.3 – Ricostruzione paleogeografica dei domini deposizionali all’inizio dell’Oligocene
(Patacca & Scandone 2007). 1 Avanpaese Europeo; 2 Catena del Paleogene; 3 Avanpaese

Africano; 4 Bacini su crosta continentale assottigliata o crosta ocanica; 5 bacini separati

da alti strutturali; 6 Avanpaese Africano; 7 fronti di compressione
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Nella Fig. 4 è rappresentata la Carta geologico-strutturale semplificata

dell’Appennino Campano-lucano, mentre  in Fig. 5 sono schematizzati i rapporti

geometrici tra le diverse unità geologiche, in base al modello proposto da Patacca &

Scandone (2007).

Fig. 4 Carta geologico-strutturale semplificata dell’Appennino Campano-Lucano.

Modificato da Patacca (2007).

Nella figura sono riportati i principali toponimi e sono indicate la traccia del profilo

sismico CROP-04 e la posizione dei pozzi discussi o quanto meno citati in questa nota.

1 Depositi continentali e subordinati depositi costieri (Pleistocene medio-Olocene). 2

Vulcaniti e vulcanoclastiti (Pleistocene medio-Olocene). 3 Depositi indifferenziati del

Pleistocene inferiore p.p. (Calabriano) e della parte bassa del Pleistocene medio. 4

Depositi indifferenziati del Pliocene e del Pleistocene inferiore p.p. (Gelasiano). 5

Complesso Caotico del Torrente Calaggio (probabile Pliocene basale). 6 Depositi del

Tortoniano superiore-Messiniano inferiore di Salerno-Montecorvino Rovella. 7

Formazione di San Bartolomeo ((Tortoniano superiore-Messiniano inferiore). 8

Formazione di Castelvetere (Tortoniano superiore-Messiniano inferiore). 9 Formazione di
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Gorgoglione e Conglomerati di Monte Sacro (Tortoniano inferiore). 10 Gruppo del

Cilento e Formazione di Albidona (Langhiano-Tortoniano inferiore). 11 Unità Nord-

Calabrese (Eocene-Miocene inferiore). 12 Unità Sicilide (Cretacico superiore-Miocene

inferiore). 13 Unità Bulgheria e Verbicaro (Trias superiore-Miocene inferiore). 14 Unità

Alburno-Cervati (Trias superiore-Tortoniano inferiore). 15 Unità Monti della Maddalena

(Trias superiore-Miocene ind.). 16 Unità del Monte Foraporta (Retico superiore-Dogger).

17 Unità Sannio (Cretacico inferiore-Miocene medio). 18 Unità Lagonegresi (Trias

medio-Cretacico inferiore). 19 Unità Tufillo-Serra Palazzo (Paleogene-Messiniano

inferiore). 20 Unità Daunia (Paleogene-Messiniano inferiore). 21 Finestra tettonica del

Monte Alpi di Latronico (affioramento del Duplex Benevento-Val d’Agri). 22 Carbonati
dell’Avampaese Apulo (Cretacico). 23 Faglie normali e faglie trascorrenti. 24 e 25

Sovrascorrimenti (24 thrust flat; 25 thrust ramp). 26 Superficie di scollamento

(detachment) alla base dell’Unità Sannio. 27 Asse di anticlinale. 28 Asse di sinclinale. 29
Bordo di caldera (Vulture).

Fig. 5 Rappresentazione schematica dei rapporti geometrici tra le diverse unità geologiche

che compongono il sistema catena-avampaese tra il Cilento e la Fossa Bradanica (v. Fig.

4). Da Patacca e Scandone (2007a).

Lo spostamento verso est del sistema catena, avanfossa, avampaese (fig. 6),

iniziato a partire dai domini interni nel Miocene inferiore e legato alla subduzione di

litosfera prima oceanica e poi continentale sotto la catena in formazione, è continuato fino

al raggiungimento dell'attuale configurazione, che mostra la catena appenninica limitata

dall'area tirrenica in distensione ad occidente e dall'avampaese apulo-adriatico poco

deformato ad oriente. Tra la catena e l’avanpaese  è situata l’avanfossa bradanica. Gli
eventi compressivi sembrano essersi esauriti nel corso del Pleistocene (Cinque et alii,

(1993).
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Fig.6 – Schema della progressiva migrazione e deformazione del sistema Catena-

Avanfossa-Avanpaese  (Bosellini 2005).

Gli eventi succitati possono essere sintetizzati come di seguito specificato (Russo,

1990):

a) Fase tettonica langhiana: la costruzione orogenica dell’Appennino meridionale
incomincia con questa fase tettogenetica durante la quale le Unità Sicilidi e Liguridi, cioè i

domini paleogeografici più interni ubicati sul margine continentale africano, si

sovrappongono tra loro investendo via via i domini più esterni (Piattaforma Campano-

Lucana e Bacino di Lagonegro) e provocando la formazione del Bacino Irpino.

b) Fase tettonica tortoniana: durante questa fase tettonica vengono coinvolti nella

deformazione domini paleogeografici ancora più esterni e cioè il Bacino Irpino, la

Piattaforma Abruzzese-Campana e il Bacino Molisano; comincia inoltre ad individuarsi

l’area tirrenica, l’area di catena e un’area di avanfossa adiacente al fronte delle falde.
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c) Fase tettonica messiniana: con questa fase tettonica si innescano importanti fenomeni

estensionali sul margine tirrenico della catena, mentre sul margine orientale continua la

compressione con ulteriore traslazione delle falde. In questo periodo si assiste alla parziale

emersione di buona parte della catena.

Un’intensa fase tettonica estensionale occorsa a partire dal Messiniano fino al Pliocene
medio, in connessione con l’apertura del Mar Tirreno, ha poi modificato la struttura della
catena collisionale nei suoi settori più interni generando l’attuale margine tirrenico
(Scandone, 1979; D’Argenio et al, 1986).
d) Fase tettonica del Pliocene inferiore: nel Pliocene inferiore nell’area di catena -

continuano, sebbene in maniera più modesta, i movimenti traslativi che fanno emergere

ulteriormente la catena, mentre sul bordo tirrenico si accentuano i movimenti estensionali

con ulteriore sprofondamento del bacino tirrenico, già individuatosi nel Tortoniano, e con

un’importante ingressione marina provocata dalla netta subsidenza delle aree depresse. Si

individuano inoltre importanti linee tettoniche trasversali alla catena.

e) Fase tettonica del Pliocene medio: durante questa fase tettonica prosegue la traslazione

della catena verso le aree più interne e sui sedimenti dell’avanfossa.
f) Fase tettonica plio-quaternaria: con questa fase tettonica si ha l’emersione di gran parte
della catena appenninica, mentre sul bordo tirrenico e all’interno della catena stessa si
individuano, a partire dal Pliocene superiore, vaste aree depresse come la Piana del

Garigliano, la Piana del Sele e la Piana Campana, all’interno delle quali si depositano
enormi spessori di sedimenti marini, transizionali, continentali e vulcanici.
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Fig.7 – Schema della progressiva migrazione e deformazione del sistema Catena-

Avanfossa-Avanpaese  (Iannace).
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Le formazioni geologiche più rappresentative dell’Appennino lucano-campano

possono schematizzarsi in 5 raggruppamenti (Iannace):

Fig. 8 – Carta tettonica dell’Appennino Meridionale (Iannace).

1 – Unità Tettoniche di derivazione oceanica;

2 – Unità Tettoniche di Piattaforma Carbonatica;

3 – Unità Tettoniche di Bacino profondo;

4 – Unità Tettoniche di tipo "flysch";

5 – Successioni sedimentarie discordanti del Pliocene e Pleistocene e vulcaniti

pleistoceniche.

I primi 4 gruppi sono stati dislocati progressivamente verso est, costituiscono la

struttura portante profonda della catena a pieghe e faglie e sono accavallate le une sulle

altre con vergenza verso est e nord est.
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Fig.9 – Relazioni nel sottosuolo tra le Unità tettoniche (Iannace).

Tutte queste unità a loro volta si sono accavallate alla Piattaforma Apula sepolta.

Le Unità di Derivazione Oceanica sono costituite da successioni nelle quali

predominano i sedimenti terrigeni fini con facies di bacino profondo (argilliti e marne

rosse e verdi, spesso manganesifere, argilliti nere) e risedimenti profondi (calcareniti e

calcilutiti spesso silicizzate).

Comprendono due grandi gruppi di Unità Tettoniche:

 Le Unità Liguridi (Giurassico superiore-Miocene inferiore): Sono caratterizzate dalla

presenza, al di sotto delle successioni sedimentarie, di frammenti della litosfera

oceanica. Al di sopra sono presenti formazioni prevalentemente argillose e calcareo-

pelitiche o calcarenitiche. Sono presenti soprattutto in Lucania e Cilento.

 Le Unità Sicilidi (Cretacico superiore-Miocene): non hanno tracce documentate di

crosta oceanica ma si ritiene si siano deposte in un dominio contiguo a quello

precedente, forse su crosta transizionale a quella continentale. Sono distinte in tre unità:

una inferiore, caratterizzata da Argille varicolori rosse e verdastre con intercalazioni di

calcilutiti silicei; una intermedia, caratterizzata da arenarie calcaree e calcilutiti

biancastre e una superiore costituita da successioni arenacee torbiditiche con classici

caratteri di flysch.

Tettonicamente queste unità sono sovrapposte all’unità Alburno-Cervati, all’unità
lagonegrese e a quella del Sannio.

Le parti più alte delle successioni, di età Oligo-miocenica, comprendono:

 Le Unità della Piattaforma Appenninica: Sono costituite da successioni Mesozoiche

molto potenti di calcari e dolomie, in spessi strati e banchi generalmente micritici. Sono

interpretate come successioni di "mare basso", deposte cioè in ambienti di piattaforma

carbonatica oceanica isolata o pericontinentale. I calcari sono sostituiti da dolomie nella

parte bassa delle successioni, particolarmente nel Carnico e Norico.
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La Piattaforma Appenninica viene distinta nelle unità tettono-stratigrafiche Capri-

Bulgheria, Alburno-Cervati e Monti della Maddalena. Tettonicamente queste unità si

sovrappongono all’unità tettono-stratigrafica del Sannio e alle unità lagonegresi

nell’area del Cilento-Basilicata (Patacca & Scandone, 2007).

Le Unità di Piattaforma Carbonatica sono indicate con diverse denominazioni a seconda

del contesto analitico e degli autori.

Definizioni più usate con significato Stratigrafico-Strutturale:

Alburno Cervati Pollino

Matese-Monte Maggiore

Altre definizioni Stratigrafico-Strutturali:

Unità Taburno Camposauro, Monti Lattari-Picentini

Unità con facies di margine-scarpata

Bulgheria Verbicaro (Capri)

Monti della Maddalena (Monte Croce)

Unità con facies di bacino ristretto

Monte  Foraporta, Monte Monna-Monte Mai

Alcune di queste denominazioni sono da ricondurre alle diverse interpretazioni

Stratigrafico-Strutturali che si sono succedute nel passato.

 Le Unità Lagonegresi, derivanti dal grande  bacino lagonegrese-molisano, compreso

fra la  Piattaforma Appenninica a quella Apula, comprendono le unità di Lagonegro, del

Sannio e del Molise  (Carbone et alii, 1988; Carbone & Lentini, 1990; Patacca &

Scandone, 2007).

L’Unità di Lagonegro comprende l’Unità di Lagonegro I e l’Unità di Lagonegro II,
separate da una superficie di sovrascorrimento che ha comportato la sovrapposizione

dell’Unità II sulla I (Amodeo et alii, 1994). L’Unità di Lagonero II è formata da un
complesso caotico, di età Triassica (Formazione di Monte Facito), di argille e siltiti con

subordinati conglomerati, con intercalazioni di calcari, marne, quarzareniti, arenarie

calcaree. La sequenza continua con un’alternanza fra la Formazione dei Calcari con
Selce, la Formazione degli Scisti Silicei e la Formazione di Galestri. All’Unità di
Lagonegro I appartengono le Formazioni degli Scisti Silicei e dei Galestri (Scandone et

alii, 1972; Marsella et alii, 1995).

L’Unità del Sannio, ascrivibile al Langhiano-Serravalliano, dal basso verso l’alto  è
costituita dalle  Argille Varicolori, Arenarie Numidiche e da alternanze di marne e

flysch calcareo-silicei (Pescatore, 1965; Pagliaro, 1998).
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La porzione triassica della successione lagonegrese affiora estesamente in Basilicata

(Scandone, 1967, 1972) e si  estende in Campania, sia in Irpinia (dorsale del Monte

Forcuso) e sia nel Salernitano (finestre tettoniche di Campagna e di Giffoni Vallepiana

nei Monti Picentini).

 Le Unità di thrust-top comprendono quelle formazioni silicoclastiche di età Miocenica

e Pliocenica che riposano in discordanza angolare su tutte le precedenti ma che sono

interessate anche da fasi deformative di tipo compressivo. Questa relazione stratigrafica

dimostra che esse, deposte in bacini di avanfossa il cui substrato era rappresentato dalle

successioni mesozoiche deformate e parzialmente erose (da qui la discordanza angolare

basale), sono state successivamente coinvolte nelle fasi finali della deformazione

compressiva.

Corrispondono a una parte di quelle tradizionalmente note come "Flysch Miocenici" o

come Flysch Irpini. In alcuni lavori sono indicati come "flysch discordanti" o del

"secondo ciclo" (per distinguerli da quelli concordanti o del primo ciclo visti nelle unità

precedenti). Talvolta in letteratura è presente anche il termine, quasi sinonimo, di

successioni di piggy-back.

Per quanto attiene alla successione lagonegrese-sannitica costituita dalla coppia Unità

Lagonegro I - Unità Lagonegro II e l’Unità Sannio oggi, come si evince dalla Fig. 5
(Patacca e Scandone 2007),  formano due distinte falde di ricoprimento caratterizzate da

differente posizione geometrica e differente assetto strutturale.

RUSSO et alii (1995) in uno studio sulle Formazioni di Pollica e San Mauro, affioranti

nel Cilento, giungono alla conclusione che il Flysch del Cilento poggia in discordanza

sui terreni meta-sedimentari del Complesso Nord-Calabrese di derivazione oceanica.
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Fig.10 – Schema tettonico dell’Appennino meridionale (da Sgrosso)
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MONTI PICENTINI ORIENTALI - MONTI DELLA DAUNIA MERIDIONALI

(Di Nocera – Matano et alii 2005).

Da un punto di vista geografico l’aria di studio comprende, da SW verso NE, i

Monti Picentini settentrionali, con il gruppo montuoso del Cervialto-Terminio-Tuoro, le

alte valli del Fiume Sele e del Fiume Calore, la valle dell’Ofanto, la dorsale di Frigento-

Monte Forcuso, i rilievi collinari della Baronia e dell’Arianese, fino ai confini con il sub-

Appennino Dauno (fig. 1).

Fig. 1 - Carta geologica schematica dell’Appennino meridionale con ubicazione dell’area
studiata. LEGENDA: 1) Depositi pliocenici e quaternari; 2) Depositi sinorogenici

miocenici; 3) Unità Sicilide e Liguride; 4) Unità della piattaforma carbonatica sud-

appenninica; 5) Unità del Bacino Lagonegrese-Molisano; 6) Unità Apula; 7) Edifici

vulcanici; 8) Limite ipogeo della catena; 9) Tracce delle sezioni geologiche di tav. 3; 10.

D-D’. Traccia della sezione geologica di tav. 5 (geotraversa AGIP n° 6 in MOSTARDINI
& MERLINI, 1988).

Le unità tettoniche presenti nel settore superficiale di catena in esame (fig. 1) sono

riferibili a tre principali falde di ricoprimento:
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1) la falda strutturalmente più elevata è data dall’Unità sicilide (D’Argenio et alii, 1973),

dai terreni delle «Unità ad affinità sicilide» (Bonardi et alii, 1988b) e dal Complesso

Liguride (Ogniben, 1969); tra questi terreni solo i primi affiorano nell’area in studio;
2) la falda intermedia si compone di depositi carbonatici mesozoici di piattaforma (Unità

Alburno-Cervati) e di peri-piattaforma (Unità dei Monti della Maddalena), riferibili alla

Piattaforma Sud-appenninica, e di depositi miocenici calcareo-clastici e silico-clastici,

connessi all’annegamento della piattaforma (flessurazione regionale) e alla sua
strutturazione in catena (Selli, 1962; Sgrosso, 1998);

3) la falda geometricamente inferiore è costituita dalle unità cenozoiche e mesozoiche del

Bacino Lagonegrese-Molisano e da unità neogeniche riferibili a bacini di avanfossa e di

avampaese.

Al margine della catena le falde giacciono in superficie sui depositi plio-

quaternari dell’Avanfossa Bradanica; in profondità sono direttamente a contatto con la
Piattaforma Apula Interna strutturata (Mostardini & Merlini,1986).

Il modello paleogeografico pre-orogenico (fig. 2) è analogo a quello proposto in

Pescatore et alii (1996a; 1999).

Fig. 2 - Schema paleogeografico del margine continentale apulo- adriatico nel settore

campano-lucano tra l’Eocene ed il Langhiano. Quadro pre-orogenico della distribuzione

dei depocentri di sedimentazione del Bacino lagonegrese-molisano e relative aree di

alimentazione: a) Eocene-Oligocene; b) Oligocene sup.-Burdigaliano; c) Burdigaliano-

Langhiano (modif. Pescatore et alii, 1999). AVS: Argille Varicolori della Fiorentina;
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RSS: Flysch Rosso; AVF: Argille Varicolori del Fortore; MCN: Formazione di Corleto

Perticara; MSD: Marne ed Argille di Monte Sindone; UAP: Successione arenitica di

Papaloia; FNU: Flysch Numidico.

Il modello generale, riferito al settore campano-lucano della catena, può essere

schematizzato in:

a) Bacino «Liguride»;

b) Piattaforma carbonatica sud-appenninica;

c) Bacino Lagonegrese-Molisano;

d) Piattaforma Apula.

Le successioni meso-cenozoiche deposte nel Bacino Liguride (a) sono

rappresentate dal Complesso Liguride, che si compone di Unità del Frido, Melange di

Episcopia-San Severino, Unità nord-calabresi e Unità con «terreni ad affinità sicilide»

(Bonardi et alii, 1988b).

Le successioni di piattaforma carbonatica sud-appenninica (b) si sono deposte

in un dominio paleogeografico che rappresentava un alto morfologico e strutturale, che

separava parzialmente il Bacino Liguride da quello Lagonegrese-Molisano, e che pertanto

inibiva solo in parte la diffusione dei sedimenti silico-clastici verso le aree del Bacino

Lagonegrese-Molisano. La successione mesozoica è costituita da depositi carbonatici in

facies di retroscogliera, cui si associano depositi di scogliera e di transizione (D’Argenio,

1966; Carannante et alii, 1994). Una prima emersione di questo dominio, testimoniata da

depositi bauxitici, avviene all’inizio del Cretacico superiore (D’Argenio, 1974), mentre un

più ampio periodo di vacuità deposizionale si ha nel Paleogene, quando questa piattaforma

costituiva un’area emersa tra due bacini. La sedimentazione riprende con la successione
miocenica aquitaniano-langhiana.

Al Bacino Lagonegrese-Molisano (c) sono ascrivibili tre principali unità tettono-

stratigrafiche, che si riferiscono al margine occidentale (settori interni), alle zone assiali ed

alle aree più esterne del bacino stesso. Tali unità si presentano sovrapposte verso i

quadranti orientali ed affiorano sia nell’Appennino lucano, in Basilicata, sia nei Monti del
Sannio e dell’Irpinia, in Campania (Pescatore et alii, 1988; Dazzaro et alii, 1988). Essa si

caratterizza con depositi calcareo-clastici provenienti dal disfacimento del margine della

Piattaforma Sud-Appenninica e sono intercalati a sedimenti emipelagici silico-marnosi.

Ai settori assiali del Bacino Lagonegrese-Molisano sono riferite l’Unità
Lagonegro I (Scandone, 1967; 1972) e l’Unità lagonegrese di Groppa d’Anzi (Pescatore et

alii, 1988), affioranti in Lucania, e l’Unità del Fortore (Dazzaro et alii, 1988; Pescatore et

alii, 1996a; 2000) affiorante in Irpinia e nel Sannio. Le successioni sono formate alla base
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dalla «Serie calcareo-silico-marnosa» (Trias superiore-Cretacico inferiore), comprendente

le formazioni dei Calcari a liste e noduli di selce, degli Scisti silicei e del Flysch

Galestrino, in letteratura riferite all’Unità Lagonegro I (Scandone, 1967; 1972), che evolve

verso l’alto agli Scisti di Pecorone (Cretacico superiore), che risultano troncati
tettonicamente (Scandone, 1972).

Le successioni riferite ai settori esterni del Bacino Lagonegrese-Molisano

affiorano lungo il margine orientale della catena appenninica e comprendono anche termini

terrigeni del bacino di avanfossa meso-supra-miocenico. Tali successioni sono

caratterizzate da depositi argillosomarnosi con intercalazioni calcareo-clastiche provenienti

dal margine interno della Piattaforma Apula.

La Piattaforma Apula (d) si compone di depositi evaporitici del Trias superiore

(Anidriti di Burano), cui seguono depositi carbonatici mesozoici e cenozoici di ambiente

neritico con facies simili a quelle della Piattaforma SudAppenninica (Pavan & Pirini, 1966;

Ricchetti et alii, 1988). Nella successione sono presenti varie lacune stratigrafiche che

testimoniano periodi di emersione o di non deposizione.

In Irpinia, i terreni ascrivibili alla piattaforma Apula strutturata (piattaforma

Apula interna) sono stati individuati in sottosuolo attraverso i pozzi per la ricerca

petrolifera, quali Irpinia 1, Taurasi 1, Ciccone e Nusco 1 (Mostardini & Merlini, 1986;

Lentini et alii, 1990; Matano & Di Nocera, 2001).

Nella paleogeografia predeformativa (fig. 2) si individua, a partire dal Paleogene-

Aquitaniano, un’area di foreland caratterizzata da occidente verso oriente: dall’altofondo
del dominio di Piattaforma carbonatica SudAppenninica, dal bassofondo del Bacino

Lagonegrese-Molisano, e dall’altofondo del dominio di Piattaforma carbonatica Apula. Nel
Paleogene è registrata la presenza di vacuità erosive e/o deposizionali (lacune) sugli

altofondi carbonatici, cui corrisponde l’accumulo di ingenti depositi calcareoclastici nelle
aree di bassofondo. In quest’ultime aree, nel Miocene inferiore, si sviluppa, localmente, la
sedimentazione delle Arenarie di Papaloia, correlabili a scala regionale alle Tufiti di Tusa

(Ogniben, 1969), e quindi più ampiamente la sedimentazione del Flysch Numidico.

L’assetto tettonico di questo settore di catena è dato dalla strutturazione
pellicolare (thin-skinned tectonics) del dominio esterno della Piattaforma sud-appenninica

e del dominio bacinale Lagonegrese-Molisano. In superficie si esprime con pieghe (5 e 10

km), associate a faglie inverse, e con diverse generazioni di sovrascorrimenti.

Le associazioni di strutture tettoniche individuate nell’area di studio sono state
raggruppate in due principali stadi di costruzione dell’edificio appenninico. Ad un primo
stadio appartengono le strutture che rispondono a ricoprimenti regionali (telealloctonia)
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registrati nell’area a partire dal Langhiano (?)-Serravalliano inferiore, e fino al Tortoniano

medio-superiore, secondo una progradazione continua dall’hinterland al foreland.

Nel settore meridionale della zona in studio si osserva la sovrapposizione dei

terreni dell’Unità Sicilide su quelli dell’Unità dei Monti Cervialto-Terminio-Tuoro e sulle

successioni di transizione di quest’ultima all’Unità di Frigento (tav. 2). Tale
sovrapposizione appartiene alla struttura compressiva più antica riconoscibile nell’area di
studio. Questi sono anche i settori in cui si limita verso nord il sovrascorrimento regionale

dei terreni dell’Unità Sicilide.
In Irpinia i luoghi ove si può riscontrare la sovrapposizione delle Argille

Varicolori della Fiorentina o dell’Unità marnoso-calcareo-pelitica dell’Unità Sicilide sui
terreni carbonatici dell’Unità dei Monti Cervialto-Terminio-Tuoro sono molto rari. Nella

Valle del Fiume Sele, in località San Giovanni presso l’abitato di Caposele, si osservano,
in sparute plaghe, argille policrome sui termini giurassici e cretacici dell’Unità dei Monti
Cervialto-Terminio-Tuoro. Nella Valle del Fiume Calore, terreni della formazione delle

Argille Varicolori della Fiorentina sono osservati in sovrapposizione ai terreni cretacei

della medesima unità di piattaforma carbonatica in prossimità dell’abitato di Bagnoli
Irpino. Nella Valle del Fiume Ofanto, nelle località della Fiorentina e presso l’abitato di
Conza della Campania, i terreni dell’Unità sicilide sono sovrapposti ai terreni del Flysch
rosso dell’Unità di Frigento, considerati in rapporto latero-verticale con i termini alto-

cretacici e paleogenici della dell’Unità dei Monti Cervialto-Terminio-Tuoro. Questa fase di

strutturazione della catena è registrata dalla sedimentazione sinorogenica del Subsintema di

Pietra di Boiara di età Serravalliano, che sutura i predetti contatti tettonici. Si riconoscono,

inoltre, frequenti break back thrusts che tagliano l’assetto precedente dato dalle strutture.
Esempi sono individuati in corrispondenza della Valle del Fiume Sele, poco ad ovest

dell’abitato di Castelnuovo; tali strutture pongono i terreni delle Argille Varicolori della

Fiorentina in sovrapposizione ai terreni basali del Subsintema di Pietra di Boiara.

Le unità tettono-stratigrafiche sono state distinte in successioni preorogeniche e

successioni sinorogeniche. Quelle preorogeniche sono date da successioni continue o

caratterizzate da discontinuità concordanti (disconformity). Le sinorogeniche sono

caratterizzate da successioni trasgressive discordanti e sono state inquadrate come unità a

limiti inconformi (Unconformity Bounded Stratigraphic Unit; Salvador, 1994), in quanto

sono limitate anche a tetto da una superficie di discordanza angolare.

In particolare sono state distinte tre principali falde tettoniche, sovrapposte

prevalentemente nella direzione adriatica, e successioni silico-clastiche sinorogeniche,

riferibili a depocentri di sedimentazione di tipo thrust-top e foredeep.
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La falda superiore si compone di successioni meso-cenozoiche bacinali (Unità

Sicilide, D’Argenio et alii, 1973); la falda intermedia si compone di successioni di

piattaforma e peri-piattaforma carbonatica meso-cenozoiche, indicata come Unità dei

Monti Cervialto-TerminioTuoro, riferibile all’Unità Alburno-Cervati p.p. ed alla Unità dei

Monti della Maddalena p.p. (D’Argenio et alii, 1973; 1975); la falda inferiore e più esterna

è costituta da quattro unità tettoniche di importanza regionale, derivate dalla strutturazione

del dominio di bacino pelagico lagonegrese-molisano (Pescatore & Tramutoli, 1980).

Dall’interno verso l’esterno si individuano: l’Unità di Frigento (Di Nocera et alii, 2002),

l’Unità del Fortore (Dazzaro et alii, 1988; Pescatore et alii, 2000), l’Unità della Daunia
(Pescatore & Senatore, 1986; Senatore, 1988) e l’Unità del Vallone del Toro (Basso et alii,

2001, 2002).

In conclusione gli studi più recenti hanno consentito di suddividere le successioni

bacinali esaminate: pelitiche o calcareo-pelitiche, policrome, ad assetto generalmente

«caoticizzato», in sette formazioni e/o unità informali:

a) le Argille Varicolori della Fiorentina - AVS - (Cretacico superiore-Oligocene superiore)

e l’Unità marnoso-calcareopelitica (Eocene medio-Oligocene), relativamente all’Unità
Sicilide;

b) il Flysch Rosso - RSS - (Cretacico superiore-Burdigaliano superiore), appartenente

all’Unità di Frigento;
c) le Argille Varicolori del Fortore - AVF - (Cretacico superiore-Miocene inferiore) e la

Formazione di Corleto Perticara – MCN - (Eocene superiore-Miocene inferiore),

appartenenti all’Unità del Fortore;
d) le Calcareniti, argille e marne di Monte Sidone - MSD - (Oligocene superiore-

Burdigaliano), appartenente all’Unità della Daunia;
e) le Argilliti policrome del T. Calaggio (Tortoniano medio-superiore-Messiniano

superiore), appartenente all’Unità del Vallone del Toro.
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3 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE DI CALITRI

L'abitato di Calitri si trova ubicato in sinistra orografica del  fiume
Ofanto lungo la cresta di una dorsale costituente lo spartiacque tra l 'Ofanto
e il  torrente Cortino.

Dal punto di vista geologico Calitri è ubicato su terreni argil losi ed
arenacei del  ciclo Pliocene inferiore medio. Tali terreni poggiano
stratigraficamente in discordanza angolare sui terreni più antichi
attribuibili  alle unità lagonegresi e alle unità delle argille varicolori le
quali a loro volta poggiano tettonicamente sui terreni della piatta forma
abruzzese campana presenti a circa 3 -4 Km di profondità.

Sui terreni pliocenici, argillosi alla base ed arenacei in con
intercalazioni di conglomerati nella sommità e dello spessore complessivo
di varie centinaia di metri, poggiano tettonicamente su terreni caotici
riferibil i al flysch rosso delle unità lagonegresi. Tale sovrapposizione
tettonica osservabile a nord dell 'abitato si è determinata nel Pliocene medio
allorchè si è avuta l 'ultima e più importante fase tettonica compressiva che
ha prima provocato il sovrascorrimento sui terreni appena depositatisi di
notevoli masse prevalentemente argillose e marnose provenienti
dall 'anticlinale di Pescopagano (Ortolani, 1974) e successivamente il
ripiegamento di tutti i  terreni con l 'accentuazione dell 'anti cl inale di
Pescopagano e la formazione della sinclinale dell 'Ofanto e dell 'anticl inale
minore di Cali tri .

I terreni pliocenici affioranti nell 'area di Calitri sono infatti  molto
deformati e determinano una struttura anticlinalica con asse orientato W -E,
con una depressione assiale ad oriente dell 'abitato ed il fianco nord molto
raddrizzato.

Dopo questa intensa deformazione del Pliocene medio, tutta l 'area
tra il  Pliocene superiore ed il Quaternario antico è andata soggetta a forti
fenomeni erosivi che hanno determinato una accentuata peneplazione del
territorio.

Le fasi neotettoniche riferibili a circa 700.000 e 200.000 anni fa
hanno smembrato questi penepiani determinando grandi strutture tipo horst
e graben e provocando il forte sollevamento complessivo de lla fascia di
catena appenninica compresa tra l 'allineamento Muro Lucano - Laviano -
Caposele - Lioni - Torella dei Lombardi ed il margine orientale
dell 'Appennino stesso. Questi notevoli spostamenti verticali hanno
provocato varie rotture di pendio ed in particolare situazioni climatiche,
morfologiche, sismiche e li tologiche hanno determinato un rapido
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modellamento dei  versanti mediante notevoli colate di masse argillose che
andavano ricoprire i frammenti ribassati di aree peneplanate.

Il  notevole sollevamento recente è testimoniato dalla presenza di
ampi altopiani, impostati su terreni argil losi facilmente erodibili e presenti
a nord e ad ovest di Calitri come ad esempio nell 'area dove sono stati
ubicati  gli  insediamenti provvisori .

La notevole attività te ttonica esplicatasi con movimenti verticali
che negli ultimi 700.000 anni hanno provocato un cospicuo sollevamento
della fascia orientale di catena lungo la quale è ubicata Calitri non si è
ancora completamente esaurita come testimoniano i vari sismi che
periodicamente interessano l 'Alta Irpinia.

La predetta fascia dell 'Appennino è attraversata da altre importanti
faglie orientate SW-NE, quali ad esempio la Benevento - Buonalbergo, la
Parolisi - Grottaminarda, la Bagnoli Irpino - Torrente Calaggio e la S. Fele
- Volture, che interrompono in vario modo la continuità delle strutture
principali orientate SE - NW.

Le faglie trasversali , quindi, hanno determinato diverse evoluzioni
recenti dei vari settori di catena delimitati. In corrispondenza di queste
strutture superficiali si hanno faglie profonde che si  sono definite
sismogenetiche secondarie.  Ad una di  queste (probabilmente la S. Fele -
Vulture) è da attribuire il  sisma che nel  1910 colpì duramente Calitri.

Il  territorio del Comune di Calitri ,  pertanto, si trova in posizione
centrale rispetto alle principali strutture sismogenetiche presenti lungo le
fascie occidentale ed orientale e nelle vicinanze di  una struttura
sismogenetica secondaria. La forza massima del terremoto attendibile è
pari a quella dell 'evento del  1980.

Le strutture principali delineate dalle fasi neotettoniche della zona
di Calitri sono determinate da faglie dirette orientate W - E che ribassano
la zona depressa del fondo valle Ofanto e da faglie dirette secondarie
orientate all ' incirca N - S.
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4 - EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA DELL'AREA

In seguito ai recenti e notevoli sollevamenti che hanno interessato la zona in

sinistra orografica del fiume Ofanto si sono determinati sbloccamenti a varie quote

dell'originaria superficie peneplanata.

Aree più o meno vaste riconducibili a questa importante superficie sono state

riconosciute ad ovest dell'abitato, dislocate anche di 70 - 90 mt da faglie dirette che

hanno tranciato l'antico reticolo idrografico impostato sul penepiano.

Vaste aree peneplenate si trovano in sinistra orografica del torrente Cortino e

lungo l'altopiano del Formicoso. Anche la cresta della dorsale su cui è ubicato Calitri

rappresenta in alcuni tratti un sottile lembo di tale penepiano (zone in cui si trovano i

residui di antiche colate di argille di vario colore).

Le acque incanalate hanno via determinato l'approfondimento dei solchi

principali impostatisi lungo faglie come il torrente Cortino. Il versante destro orografico

di quest'ultimo (a nord dell'abitato) si è andato quindi evolvendo con una serie di

scoscendimenti che hanno provocato il modellamento in massa del pendio con rapida

evacuazione dei detriti di frana. Il versante a sud dell'abitato dove sono ubicate le faglie

principali che hanno sollevato la zona a nord dell'Ofanto si è andato evolvendo con una

serie di grandi scoscendimenti principali ed una serie di dissesti minori.

La diffusione delle frane come agente modellatore determina continue

variazioni di pendenze, la formazione di scarpate ed accumuli detritici. Il risultato finale

è il modellamento in massa dei versanti.

Per il centro abitato, in particolare, la struttura geologica è schematizzabile con

una placca arenaceo-conglomeratica sommitale adagiata, in corrispondenza della zona

di raccordo e della parte medio bassa dei versanti, su terreni prevalentemente argilloso-

sabbiosi.

Nel quaternario la placca arenaceo-conglomeratica ha subito notevoli

modificazioni per processi erosivi, gravitativi, di degradazione chimico-fisica e,

subordinatamente, per fenomeni deposizionali soprattutto in corrispondenza delle

depressioni, nonché per locali distacchi di lamine e/o blocchi lapidei già fessurati.

Quest’ultimi fenomeni si riscontrano soprattutto in corrispondenza del costone a Nord-

Ovest del Centro storico (località “Pascone”) e ad Est dei fabbricati prospicienti la Via

I. Silone.

Il versante sud, comprendente la zona del campo che si estende dalla

sovrastante fascia bordata dalla Chiesa Madre “San Canio” e dal Municipio in P.za della
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Repubblica, fino al Fiume Ofanto, è interessata da una paleofrana rimobilitatasi a

seguito del sisma del 23.11.80.

Nel centro abitato la morfologia originaria è difficilmente riconoscibile in

quanto è stata notevolmente alterata dagli interventi antropici attuati nel corso dei

secoli. Le varie superfici urbanizzate, impostate a varie quote, sono separate da blande

depressioni e dossi smussati e generalmente arrotondati. Il centro storico,

completamente edificato, grazie alle buone caratteristiche geomeccaniche dei terreni del

sottosuolo non denota problemi di stabilità.

In definitiva la dinamica geomorfologica prevalente è di tipo erosionale,

gravitativa e torrentizia.

4.2 - Idrografia

L’idrografia locale si esplica mediante il fiume Ofanto ed i corsi d’acqua
secondari a regime pluviale e a carattere torrentizio: asciutti nel semestre estivo e in

piena nei periodi di massima piovosità coincidenti con i mesi autunnali ed invernali.

Quest’ultimi esercitano una vivace ed attiva azione erosiva lineare e laterale con
conseguenti richiami spondali. L’evacuazione più o meno rapida dei detriti di frana

comporta un’esaltazione dei movimenti franosi già innescatisi. Il reticolo idrografico
più significativo è ben marcato, profondamente inciso lungo i versanti, non denota

brusche variazioni di pendenza e solo marginalmente lambisce il centro abitato con

alcune linee d'impluvio che fungono da collettori per le acque dilavanti.
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5 –RISULTATI DELLE INDAGINI

I risultati della campagna d’indagini eseguita nel mese di marzo 2006
dall’Impresa Geotec di Campobasso, confrontati e correlati con i dati acquisiti mediante

pregressi sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo, eseguiti nel periodo

post sisma del 23 novembre 1980, hanno consentito di verificare le caratteristiche

litostratigrafiche dei terreni presenti nel sottosuolo.

5.1 – ZONA CENTRO STORICO e GAGLIANO

 Unità di Ariano

È costituito da alternanze di arenarie e conglomerati con livelli sabbiosi e

argilloso-siltosi, poggianti sul substrato delle argille grigio-azzurre. Questi terreni, dal

punto di vista strutturale rappresentano un tratto del fianco settentrionale della sinclinale

dell’Ofanto avente asse orientato all’incirca W-E. Gli strati immergono generalmente

verso est e sono interessati da alcune faglie dirette.

Le notevoli differenze di velocità delle onde Vp, variabili da 715 ad oltre 2.000

m/s, indicano una marcata eterogeneità del sottosuolo ed una deformabilità d’assieme,
soprattutto in relazione allo stato di aggregazione e di cementazione dei vari orizzonti.

In generale i valori sono in sintonia con i depositi sciolti ben addensati e debolmente

cementati. L’acqua influisce a tutti i livelli sulle caratteristiche meccaniche
dell’ammasso.

Le terebrazioni S5 e S6, raffrontate e correlate con quelle pregresse, hanno

evidenziato che la copertura detritico-eluviale, di spessore variabile da qualche metro ad

oltre 6.00 mt (Vico Rotto), è costituita da limi argillosi più o meno sabbiosi con ciottoli

poligenici ed eterometrici; le proprietà geomeccaniche sono compatibili con i depositi

sciolti più o meno addensati. Le velocità delle onde di compressione sono dell’ordine
490÷715 m/s. Locali valori di picco sono anche superiori a 1.140 m/s. Il comportamento

difforme è sostanzialmente influenzato dalle caratteristiche granulometriche, dal diverso

grado di addensamento e dalla presenza dell’acqua nei sedimenti.
Le argille grigio-azzurre basali sono costituite da argille marnose e sabbiose

molto compatte. Nella zona di passaggio stratigrafico alla sovrastante formazione le

argille diventano molto sabbiose con intercalazioni di livelli più francamente sabbiosi

ed arenacei. Lo spessore complessivo è dell’ordine di alcune centinaia di metri.
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Nel caso specifico il sottosuolo è schematizzabile mediante quattro orizzonti:

 Orizzonte A: è costituito da localizzati depositi antropici estremamente

etorogenei e dalla copertura eluvio-colluviale di natura

prevalentemente limoso-sabbiosa, più o meno argillosa e talora

sabbioso-ghiaiosa;

 Orizzonte B: è rappresentato dalla formazione sabbioso-arenacea, con livelli

conglomeratici, sciolta o debolmente cementata. È ben addensata

e le velocità registrate variano da 960 ad oltre 1.200 m/s;

 Orizzonte C: è costituito limo argilloso più o meno sabbioso ed è identificabile

con la sommità, lievemente alterata, del substrato argilloso. È ben

addensata e le velocità registrate sono dell’ordine di 1.160 m/s;
 Orizzonte D: è identificabile con la formazione di base delle argille grigio-

azzurre plioceniche. Le velocità delle onde P sono dell’ordine di
2.045 m/s.

5.1.1 - Prove S.P.T.

Ogni prova, in base alle norme codificate A.G.I., consiste nel misurare il

numero di colpi N necessari per infiggere nel terreno gli ultimi 30 cm di un

campionatore standard. L’attrezzo, infatti, viene fatto avanzare per 45 cm ma per ogni
tratto di 15 cm si contano il numero di colpi.

I dati acquisiti sono schematizzati nelle tabelle di seguito riportate:

 Terreni coesivi

Orizzonte Foro Profondità NSPT Consistenza qu (Kg/cmq) Litotipo

D S5 26.70 R (10 cm) dura > 4 Argilla

" S6 10.50 58 " " "

" " 26.50 R (14 cm) " " "

" S1VR* 18.00 R " " "

A S2VR* 2.50 11 consistente 1-2 Argilla limosa
VR* = Vico Rotto

qu = resistenza alla compressione semplice.
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 Terreni incoerenti

Orizzonte Foro (N°) Prof.(mt) N (s.p.t.) Dr Addensamento Ang. Attr. () Litotipo

B S5 16.40 R (12 cm) > 0,8 Molto densa > 45° Sabbia fine
" S1VR* 3.50 86 " " " "

VR* = Vico Rotto

5.1.2 – Prove di laboratorio

 Orizzonte A:

Il campione S2VRC1, prelevato alla profodità di 2.00 mt, è costituito limo

(70%) argilloso (24%) debolmente sabbioso (6%).

Il contenuto naturale d'acqua è del 18.5% e il grado di saturazione è pari

all’89%.
Il peso dell’unità di volume 2.08 g/cmc.

 Resistenza meccanica:

La prova ha fatto registrare i seguenti valori:

Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c' Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) (Taglio diretto (Kg/cmq) (°)

S2VR*C1 2.50 CD 0.3 22.9
VR* = Vico Rotto

Il valore della coesione non drenata, determinato mediante la prova di

compressione ad ELL è: cu = 0.78 Kg/cmq.

 Orizzonte B:

Il campione S6C1, prelevato alla profodità di 2.50, è costituito da sabbia (66%)

più o meno limosa (20%), debolmente argillosa (8%).

Il contenuto naturale d'acqua è del 13.3% e il grado di saturazione del 67%.

Il peso dell’unità di volume è pari a 1.95 g/cmc.
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 Resistenza meccanica:

Dette prove hanno fatto registrare i seguenti valori:

Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c' Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) (Taglio diretto) (Kg/cmq) (°)

S6C1 2.50 CD 0.13 31

 Orizzonte D:

Il campione S15C1, prelevato alla profondità di 14.50 mt, è costituito da limo

(72%) argilloso (22%) debolmente sabbioso (6%). In base ai valori del limite liquido

(LL = 45%) e dell'indice di plasticità (Ip = 9%) si colloca, come si evince dal

diagramma di Casagrande, nei limi inorganici di media compressibilità.

Lo stato di consistenza, con Ic = 1.9, è solido.

Il peso dell’unità di volume è di 2.1 g/cmc.

 Resistenza meccanica:

Dette prove hanno fatto registrare i valori di seguito riportati:

Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) Triassiale (Kg/cmq) (°)

S1VRC1 14.50 CU 1.09 24

5.2 - ZONA CAMPO SPORTIVO

 Depositi quaternari caotici

Anche in quest’area l’unità di base è costituita dalle Argille grigio-azzurre

plioceniche (argille-sabbiose con livelletti di natura più francamente sabbiosa e/o

marnosa, di buona consistenza, più o meno sovraconsolidata) e/o dalle sabbie ed

arenarie ben addensate.

Al tetto si rinviene la copertura eluvio-colluviale a giacitura caotica,

identificabile con i detriti di frana accumulatisi nel tempo, a causa delle reiterate

rimobilitazioni dei dissesti. Lo spessore varia generalmente da qualche metro a 17-18

mt circa; valori di picco superano anche i 30 mt.
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Le terebrazioni S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, raffrontate e correlate con

quelle pregresse, hanno evidenziato sedimenti prevalentemente limoso-argillosi, più o

meno sabbiosi con frammenti lapidei poligenici, alternati a sabbie e talora a paleosuolo

(S10). Lo spessore è molto variabile: 2.50 mt in S14, 9.10 in S13, 27.50 in S9 e oltre 30 mt

in S10. La consistenza varia da plastica a solida. Le velocità delle onde di compressione

hanno fatto registrare valori dell’ordine di 515÷595 m/s fino a 2-3 mt di profondità, di

730÷835 m/s nei successivi 3.00 mt (S12) o 7.00 mt (S10) e di 965 m/s, sempre in

quest’ultimo, da 9.00 a 17.00 mt di profondità. Il comportamento difforme è
sostanzialmente influenzato dalle caratteristiche granulometriche, dal diverso grado di

addensamento e dalla presenza dell’acqua nei sedimenti.
Il substrato, anche in questo caso, è identificabile con le argille grigio-azzurre

che verso l’alto, nella zona di passaggio stratigrafico, diventano molto sabbiose con
intercalazioni di livelli limoso-argillosi ed arenacei. Le velocità delle onde longitudinali

variano da 1.710 a 2.045 m/s.

Il sottosuolo, pertanto, è schematizzabile mediante tre orizzonti costituiti da

sedimenti a grana fine:

 Orizzonte A: comprende lo strato corticale più superficiale ed alterato di natura

prevalentemente limo-argillosa, più o meno sabbiosa e di colore

variabile, a seconda del grado di alterazione, dal bruno alle

diverse tonalità di marrone, nonché al grigio-scuro. Le proprietà

meccaniche sono piuttosto scadenti e le velocità delle onde

longitudinali variano da 515 a 595 m/s.

 Orizzonte B: include i detriti eluvio-colluviali di degradazione e di frana di

natura limoso-argillosa alternati a strati più francamente sabbiosi

ed arenacei. Le velocità delle onde longitudinali variano da 730 a

965 m/s circa.

 Orizzonte C: è identificabile con la formazione di base delle argille grigio-

azzurre plioceniche e/o con le sabbie ed arenarie ben addensate.

Le velocità delle onde P variano da 1.710 a 2.045 m/s.

5.2.1 - Prove S.P.T.

Ogni prova, in base alle norme codificate A.G.I., consiste nel misurare il

numero di colpi N necessari per infiggere nel terreno gli ultimi 30 cm di un
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campionatore standard. L’attrezzo, infatti, viene fatto avanzare per 45 cm ma per ogni
tratto di 15 cm si contano il numero di colpi.

I dati acquisiti sono schematizzati nelle tabelle di seguito riportate:

Terreni coesivi

Orizzonte Foro Profondità NSPT Consistenza qu (Kg/cmq) Litotipo

B S9 10.00 48 Dura > 4 Limo argilloso

C " 23.00 58 " " "

" " 27.60 67 " " "

B S10 7.80 26 Molto consistente 2-4 "

A S11 5.80 13 Consistente 1-2 "

B S12 17.10 R (13 cm) Dura > 4 "

B S14 10.50 R (14 cm) > 4 Argilla limosa

C " 27.00 R (8 cm) " > 4 "

Con (qu) viene indicata la resistenza alla compressione semplice.

 Terreni incoerenti

Orizzonte Foro (N°) Prof.(mt) N (s.p.t.) Dr Addensamento Ang. Attr. () Litotipo

B S10 26.50 R (10 cm) > 0,8 Molto densa > 45° Sabbia con limo

5.2.2 – Prove di laboratorio

 Orizzonte A:

Il campione S14C1, prelevato alla profodità di 2.50 mt, è costituito limo (58%)

con argilla (38%) debolmente sabbioso (4%). In base ai valori del limite liquido (LL =

44%) e dell'indice di plasticità (Ip = 19%) si colloca, come si evince dal diagramma di

Casagrande, nel campo delle argille iorganiche di media plasticità.

Il contenuto naturale d'acqua è del 18.4% e il grado di saturazione del 93%.

Il peso dell’unità di volume 2.04 g/cmc.

 Resistenza meccanica:

La prova ha fatto registrare i valori di seguito:
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Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c' Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) (Taglio diretto) (Kg/cmq) (°)

S14C1 2.50 CD 0.32 22.5

 Orizzonte B:

Il campione S8C1, prelevato alla profondità di 18.00 mt, è costituito da sabbia

(78%) debolmente limosa (16%), argillosa (6%).

Il contenuto naturale d'acqua è del 17% e il grado di saturazione del 77%.

Il peso dell’unità di volume 1.93 g/cmc.

Il campione S10C1, prelevato alla profondità di 22.00 mt, è costituito da sabbia

(48%) con limo (30%), argillosa (22%).

Il contenuto naturale d'acqua è del 14.9% e il grado di saturazione dell’82%.
Il peso dell’unità di volume 2.03 g/cmc.

 Resistenza meccanica:

Dette prove hanno fatto registrare i seguenti valori:

Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c' Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) (Kg/cmq) (°)

S8C1 3.00 CD 0.15 32

S10C1 22.00 Triassiale CU 0.78 26

 Orizzonte D:

Il campione S12C1, prelevato alla profondità di 18, è costituito da limo (66%)

con argilla (28%) debolmente sabbioso (6%). In base ai valori del limite liquido (LL =

43%) e dell'indice di plasticità (Ip = 18%) si colloca, come si evince dal diagramma di

Casagrande, nel campo delle argille inorganiche di media plasticità.

Il contenuto naturale d'acqua è del 16.8% e il grado di saturazione del 91%.

Lo stato di consistenza con, Ic = 1.43, è solido.

Il peso dell’unità di volume 2.06 g/cmc.
Il campione S13C1, prelevato alla profondità di 21.50, è costituito da limo

(58%) con argilla (38%) debolmente sabbioso (4%). In base ai valori del limite liquido

(LL = 47%) e dell'indice di plasticità (Ip = 24%) si colloca, come si evince dal

diagramma di Casagrande, nel campo delle argille inorganiche di media plasticità.
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Il contenuto naturale d'acqua è del 26.6% e il grado di saturazione del 97%.

Lo stato di consistenza con, Ic = 0.84, è solido-plastico.

Il peso dell’unità di volume 1.92 g/cmc.

 Resistenza meccanica:

Dette prove hanno fatto registrare i valori di seguito riportati:

Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) (Kg/cmq) (°)

S12C1 18.00 Triassiale UU 0.47

S13C1 21.50 Taglio diretto CD 0.16 20.05

5.3 – ZONA CROCE PENTA (Prefabbricati dismessi: S3)

 Unità delle Argille Varicolori

Il substrato è costituito da alternanze di argille e marne con intercalazioni di

arenarie e calcareniti. Sono sovraconsolidati e scarsamente compressibili.

La sovrastante copertura è costituita da sedimenti prevalentemente limoso-

argillosi e subordinatamente da sabbie più o meno limoso-argillose, sciolte e piuttosto

addensate.

Anche in questo caso il sottosuolo è schematizzabile mediante tre orizzonti:

 Orizzonte A include le coltri di alterazione e degradazione eluvio-colluviali

costituite da alternanze di limi argillosi, più o meno sabbiosi,

inglobanti frammenti ed elementi lapidei del substrato. Lo

spessore varia da 2.00 a 5.00 mt. È poco addensata e denota basse

velocità (280-470 m/s);

 Orizzonte B: è costituito dai prodotti di alterazione del substrato. È un insieme

estremamente eterogeneo e a volte anche caotico. Le velocità sono

dell’ordine di 1160 m/s;
 Orizzonte C: è costituito prevalentemente da argille, limi e marne

sovraconsolidati, inglobanti livelli, blocchi e/o pacchi di natura

calcarenitica o sabbioso-arenacea. Le velocità delle onde

longitudinali variano da 1.860 a 2.135 m/s.
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5.3.1 - Prove S.P.T.

Ogni prova, in base alle norme codificate A.G.I., consiste nel misurare il

numero di colpi N necessari per infiggere nel terreno gli ultimi 30 cm di un

campionatore standard. L’attrezzo, infatti, viene fatto avanzare per 45 cm ma per ogni
tratto di 15 cm si contano il numero di colpi.

I dati acquisiti sono schematizzati nelle tabelle di seguito riportate:

 Terreni coesivi

Orizzonte Foro Profondità NSPT Consistenza qu (Kg/cmq) Litotipo

B S3 7.80 48 dura >4 Limo argilloso

Con (qu) viene indicata la resistenza alla compressione semplice.

5.3.2 – Prove di laboratorio

 Orizzonte B:

I campioni S6C1 ed S8C1, prelevati rispettivamente alle profodità di 2.50 e 3.00

mt, sono costituiti da sabbia (dal 66% al 78%) più o meno limosa (dal 20% al 16%),

debolmente argillosa (dall’8% al 6%).
Il contenuto naturale d'acqua varia dal 13.3% al 17% e il grado di saturazione

dal 67% al 77%

Il peso dell’unità di volume varia da 1.95 a 1.93 g/cmc.

 Resistenza meccanica:

Dette prove hanno fatto registrare i seguenti valori:

Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c' Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) (Taglio diretto) (Kg/cmq) (°)

S6C1 2.50 CD 0.13 31

S8C1 3.00 " 0.15 32

 Orizzonte D:

Il campione S15C1, prelevato alla profondità di 14.50 mt, è costituito da limo

(72%) argilloso (22%) debolmente sabbioso (6%). In base ai valori del limite liquido
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(LL = 45%) e dell'indice di plasticità (Ip = 9%) si colloca, come si evince dal

diagramma di Casagrande, nei limi inorganici di media compressibilità.

Lo stato di consistenza con Ic = 1.9 è solido.

Il peso dell’unità di volume è di 2.1 g/cmc.

 Resistenza meccanica:

Dette prove hanno fatto registrare i valori di seguito riportati:

Campione Profondità Tipo di prova Coesione: c' Angolo attrito interno: '

(N°) (mt) (Triassiale) (Kg/cmq) (°)

S15C1 2.00 CU 1.09 24
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6 - GEOTECNICA

La campagna d’indagine a larghe maglie non consente di estendere sic et

simpliciter, il dato puntuale di laboratorio all’intera formazione affiorante. Risulta,
pertanto, molto complesso definirne in maniera univoca, le caratteristiche geotecniche e

il campo di variabilità dei parametri che ne condizionano il comportamento meccanico.

Essi, quindi, hanno significato per l’identificazione e la caratterizzazione di massima
delle aree omogenee, per definirne eventuali penalizzazioni, nonché per la

programmazione territoriale. Per le singole opere, invece, a seconda della loro

importanza è necessario eseguire adeguate indagini specifiche e puntuali per acquisire i

parametri fisico-meccanici indispensabili per il progetto esecutivo.

Lo studio delle relazioni tensioni-deformazioni di una roccia sciolta a forte

addensamento o sovraconsolidazione iniziale evidenzia che al crescere della

deformazione, la resistenza tangenziale raggiunge un valore massimo o di “picco”, e
uno residuo al procedere delle deformazioni oltre il punto di rottura per il fenomeno

della dilatazione dopo il picco, ossia dell’aumento di volume con diminuzione di densità
conseguente alla distruzione dell’incastro muto dei grani. Il primo è riferito alla
resistenza al taglio di picco e il secondo alla resistenza al taglio residua. Detti valori

consentono di risalire rispettivamente all’angolo di attrito interno di picco iniziale e
all’angolo di attrito residuo. Per dette rocce il valore di picco corrisponde all’angolo di
attrito (') per relativamente piccole deformazioni, mentre quello residuo ('cv a

volume costante) per grandi deformazioni.

Con le rocce granulari, data l’assenza di attività, la coesione, anche per forti
stati di addensamento, risulta nulla.

In generale la resistenza varia oltre che con lo stato di addensamento anche, al

mutare della composizione della roccia sciolta, per il diverso assortimento e forma dei

grani. Rocce sciolte a granulometria ben graduata, pertanto, hanno maggiore resistenza

per attrito di quelle a granulometria uniforme. Nelle ghiaie, infatti, le maggiori

dimensioni dei grani comportano un incastro migliore e quindi, a parità di altre

condizioni, un maggiore attrito.

Confrontando le curve di deformazione delle rocce coesive con quelle delle

rocce non coesive si evince che al crescere rispettivamente di Ic o di Dr, la rottura si

verifica per una deformazione di picco, a cui fa seguito l’espansione di volume fino al
raggiungimento di un valore residuo, indipendente rispettivamente da Ic o Dr iniziali.
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I dati acquisiti con il rilevamento diretto, i saggi geognostici, le analisi e prove

di laboratorio, nonché le indagini geofisiche hanno consentito di pervenire ad una

caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica del sottosuolo in esame.

6.1 - Costituzione del sottosuolo

Nel caso specifico, il sottosuolo è schematizzabile mediante due orizzonti: lo

strato sommitale costituito da depositi quaternari e l’unità di base rappresentata dalla

formazione arenaceo-sabbioso-conglomeratica di spessore variabile da luogo a luogo.

Il substrato dei due orizzonti considerati è rappresentato dalle argille azzurre

plioceniche che hanno spessore dell’ordine delle centinaia di metri ed affiorano
estesamente lungo la valle dell’Ofanto, ma anche in corrispondenza del centro storico

(Via F. De Sanctis).

6.1.1 – Depositi quaternari

Denotano caratteristiche granulometriche e litologiche molto diverse. Sono

costituiti da terreno di riporto eterogeneo, da detriti poligenici localmente associati a

riporto e da una coltre eluviale alterata. La potenza di detti terreni, come si evince dai

vari sondaggi meccanici e sismici, è generalmente dell’ordine di qualche metro, ma in
qualche zona superano anche i dieci metri.

 Strato corticale

È molto diffuso ed alterato, è caratterizzato da scadenti proprietà

geomeccaniche e la sua capacità portante è incompatibile con le notevoli pressioni

indotte dai sovraccarichi dei manufatti. Le strutture di fondazione, pertanto, vanno

attestate al di sotto della coltre di alterazione.

I campioni delle varie frazioni ricadono nel campo dei limi più o meno argillosi

e debolmente sabbiosi, il contenuto naturale d'acqua varia dal 20 al 40% e il grado di

saturazione dal 75 all’85%, ma non mancano campioni sovrassaturi.

 Detriti eluviali

La formazione si presenta di colore prevalentemente giallastro ed è costituita

essenzialmente da sabbie con elementi quarzosi, feldspatici, cui è associata una matrice

fine rappresentata da minerali argillosi e silt. Costituisce un insieme disomogeneo ed
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anisotropo, si presenta variamente addensata ed è dotata, quindi, di una

pseudocementazione derivante dalla composizione granulometrica e dal carico

geostatico. Il diverso grado di diagenesi condiziona le proprietà geomeccaniche e ne

determina locali variazioni in un campo piuttosto ampio. Lo stato di consistenza varia

generalmente da basso a medio.

La presenza di acqua determina un decadimento delle caratteristiche di

resistenza alla compressione e al taglio.

Sono costituiti prevalentemente da sabbie con limi debolmente argillosi,

oppure da limi con sabbie debolmente argillosi. Generalmente inglobano elementi e

frammenti clastici poligenici.

In base ai limiti di Atterberg si collocano nel gruppo dei limi inorganici a

compressibilità variabile da media ad alta, o delle argille inorganiche a plasticità

variabile da media ad alta.

Lo stato di consistenza è semisolido.

Il peso dell’unità di volume mediamente è dell’ordine di 1.9 Kg/cmq.
► Resistenza meccanica:

La coesione ha fatto registrare valori compresi fra 0.13 e 0.22 Kg/cmq.

I valori valori dell’angolo d’attrito interno variano da 19° a 30°.

6.1.2 – Formazione arenaceo-conglomeratica

La formazione si presenta di colore prevalentemente giallastro ed è costituita

essenzialmente da sabbie con elementi quarzosi, feldspatici, cui è associata una matrice

fine rappresentata da minerali argillosi e silt. Include livelli di arenarie e conglomerati,

nonché blocchi e/o ciottoli con diametro variabile da alcune decine di centimetri ad oltre

un metro. La frazione più grossolana oscilla tra il 15% ed il 30%. Il grado di

cementazione è generalmente basso o medio basso, tale cioè da consentire la facile

asportazione dei singoli clasti con le mani o raschiando con il martello. Raramente si

presenta ben cementato con legante di tipo calcitico. Si riscontrano, quindi, sia

conglomerati cementati e sia ghiaie con sabbie variamente addensate. La

pseudocementazione di quest'ultime è funzione della composizione granulometrica e del

carico geostatico. La coesione è compatibile con quella di una roccia tenera.

Il diverso grado di diagenesi condiziona le proprietà geomeccaniche

dell’insieme e ne determina locali variazioni in un campo piuttosto ampio. Il grado di
cementazione e consistenza, pertanto, variano da basso a medio. La presenza di acqua
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determina un decadimento delle caratteristiche di resistenza alla compressione e al

taglio

Le prove S.P.T., facendo registrare valori >50 colpi/30 cm, hanno consentito di

constatare che il grado di addensamento è molto densa.

I valori medi dei principali parametri inerenti alla resistenza determinati con

prove di taglio diretto, a favore della sicurezza, possono schematizzarsi come segue:

 peso dell’unità di volume  = 1.9  1.95

t/mc

 coefficiente di coesione: c = 0.0 Kg/cmq

 angolo di attrito interno  =

27°  32°

6.1.3 - Argille grigio-azzurre

La formazione si presenta generalmente fessurata e a stratificazione

suborizzontale. In particolare è caratterizzata da discontinuità singenetiche e strutturali.

Le prime sono rappresentate per lo più da giunti di stratificazione originatisi durante le

fasi di sedimentazione, nonché da fessurazioni da sineresi correlabili con i processi

diagenetici. Le seconde, invece, sono conseguenti ai movimenti tettonici successivi alla

sedimentazione stessa.

Sotto il profilo granulometrico è classificabile come argilla siltosa o marnosa con limo

a frattura concoide.

I terreni sono coesivi ed hanno uno stato di consistenza solido. L’attività è normale.
Modesta è la compressibilità, nonché la tendenza al rigonfiamento.

Il peso dell’unità di volume ()è mediamente dell’ordine di 1.9-2 t/mc.

Per i parametri inerenti alla resistenza, in termini di pressioni effettive (c' e '),

mediamente e a favore della sicurezza è possibile assumere i valori:

 coefficiente di coesione: c' = 0.2  0.4 Kg/cmq

 angolo di attrito interno: ' = 19°  21°
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7 - CARTOGRAFIA TEMATICA

In un'indagine conoscitiva sulle componenti fisiche del territorio, assume

particolare importanza la visualizzazione dei vari aspetti analizzati per fornire una

chiave di lettura delle condizioni geologiche, morfologiche, idrogeologiche e tecnico

applicative in generale, al fine di consentire ad esperti di altre discipline di operare

scelte razionali nell'uso del territorio.

L’urbanizzazione di un’area, infatti, costituisce un intervento su un ambiente
fisico in continua evoluzione e quindi vulnerabile. È necessario, pertanto, non alterarne

gli equilibri per evitare danni irreversibili.

L’indagine geologica e geotecnica per un piano urbanistico, deve quindi
individuare gli aspetti e le caratteristiche più salienti del territorio, suddividerlo in aree

omogenee e definirne il grado di rischio sismico mediante la microzonazione del

territorio.

I fattori geologici possono essere penalizzanti o incentivanti per le scelte

territoriali e quindi condizionano le scelte di piano ed influenzano l’individuazione delle

aree suscettibili di essere edificate.

Una rappresentazione efficace dei parametri geologici si ottiene mediante

l'elaborazione di carte tematiche di base, propedeutiche alla compilazione di carte

relative a temi complessi di tipo interpretativo.

Le carte tematiche di base rappresentano in maniera oggettiva alcuni parametri

quali la litologia, la morfometria, la geomorfologia, l’acclività e l'uso del suolo; mentre

le carte tematiche che richiedono una metodologia di analisi più complessa,

comprendente l'interpretazione e la correlazione di diversi elementi, vengono definite

carte tematiche interpretative come ad esempio la carta idrogeologica, la carta della

stabilità, le categorie di suolo e la carta della microzonazione sismica.

Per la microzonazione del territorio in prospettiva sismica, in linea di massima

è necessario prendere in esame il rischio geostatico, il rischio geodinamico.

Il primo è funzione delle caratteristiche geomorfologiche intrinseche dell’area
ed il secondo è funzione della sismicità regionale e locale che, per le peculiari

caratteristiche della struttura geologica, può indurre incrementi delle azioni sismiche e/o

accelerare i processi di instabilità delle aree in precarie condizioni di stabilità.

Sulla scorta dei risultati conseguiti con il rilevamento geologico di dettaglio, i

sondaggi meccanici, i profili sismici, le prove in situ e le analisi geotecniche di

laboratorio, è stato possibile elaborare le carte tematiche di seguito riportate:
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 Territorio comunale (Scala 1:5000)

 G1 - carta geolitologica;
 G2 - idrogeologica;

 G3 – carta delle categorie di suolo;

 G4 – carta delle pendenze;

 G5 - carta della stabilità;

 G6 - carta della microzonazione in prospettiva sismica.

Di seguito, quindi, si procederà alla descrizione delle singole carte, alla

definizione dei parametri fisico-meccanici più significativi e rappresentativi.
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8 - CARTA GEOLITOLOGICA

La conoscenza della realtà fisica del territorio è fondamentale per tutte le
attività di pianificazione e di gestione da parte del Comune.

La carta geologica è una carta che illustra la distribuzione e la geometria dei
corpi rocciosi presenti in una data area e, in particolare, rappresenta i terreni affioranti,
suddivisi in base a criteri litostratigrafici definiti dalle caratteristiche litologiche,
paleontologiche, sedimentologiche, geotecniche, riconoscibili in superficie (e
sottosuolo) e distinguibili da quelle adiacenti.

La base della carta geologica è una carta topografica sulla quale sono riportate
le rocce affioranti, delle quali è rispettata la distribuzione superficiale e gli schemi dei
rapporti stratigrafici tra le formazioni individuate con l’andamento dei loro contatti
stratigrafici, l’assetto tettonico-strutturale (faglie, sovrascorrimenti, ecc) e la stratimetria
(giacitura degli strati).

Nel caso specifico, la carta geolitologica del territorio comunale è stata
realizzata utilizzando i dati di base acquisiti mediante la ricerca bibliografica e il
rilevamento geologico di campagna, integrati con i risultati di nuove indagini
geognostiche e sismiche appositamente eseguite nei punti più significativi dell’area in
studio.

In particolare i contenuti dell’elaborato possono schematizzarsi come segue:
 affioramenti naturali rappresentabili alla scala di lavoro con l’indicazione della

formazione geologica, della giacitura degli strati, nonché della presenza di contatto
stratigrafico o tettonico;

 affioramenti legati ad attività antropica (cave, sbancamenti, scavi) con
l’indicazione della formazione geologica e della giacitura degli strati;

 accumuli di materiale antropico con l’indicazione del litotipo;
 stratigrafie provenienti da indagini in sito (sondaggi a rotazione e carotaggio

continuo appositamente eseguiti per il PUC, nonché pregressi);
 certificati delle prove di laboratorio eseguite su campioni indisturbati prelevati nei

sondaggi;
 indagini sismiche in sito di tipo dowun-hole in foro e MASW appositamente

eseguite per il PUC);
 ogni altro dato oggettivo cartografabile utile allo studio.

Le parti di territorio carenti di dati necessari per la definizione dell’assetto
geologico (litologia, stratificazione, tratti di limiti geologici, andamento di elementi
tettonici) sono stati oggetto di una ricostruzione eseguita in coerenza con il quadro
geologico emerso dai dati disponibili.
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La carta geolitologica è corredata da almeno due sezioni geologiche,
diversamente ed opportunamente orientate così da mettere in evidenza l’assetto
geologico strutturale.

Il rilevamento geologico di dettaglio, i dati desunti dalle indagini in situ
(sondaggi geognostici e sismici, prove S.P.T.) e il contributo dello studio
aerofotogrammetrico volto ad integrare e correlare fra di loro i dati di campagna, grazie
alla visione d'insieme hanno consentito di raggruppare i terreni affioranti in unità e
formazioni litologiche omogenee:

 Terreni Attuali)
1. Riporto antropico eterogeneo;
2. Detrito frammisto a riporto;

 Terreni Recenti (Olocene)
3 Copertura detritico eluviale di natura prevalentemente argilloso-limosa, più o meno

sabbiosa, con clasti poligenici;
4 Detrito di frana prevalentemente limoso-argilloso, più o meno sabbioso, con il

caratteristico aspetto caotico superficiale conseguente all’instabilità
geomorfologica;

5 Alluvioni di fondo valle di natura limoso-sabbiosa più o meno argillosa, con lenti o
livelli ciottoloso-sabbiosi;

 Unità di Ariano (Pliocene inferiore-medio)
6 argille grigio-azzurre;
7 argille grigio-azzurre a giacitura caotica per tettonizzazione o frana;
8 argille siltose e sabbie;
9 argille siltose e sabbie con intercalazioni di arenarie e/o porzioni di Argille

Varicolori, a giacitura caotica per frana o tettonizzazione a seguito del
sovrascorrimento pliocenico;

10 Argille siltose e sabbie con intercalazioni di arenarie a giacitura caotica per frana;
11 Arenarie e sabbie con con livelli più francamente limoso-argillosi;
12 Conglomerati ed arenarie con livelli di sabbia e argille limose;

 Unità delle Argille Varicolori (Cretacico superiore-Oligocene)
13 Argille con intercalazioni di arenarie, calcareniti, marne;
14 Marne ed arenarie inglobati nelle argille;
15 Calcareniti, marne, ed arenarie inglobati nelle argille;
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9 - CARTA IDROGEOLOGICA

9.1 – Definizione delle risorse
Le risorse idriche sono suddivisibili in due tipi fondamentali:

► le acque di scorrimento superficiale;

► le acque presenti nel sottosuolo.
Le due categorie di acque sono strettamente connesse in quanto le prime sono

in contatto idraulico più o meno diretto con le seconde e la conoscenza dei sistemi
acquiferi superficiali è un elemento indispensabile per la valutazione della potenzialità
delle acque del sottosuolo.

La risorsa idrica sotterranea dipende, grazie alla permeabilità della roccia,
dall’infiltrazione delle acque atmosferiche nel sottosuolo. L’infiltrazione è legata ad una
serie di fattori meteorologici, morfologici, geologici, biologici.

9.2 – Le unità idrogeologiche
La roccia si definisce permeabile o impermeabile, a seconda della facilità con

cui si fa attraversare dall’acqua.
È possibile  distinguere due tipi di permeabilità: per porosità e per

fessurazione.
La permeabilità per porosità, tipica delle rocce incoerenti (sedimenti sciolti e

semicoerenti), attiene al flusso dell’acqua tramite i numerosi piccoli fori interconnessi
fra di loro. La porosità (proprietà di contenere spazi vuoti tra gli elementi solidi che la
compongono) è una caratteristica intrinseca della roccia.

La permeabilità per fessurazione, tipica delle rocce compatte (sedimenti
coerenti), attiene allo scorrere dell’acqua prevalentemente attraverso le fratture più o
meno beanti del sedimento.

A seconda che le predette proprietà idrauliche siano imputabili a caratteri
intrinseci alla roccia stessa (meati singenetici), o derivino da azioni meccaniche
successive alla loro formazione (fratture conseguenti alle azioni tettoniche,  effetti
termici o processi chimici) si parla rispettivamente di porosità e permeabilità primaria o
secondaria.

Per la classificazione idrogeologica delle formazioni presenti nel territorio
comunale è stata utilizzata la terminologia europea. In base alle caratteristiche
litologiche, tessiturali e allo stato di tettonizzazione (fratturazione), le varie formazioni
sono state distinte e raggruppate in tre unità idrogeologiche principali:

 unità a permeabilità primaria (per porosità);

 unità a permeabilità secondaria (per fratturazione e/o carsismo);



Dott. Giuseppe Rosa
geologo

45

 unità a permeabilità mista (formazioni geologiche che, pur essendo dotate di

porosità primaria, a seguito di azioni tettoniche sono state interessate da una serie

di fratture che hanno variato le caratteristiche idrauliche originarie. In genere la

fratturazione aumenta la capacità di immagazzinamento ed in modo particolare la

permeabilità, connettendo i pori già esistenti nella roccia);
Nelle varie unità possono coesistere strati e gruppi di strati a permeabilità (e

porosità) molto diverse tra loro, ma ciò che contraddistingue l'unità idrogeologica è la
caratteristica dominante dell'insieme.

9.3 – Grado di permeabilità dei complessi litologici
I complessi litologici a maggiore permeabilità sono quelli costituiti da

successioni calcaree, dolomitiche e calcareo-silico-marnose. I primi sono contraddistinti
da elevata permeabilità per fratturazione e carsismo, gli altri da permeabilità medio-alta
per fratturazione. Queste peculiarità favoriscono l’assorbimento delle acque superficiali
ed un’attiva circolazione sotterranea che vanno ad alimentare falde imponenti che, una
volta saturate la base dei massicci carbonatici, defluiscono lentamente verso le sorgenti,
poste alla periferia delle idrostrutture, e contribuiscono all’alimentazione dei corsi
d’acqua.

La permeabilità dei complessi litologici di natura calcareo-marnoso-argillosa
varia da media ad alta laddove prevalgono i termini carbonatici in relazione al grado di
fatturazione e di carsismo, e da medio-bassa a scarsa ove prevalgono i termini pelitici.
In quest’ultimo caso tali successioni svolgono un ruolo di impermeabile relativo a
contatto con le strutture idrogeologiche carbonatiche.

I complessi litologici arenaceo-argillosi presentano permeabilità variabile da
medio-bassa a scarsa, in relazione alla prevalenza dei termini pelitici. Al loro interno la
circolazione idrica è modesta e avviene in corrispondenza dei livelli a permeabilità
maggiore. Questo complesso litologico, a contatto con le strutture idrogeologiche
carbonatiche funge da tampone.

In corrispondenza dei complessi litologici conglomeratici e sabbiosi,
caratterizzati da permeabilità variabile da media a bassa in relazione alla granulometria
ed allo stato di addensamento della matrice e/o di fessurazione e cementazione del
deposito. Questi complessi litologici presentano una circolazione idrica in genere
modesta, frammentata in più falde con recapito in sorgenti di importanza locale.

A questi vanno aggiunti complessi litologici delle ghiaie, sabbie ed argille
alluvionali, nonchè dei detriti, che presentano un grado di permeabilità estremamente
variabile da basso a medio-alto in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo
stato di addensamento e/o di cementazione del deposito. Il deflusso idrico ha luogo in
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corrispondenza dei livelli a permeabilità maggiore. Questi, allorquando sono a contatto
con idrostrutture carbonatiche possono ricevere cospicui travasi da queste ultime.

I complessi dei sedimenti argillosi, a granulometria finissima, costituiti
prevalentemente da minerali argillosi con dimensioni molto piccole (inferiori a 1/250 di
mm) e scarsi granuli clastici inferiori a 1/16 di mm sono caratterizzati da bassissima
permeabilità, ovvero praticamente impermeabili. Le minime dimensioni dei componenti
la "roccia" fanno si che numerosi interstizi ("pori") siano minuti e scarsamente
comunicanti tra di loro. Tutto questo porta ad una elevata porosità della "roccia" e a una
bassissima permeabilità d'insieme.

Le prove di permeabilità, la misurazione del livello piezometrico nei vari
sondaggi e nei pozzi, il rilevamento dei punti d’acqua naturali più significativi
(sorgenti), le caratteristiche stratigrafico-strutturali e litologiche, nonché le
caratteristiche granulometriche dei terreni, hanno consentito di definire il tipo e il grado
di permeabilità relativa delle rocce. Su questo elaborato, quindi, sono rappresentate le
permeabilità relative dei litotipi indagati in modo da consentire l'individuazione di
complessi idrogeologici, ossia di insiemi litoligici simili per disposizione spaziale e
grado di permeabilità relativa.

Dal punto di vista idrogeologico i terreni affioranti possono essere ricondotti ad
acquiferi caratterizzati da gradi e tipi diversi di permeabilità ed in ragione di ciò i
diversi complessi idrogeologici possono raggrupparsi in tre famiglie: quelli costituiti da
solo rocce sciolte, da rocce lapidee e sciolte, nonché da rocce lapidee.

La prima famiglia si caratterizza per l’avere una permeabilità per porosità, la
seconda per porosità e fratturazione e la terza, infine, per discontinuità e dissoluzione
(carsismo).

Nell'ambito dei complessi a permeabilità relativa più elevata, è possibile
rinvenire le strutture acquifere che costituiscono le risorse idriche sotterranee.

Di seguito si riassumono, secondo questo raggruppamento, le caratteristiche
più evidenti:

 Terreni costituiti da rocce sciolte

 Complesso alluvionale
Siamo in presenza di fasi sciolte o debolmente cementate, notevolmente areate,

a permeabilità per porosità variabile da strato a strato (10-4< K < 10-2 cm/sec) in
relazione all’abbondanza delle frazioni fini nei fusi granulometrici delle diverse
litologie sovrapposte.

Ciò consente comunque rapidi fenomeni d’infiltrazione superficiale ed aliquote
d’acqua di precipitazione.

Lievi oscillazioni dei livelli piezometrici saranno possibili in relazione alle
normali variazioni stagionali delle precipitazioni meteorologiche.
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 Terreni costituiti da rocce lapidee e sciolte

 Arenarie ed argille

È un complesso che presenta generalmente un basso grado della permeabilità

dovuto essenzialmente all’alternanza di terreni pelitico-arenacei eterometrici immersi in

una abbondante matrice limoso-argillosa. La permeabilità si sviluppa per porosità e

fratturazione con valori da medio bassi a bassi (10–7 ≤ K ≤ 10-5 cm/sec)

 Flysch Rosso e Unità delle Argille Varicolori

Questo complesso si presenta estremamente eterogeneo con variazioni locali

anche importanti e con alternanze di litotipi a bassissima permeabilità o addirittura

diversamente permeabili per fratturazione. E’ proprio questa caratteristica che consente
locali accumuli di modesti corpi idrici. Mediamente la sua permeabilità può essere

considerata da bassa a bassissima (10-8 ≤ K ≤ 10-6 cm/sec)

Nell'elaborato grafico sono stati raggruppati i terreni nei seguenti gradi e tipi di

permeabilità relativa:

I Complesso praticamente impermeabile: formazione delle argille grigio-azzurre
(10-11  K ≤ 10-9);

EB Complesso a permeabilità primaria molto bassa per porosità: terreni più o meno
alterati di natura prevalentemente argilloso-limosa. Al loro interno è possibile
riscontrare falde sospese di scarsa importanza e discontinue arealmente e nel
tempo (10-9  K ≤ 10-7);

B Complesso a bassa permeabilità primaria per porosità: depositi prevalentemente
argilloso-limosi, più o meno sabbiosi (10-7  K ≤ 10-5);

B-MB Complesso a permeabilità variabile da bassa a medio-bassa: per porosità nella
formazione prevalentemente arenaceo-conglomeratica a matrice sabbiosa, per
fratturazione limitatamente alla componente calcarenitica e/o marnoso-arenacea
inglobata nelle Argille Varicolori (10-5  K ≤ 10-3);

MB-M Complesso a permeabilità variabile, a seconda delle caratteristiche
granulometriche, da medio-bassa a media per porosità: depositi alluvionali
(10-5  K ≤ 10-2);
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10 – CARTA DELLE PENDENZE

La carta delle pendenze rappresenta l'andamento morfologico del territorio
comunale. Nel caso specifico è stato suddiviso in tre gradi di pendenza:
 Classe 1: p<10%;
 Classe 2: 10%<p≤20%;
 Classe 3: p>20%.

Per pendenze > 20% l’eventuale edificabilità di strutture di modeste entità è
subordinata a puntuale verifica di stabilità dell’area.
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11 - CARTA DELLA STABILITÀ

Lo studio geomorfologico ha evidenziato che il territorio comunale è
caratterizzato da una franosità diffusa che condiziona il modellamento dei versanti, la
morfologia e la dinamica della rete idrografica.

Le frane rilevate si manifestano con intensità, meccanismi ed effetti diversi a
seconda delle caratteristiche geologiche, litotecniche, geomorfologiche e idrogeologiche
delle formazioni.

Oltre ai corpi di frana sono state cartografate anche altre forme e processi
prodotti dalla gravità, ovvero aree interessate da fenomeni di creep superficiali.

Per creep s’intende la deformazione lenta dei terreni sciolti (soil) o di
frammenti di roccia lungo il pendio ad opera della gravità e di altri agenti esterni. La
velocità media del processo continuo e disuniforme è inferiore a 30 cm per decennio.

Il termine frana si riferisce allo spostamento, lungo il pendio, di una massa
rocciosa o di terreno sciolto, in un breve periodo di tempo. La velocità è dell’ordine di
30 cm/h.

I parametri che influenzano e condizionano le forme e i processi morfologici
dei versanti possono schematizzarsi come segue:

 Configurazione geometrica del pendio: è funzione dell’altezza, dell’inclinazione e
della profondità di un eventuale basamento resistente;

 Litologia: natura litologica dei terreni, grado di compattazione e giacitura degli strati;

 Proprietà meccaniche: principali caratteristiche geotecniche dei terreni dedotte dalle

analisi di laboratorio previo raffronto con i dati acquisiti mediante indagini pregresse

eseguite in aree limitrofe e su campioni con caratteristiche litotecniche simili, da

verifiche dirette mediante studio in loco dei campioni, parametri ricavati con le

indagini sismiche e prove S.P.T. in foro, nonché dalla valutazione della pendenza dei

versanti costituiti dalle varie rocce e in condizioni attuali di assoluta stabilità;

 Stato di tensione naturale: è funzione della configurazione geometrica e delle

modalità di formazione del pendio, nonché delle proprietà geo-meccaniche del

terreno;

 Caratteri strutturali: discontinuità stratigrafiche, fratture, superfici di faglia. Le

superfici di discontinuità o di minore resistenza possono costituire le superfici

preferenziali di scorrimento della massa franante;

 Condizioni idrauliche: la resistenza al taglio dei terreni è funzione delle tensioni

efficaci. Le condizioni di stabilità dei pendii sono governati dai valori e dalla

distribuzione delle pressioni neutre;
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 Azioni esterne: precipitazioni meteoriche eccezionali, processi erosionali, azioni

sismiche di notevole magnitudo ed azioni antropiche;

 Rilevamento dei movimenti franosi in base alle loro chiare evidenze

geomorfologiche, alle diverse condizioni di pendenza, giacitura ed esposizione dei

terreni. La campagna di rilevamento è stata integrata da fotointerpretazione ed analisi

di ortofoto.
Le frane sono state perimetrate in base allo stato di attività e alla stima presunta

degli spessori coinvolti nei movimenti franosi. Detta stima, in mancanza di dati precisi,
è stata fatta empiricamente sulla base del tipo di movimento, della morfologia, della
geometria dell'area di distacco e della zona di accumulo e/o del volume mobilitato,
nonché della velocità di spostamento.

Nel caso specifico i dissesti, in funzione dello stato di attività, dedotto dal
rilevamento diretto in campagna e dall’analisi multi-temporale delle foto aeree, sono
stati differenziati in:

 quiescenti o inattivi

 in evoluzione e/o periodicamente attivi;
Per frane attive o periodicamente attive si intendono le forme attualmente in

movimento o che si sono mosse entro l’ultimo ciclo stagionale;
Sono considerate frane quiescenti, le forme che non sono state interessate da

movimenti negli ultimi cicli stagionali, ma che il movimento può essere riattivato dalle
cause che lo hanno generato.

La suscettività da frana indica la probabilità che un dissesto, sulla base delle
locali condizioni geomorfologiche, si generi o si riattivi in un determinato territorio,
ossia una previsione  del luogo ove le frane potranno verificarsi.

La suscettività da frana (A.d.B. Puglia), è riferita ad un grado di pericolosità
relativa ed è intesa come propensione al dissesto franoso di un’area, correlando alcuni
dei principali fattori che contribuiscono all’instabilità, quali unità geologiche deboli,
pendenze ripide, argille dilatate, rocce estesamente fratturate e coperture più o meno
estese del suolo, nonché fattori idrogeologici e idrografici.

In base alla suscettività da frana, i dissesti sono stati distinti in tre classi:

► suscettività da frana bassa e media (PG1), alta (PG2) e molto elevata (PG3);

I valori delle velocità di movimento, sono stati desunti dalla bibliografia e da
dati storici.

In funzione dell'intensità, valutata a partire dalla stima della velocità del
movimento franoso atteso, i vari dissesti sono stati aggregati in quattro classi:

 a cinematica molto rapida (> 3 m/min) ed intensità alta (crolli);

 a cinematica rapida (> 1.8 m/hr) ed intensità alta (colate);
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 movimenti a cinematica moderata (> 13 m/ mese) e intensità media (colate di terra

e di detrito);

 movimenti a cinematica lenta (> 1.6 m/anno) e intensità bassa (scivolamenti e

colamenti).

Nell'ambito del territorio comunale si è proceduto alle seguenti suddivisioni:

st Area stabile per l’assenza di elementi morfoevolutivi significativi;
s.st Area sostanzialmente stabile per gli ininfluenti fattori morfoevolutivi

predisponenti al dissesto;
pp Area poco propensa all’instabilità geomorfologica, per la modesta acclività e il

modico spessore della copertura detritico-eluviale (anche se piuttosto satura
d’acqua), e/o per gli interventi di consolidamento eseguiti;

ls Area al limite della stabilità, anche se con buone caratteristiche geomeccaniche
del substrato, per la notevole acclività, localizzati scollamenti della copertura
detritico-eluviale e/o localizzati distacchi della roccia maggiormente degradata;

dp Area potenzialmente predisposta al dissesto per l’acclività più o meno
accentuata, l’elevato grado di saturazione della copertura detritico-eluviale e/o
per la vicinanza ad aree in frana;

PG1 Fenomeni di creep superficiali a suscettività da frana bassa e media;
PG2 Dissesti quiescenti o in evoluzione a suscettività da frana alta: dissesti lenti

diffusi, colamenti lenti, scorrimenti rotazionali/traslativi, nonchè complessi;
PG3 Dissesti quiescenti o attivi a suscettività da frana molto elevata: crollo e rotolio

di massi e ciottoli, colamenti rapidi; scorrimenti rotazionali/traslativi, nonché
complessi.
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12 – PERICOLOSITÀ, RISCHIO GEOLOGICO E TRASFORMABILITÀ

Per pericolosità si intende la probabilità che un fenomeno franoso di data
intensità si verifichi in un dato periodo di tempo (tempo di ritorno) e in una determinata
area.

Il rischio viene definito come “il valore delle perdite, in termini di vite umane,
danni alle proprietà, alle strutture ed alle attività economiche, dovuti all’occorrenza di
un fenomeno franoso” e viene espresso mediante la relazione:

R=P•V•E
in cui:

- P = pericolosità, ossia intensità (I) del fenomeno di frana;

- V = vulnerabilità, ossia attitudine di una determinata “componente ambientale” a

sopportare gli effetti dell’intensità di un dato evento;

- E = valore esposto (numero di presenze umane o valore delle risorse naturali ed

economiche).
L’A.d.B.P., per i Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PSAI e in

relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela
dell’ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi conseguenti ad
interventi antropici, ha individuato tre Classi di pericolosità geomorfologica:

● PG3: pericolosità molto elevata;

● PG2: area caratterizzata da due o più fattori geomorfologici predisponenti

l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata

(pericolosità elevata);

● PG1: area caratterizzata bassa suscettività geomorfologica all’instabilità
(pericolosità media e moderata);

e quattro classi di rischio come definite nel decreto legge180/98:

 R4 – Area a rischio molto elevato: perdita di vite umane e lesioni gravi alle

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale,

la distruzione socio-economiche;

 R3 – Area a rischio elevato: incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e

alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di

funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio

ambientale;

 R2 – Area a rischio medio: danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al

patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone,

l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
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 R1 – Area a rischio moderato: i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale

sono marginali;
È opportuno precisare fin d'ora che le aree a rischio molto elevato (R4), e

quelle a pericolosità molto elevata (PG3) di cui all’Autorità Interregionale di Bacino
della Puglia non saranno suscettibili di trasformazioni insediative.

Per le aree a rischio elevato (R3), nonché quelle a pericolosità elevata (PG2) o
a pericolosità bassa e media (PG1) di cui all’Autorità Interregionale di Bacino della
Puglia, l’eventuale trasformabilità è subordinata all’ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta dalle competenti Autorità di Bacino.
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13 – ANALISI DI PERICOLOSITÀ SISMICA

Per analisi di pericolosità sismica si intende una procedura che consente di
determinare il livello di scuotimento, cioè l'entità del moto del suolo, che è lecito
attendersi in una determinata area. A tal fine si utilizzano conoscenze di geologia
strutturale e dati sulla sismicità storica.

La zonazione sismogenetica ZS9 rappresenta il punto di riferimento più
significativo per le valutazione della pericolosità sismica nell’area italiana.

Tutte le metodologie utilizzate per tale tipo di analisi sono caratterizzate da tre
elementi fondamentali:

 il catalogo degli eventi sismici;

 la zonazione sismogenetica;

 le leggi di attenuazione.
Tra le procedure e le ipotesi che vengono di seguito illustrate, si pone una

particolare attenzione ai passi seguiti nella redazione della nuova mappa di pericolosità
del territorio nazionale del 2004.

13.1 - Il catalogo
Il catalogo costituisce la base di qualunque analisi di pericolosità sismica, in

quanto da esso derivano direttamente i dati utilizzati per un’indagine deterministica e
indirettamente quelli utilizzati per un’indagine probabilistica (caratterizzazione delle
sorgenti, relazioni di attenuazione, relazioni intensità-magnitudo).

Nell’ambito del progetto per la redazione della nuova mappa di pericolosità
sismica del territorio italiano (Ordinanza PCM n. 3274 del 20 marzo 2003: Gruppo di
Lavoro MPS, 2004), nel corso del 2003 è stata compilata una nuova versione del
catalogo parametrico di riferimento, denominata CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI,
2004), che aggiorna il precedente catalogo CPTI99 revisionando integralmente la
finestra cronologica dal 1980 al 1992, aggiornandolo a tutto il 2002, e fornendo per
l’intero catalogo una nuova magnitudo di riferimento (Mw).

Di ciascuno degli eventi considerati viene data una serie di informazioni tra le
quali sono essenziali gli indicatori di severità epicentrale: l'intensità epicentrale e la
magnitudo, anche se quest'ultima è ricavata con apposite formule di trasformazione
dall'intensità per i terremoti non recenti.

Per tutti i terremoti il catalogo fornisce tre diversi valori di magnitudo: la
magnitudo momento Mw, la magnitudo delle onde superficiali Ms e una variazione di
quest’ultima Msp.

La presenza di tre diversi valori è dovuta al fatto che le varie leggi di
attenuazione, descritte nel seguito, fanno riferimento a diversi tipi di magnitudo.
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Ogni evento è associato ad una delle zone sismogenetiche in cui è stato
suddiviso il territorio nazionale ed individuata dalla zonazione ZS9.

Per la compilazione del catalogo sono stati adottati i seguenti criteri:

 una soglia di I0 ≥ 5/6 MCS o Ms ≥ 4.0 per le sezioni pre-1980, Ms ≥ 4.15 per le
sezioni post- 1980, mentre per la zona etnea è stata adottata la soglia Ms ≥ 3.0;

 non sono compresi eventi definiti come repliche, ovvero gli eventi avvenuti entro 90

giorni e 30 km da un evento di energia maggiore individuato come principale

all’interno di una sequenza;
 sono stati ritenuti di interesse solo i terremoti avvenuti in Italia e quelli che, pur

essendo stati localizzati in aree limitrofe, potrebbero essere stati risentiti con intensità

significativa all’interno dei confini dello stato. In pratica sono stati presi in
considerazione tutti i terremoti avvenuti all'interno di una finestra geografica che

comprende, oltre all’Italia, una fascia di confine formata da una parte dei territori che

si affacciano sull’Adriatico, sullo Jonio e sul Mar Ligure

13.2- Zone sorgente
Quando, come generalmente accade in Italia, le strutture sismogenetiche sono

difficilmente identificabili e caratterizzabili con precisione, la localizzazione degli
eventi viene schematizzata tramite sorgenti areali, entro le quali ciascun punto ha la
stessa probabilitā di essere epicentro di un futuro terremoto. In questo caso la
caratterizzazione della sorgente avviene tramite il massimo terremoto possibile e una
relazione di ricorrenza che descrive la frequenza di comparsa degli eventi in funzione
della magnitudo (o dell’intensità macrosismica)

Per zone sorgente, o sismogenetiche, si intendono quelle aree che si possono
considerare omogenee dal punto di vista geologico strutturale e soprattutto cinematico.

Il nuovo modello sismogenetico usato in Italia, introdotto appositamente per la
redazione della mappa di pericolosità 2004, è la cosiddetta zonazione ZS9 per la quale il
territorio italiano è stato suddiviso in 36 diverse zone, numerate da 901 a 936, più altre
6 zone, identificate con le lettere da “A” a “F” fuori dal territorio nazionale (A-C) o
ritenute di scarsa influenza (D-F) (Fig. 2).
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Le zone che interessano la Campania sono comprese fra 924 e 928 e quella
contrassegnata con il numero 927, relativa al Sannio-Irpinia-Basilicata, è caratterizzata
dal massimo rilascio di energia.
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Figura 9 - Zonazione
sismogenetica ZS9 per
l’Appennino meridionale e
l’avampaese apulo (bordi in
nero) a confronto con la
distribuzione delle sorgenti
sismogenetiche contenute nel
database DISS 2.0.

Legenda:
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13.3 - Classi di magnitudo

Gruppo di Lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica (Ordinanza PCM 20.03.03, n.3274)
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nome ZS N
ZS MwMax1 Tassi

AR
Mw
Max2 b

Tassi da
CO-04.2

Tassi
da GR Azione

Tassi GR
adottati

Ofanto 925 6.83 0.17 6.83 -0.67 0.17 0.28 A 0.17
Basento 926 5.91 0.21 6.14 -1.28 0.21 0.10 A 0.10
Sannio-Irpinia -Basilicata 927 7.06 0.33 7.06 -0.74 0.17 0.43 B 0.43
Ischia-Vesuvio 928 5.91 0.21 5.91 -1.04 0.21 0.35 A 0.21
Calabria Tirrenica 929 7.29 0.17 7.29 -0.82 0.17 0.33 A 0.17

Tabella 7. Tassi riferiti all’insieme Mmax1 nel caso AR (col.4); valori di b adottati
(col.6); tassi riferiti a Mmax2 ottenuti da CO-04.2 (col.7) e da GR (col.8); decisioni
(col.9) e tassi adottati (col.10).
A: il tasso scelto è il valore minore tra quello calcolato da completezza (2002 - anno di
completezza/100) e quello calcolato da GR;
B: il tasso scelto è il valore fornito dalla GR perché, a parità di MwMax, il tasso
calcolato da completezza è minore del tasso AR;
C: il tasso è imposto pari a 0.04 per garantire al terremoto di MwMax un periodo di
ricorrenza non superiore a 2500 anni.
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Per ogni zona sismogenetica è stata effettuata una stima della profondità media
dei terremoti e del meccanismo di fagliazione prevalente. Si è valutato, inoltre, il grado di
incertezza nella definizione dei limiti delle zone.

Ogni zona sismogenetica è caratterizzata da una propria sismicità definita
attraverso la distribuzione degli eventi in base alla loro severità. In particolare per la
redazione della mappa di pericolosità 2004 si sono usate due diverse rappresentazioni: una
distribuzione di tipo esponenziale degli eventi e una distribuzione discreta assegnando il
numero medio annuo di eventi per classi di magnitudo.

Praticamente per costruire una funzione di distribuzione degli eventi di data
severità bisogna innanzitutto selezionare gli eventi da considerare tra tutti quelli catalogati
come appartenenti alla zona in questione.

È necessario quindi fissare dei limiti, intervalli di completezza, dipendenti dalla
severità (per classi di intensità o magnitudo). In pratica, per ogni zona e per classi di
severità si fissa l’anno a partire dal quale ragionevolmente il catalogo può ritenersi
completo.

13.4 - Modelli di attenuazione
Nella valutazione della pericolosità è necessario conoscere oltre alla

localizzazione ed ai parametri di severità epicentrali, anche le modalità di propagazione del
fenomeno con la distanza dall'epicentro e, di conseguenza, il variare dei parametri che ne
definiscono la severità. Esistono diverse tipologie di modelli di attenuazione a seconda del
parametro di severità che viene considerato: magnitudo o intensità.

Se si considera come parametro la magnitudo, a livello nazionale si utilizza più
frequentemente la legge Sabetta-Pugliese, adottata, in combinazione con altre, nella
redazione della mappa di pericolosità 2004. Questo modello permette di ricavare
direttamente i valori di molte grandezze al sito (picco di accelerazione, picco di velocità,
picco di spostamento, intensità di Arias, ordinate spettrali, ecc.).

Il principale inconveniente dei modelli di attenuazione di questo tipo è che
necessitano di registrazioni accelerometriche. Come si è già detto queste sono disponibili
solo per gli eventi più recenti (in Italia dal 1971) che sono poco numerosi; ne segue che è
possibile soltanto determinare un'unica legge media per tutto il territorio nazionale. La sua
espressione matematica è del tipo:

log10(Y) = a + bM + clog10(R2+h2)1/2 + e1S1 + e2S2 ± σ
dove Y è la grandezza da valutare, M è la magnitudo, R è la distanza

dall'epicentro, S1 ed S2 sono due parametri che si riferiscono al sito da un punto di vista
geologico, mentre a, b, e1, e2, σ (deviazione standard), sono i parametri che variano a
seconda della grandezza che si intende determinare.
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13.5 - Metodologie di analisi
Esistono diversi metodi che vengono utilizzati per effettuare un'analisi di

pericolosità basati su differenti ipotesi, obiettivi e livelli di dettaglio. Una prima
classificazione li vede suddivisi in:

 approcci probabilistici: consentono di ottenere le "previsioni" degli eventi futuri in un

determinato sito, in particolare permettono di definire la probabilità di avere un evento

che superi una determinata severità in un dato periodo di tempo, grazie ad analisi

probabilistiche sugli eventi passati. Il risultato di tali approcci è essenzialmente la

determinazione della funzione di distribuzione al sito dei parametri di severità dei

terremoti che possono essere risentiti al sito stesso e, in base a questa, con opportune

metodologie, la determinazione uno dei possibili indicatori di pericolosità.

 approcci deterministici: si considera un unico evento e la sua propagazione nelle aree

circostanti (scenario), questo permetterà in seguito di studiarne gli effetti in un

determinato sito (scenario di danno).

13.5.1 - Approcci probabilistici: metodo delle zone sorgenti
E' uno dei metodi più utilizzati per l'analisi della pericolosità, utilizzato anche per

la mappa di pericolosità 2004. E’ basato su due ipotesi:
 distribuzione spaziale uniforme degli eventi nelle zone sismogenetiche: questa ipotesi

equivale ad assumere che in una data zona sorgente, la probabilità che si verifichi un

evento in una sottozona (ad esempio un'area di 20 x 20 km), è la stessa per tutte le

sottozone nelle quali si può suddividere la zona sorgente; si tratta di un assunto che

nella realtà si verifica solo raramente e quindi può portare ad errori anche significativi

nella stima della pericolosità al sito;

 distribuzione Poissoniana dell’occorrenza degli eventi: questa ipotesi equivale ad

assumere che preso un intervallo di tempo ∆t (ad esempio 50 anni) il numero medio di
eventi in tale intervallo non varia nel corso dei secoli; anche questo assunto non si

verifica molto spesso.
Nonostante le limitazioni indotte da queste due ipotesi, l’approccio in questione è

utilizzato molto spesso per la sua semplicità e per la facile applicabilità anche quando la
quantità di dati disponibili è scarsa.

13.5.2 - Approcci deterministici
Ci sono diversi tipi di approcci deterministici, con alla base però lo stesso

concetto: si sceglie un unico evento e si osservano gli effetti prodotti in uno o più siti.
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Il metodo più semplice è quello dello scenario di scuotimento: si procede infatti
costruendo l'andamento dei parametri che si vogliono considerare a partire dall'epicentro
dell'evento scelto verso le aree circostanti, per mezzo di opportuni modelli di attenuazione.

13.6 - Indicatori di pericolosità
Esistono diversi tipi di indicatori di pericolosità che vengono scelti sia in funzioni

delle finalità dello studio di pericolosità, sia a seconda dell'approccio seguito per
realizzarlo. Negli approcci deterministici praticamente si utilizzano come indicatori dei
parametri dello scuotimento, tipicamente il picco di accelerazione dovuto all'evento
considerato.

Per i metodi probabilistici, l'indicatore tipico è la probabilità di superamento di un
dato valore del parametro assunto per valutare lo scuotimento (picco di accelerazione,
ordinate spettrali, ecc.) in un assegnato periodo di tempo.
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14 – SISMICITÀ

La sismicità indica la frequenza e la forza dei terremoti, ed è una caratteristica
fisica del territorio.

La grandezza di un terremoto si misura con due valori diversi: la magnitudo e
l’intensità.

L’Intensità esprime la forza del terremoto e viene misurata mediante la Scala
Mercalli (1902) basata sugli effetti distruttivi del danno prodotto. Questa scala,
successivamente modificata da Cancani e Sieberg, si compone di dodici gradi.

L’intensità inoltre varia a causa dell’amplificazione locale delle onde sismiche,
per quella che è conosciuta come risposta sismica locale.

La Magnitudo (introdotta da Richter), invece, esprime l'energia rilasciata
all'epicentro e si misura in funzione dello spostamento massimo di un punto del suolo
(ampiezza massima di certe onde sismiche: di volume o superficiali) posto ad una distanza
di 100 km dall'epicentro.

I terremoti che possono provocare danni, generalmente hanno magnitudo
superiore a 5.5.

14.1 – Sismicità di Calitri
Nel caso specifico, come si evince dalla mappa della Classificazione sismica della

Regione Campania (Dgr 5447/2002) di seguito riportata:
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il Comune di Calitri ricade all’interno della zona rossa e quindi è caratterizzato da elevata
sismicità.
14.2 – Sismicità Storica

Per quanto attiene alla sismologia storica, il primo "Catalogo dei Terremoti
Italiani dall’anno 1000 al 1980" del Progetto Finalizzato Geodinamica fu pubblicato nel
1985 da Daniele Postpischl (Postpischl, 1985a).

Trent’anni dopo, grazie anche agli sviluppi metodologici maturati nell’ambito di
alcuni progetti europei e, soprattutto, al considerevole quantitativo di nuovi dati di intensità
pubblicati in questi ultimi cinque anni, unitamente a stime aggiornate delle magnitudo
strumentali, è stato realizzato, insieme alla nuova versione del database macrosismico
associato DBMI, il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI 15).

La nuova versione CPTI15 è un ulteriore importante contributo al miglioramento
delle conoscenze sui caratteri della sismicità del territorio nazionale, la definizione dei
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processi sismogenetici, l’identificazione e caratterizzazione delle strutture attive e al
miglioramento delle stime di pericolosità. (Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B.,
Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue of Italian
Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Osservazioni disponibili per il territorio comunale di:
Calitri
PlaceID IT_60658
Coordinate (lat, lon) 40.900, 15.435
Comune (ISTAT 2015) Calitri
Provincia Avellino
Regione Campania
Numero di eventi riportati 34

Effetti In occasione del terremoto del

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw

8 1466 01 15 02 25 Irpinia-Basilicata 31 8-9 5.98

8 1561 08 19 15 50 Vallo di Diano 32 10 6.72

8 1688 06 05 15 30 Sannio 215 11 7.06

8 1692 03 04 22 20 Irpinia 9 8 5.88

10 1694 09 08 11 40 Irpinia-Basilicata 251 10 6.73

7 1732 11 29 07 40 Irpinia 183 10-11 6.75

6 1851 08 14 13 20 Vulture 103 10 6.52

4 1893 01 25 Vallo di Diano 134 7 5.15

3 1905 09 08 01 43 Calabria centrale 895 10-11 6.95

9 1910 06 07 02 04 Irpinia-Basilicata 376 8 5.76

NF 1912 03 17 07 10 Salernitano 11 5 4.25

4-5 1923 11 08 12 28 Appennino campano-lucano 28 6 4.73

8 1930 07 23 00 08 Irpinia 547 10 6.67
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6 1948 08 18 21 12 2 Gargano 58 7-8 5.55

4-5 1971 05 06 03 45 0 Irpinia 68 6 4.83

2 1977 07 24 09 55 2 Irpinia 85 5-6 4.37

NF 1978 02 08 04 10 2 Irpinia 100 5-6 4.44

NF 1978 09 24 08 07 4 Materano 121 6 4.75

8 1980 11 23 18 34 5 Irpinia-Basilicata 1394 10 6.81

3-4 1981 02 14 17 27 4 Monti di Avella 85 7-8 4.88

5 1982 08 15 15 09 5 Irpinia 24 6 5.32

4-5 1982 09 30 00 10 Irpinia 4 4-5 4.26

6 1990 05 05 07 21 2 Potentino 1375 5.77

4-5 1991 05 26 12 25 5 Potentino 597 7 5.08

NF 1991 06 20 11 32 1 Potentino 26 5-6 3.71

NF 1994 01 05 13 24 1 Tirreno meridionale 148 5.82

5 1996 04 03 13 04 3 Irpinia 557 6 4.90

NF 1998 04 07 21 36 5 Valle dell'Ofanto 45 5 4.31

NF 1999 04 05 07 51 5 Irpinia 57 4-5 3.99

3 2002 04 18 20 56 4 Appennino lucano 164 5 4.34

4 2002 11 01 15 09 0 Molise 638 7 5.72

NF 2003 06 01 15 45 1 Molise 501 5 4.44

3-4 2004 09 03 00 04 1 Potentino 156 5 4.41

NF 2006 05 29 02 20 0 Gargano 384 4.64

dove:
► intensità al sito (Is);
► Anno, mese (Me), giorno (Gi), ora (Or), minuti (Mi) in cui si è verificato l’evento sismico;
► intensità massima epicentrale in scala MCS (Io),
► magnitudo momento (Mw).
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15 – TERREMOTO DELL’IRPINIA

Il sisma del 23 novembre 1980, con una magnitudo sismica (Ms) di 6.9, è stato
uno dei terremoti più disastrosi che hanno duramente colpito una vasta area
dell’Appennino campano-lucano. I maggiori danni alle strutture si sono registrati nell’area
compresa tra le alte valli dei fiumi Sele e Ofanto, dove gli effetti del terremoto hanno
raggiunto un’intensità del X grado della scala MCS come si evince dalla fig. 7:

Fig. 7
Alcuni paesi come Laviano e Conza della Campania sono stati completamente

rasi al suolo, altri invece sono stati gravemente danneggiati.
La faglia che causò questo terremoto, come si evince dalla fig. 8, è "lunga circa 35

km e va dalla zona del Monte Cervialto vicino al paese di Lioni, fino all’abitato di San
Gregorio Magno, costeggiando l’abitato di Caposele e il massiccio del Monte Marzano".
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Fig. 8

I dati geofisici, infatti, già l’indomani del terremoto delineano le caratteristiche
della struttura principale rappresentata da una faglia normale con direzione appenninica,
inclinazione di 60°, distensione in senso ortogonale alla faglia e profondità di 12-14 Km.

Livellazioni di precisione eseguite subito dopo il terremoto 80 dall’IGM lungo la
linea 81 (Potenza-Grottaminarda), evidenziano che il tratto più prossimo all’area
epicentrale e precisamente quello compreso tra l’alta valle dell’Ofanto ed il valico
appenninico, aveva subito abbassamenti variabili da 30 a 74 cm, con picco di 74 cm
localizzato in corrispondenza della Sella di Conza. Misure successive eseguite per conto
dell’EAAP (Cotecchia), rilevano che l’abbassamento massimo, però, si è verificato in
corrispondenza del caposaldo della sorgente Sanità di Caposele, con picco di 84 cm.

Successivamente Westaway e Jackson (1984) riscontrano che alcune tracce della
scarpata di faglia generata dal terremoto, sono in sintonia con i dati sismologici e geodetici
inerenti alla struttura principale.
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Fig. 9
Crosson ed al (1986), per spiegare alcune anomalie di deformazione verticale del

suolo riscontrate in alcune zone decentrate rispetto alla struttura di faglia principale,
ipotizzano la presenza di una faglia pressoché ortogonale alla principale (fig. 9), associata
ad un subevento avvenuto a 40 secondi dall’inizio della rottura (fig. 10) come si rileva
dagli accelerogrammi.

Il valore più elevato della massima accelerazione veniva registrato alla stazione di
Sturno (3.2 g/10), mentre alle stazioni di Bagnoli Irpino e Calitri i valori annotati erano
decisamente inferiore e pari rispettivamente a 1.19 g/10 e 1.77 g/10. Tali anomalie sono da
ricercarsi nelle diverse caratteristiche del sottosuolo.

Bernard e Zollo (1988) calcolarono che il piano di faglia associato al subevento a
40 secondi, risultava più o meno parallelo alla faglia principale (fig. 10), ma con
immersione in senso opposto (fig. 9), in forma di graben. La proiezione in superficie ricade
in prossimità dell’abitato di Conza della Campania.
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L’insieme delle osservazioni di superficie consente di stimare altresì il momento
sismico massimo sulla faglia principale e su quella associata all’evento a 40 secondi.
Moltiplicando l’area complessiva della faglia per l’entità media dello scorrimento e per il
modulo medio di rigidità delle rocce nella regione, si ottiene il valore di 6 7 x 1018 Nm
per la prima e di 3 x 1018 Nm per la seconda.
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16– PERICOLOSITÀ SISMICA

La pericolosità sismica viene definita come la probabilità che in un’area
determinata e in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia
di intensità, magnitudo o accelerazione di picco.

Attualmente la valutazione della pericolosità sismica di riferimento sul territorio
italiano si basa su un approccio probabilistico (PSHA, probabilistic seismic hazard
analysis) che consiste nella stima della probabilità che si verifichi un livello di scuotimento
sismico maggiore di quello indicato nella mappa, entro un dato periodo di tempo.

Il livello di scuotimento può essere espresso mediante un parametro caratteristico:
in genere la classificazione sismica ed anche le norme tecniche per le costruzioni fanno
riferimento all’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido (PGA, peak ground
acceleration), utile ai fini della classificazione del territorio, ossia ai valori di accelerazione
proposti dalla mappa di pericolosità sismica MPS04.

Al riguardo è bene precisare che i risultati dell’analisi probabilistica sono sempre
relativi al cosiddetto “suolo rigido”, ossia non tengono conto di come il moto sismico
possa essere modificato in superficie.

L’approccio probabilistico fornisce mappe di pericolosità, ciascuna relativa ad un
valore della probabilità che si verifichi un livello di scuotimento sismico maggiore di
quello indicato dalla mappa stessa in un certo intervallo di tempo (usualmente di 50 anni),
o a un determinato valore del tempo di ritorno.

La pericolosità sismica, a parità di intervallo di tempo considerato, sarà tanto più
elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo.

Nel 2006, con l’OPCM 3519, la Mappa di Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) che
descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro dell'accelerazione massima attesa
con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante, è
diventata ufficialmente la mappa di riferimento per il territorio nazionale.

Nella progettazione di nuove costruzioni ordinarie, quali gli edifici per civili
abitazioni, si fa riferimento al livello di scuotimento che ha nella zona una probabilità del
10% di essere superato in 50 anni, che equivale a un tempo di ritorno di 475 anni

Successivamente, nell'ambito del progetto INGV-DPC S1 (2005-2007), sono state
elaborate una serie di mappe di pericolosità sismica, in termini di ag su suolo rigido per
diverse probabilità di eccedenza in 50 anni: 81%, 63%, 50%, 39%, 30%, 22%, 5% e 2%,
corrispondenti rispettivamente a periodi di ritorno di: 30, 50, 72, 100, 140, 200, 975 (1000)
e 2475 (2500).
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17 – PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

La pericolosità sismica di base calcola (generalmente in maniera probabilistica),
per una certa regione e in un determinato periodo di tempo (usualmente 50 anni), i valori di
parametri corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza (generalmente 10%).

La pericolosità sismica è il parametro fisico su cui si può basare la progettazione
delle nuove costruzioni  o il riadeguamento degli edifici preesistenti.

Con le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, emanate con il DM Infrastrutture
del 17.01.2018, la stima della pericolosità sismica non viene più definita mediante
l’approccio "zona dipendente", che ancorava la zona sismica ad un valore
dell’accelerazione di picco e al relativo spettro di risposta elastico da utilizzare per il
calcolo delle azioni sismiche per le costruzioni, ma mediante il criterio "sito dipendente"
che, per ogni costruzione, consente di riferirsi ad una accelerazione di riferimento propria,
in relazione sia alle coordinate geografiche dell’area di progetto e sia alla vita nominale
dell’edificio stesso.

La “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione è definita in termini di:
 accelerazione orizzontale massima attesa ag (picco del segnale che ha

una certa probabili tà (P VR) di essere superato in un periodo di
riferimento (VR) in condizioni di campo libero su sito di riferimento
rigido (categoria A),  con superficie topografica orizzontale (categoria
T1);

 ordinate dello spettro di ri sposta elastico in accelerazione ad essa
corrispondente Se(T) ,  con riferimento a prefissate probabilità di
eccedenza PVR nel periodo di riferimento V R .

Le forme spettrali, secondo le nuove NTC (2018), sono definite per 9 differenti

periodi di ritorno TR (30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori

dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
ag = accelerazione orizzontale massima del terreno;

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro
in accelerazione orizzontale;

*
CT = valore di riferimento per la determinazione del periodo di

inizio del  tratto a velocità costante dello spettro in
accelerazione orizzontale;

Le succitate forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte
probabilità di superamento e vite di riferimento e quindi, occorre fissare:
 la vita di  riferimento VR della costruzione;
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 le probabilità di superamento P VR nella vita di riferimento associate a
ciascuno degli stati  l imite considerati.

In linea generale, gli stati limite di verifica sono quattro e per ognuno di questi la

norma fissa la probabilità di superamento PVR dell'azione sismica nell'arco della vita di

riferimento VR o, in maniera equivalente, il suo periodo di ritorno TR (in anni), essendo

quest'ultimo legato alla probabilità PVR e alla vita VR (in anni) tramite la seguente

relazione:

TR = − VR /ln(1-PVR)

Stato limite sismico Sigla
Probabilità di superamento

nella vita VR
Periodo di ritorno

(anni)
SL di operatività SLO PVR = 81% TR =  0.602 VR
SL di danno SLD PVR = 63% TR =  1.005 VR
SL di salvaguardia vita SLV PVR = 10% TR =  9.491 VR
SL di Collasso SLC PVR =   5% TR = 19.495 VR

La vita di riferimento dipende dall'importanza della costruzione e si ricava

moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d'uso.
VR = VN · CU

dove:
VN:  vita nominale della costruzione;
CU:  valore de l  coefficiente d’uso (dipende dal  potenziale numero di

perdite per i l  raggiungimento di  un determinato stato limite e quindi
discende dall’importanza della struttura (classi  d’uso)

CU VN

Classe I: 0,7 Strutture secondarie ≤ 10 Opere provvisorie
Classe II: 1.0 Strutture ordinarie ≥ 50 Opere ordinarie
Classe III: 1.5 Strutture importanti ≥ 100 Grandi opere
Classe IV: 2.0 Strutture strategiche

I valori di ag, nonché di Fo e T*C sono forniti dal Ministero (tabella 1

dell’Allegato B) per i 10751 punti del reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio
nazionale (maglie i cui nodi distano meno di 10 Km). Per un qualunque punto del territorio

non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, si determinano i quattro vertici della

maglia elementare di riferimento e, in base alle tabelle dei parametri spettrali fornite dal
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ministero, si desumono i valori di riferimento del punto in esame, utilizzando come pesi gli

inversi delle distanze tra il punto in questione ed i quattro vertici.

In definitiva, la pericolosità sismica costituisce l’elemento di conoscenza primario
per la determinazione delle azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il

rispetto dei diversi stati limite considerati.

La pericolosità sismica è il parametro fisico su cui si può basare la progettazione

delle nuove costruzioni  o il riadeguamento degli edifici preesistenti.

Nella nostra Regione, come si evince dalla mappa di pericolosità sismica di

seguito riportata, si riscontrano 8 classi di amax.
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I valori stimati variano gradualmente da 0.075g lungo la costa, a 0.275 in

Irpinia.

Nel caso specifico, come si evince dalla mappa interattiva di pericolosità

sismica di seguito riportata:
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Mappe interattive di pericolosità sismica

Legenda:

il Comune di Calitri ricade all’interno della zona rossa caratterizzata da valori di picco

dell’amax = 0.250g).
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18 – PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (PSL)

Per pericolosità sismica locale (PSL) s’intende la modifica delle caratteristiche che il
moto sismico (in termini di ampiezza, frequenza e durata) subisce nel passaggio dagli strati

rigidi (bedrock) ai terreni più soffici, di solito superficiali, in relazione alle caratteristiche

geologiche, geofisiche e geotecniche, nonché morfologiche del sito.

Pertanto, per pericolosità sismica si deve intendere la combinazione tra il "moto

sismico al bedrock" (pericolosità sismica di base) e l’amplificazione sismica imputabile agli

effetti litologico-stratigrafici e topografici "risposta sismica locale" dipendente dai caratteri

locali del sito.

Gli effetti di sito che influenzano la risposta sismica possono schematizzarsi come

segue:
 Effetti stratigrafici : depositi costituiti da terreni stratificati di

caratteristiche meccaniche diverse da quelle della roccia sottostante ;
depositi  alluvionali con spessori maggiori  di 5 mt su substrato roccioso;

 Effetti di bordo :  depositi detritici di valle, su substrato ad andamento
irregolare dove le onde sismiche possono subire fenomeni di  rifrazione e
riflessione con generazione all’interfaccia di on de superficiali e
concentrazioni di energia;

 Effetti topografici :  sommità di  ril ievi, creste, promontori, orl i di terrazzi
morfologici,  parti  superiori di versanti acclivi .

da T. Crespellani –Università degli Studi di Firenze

Le forme spettrali di uno specifico sito, su sottosuolo rigido di categoria A, associate

a diversi periodi di ritorno, subiscono delle modificazioni attraverso il coefficiente
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stratigrafico (SS), il coefficiente topografico (ST) ed il coefficiente (Cc) che modifica il valore

del periodo TC. Quest’ultimo (TC = CC•T*C) è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a
velocità costante dello spettro.

In sostanza per tener conto degli effetti di amplificazione del moto sismico, le NTC

2018 introducono un coefficiente S moltiplicativo dell’accelerazione spettrale Se(T).
Il coefficiente S = SS•ST comprende sia gli effetti delle amplificazioni stratigrafiche

(SS) e sia gli effetti delle variazioni topografiche del terreno (ST).

Il coefficiente di amplificazione stratigrafica SS, per gli effetti litologico-stratigrafici,

è funzione della categoria di sottosuolo, ossia del contrasto di impedenza tra la roccia di base

e quella del terreno sovrastante, nonchè del livello di pericolosità sismica del sito (descritto

dal prodotto Fo•ag/g).
Anche il coefficiente CC, dipendente anch’esso dalla categoria di sottosuolo,

influisce sull’andamento dello spettro di progetto in quanto ne modifica il periodo TC.
19.1 ̶ Amplificazione stratigrafica

Per sottosuoli di categoria A i  coefficienti  S s e Cc valgono 1.
Per le altre categorie di sottosuolo (B, C, D ed E), i  succitati

coefficienti S s e Cc possono essere calcolati, in funzione di F o e *
CT relativi al

sottosuolo di  categoria A, mediante le espressioni fornite nella Tab. 3.2.IV

19.2 ̶ Condizioni topografiche
Per configurazioni superficiali semplici  si può far riferimento alla

classificazione di  cui alla Tab. 3.2.III:
Tab.  3 .2 .I I I

Categ. Carat ter is t iche de lla  superf ic ie  topograf ica

T1 Super f icie  pianeggiante,  pendii  e  r i l ievi  i solat i  con incl inazione  media í ≤ 15°

T2 In corr i spondenza della  sommità  del  pendio  con incl inaz ione media í > 15°

T3 Ri lievi  con larghezza in cresta  mol to  minore che  al la  base  e  incl inaz ione  media  15 ≤ í ≤30°

T4 Rilievi  con larghezza in cresta  mol to  minore che  al la  base  e  incl inaz ione  media í ≥30°
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Dette categorie topografiche, se di altezza maggiore di 30 mt, devono
essere considerate nella definizione dell’azione sismica.

I valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST,
funzione della configurazione topografica (Tab. 3.2.III) e dell’ubicazione
dell’opera ,  sono schematizzati  nella Tab. 3.2.V
Tab. 3.2.V

Categ. Carat ter is t iche de lla  superf ic ie  topograf ica ST

T1 Super f icie  pianeggiante,  pendii  e  r i l ievi  i solat i  con incl inazione  media í ≤ 15° 1,0

T2 In corr i spondenza della  sommità  del  pendio 1,2

T3 In corr i spondenza della  cresta  d i  un r i l ievo con pendenza media ≤ 30° 1,2

T4 In corr i spondenza della  cresta  d i  un r i l ievo con pendenza media ≥30° 1,4

Per configurazioni superficiali semplici , se di al tezza > 30 m, il valore
del fattore di amplificazione topografica subisce un decremento lineare con
l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità alla base, come di seguito
specificato:

(da Sandro Zeni)
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In definitiva, il  moto sismico alla superficie di un sito, associato a
ciascuna categoria di  sottosuolo, è definito mediante l’accelerazione massima
(amax) attesa in superficie ed una forma spettrale ancorata ad essa

Il  valore dell’accelerazione massima (a m ax) può essere ricavato dalla
relazione:

ama x = S•ag = SS•ST•ag
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19 – CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

Per definire l’azione sismica di progetto si può fare riferimento ad un approccio
semplificato che si basa sulla individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento che,
rispetto al suolo rigido ed orizzontale, concorrono a modificare l’azione sismica in
superficie (RSL).

Con le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, emanate con il DM Infrastrutture
del 17.01.2018, le tipologie di sottosuolo che consentono l’utilizzo dell’approccio
semplificato,  è definito da 5 categorie (A, B, C, D, E) di profili stratigrafici, come si
evince dalla Tabella 3.2.II di seguito riportata:

Tabella 3.2.II

A

Ammassi  roccios i  a f f ioranti  o  terreni  mol to  rig idi carat ter izza t i  da va lor i
di  ve loc ità  de l le  onde  di taglio  superior i  a  800 m/s,  eventua lmente
comprendenti  in super f icie  terreni  di  carat te r is t iche meccaniche p iù
scadent i  con spessore  massimo par i  a  3  m.

B

Rocce tenere e  deposit i  d i  terreni  a  grana grossa mol to  addensa ti  o
terreni  a  grana f ina  mol to  consis tent i , cara t ter izzat i  da un miglioramento
delle  proprie tà  meccaniche con la  profondità  e  da valor i  d i  veloci tà
equiva lente compresi  t ra  360 m/s e  800  m/s .

C

Deposi t i  d i  terreni  a  grana grossa  mediamente addensat i  o  terreni  a
grana f ina mediamente consis ten ti con profondi tà  de l  substra to  superior i
a  30 m,  cara t ter izza t i  da un miglioramento delle  propr ietà  meccaniche
con la  p rofondi tà  da  valor i  d i  veloci tà  equiva lente compresi  t ra  180
m/s  e  360 m/s .

D

Deposi t i  d i  terreni  a  grana grossa scarsamente  addensa ti  o  di  terren i  a
grana f ina  scarsamente consisten ti , con profondità  de l  substrato
super ior i  a  30 m,  cara t ter izzat i  da un migl io ramento del le  propr ietà
meccaniche con la  profondità  e  da  va lor i  d i  ve loci tà  equivalente
compresi  t ra  100  e 180 m/s .

E
Terreni con cara tter ist iche e  valor i  d i  ve loc i tà  equiva lente riconducib il i
a  quelle  de f in i te  per le  categorie  C o D, con profondità  del  substrato
non super iore a  30m.

La classificazione, in particolare, si effettua in base ai valori della velocità
equivalente di propagazione delle onde di taglio (Vs,eq) mediante l’espressione:


 Ni is

i

V

h
H

,1 ,

in cui:
h i spessore dell’i -esimo strato di N strati;
V s , i velocità delle onde di taglio nell’i -esimo strato di N strati .
H profondità del  substrato molto rigido con Vs > 800 m/s.
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Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 mt, la velocità delle
onde di Vs,eq è definita dal parametro Vs,30, ottenuto ponendo H = 30 mt nella precedente
espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

 Tipologia di sottosuolo
In sintonia con la nuova normativa sismica e in base ai criteri schematizzati in Tab.

3.2.II è possibile procedere alla caratterizzazione delle unità geologiche indagate.
Nel caso specifico si fa riferimento ai dati acquisiti mediante un’apposita campagna

di indagini geofisiche, eseguita nel febbraio 2006, consistente in:
 n° 10 prove in foro, di tipo Down-Hole, spinte alla profondità di 30 mt;
 n° 7 profili sismici con tecniche tomografiche e MASW;

I risultati di dette indagini sono sintetizzati nei prospetti di seguito
riportati:

 Prove in foro tipo Down-Hol

Indagini Dicembre 2014

Foro Strati

(mt)

Spessore

(mt)

Vs

(m/sec)

Vs30

(m/sec)
Categoria di suolo

DH1

1 4.08 206.06

385.64 B

2 2.43 287.57

3 8.49 353.31

4 5.04 427.84

5 9.96 725.31

DH2

1 2.00 282.89

657.17 B
2 4.03 538.77

3 6.07 800.79

4 17.90 761.05

Foro
Strati

(mt)

Spessore

(mt)

Vs

(m/sec)

Vs30

(m/sec)
Categoria di suolo

DH3

1 1.02 160.38

464.91 B

2 1.79 208.38

3 2.55 381.74

4 5.43 538.16

5 9.06 660.83
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6 10.15 531.46

DH4

1 3.06 162.25

442.80 B

2 1.73 234.74

3 3.19 414.82

4 11.93 660.21

5 10.09 640.23

DH5

1 2.00 146.52

463.97 B

2 1.98 300.46

3 10.17 577.19

4 8.80 673.81

5 7.05 513.10

 Prova Sismica Vs30 con metodo MASW

Foro
Strati

(mt)

Spessore

(mt)

Vs

(m/sec)

Vs30

(m/sec)
Categoria di suolo

Masw1

1 5.00 248

425 B
2 6.60 309

3 6.00 472

4 17.40 762

Masw2

1 3.00 271

509 B
2 4.00 308

3 4.60 419

4 23.40 771

Masw3

1 3.60 267

501 B
2 2.00 333

3 5.70 439

4 23.70 684

Foro Strati

(mt)

Spessore

(mt)

Vs

(m/sec)

Vs30

(m/sec)
Categoria di suolo

Masw4 1 4.30 222 410 B
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2 3.60 279

3 4.00 406

4 23.10 583

Masw5

1 4.60 166

284 C
2 9.20 248

3 9.20 333

4 12.00 568

Masw6

1 3.50 249

470 B
2 1.80 341

3 6.10 438

4 23.60 619

I risultati tabellati evidenziano che le velocità delle onde sismiche aumentano con la
profondità e che le categorie di suolo B sono nettamente prevalenti su quelle di tipo C.
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20 - TIPOLOGIE DEL SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE

In tutti i Comuni ed in particolare in quelli che hanno subito una variazione di
categoria sismica, per adeguarsi alla nuova normativa sismica e più specificatamente alle
disposizioni di cui all’O.P.C.M. n° 3274 del 20/3/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, ai fini della pianificazione urbanistica è necessario predisporre indagini
geologiche-geognostiche integrative sia per suddividere il territorio indagato in aree a
comportamento similare dal punto di vista della Pericolosità Sismica e sia per individuare e
caratterizzare le varie zone del territorio comunale mediante la litologia superficiale e la
determinazione sperimentale delle onde di taglio (Vs), ovvero della resistenza penetrometrica
(Nspt) o della coesione non drenata (Cu).

Il parametro fisico più significativo e più facilmente misurabile è rappresentato dalla
velocità delle onde sismiche trasversali (Vs).

Per caratterizzare le varie Microzone e definire per ognuna di esse una categoria di
suolo medio, è indispensabile determinare gli spessori dei terreni superficiali e le relative
velocità delle onde di taglio (Vs) nei primi 30 mt di sottosuolo.

All’uopo, nel mese di dicembre 2014, è stata eseguita una specifica campagna di
indagini geofisiche, consistenti in n° 5 prove in foro, spinti alla profondità di 30 mt, di tipo
Down-Hole e n° 6 profili sismici con il metodo MASW. Nel caso specifico in base alle
velocità delle onde di taglio Vs30 (riportate nel precedente § 21) è stata elaborata la Carta dei
Sottosuoli in cui le categorie di sottosuolo individuate nelle aree indagate, per analogia sono
state estese a quelle con caratteristiche sismiche e litotecniche simili. Quest’ultime, per
mancanza di dati puntuali, sono state perimetrate come aree in cui le categorie di sottosuolo,
contrassegnate con la sigla B–C, possono variare da B a C e quindi assoggettate, in fase di
eventuale edificazione, a puntuale un’indagine sismica per definirne la categoria di
appartenenza.

In definitiva nell’elaborato specifico sono state distinte e raggruppate le categorie di
sottosuolo di seguito riportate:
B Categoria di suolo B: suscettibile di amplificazione stratigrafica;
B  C Categoria di suolo variabile tra B e C: suscettibile di amplificazione stratigrafica;
C Categoria di suolo C: suscettibile di amplificazione stratigrafica;
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21 – AZIONE SISMICA, PARAMETRI E COEFFICIENTI SISMICI

Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle
accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali.

Le forme spettral i sono caratterizzate da prescelte probabilità di
superamento e vite di riferimento, per cui occorre fissare:
 la vita di  riferimento della costruzione: V R (in funzione diVN e CU);
 le probabilità di superamento  nella vita di riferimento PVR associate a

ciascuno degli Stati Limite considerati .
Per valutare le azioni sismiche sulle costruzioni si definisce

innanzitutto lo “Spettro di risposta elast ico in accelerazione delle componenti
orizzontali”, indi si procede alla costruzione dello spettro di risposta el astico
dell’accelerazione orizzontale Se(T).

Per il  calcolo del valore dell’accelerazione massima del terreno che
caratterizza il  sito, occorre tener conto della categoria di sottosuolo e delle
condizioni topografiche .

In particolare, il  coefficiente S S ,  connesso all’amplificazione
stratigrafica,  è determinato in funzione della categoria di sottosuolo e del
livello di pericolosità del sito di costruzione, definito dal prodotto Fo•ag .  A
parità di pericolosità sismica del si to, i  valori  del coefficiente di
amplificazione stratigrafica SS aumentano al diminuire della rigidezza del
sottosuolo.

Anche il coefficiente CC ,  dipendente dalla categoria di sottosuolo,
influisce sull’andamento dello spettro di progetto, in quanto ne modifica il
periodo TC .

I valori  del coefficiente topografico S T vengono valutati in funzione
delle categorie topografiche e dell’ubicazione dell’opera.

Per la stima della pericolosità sismica del si to ( PSL),  il  primo passo
consiste nella determinazione, in base alle coordinate geografiche del sito in
cui è localizzata la costruzione e in funzione di TR ,  dei valori dei parametri
ag (accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido),
Fo e T*C che definiscono le forme spettrali associate ai diversi Stati Limite
(SLO, SLD, SLD, e SLC).

Il  passo successivo consiste nel calcolo del valore dell’ accelerazione
massima attesa al sito (amax = ag•SS•ST) e degli altri parametri e coefficienti
sismici, in funzione dei dati specifici della costruzione in oggetto e della
categoria di sot tosuolo .

Di seguito, per le località più rappresentative e relativamente ad uno
specifico sito di costruzione, si riportano i valori caratteristici dei vari
parametri e coefficienti sismici:
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21.1 – Via Nazioni Unite : in corrispondenza di S3Dh3 (Zona prefabbricati)

 Dati di riferimento, Parametri e coefficienti Sismici

Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabili tà dei pendii e fondazioni

Muro rigido: 0

Sito in esame.

latitudine: 40,917128

longitudine: 15,411543

Classe: 2

Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 32774 Lat:  40,9188 Lon: 15,4089 Distanza: 288,851

Sito 2 ID: 32775 Lat:  40,9176 Lon: 15,4750 Distanza: 5333,957

Sito 3 ID: 32997 Lat:  40,8677 Lon: 15,4735 Distanza: 7575,684

Sito 4 ID: 32996 Lat:  40,8688 Lon: 15,4074 Distanza: 5385,209

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: B

Categoria topografica: T1

Periodo di  riferimento: 50anni

Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):

Probabilità di  superamento: 81 %

Tr: 30 [anni]

ag: 0,057 g

Fo: 2,370

Tc*: 0,285 [s]

Danno (SLD):

Probabilità di  superamento: 63 %

Tr: 50 [anni]
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ag: 0,077 g

Fo: 2,338

Tc*: 0,319 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di  superamento: 10 %

Tr: 475 [anni]

ag: 0,248 g

Fo: 2,411

Tc*: 0,367 [s]

Prevenzione dal  collasso (SLC):

Probabilità di  superamento: 5 %

Tr: 975 [anni]

ag: 0,348 g

Fo: 2,338

Tc*: 0,422 [s]

Coefficienti Sismici  Stabili tà dei pendii e fondazioni

SLO:

Ss: 1,200

Cc: 1,410

St: 1,000

Kh: 0,014

Kv: 0,007

Amax: 0,676

Beta: 0,200

SLD:

Ss: 1,200

Cc: 1,380

St: 1,000

Kh: 0,018

Kv: 0,009

Amax: 0,904

Beta: 0,200

SLV:
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Ss: 1,160

Cc: 1,340

St: 1,000

Kh: 0,081

Kv: 0,040

Amax: 2,821

Beta: 0,280

SLC:

Ss: 1,070

Cc: 1,310

St: 1,000

Kh: 0,104

Kv: 0,052

Amax: 3,647

Beta: 0,280

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru

Coordinate WGS84

latitudine: 40.916139

longitudine: 15.410696

21.2 – Corso Europa: in corrispondenza del sondaggio S 4Dh4

Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii e fondazioni

Muro rigido: 0

Sito in esame.

latitudine: 40,910439

longitudine: 15,423984

Classe: 2

Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 32774 Lat: 40,9188 Lon: 15,4089 Distanza: 1571,262
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Sito 2 ID: 32775 Lat: 40,9176 Lon: 15,4750 Distanza: 4362,627

Sito 3 ID: 32997 Lat: 40,8677 Lon: 15,4735 Distanza: 6321,635

Sito 4 ID: 32996 Lat: 40,8688 Lon: 15,4074 Distanza: 4835,846

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: B

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50anni

Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):

Probabilità di superamento: 81 %

Tr: 30 [anni]

ag: 0,057 g

Fo: 2,369

Tc*: 0,285 [s]

Danno (SLD):

Probabilità di superamento: 63 %

Tr: 50 [anni]

ag: 0,076 g

Fo: 2,338

Tc*: 0,319 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento: 10 %

Tr: 475 [anni]

ag: 0,245 g

Fo: 2,402

Tc*: 0,370 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilità di superamento: 5 %

Tr: 975 [anni]

ag: 0,342 g

Fo: 2,337
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Tc*: 0,423 [s]

Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii e fondazioni

SLO:

Ss: 1,200

Cc: 1,410

St: 1,000

Kh: 0,014

Kv: 0,007

Amax: 0,674

Beta: 0,200

SLD:

Ss: 1,200

Cc: 1,380

St: 1,000

Kh: 0,018

Kv: 0,009

Amax: 0,899

Beta: 0,200

SLV:

Ss: 1,160

Cc: 1,340

St: 1,000

Kh: 0,080

Kv: 0,040

Amax: 2,787

Beta: 0,280

SLC:

Ss: 1,080

Cc: 1,310

St: 1,000

Kh: 0,104

Kv: 0,052

Amax: 3,625

Beta: 0,280
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Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru

Coordinate WGS84

latitudine: 40.909450

longitudine: 15.423137

21.3 – Via Molise: in corrispondenza di S2Dh2

Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii e fondazioni

Muro rigido: 0

Sito in esame.

latitudine: 40,903505

longitudine: 15,432203

Classe: 2

Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 32774 Lat: 40,9188 Lon: 15,4089 Distanza: 2592,841

Sito 2 ID: 32775 Lat: 40,9176 Lon: 15,4750 Distanza: 3926,380

Sito 3 ID: 32997 Lat: 40,8677 Lon: 15,4735 Distanza: 5286,555

Sito 4 ID: 32996 Lat: 40,8688 Lon: 15,4074 Distanza: 4387,084

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: C

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50anni

Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):

Probabilità di superamento: 81 %

Tr: 30 [anni]

ag: 0,057 g

Fo: 2,369

Tc*: 0,284 [s]
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Danno (SLD):

Probabilità di superamento: 63 %

Tr: 50 [anni]

ag: 0,076 g

Fo: 2,338

Tc*: 0,319 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento: 10 %

Tr: 475 [anni]

ag: 0,244 g

Fo: 2,398

Tc*: 0,371 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilità di superamento: 5 %

Tr: 975 [anni]

ag: 0,340 g

Fo: 2,336

Tc*: 0,424 [s]

Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii e fondazioni

SLO:

Ss: 1,500

Cc: 1,590

St: 1,000

Kh: 0,017

Kv: 0,009

Amax: 0,841

Beta: 0,200

SLD:

Ss: 1,500

Cc: 1,530

St: 1,000

Kh: 0,023
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Kv: 0,011

Amax: 1,122

Beta: 0,200

SLV:

Ss: 1,350

Cc: 1,460

St: 1,000

Kh: 0,092

Kv: 0,046

Amax: 3,226

Beta: 0,280

SLC:

Ss: 1,220

Cc: 1,390

St: 1,000

Kh: 0,116

Kv: 0,058

Amax: 4,069

Beta: 0,280

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru

Coordinate WGS84

latitudine: 40.902516

longitudine: 15.431357

21.4 – P.za della Repubblica : in corrispondenza del sondaggio S 5Dh5

Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii e fondazioni

Muro rigido: 0

Sito in esame.

latitudine: 40,899927

longitudine: 15,439099

Classe: 2
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Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 32774 Lat: 40,9188 Lon: 15,4089 Distanza: 3292,310

Sito 2 ID: 32775 Lat: 40,9176 Lon: 15,4750 Distanza: 3604,383

Sito 3 ID: 32997 Lat: 40,8677 Lon: 15,4735 Distanza: 4609,222

Sito 4 ID: 32996 Lat: 40,8688 Lon: 15,4074 Distanza: 4369,209

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: B

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50anni

Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):

Probabilità di superamento: 81 %

Tr: 30 [anni]

ag: 0,057 g

Fo: 2,369

Tc*: 0,284 [s]

Danno (SLD):

Probabilità di superamento: 63 %

Tr: 50 [anni]

ag: 0,076 g

Fo: 2,338

Tc*: 0,319 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento: 10 %

Tr: 475 [anni]

ag: 0,243 g

Fo: 2,398

Tc*: 0,371 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):
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Probabilità di superamento: 5 %

Tr: 975 [anni]

ag: 0,339 g

Fo: 2,336

Tc*: 0,424 [s]

Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii e fondazioni

SLO:

Ss: 1,200

Cc: 1,410

St: 1,000

Kh: 0,014

Kv: 0,007

Amax: 0,672

Beta: 0,200

SLD:

Ss: 1,200

Cc: 1,380

St: 1,000

Kh: 0,018

Kv: 0,009

Amax: 0,896

Beta: 0,200

SLV:

Ss: 1,170

Cc: 1,340

St: 1,000

Kh: 0,080

Kv: 0,040

Amax: 2,785

Beta: 0,280

SLC:

Ss: 1,080

Cc: 1,310

St: 1,000

Kh: 0,102
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Kv: 0,051

Amax: 3,588

Beta: 0,280

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru

Coordinate WGS84

latitudine: 40.898938

longitudine: 15.438253

21.5 – Giustino Fortunato : in corrispondenza del sondaggio S 1 3Dh13

Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii e fondazioni

Muro rigido: 0

Sito in esame.

latitudine: 40,897901319681

longitudine: 15,4377022148781

Classe: 2

Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 32774 Lat: 40,9188 Lon: 15,4089 Distanza: 3354,463

Sito 2 ID: 32775 Lat: 40,9176 Lon: 15,4750 Distanza: 3827,837

Sito 3 ID: 32997 Lat: 40,8677 Lon: 15,4735 Distanza: 4513,545

Sito 4 ID: 32996 Lat: 40,8688 Lon: 15,4074 Distanza: 4119,376

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: B

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50anni

Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):

Probabilità di superamento: 81 %
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Tr: 30 [anni]

ag: 0,057 g

Fo: 2,369

Tc*: 0,284 [s]

Danno (SLD):

Probabilità di superamento: 63 %

Tr: 50 [anni]

ag: 0,076 g

Fo: 2,337

Tc*: 0,319 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento: 10 %

Tr: 475 [anni]

ag: 0,243 g

Fo: 2,395

Tc*: 0,372 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilità di superamento: 5 %

Tr: 975 [anni]

ag: 0,339 g

Fo: 2,335

Tc*: 0,424 [s]

Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii e fondazioni

SLO:

Ss: 1,200

Cc: 1,410

St: 1,000

Kh: 0,014

Kv: 0,007

Amax: 0,672

Beta: 0,200

SLD:
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Ss: 1,200

Cc: 1,380

St: 1,000

Kh: 0,018

Kv: 0,009

Amax: 0,897

Beta: 0,200

SLV:

Ss: 1,170

Cc: 1,340

St: 1,000

Kh: 0,080

Kv: 0,040

Amax: 2,791

Beta: 0,280

SLC:

Ss: 1,080

Cc: 1,310

St: 1,000

Kh: 0,103

Kv: 0,051

Amax: 3,593

Beta: 0,280

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru

Coordinate WGS84

latitudine: 40.896912

longitudine: 15.436856
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22 – MICROZONAZIONE IN PROSPETTIVA SISMICA

La microzonazione sismica consente di suddividere il territorio comunale in zone

omogenee in funzione dell’amplificazione del moto sismico e della vulnerabilità
dell’ambiente fisico (instabilità pendii e liquefazione), ossia delle interazioni tra onde

sismiche e condizioni geologiche, topografiche e geotecniche locali (“pericolosità sismica
locale”) che modificano la “pericolosità di base”.

In sostanza la microzonazione sismica individua e caratterizza le zone stabili, le zone

stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità

in caso di terremoto.

Pertanto, la carta della microzonazione del territorio in prospettiva sismica è stata

elaborata in funzione della pericolosità geostatica (caratteristiche intrinseche dell’area) e della

pericolosità geodinamica (categorie di suolo individuate mediante le velocità di propagazione

delle onde di taglio Vs nei vari livelli stratigrafici, fino ad una profondità di 30 m., nonché

instabilità dei pendii e fenomeni di liquefazione).

La pericolosità geostatica, in particolare, è connessa ai seguenti fattori:

 Geomorfologia: acclività, processi erosionali e di denudazione, contenuto d’acqua,
dislocazioni neotettoniche ed attività antropica sono elementi indispensabili per valutare

il grado di stabilità dell’area in relazione ai processi gravitativi e agli eventuali

sovraccarichi;

 Successione litostratigrafica: spessore, morfometria, giacitura, grado di alterazione e

fenomeni di costipamento dei depositi superficiali, nonchè profondità e discontinuità del

substrato;

 Proprietà fisico-meccaniche dei litotipi: densità, parametri della resistenza al taglio e

moduli dinamici;

 Assetto geostrutturale: tettonizzazione e conseguenti modificazioni altimetriche;

 Falda freatica: profondità e variazioni di livello;

 Caratteri idrogeologici: modalità di deflusso delle acque sotterranee, stati di pressione e

loro variazioni.

La pericolosità geodinamica o sismica è influenzata da:

 Costipamento dinamico dei terreni prevalentemente sabbiosi non interessati da falda o

parzialmente saturi;

 Generazione e dissipazione di sovrapressioni neutre nei terreni granulari e/o coesivi;

 Degradazione dei parametri elastici iniziali del terreno;
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 Potenziale liquefazione dinamica dei terreni granulari intesa non solo come sifonamento

per venuta d’acqua ma anche come perdita di resistenza al taglio di una massa di terreno

saturo che in queste circostanze si comporta da fluido;

 Rigidità sismica dei vari orizzonti di interesse geotecnico per definirne il

comportamento in situazioni dinamiche;

 Morfotettonica: forme dei vari orizzonti costituenti il substrato.

In base ai criteri e alle considerazioni di zonazione già esposti, è stato possibile

diversificare il grado di pericolosità sismica ed operare la microzonazione di seguito riportata:

B) ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

Z1 Zone stabili e sufficientemente stabili suscettibili di trasformazioni. Sono
caratterizzate da disomogeneità verticale e laterale del sottosuolo. Le fondazioni
vanno attestate al di sotto dello strato corticale alterato.
Categoria di suolo: B.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z2 Idem come Z1.
Categoria di suolo: B ÷ C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z3 Idem come Z1.
Categoria di suolo: C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

C) ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITÁ

Z4 Zone di attenzione ed approfondimento (aree al limite della stabilità e dissesti
potenziali). Eventuali trasformazioni sono subordinate a puntuali verifiche di
stabilità e, se necessario, ad interventi di bonifica e di consolidamento.
Categoria di suolo: B.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z5 Idem come Z4.
Categoria di suolo: B ÷ C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z6 Idem come Z4.
Categoria di suolo: C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z7 Zone a trasformazioni limitate, previa autorizzazione o nulla osta da parte
dell’Autorità di Bacino competente. Sono caratterizzate da fenomeni di creep
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superficiali a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1). È consigliabile
eseguire interventi di bonifica e/o consolidamento.
Categoria di suolo: B.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z8 Idem come Z7.
Categoria di suolo: B ÷ C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z9 Idem come Z7.
Categoria di suolo: C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z10 Zone a trasformazioni limitate, previa autorizzazione o nulla osta da parte
dell’Autorità di Bacino competente. Sono caratterizzate da frane o rimobilitazioni
sismoindotte a pericolosità geomorfologica elevata (PG2). È consigliabile eseguire
interventi di bonifica e/o di consolidamento, nonché adottare fondazioni compensate
o profonde.
Categoria di suolo: B.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z11 Idem come Z10.
Categoria di suolo: B ÷ C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z12 Idem come Z10.
Categoria di suolo: C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z13 Zone non trasformabili, caratterizzate da crolli, frane o rimobilitazioni sismoindotte a
pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3).
Sono consentiti interventi di bonifica e di consolidamento;
Categoria di suolo: B ÷ C.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche;

Z14 Zone non trasformabili, identificabili con i principali corsi d’acqua.
Sono consentiti interventi di bonifica e di sistemazione idraulica.
Zone suscettibili di amplificazioni locali morfo-stratigrafiche.

Nel caso specifico, i principali scenari di pericolosità sismica locale e i potenziali

effetti che si potrebbero verificare in condizioni sismiche sono connessi alle zone con terreni

di fondazione particolarmente scadenti, alla disomogeneità del sottosuolo (locale copertura

detritica piuttosto consistente, contatto e/o alternanza di terreni a diversa rigidità sismica,

cavità antropiche soprattutto nel centro storico), alle amplificazioni topografiche, alle zone di
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fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali, all’acclività dei versanti, nonché
alle situazioni di instabilità attuale e potenziale (versanti in condizioni di equilibrio limite).

Le varie zone omogenee in cui è stato suddiviso il territorio comunale di Calitri sono

tutte suscettibili di amplificazioni del moto sismico, per effetto dell’assetto litostratigrafico
(SS) e topografico (ST), e/o per deformazioni gravitative del territorio (instabilità di versante).

Per quanto attiene ai valori dei coefficienti sismici inerenti ai vari Stati limite, per

alcuni casi più significativi, si rinvia al precedente paragrafo 21.1.


