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1.

PREMESSA
Il sottoscritto dr. Luca De Feo, geologo libero professionista con studio in Vallo della

Lucania (SA) e regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania col
numero 1761, ha effettuato uno studio geomorfologico e idrogeologico sui terreni interessati
dal progetto, per illustrare la situazione dei luoghi sotto il profilo geologico, relativamente al
progetto per i “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada intercomunale
Gioi-Omignano”.
Tale studio è stato espletato mediante rilievi di campagna, descrivendo la situazione dei
luoghi sotto il profilo geologico e topografico.
Non si é ritenuto necessario effettuare indagini dirette in situ, in quanto i rilievi effettuati e
l’esperienza maturata dallo scrivente in occasione di precedenti lavori eseguiti sugli stessi
terreni in aree limitrofe e caratterizzate da situazioni morfologico-strutturali simili, unitamente
ai dati a supporto del PRG, hanno permesso di ottenere un quadro ampiamente chiaro del
contesto geologico-tecnico dell’intera zona.
Dalle Carte del Rischio e della Pericolosità del Piano Stralcio, elaborate dall’Autorità di
Bacino Campania Sud (ex Interregionale del Fiume Sele), le aree d’intervento rientrano
rispettivamente in zone (come si può evincere dalla cartografia allegata):
- Rischio reale da frana:
R1

Moderato

R2

Medio;

R3

Elevato.

Pericolosità reale da frana:
P1

Moderata

P2

Media

P3

Elevata

P4

Molto Elevata

Pericolosità d’ambito da frana:
Pa1

Moderata

Pa2

Media

Pa3

Elevata

Pa4

Molto Elevata

Il tracciato non interessa zone a Rischio Idraulico.
Lo studio e' stato eseguito nel modo seguente:
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•

esame cartografico;

•

acquisizione dei dati di campagna;

•

elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti;

•

conclusioni.

Oltre all'esame cartografico necessario ad una conoscenza per grandi linee dell'intera zona,
si è proceduto al rilevamento particolareggiato per una vasta area limitrofa per meglio
inquadrare il contesto geologico.

2.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ AREA IN ESAME
L'area in esame è sita nel territorio comunale di Gioi (Sa) ad una quota variabile dai 634 ai

132 metri s.l.m..
Dal punto di vista topografico l’area in esame è posta, prevalentemente, a SW del centro
abitato di Gioi (SA).
Buona parte del territorio comunale presenta una morfologia tipicamente collinare, per la
maggior parte del tracciato, per poi terminare in zona pianeggiante nella parte terminale del
tracciato.
Il sito è indicato in sul foglio geologico di Vallo della Lucania n.209.
Secondo la recente zonizzazione del Piano del Parco (Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano) approvata dal Consiglio Regionale della Campania, l’area d’intervento rientra in
Zona “B2 riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti” e zona “C2 Zone di
protezione”. in cui il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione degli
usi agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica e sistemica.

Stato di progetto
L’arteria stradale oggetto di intervento collega, di fatto, il comune di Gioi con il comune di
Omignano. Essa si innesta nel territorio comunale di Gioi sulla S.P. 47 subito prima del centro
abitato in loc. San Paolo a quota 634 m slm. Si sviluppa lungo il territorio comunale per una
lunghezza pari a 10.200,00 ml. e si innesta sulla S.P. 264 alla loc. Casino Lebano, posta a 132
m slm.
Il tracciato viario oggetto di intervento si presenta in conglomerato bituminoso per quanto
riguarda i tratti B-C e C-D- (vedi planimetrie) e il tatto A-B- da completare in quanto presenta
una sede stradale dotata di massicciata ed alcune opere d’arte di sostegno con muri in c.a.
rivestite in pietra locale. Le carreggiate descritte presentano una larghezza di mt. 6,00.
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La strada risulta essere un importante collegamento del comune di Gioi e dei paesi limitrofi
con i principali centri urbani della provincia di Salerno. Essa inoltre attraversa gran parte del
territorio comunale e consente di fatto ai residenti del comune di raggiungere i loro fondi per le
relative attività agricole e silvo-pastorali.
Essa si presenta con fondo in conglomerato bituminoso per quanto attiene i tratti B-C e CD con fondo completamente dissestato e quindi fonte di potenziali pericoli per coloro che
intendono percorrerla.
Lungo il percorso esistente, infatti, in alcuni tratti evidenziati nelle tavole progettuali, sono
presenti dei vistosi avvallamenti dissesti e smottamenti della sede stradale, dovuti alla mancata
regimazione delle acque ad acque superficiali e zenitali, che nel corso degli anni hanno dato
origine a ruscellamenti e dilavamenti e di conseguenza a movimenti del terreno.
Lungo il tracciato si registra la presenza di alcuni tratti in cui sono presenti delle opere per
la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e molti altri in cui non è presente alcuna
opera di regimazione. In particolare sono presenti dei tratti di cunette in cls che versano in
precarie condizioni e non assolvono in modo ottimale alla loro funzione di raccolta e deflusso
delle acque meteoriche. Nei periodi particolarmente piovosi, quindi, si registrano frequenti
inondazioni e dilavamenti lungo la carreggiata con conseguente danneggiamento dell’
infrastruttura e innesco di situazione molto pericolose per coloro che percorrono l’arteria
stradale.
Dai sopralluoghi e dai rilievi effettuati, si è riscontrata la presenza di alcuni fenomeni
franosi, i quali hanno generato degli smottamenti sia della sede stradale che delle opere di
convogliamento delle acque e di contenimento delle scarpate.
In queste sezioni, quindi, si sono verificati degli smottamenti a valle della scarpata che
hanno interessato buona parte della sede stradale. Al fine di mettere in sicurezza la strada, e
considerato che i suddetti fenomeni sono in continuo movimento, al fine di preservare
l’incolumità dell’utenza, si è proceduto a delimitare la zona in frana, con relativo evidente
restringimento della carreggiata.
La strada, inoltre, intercetta nel suo percorso diversi canali e torrenti. In molti di questi
attraversamenti le acque non sono opportunamente convogliate a monte verso le tubazioni
esistenti, le quali versano esse stesse in condizioni molto precarie. Ciò causa degli smottamenti
che interessano sia la carreggiata stradale che le sponde dei canali nel tratto immediatamente a
monte e a valle dell’attraversamento. Lungo il tracciato, infine, si registra la presenza di punti
estremamente pericolosi, in cui non è presente alcuna forma di protezione.
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Stato di progetto
Gli interventi previsti in progetto, nel complesso, sono volti alla manutenzione ed al
ripristino delle infrastrutture già esistenti. L’intervento è stato strutturato in modo tale da
intervenire su alcuni punti fondamentali ed in particolare la sistemazione del fondo stradale, il
convogliamento delle acque meteoriche e la messa in sicurezza dell’arteria stradale. In
particolare si prevedono i seguenti interventi:

Sistemazione della sede stradale nelle sez. 10-11 mediante il rifacimento della
sovrastruttura e la realizzazione a valle di opere di contenimento e consolidamento costituita da
palificata con pali trivellati, in conglomerato cementizio armato, di diametro 600 mm e
profondità 12 mt. Si procederà inoltre alla realizzazione di una trave di coronamento in c.a.
sulla quale, infine, sarà realizzata una gradonata viva rinverdita mista a talee e piantine. Le
opere in c.a saranno completamente interrate, mentre resteranno a vista le sole opere di
ingegneria naturalistica che ben si armonizzano con il contesto ambientale.

Sistemazione della sede stradale nella sez. 1-2 mediante il rifacimento della sovrastruttura
e la realizzazione a valle di opera di contenimento e consolidamento costituita da gabbionate in
pietrame rinverdite.

Rimozione del conglomerato bituminoso esistente e ripristino della sede stradale mediante
la realizzazione di sovrastruttura stradale costituita dai seguenti stratitratti particolarmente
danneggiati con evidenti avvallamenti, dissesti e smottamenti della sede stradale, si prevede la
rimozione dell’asfalto esistente ed il ripristino della sede stradale mediante la realizzazione di
sovrastruttura stradale costituita dai seguenti strati:
- strato di fondazione in misto granulo metrico (tout-venant) o di fiume compattato dello
spessore reso in opera di cm 20;
- conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dello spessore reso di cm. 7;
- conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore reso in opera di
cm 3.
- Per la restante lunghezza del tratto si prevede una fresatura della pavimentazione
esistente e la posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello
spessore reso in opera di cm. 3
Manutenzione e completamento delle opere di convogliamento e raccolta delle acque ed in
particolare delle zanelle alla francese e delle cunette ad U in cls debolmente armato;
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Per la messa in sicurezza dei veicoli in transito, nonché di tutta la possibile utenza stradale,
si prevede la messa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno. La barriera
sarà composta da:
- piantone in tondo di legno diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio
zincato a sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 2 m (70 cm fuori terra / 130
dentro terra),
- listone orizzontale in tondo di legno* diam. 18 cm anch’esso con anima in acciaio
composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m.
Il tratto iniziale contraddistinto in planimetria come tratto A-B ha innesto prima del bivio
di S.Paolo per Orria e Stio ed è stato realizzato negli anni 90 quale by pass al tratto esistente in
contrada S.Paolo. Fu necessario realizzarlo in quanto il tratto esistente, per le eccessive
pendenze non consentiva una fruizione in sicurezza.
Su di esso furono realizzati il tracciato ex novo, le opere d’arte di sostegno in calcestruzzo
armato rivestite di pietra locale, il parziale convogliamento delle acque meteoriche, la
massicciata stradale .
Le opere previste per il completamento consistono in:
_ riconfigurazione della sede stradale mediante l’utilizzo di appositi mezzi meccanici
_ strato di fondazione in misto granulo metrico (tout-venant) o di fiume compattato dello
spessore reso in opera di cm 20
_ conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder);
_ conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).
_ Manutenzione e completamento delle opere di convogliamento e raccolta delle acque ed
in particolare delle zanelle alla francese e delle cunette ad U in cls debolmente armato;
Il tratto C-D rappresenta il tratto finale della strada che congiunge la località “ponte Ferri”
con il bivio per Omignano ed Orria.
Detto tratto si sviluppa per una lunghezza pari a 3400,00 mt
Gli interventi previsti su detto tratto consistono in:
_ Fresatura della pavimentazione esistente mediante idonei mezzi meccanici
_ Posa in pera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).
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3.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE

GENERALE DELL’AREA
Nell’area compresa fra la valle del Sele ed il confine calabro-lucano, affiorano estesamente
le potenti successioni flyschoidi (Flysch del Cilento: IETTO et alii, 1965; Cocco, 1971;
SCANDONE, 1967 e 1972), complesso Liguride e Sicilide (OGNIBEN, 1960-69), Unità del
Cilento ed Unità Sicilidi (AMODIO, MORELLI et alii, 1976), con caratteri di facies distale nei
termini basali ed evolventi verso l’alto a facies di tipo prossimale, distinguendo dal basso verso
l’alto:

un “flysch argilloso” (Formazione di S. Venere) costituito da argilliti, siltiti, calcilutiti
silicifere, calcari marnosi, calcari arenacei ed arenarie. Si presenta fittamente stratificato, di
colore grigio plumbeo, a volte nerastro, con intensi fenomeni di tettonizzazione e
calcitizzazione.L’età è cretacica inferiore (presenza di Calpionella, Globigerine, Globotrucane).
Questa formazine presenta caratteri di “black shales facies”, tipici di ambienti profondi di
bacini torbiditici;
⊗

un “flysch arenaceo” (Formazione di Pollica), costituito da arenarie micacee e siltiti

associate ad argille, argille siltose, calcari arenacei.Inferiormente si presenta fittamente
straterellato (spessori dell’ordine di 10-20 cm), mentre superiormente passa prevalentemente a
strati

e

bnchi

di

spessore

crescente;

termina

con

forme

di

slumpings

sottomarini.Complessivamente appare evidente un passaggio da fasi distali di correnti di
torbida a fasi prossimali, con continuità di sedimentazione con la formazione sottostante.L’età
va dal Cretacico inferiore all’Eocene basale (Inocerami, Globotruncana, Globorotalie).
• un “flysch arenaceo-marnoso-conglomeratico” (Formazione di S. Mauro), costituito
nella parte bassa da bancate di marne intercalate ad arenarie in strati e banchi, mentre verso
l’alto diminuiscono e scompaiono gradualmente i banchi marnosi, sostituiti da arenarie e
conglomerati con ciottoli di rocce sedimentarie e cristalline. Caratteristica è la presenza di due
distinti livelli marnosi, di notevole spessore (oltre 40-50 metri), di cui il primo marca il
passaggio tra il termine marnoso-arenaceo e quello arenaceo I caratteri sono nel complesso di
tipo prossimale. L’età terziaria (Eocene-Miocene).

Pur conservando la ricostruzione stratigrafica e la suddivisione formazionale, vengono
rilevate da COCCO e PESCATORE (1968) differenze di facies e di spessori tra la sezione di
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M.te Sacro e la sezione tipo M.te Stella studiata da IETTO et alii (1965), confermando nella
sezione di M.te Sacro la presenza di una successione conglomeratici sommitale, già riportata da
SELLI (1962) come Formazione dei Conglomerati di M.te Sacro. IETTO et alii, 1965 sulla
base delle differenze litostratigrafiche tra le due sezioni ridefiniscono a scala regionale la
successione del Flysch del Cilento Autoc. inserendo una nuova unità definita “Formazione
arenaceo-conglomeratica di Torrente Bruca”, ricoperta in discordanza da più recenti terreni
sinorogeni (F. dei conglomerati di M.te Sacro). Cammarosano et alii (2004), sulla base dei
rilevamenti in scala 1:10000 per la nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio
503 Vallo della Lucania, confermano la strutturazione in unità tettoniche e successioni già
descritte da vari autori (Amore et alii, 1988; Bonardi et alii 1988, Cammarosano et alii 2000) e
riconoscono in sintesi dal basso verso l’alto :
• Unità Sicilide , costituita dalla formazione di Monte Sant’Arcangelo e dalle Argille
Varicolori di tempa Rossa;
• Unità di Castelnuovo Cilento (cfr. terreni ad Affinità Sicilide Auctt.), costituita dalle
Argille di Genesio, Marne e Calcareniti del Torrente Trenico e dalle Arenarie di
Pianelli;
• Unità Nord-Calabrese, costituita dalla Formazione delle Crete Nere, dalla Formazione
del Saraceno e dalle Arenarie di Cannicchio.

4.

RILEVAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E

IDROGEOLOGICO
E' stato effettuato un accurato rilievo geolitologico, geomorfologico ed idrogeologico
dell’area, analizzando, con lo studio delle foto aeree, i fenomeni morfologici e l'evoluzione
degli stessi sui versanti in studio.
Nei fronti di scavi presenti nell’area e lungo le sponde erose dei valloni, sono state eseguite
numerose misurazioni e rilievi stratigrafici, che hanno permesso di definire le caratteristiche
giaciturali, strutturali e tessiturali delle formazioni geologiche individuate; quindi la potenza e
la consistenza del materiale di copertura e le caratteristiche geotecniche generali delle stesse,
mediante prove rapide in sito con penetrometro tascabile.

4.1. Caratteristiche topografiche, geomorfologiche ed
idrogeologiche
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La geologia dell’area si presenta abbastanza complessa e con successioni mal definite per
spessori ed assetto stratigrafico -strutturali.
Nell’area interessata è possibile distinguere fondamentalmente i seguenti Complessi
geolitologici:

Formazione di San Mauro

Arenarie quarzose, marne e conglomerati in strati e banchi ed ínterstrati argillo - siltosi
bruni in sequenze ordinate ritmiche; corrisponde al membro arenaceo - marnoso dell'Unità del
Cilento, ovvero alla parte bassa della Formazione di S. Mauro auct.

Formazione di Pollica

Arenarie quarzoso - micacee in strati e straterelli disposti in alternanze ritmiche con
argillo - siltiti brune ed argilliti nerastre; la giacitura è in sequenze ordinate ed, a luoghi, con
pieghe a ginocchio ed a zigzag; localmente la sequenza è interrotta da fenomeni in massa
sedimentari, tipo “dumping” e "debris flow".
Arenarie di Cannicchio

Litologicamente è costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche con arenarie fini, litiche ed
arcosiche e peliti siltose grigio-verdastre. Sono presenti slumps e debris-flow dello spessore di
circa 5 mt con al tetto un livello conglomeratico dello spessore variabile dai 30 ai 50 cm.
Verso la base frequenti pieghe strette e a Chevron.
Accumuli detritici di versante

Sono costituiti da accumuli gravitativi di detriti eterometrici ed eterogenei, a struttura
caotica, con pezzame litoide del substrato, in matrice argilloso-siltoso, che non presentano
evidenze di movimento in atto o evidenze di riattivazioni recenti, lungo il tracciato in oggetto.
E’ presente per la maggior parte della lunghezza del tracciato, offre scarsa resistenza
all’abbattimento, ma al di sotto della coltre terrigena per l’abbondante presenza di materiale
litoide evidenzia sufficienti capacità portanti nei confronti delle modeste opere murarie da
realizzare nonché di quelle di regimentazione delle acque.

Coltre detritica di copertura

Le formazioni precedentemente descritte, spesso risultano ricoperte da una coltre detritica
superficiale di alterazione, originatasi dalla disgregazione delle rocce sottostanti. Tali depositi
detritici sono costituiti da clasti eterogenei di diverso diametro, immersi in una matrice argillo
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– limosa con una giacitura caotica e non uniformemente distribuiti sui versanti e presentano
spessori variabili.

La configurazione morfologica del territorio ricalca l’assetto litostratigrafico dei
principali corpi geologici affioranti ed è il risultato di una morfogenesi complessa e polifasica
instauratasi durante gli ultimi milioni di anni.
Tali aree, caratterizzate da pendenze variabili, si presentano modificate da interventi
antropici essendo ubicate in zone rurali e si collocano lungo pendii con un’inclinazione media
compresa fra i 15°-25°. La situazione statica dei luoghi, nel complesso, appare affidabile, non
evidenziandosi rilevanti fenomeni gravitativi profondi, che interessano direttamente i tracciato
del sentiero in oggetto.
Lungo le linee di faglie scorrono i principali valloni e torrenti che solcano i versanti delle
zone in esame; in essi confluiscono altre piccole incisioni e/o canalizzazioni artificiali,
realizzate nelle zone coltivate per il deflusso delle acque meteoriche.
Per quanto riguarda l'idrografia sotterranea, gli accumuli detritici presentano una
permeabilità media per porosità, invece la formazione flyschoide presenta una permeabilità da
bassa a nulla per porosità e fessurazione; qualche sorgente si può riscontrare in
corrispondenza di dislocazioni tettoniche o al passaggio con una maggiore compattezza della
formazione stessa sono sorgenti di modesta portata ed in genere funzioni degli eventi pluviali.
Dal rilievo idrogeologico effettuato lungo il tracciato del sentiero emerge che le opere di
sistemazione da realizzare non interferiscono con nessuna falda acquifera; di conseguenza
sulla base delle considerazioni su esposte, il tracciato del sentiero esistente e le opere ad esso
connesso non alterano e né pregiudicano il regime idraulico superficiale e sotterraneo dei
versanti in esame.
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Carta geologica Foglio 503 “Vallo della Lucania”
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5. FENOMENI FRANOSI
Il tracciato esistente, nella parte collinare, intercetta alcuni fenomeni gravitativi,
prevalentemente quiescenti.
1) Tra le sezione 10-11, ad una quota s.l.m. di ca. 380 m, in corrispondenza di uno
scorrimento rotazionale allo stato quiescente, si è verificato uno smottamento della sede
stradale, restringendone la carreggiata, le cause predisponenti sono la notevole pendenza del
versante e il materiale di riporto della sede stradale, la causa destabilizzante è dovuta alla
cattiva regimentazione delle acque di ruscellamento superficiale.
Alla luce di quanto suesposto, al fine di limitare l’evolversi del fenomeno e per eliminare
il pericolo per l’utenza che usufruisce della fondamentale arteria di collegamento, in
considerazione della sequenza stratigrafica dei litotipi presenti e della condizione topografica
si rende necessario ricorrere ad opere di fondazione profonde (pali trivellati), cosicché da
attestare sulla parte integra del substrato flyschoide le stesse, superando la superficie di
scorrimento del movimento gravitativo e mettere in sicurezza il tratto di strada.
La sequenza stratigrafica è composta per il tratto superficiale, da una coltre detritica
(terreno vegetale/terreno di riporto) con uno spessore non inferiore ai 3,00/4,00 metri,
procedendo verso il basso si attraversa la formazione flyschoide alterata per poi proseguire
con il substrato flyschoide integro.
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2) Tra la sezione 1 e 2, ad una quota di ca. 135 m. slm, prima del ponte che attraversa il
“Vallone di Gioi”, in area completamente pianeggiante, alla confluenza con il “Vallone di
Pallarese”, è evidente un fenomeno gravitativo sulla sede stradale dovuto all’azione erosiva
operata al piede della scarpata in prossimità della suddetta confluenza, in occasione di
abbondati precipitazioni meteorologiche. Si prevede la protezione del piede della scarpa tata
mediante la messa in posa di gabbionate rinverdite e risagomatura del versante.
I terreni di fondazione sono composti da materiali alluvionale (brecce e conglomerati in
matrice sabbioso-limoso).

Nei dintorni del tracciato sono presenti modesti fenomeni di creeping superficiali, che
interessano essenzialmente la coltre terrigena e quindi di limitata profondità.
Tali movimenti sono legati essenzialmente al ruscellamento diffuso delle acque
superficiali le quali, in parte, vengono regolamentate dall’attività agricola.
Gli interventi suesposti si rendono necessari per operare una mitigazione del rischio
idrogeologico

oltre

che

preservare

l’incolumità
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degli

utenti.

6. PLUVIOMETRIA E TERMOMETRIA
6.1 Indagini pluviometriche
Sono stati considerati gli apporti meteorici registrati nelle stazioni pluviometriche SIMN
(Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale), dati aggiornati fino al 1988, precisamente la
stima della pioggia media annua e la stima dell'andamento delle precipitazioni medie mensili:
T ab . n. 1 - A lte zze d i p io ggia m ed ia an n ua
Stazione

Gioi Cilento

Bacino

N. dati

Quota m
s.l.m.

Altezza di
pioggia
media annua
( mm)

Alento

50

685

1.270

T ab . n. 2 - A lte zze d i p io ggia m ed ia me n sili
Stazione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gioi Cilento

153

130

113

97

83

51

26

27

94

129

173

192

6.2 Indagine termometrica
La temperatura media annua normale in un punto si definisce come il valor medio della
distribuzione della temperatura media annua, i dati termometrici registrati dalle stazioni
(SIMN Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale) vanno dal 1926 al 1993.
T ab . n. 3 – Ca ra tt erist ich e st a t ist iche d e lla sta zio n e
Stazione

Quota m s.l.m.

Anno inizio
Rilevamento

Media normale °C

Vallo della Lucania

521

1986

13,6

T ab . n. 4 – T em pe ra t u re m ed ie m en sili d e lla st a zio n e
Stazione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Vallo della Lucania

6,5

5,6

7,2

11

15

18,7

22,4

22,3

20

15,4

11,3

7,9

Il valore medio annuo delle precipitazioni nella zona rilevato dagli annali del Servizio
Idrografico nazionale è di ca. 1.270 mm ed il valore della evapotraspirazione, ricavabile dalla
Formula del Turc è di ca. 675 mm annui.

7. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
Il rilevamento geologico di dettaglio eseguito su un’ampia fascia a cavallo del tracciato
stradale ha permesso di definire le effettive caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei
terreni presenti nell’area, nonché la potenza del materiale di copertura, per una più puntuale
progettazione e calcolo degli interventi previsti.
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La caratterizzazione che segue è puramente indicativa ed è stata effettuata considerando
l’insieme dei terreni affioranti nell’area di studio, attenendosi per sicurezza, alle
caratteristiche geotecniche dei litotipi più scadenti, costituiti dai termini della coltre.
I valori (medi) dei seguenti parametri geotecnici sono stati ricavati da indagini condotte
per precedenti lavori sugli stessi litotipi in aree limitrofe, caratterizzate da situazioni
morfologiche e strutturali simili:
Coltre detritica di copertura
- peso di volume:

1,6 kg/cm3

- angolo di attrito:

16-18°

- coesione drenata:

0,0-0,1 kg/cm2

Accumuli detritici di versante
- peso di volume:

1,8 kg/cm3

- angolo di attrito:

18-20°

- coesione drenata:

0,0-0,1 kg/cm2

Formazione Flyschoide
- peso di volume:

2,0 kg/cm3

- angolo di attrito:

24-26°

- coesione drenata:

0,1 kg/cm2

Alluvioni Recenti ed Attuali
- peso di volume:

1,7-1.8 kg/cm3

- angolo di attrito:

16-19°

- coesione drenata:

0,0 kg/cm2

Pertanto le stesse, riflettendo l’andamento delle caratteristiche dei litotipi su cui è
impostato il tracciato, sono da ritenersi rappresentative delle caratteristiche dei terreni
presenti.

8

CARATTERIZZAZIONE SISMICA IN BASE ALLE

N.T.C.2018
La mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica, disponibile on-line sul sito
dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
17/01/2018), indica che il territorio comunale di Pisciotta (SA) rientra nelle celle
contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.075 e 0.125 (punti della griglia
riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50).
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La nuova Normativa Tecnica per le Costruzioni (N.T.C.), emanata con D.M. 17.01.2018,
stabilisce che i parametri della pericolosità sismica di base (ag, Fo, To*) a cui far riferimento
per le “Azioni Sismiche di Progetto”, dovranno essere calcolate in funzione delle coordinate
geografiche del sito di costruzione e dovranno essere definite sia per gli Stati Limiti di
Esercizio (SLO e SLD), sia per gli Stati Limiti Ultimi (SLV e SLD), che a loro volta sono
funzione delle rispettive probabilità di superamento del Periodo di Riferimento per l’azione
sismica (VR), dipendente dalla vita Nominale e Classe d’Uso dell’opera (VR = VNxCu).
Andrà, inoltre, definita la Categoria del Suolo e la Categoria Topografica in funzione
delle caratteristiche stratigrafiche e topografiche del sito.
Sulla base di detti parametri potrà essere calcolato lo Spettro di Risposta Elastico in
accelerazione della componente Orizzontale e Verticale del Moto Sismico in superficie e sul
Piano di Posa delle Fondazioni.
Dalle esperienze pregresse, dagli studi del Piano Comunale hanno fornito risultati che
collocano i terreni oggetto d’indagine prevalentemente in due categorie del D.M. 14 gennaio
2008 (§ 3.2.2.):
- zona collinare: Categoria B;
- zona di piana: Categoria C
Le indagini sismiche HVSR effettuate, considerando la sismostratigrafia Queste categorie
sono state ricavate, come da normativa, dalla relazione:

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle
onde di taglio VSeq è definita dal parametro Vs30, ottenuto ponendo H=30 m nella
precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità
VS 30 =

30m
hi
∑
i =1, NVi

dove hi e Vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per
−6
deformazioni di taglio γ < 10 ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei primi

30 metri di profondità al di sotto del piano fondale, posto ad una profondità non inferiore ad
1,00 metri dal p.c..
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Categorie Suoli di fondazione (D.M. 17 gennaio 2018).

Categorie topografiche dell’area d’intervento
- Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i < 15°
- Categoria topografica T2 = Pendii con inclinazione media i > 15°
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CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO

(ORDINANZA 3274)
Circa la sismicità dell’area, tenuto conto della nuova classificazione sismica dei comuni
della Regione Campania adottata con delibera della Giunta Regionale n. 5447 del 07/11/2002,
va precisato che il territorio comunale di Gioi (SA) è stato classificato di 2a categoria (grado di
sismicità S=9 – coefficiente di intensità sismica C=0,07g.
In riferimento all’O.P.C.M. 3274 e 3316, nei territori classificati a media sismicità (2a
categoria) viene assunta una accelerazione orizzontale max (ag) pari a 0,25g (g rappresenta
l’accelerazione di gravita).

10.

CONSIDERAZIONI SULLO STUDIO GEOLOGICO DI

DETTAGLIO E COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA
Dalle Carte del Rischio e della Pericolosità del Piano Stralcio, elaborate dall’Autorità di
Bacino Campania Sud (ex Sinistra Sele), le aree d’intervento attraversano, in diversa misura,
rispettivamente le seguenti zone (come si può evincere dalla cartografia allegata):
- Rischio reale da frana:
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R1

Moderato

R2

Medio;

R3

Elevato.

Pericolosità reale da frana:
P1

Moderata

P2

Media

P3

Elevata

P4

Molto Elevata

Pericolosità d’ambito da frana:
Pa1

Moderata

Pa2

Media

Pa3

Elevata

Pa4

Molto Elevata

Il tracciato non interessa zone a Rischio Idraulico.
I tratti del tracciato esistente intercettano dei corpi di frana allo stato quiescente, i
movimenti gravitativi rilevati sono prevalentemente dovuti alla non idonea regimentazione
delle acque superficiali, che in occasione di ingenti precipitazioni meteorologiche danno lungo
ad intenso ruscellamento superficiale diffuso.
La regolarità del versante favorisce un buon grado di stabilità all’area che appare
minacciata solo in casi di interventi antropici non regolarizzati.
Le finalità del Piano Stralcio sono indirizzate alla salvaguardia del territorio, all’incolumità
delle persone, delle strutture ed infrastrutture, attraverso vincoli e disciplinari che limitano
l’attuale livello di rischio, ma tendenti, altresì, a favorire la programmazione d’interventi
strutturali e non strutturali per la difesa e la regolarizzazione dei corsi d’acqua, per la
sistemazione dei versanti e delle aree instabili, volti complessivamente a migliorare l’equilibrio
degli stessi e quindi alla sicurezza del territorio.
Lo studio geologico e geomorfologico è stato commisurato all’entità e dimensioni
dell’intervento ed alle effettive problematiche dell’area di interesse ed esteso ad un ambito
geomorfologico significativo, e redatto in conformità I al T.U. delle Norme di Attuazione.
Gli interventi previsti non comportano un ulteriore carico urbanistico, non interferiscono
negativamente con le condizioni di franosità dell’area e non aggravano lo stato di rischi attuale,
ma tendono complessivamente ad abbassarlo in quanto contribuiscono al consolidamento dei
fenomeni erosivi descritti ed alla sicurezza del territorio, in coerenza a quanto previsto dalla
legge quadro sulla difesa suolo n.183/89 ed in accordo con il Testo Unico coordinato delle
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norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in sinistra sele ed
interregionale del Fiume Sele.
Le opere a farsi risultano essere migliorative rispetto alle attuali condizioni di sicurezza in
cui versano attualmente le aree.

Per quanto riguarda la compatibilità idrogeologica degli interventi con le Norme di
Attuazione e Prescrizioni di Piano, si ha:
Art. 16 (Disciplina delle aree a rischio elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in
Destra Sele, in Sinistra Sele e rischio reale da frana Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale
del Sele)
Comma 1: Nelle aree a rischio reale elevato da frana (Rf3) oltre agli interventi e le attività
previste nelle aree a rischio reale molto elevato da frana, sono consentite…;
pertanto:
art. 15 ( Disciplina delle aree a rischio da frana R4 per i Bacini idrografici in Destra Sele e
in Sinistra Sele e Rf4 per il Bacino idrografico Interregionale Sele)
comma 4 lettera b gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; lettera i) gli
interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette
stradali, ecc.);
comma 5 lettera a) gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico.
Ancora, in linea generale, l’art. 14 – (Interventi consentiti nelle aree a rischio da frana) cita:
a. la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
b. la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;

Art. 18- Disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana R2 e R1 per i Bacini
idrografici in Destra e in Sinistra Sele, delle aree a rischio reale da frana Rf2, delle aree a
rischio reale da frana medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a e delle aree a
rischio reale da frana moderato Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele.
Comma 1. Nelle aree a rischio reale medio da frana R2 per i Bacini idrografici in Destra e
in Sinistra Sele e nelle aree a rischio reale medio Rf2, e nelle aree a rischio da frana reale medio
per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a per il Bacino idrografico Interregionale
Sele, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio reale di cui agli artt. 15, 16 e
17, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto
dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.
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Comma 2. I progetti di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di
compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli
indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento,
debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16
e 17.
Comma 3. Nelle aree a rischio moderato R1 per i bacini idrografici in Destra e in sinistra
Sele e nelle aree a rischio moderato Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, è
consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra
pianificazione sovraordinata. I relativi progetti, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15,
16 e 17, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i
contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato
H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.
Considerato, pertanto, che nelle zone a Pericolosità e Rischio Reale da frana gli interventi
sono esclusivamente di valorizzazione dell’antico sentiero e di realizzazione di opere di
ingegneria naturalistica per il contenimento di riporti e scarpate da consolidare e per il
drenaggio di aree con eccesso di acqua superficiale, si ritiene verificata la Compatibilità
Idrogeologica.
Gli studi e le verifiche effettuati, hanno permesso di stabilire che i “Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada intercomunale Gioi-Omignano”, pur
ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, vincolo ambientale e in aree perimetrale
nella cartografia del rischio e pericolosità da frana, possa essere considerato “intervento
necessario straordinario di opere di interesse pubblico”, e costituisce un’infrastruttura pubblica
essenziale e non delocalizzabile, che non ha alternative tecnicamente ed economicamente
sostenibili.
Per i motivi fin qui considerati è possibile esprimere valutazioni positive sulla fattibilità
dell’intervento in progetto con l’assetto idrogeologico dell’area, in quanto:
1. I lavori previsti non apporteranno sostanziali variazioni dell’attuale conformazione
orografica dell’area, né tanto meno creeranno neosuperfici esposte ad elevata
pendenza, potenziali sedi d’innesto di movimenti franosi, e quindi determinare un
aumento della pericolosità da frana;
2. La loro tipologia non apporta variazioni tali da indurre fenomeni di denudazioni e
modifiche nella circolazione naturale e nel regime delle acque superficiali e
sotterranee;
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3. La regimentazione delle acque superficiali verrà attuata mediante un corretto
sistema di smaltimento;
4. non pregiudicheranno le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la
realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli
strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
5. impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale.
Dall’esame dei dati ottenuti si può affermare che gli interventi previsti non altereranno il
preesistente equilibrio naturale (art. 51 delle norme di attuazione del vigente Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Campania Sud - ex sinistra Sele), anche in
relazione alla tipologia di intervento che si intende attuare sulle aree esaminate, confermando la
compatibilità idrogeologica.
Dall’esame dei dati ottenuti si può affermare che gli interventi previsti non altereranno il
preesistente equilibrio naturale (art. 40 comma 2 del Testo Unico coordinato delle Norme di
Attuazione del PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in sinistra sele ed
interregionale del Fiume Sele), anche in relazione alla tipologia di intervento che si intende
attuare sulle aree esaminate.
Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene pienamente verificata la compatibilità
idrogeologica degli interventi da effettuare, in quanto del tutto compatibili con i vari vincoli
esistenti sul territorio, perché sono volti al miglioramento della situazione idrogeologica
dell’area interessata ed alla salvaguardia delle infrastrutture e delle opere d’arte esistenti.

11.

CONSIDERAZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Pertanto, in considerazione dei dati rilevati nelle fasi di studio, si ritiene che l’equilibrio
naturale preesistente non verrà in alcun modo alterato, sebbene sarà opportuno prevedere delle
sistemazioni idrogeologiche esposte nel successivo paragrafo.
In tal caso gli interventi da realizzare non modificano i parametri citati dal R.D. n.
3267/1923 e della L.R. n. 11/1996, per cui non sono presenti elementi tali da impedire il
rilascio del nulla-osta.

121. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il progetto in esame è stato finalizzato al massimo contenimento dei movimenti terra,
evitando in tal modo di deturpare il meno possibile la paesaggistica esistente e di non alterare le
attuali condizioni di stabilità.
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I tracciati seguono fedelmente quelli esistenti, non sono previsti scavi che restano limitati
solamente alla realizzazione della cunetta per la raccolta acqua.
Le scarpate verranno consolidate con graticciate e palizzate vive in legno oltre che con
palificate vive.
Gli interventi previsti apporteranno un valido supporto alla riduzione del fenomeno di
erosione, regolando opportunamente la regimentazione delle acque di ruscellamento,
comportando un valore aggiunto alla mitigazione del rischio.
Gli studi e le verifiche effettuati, hanno permesso di stabilire che i “Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada intercomunale Gioi-Omignano”, pur
ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, vincolo ambientale e in aree perimetrate
nella cartografia del rischio e pericolosità da frana, possa essere considerato “intervento
necessario straordinario di opere di interesse pubblico”, e costituisce un’infrastruttura pubblica
essenziale e non delocalizzabile, priva di alternative tecnicamente ed economicamente
sostenibili.
In conclusione si può affermare che l’intervento in generale migliora notevolmente la
situazione idraulica delle aree e conseguenzialmente le condizioni idrogeologiche e statiche di
insieme del territorio.
Il Tecnico
Geol. Luca DE FEO
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ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto geologo Luca De Feo, nato a Orria (SA) il 17.10.1971, residente a Vallo della Lucania (SA), in
via A. Rubino n. 177, iscritto all'albo del Geologi Della Regione Campania al N. 1761, in riferimento alla
Relazione Geologica e alla Compatibilità Idrogeologica, allegata alla presente, ai fini degli interventi previsti
nel Comune di GIOI (SA)

ASSEVERA

Che lo studio geologico di dettaglio e di compatibilità geologica, per conto del Comune di Gioi (SA), è stato
eseguito nel rispetto dell’ allegato I del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI.

Sulla scorta dei risultati conseguiti si ASSEVERA che sussiste la compatibilità degli interventi a farsi e la
caratterizzazione geomorfologica del territorio.

Sussiste la compatibilità Geologica del Progetto, come prescritto dalla normativa vigente del Testo Unico
Coordinato.

Si attesta inoltre che ai sensi della disciplina normativa di cui al Testo Unico Coordinato gli interventi sono
consentiti.

Il Tecnico

Geologo Dr. Luca DE FEO

