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1. PREMESSA 

L’Amministrazione comunale di VALLE DI MADDALONI ,  conferiva al sottoscritto dott. 
Giovanni Izzo l’incarico di eseguire lo studio geologico – geotecnico del territorio comunale 
propedeutico alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale . 

Tale studio prevede, in base all’art. 11 della legge n.9/83 della Regione Campania ed in 
base D.M. dell’ 11 marzo 1988 – sez. H,  la  caratterizzazione delle  aree sotto il profilo 
geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico finalizzate alla prevenzione del rischio 
sismico , nonché la verifica di compatibilità delle scelte urbanistiche rispetto al Piano d’Assetto 
Idrogeologico delle Autorità di Bacino competenti.  

Lo studio è stato articolato sul seguente programma d’indagine : 

• un’accurata ricerca bibliografia atta a definire la situazione geologica, geomorfologica, 
stratigrafica, litologica ed idrogeologica dell’area predetta inserita nel contesto regionale 
e nelle pianificazioni di Bacino, per quanto attiene al Rischio Sismico ed al Rischio 
Idrogeologico; 

• Studio e rilievo geolitologico , geomorfologico e idrogeologico di dettaglio eseguito 
anche con l’ausilio di foto aeree relative al volo del 2006 in Campania e dell’ 
elaborazione del modello tridimensionale del terreno (DEM); 

• censimento dei pozzi presenti nell’area in studio e misure delle profondità del livello 
freatico; 

• esecuzione in sito di sondaggi geognostici, esami di campioni in laboratorio terre, prove 
penetrometriche statiche dinamiche ,  prove sismiche passive di superficie ed in foro del 
tipo down – hole;  

La presente relazione definisce gli aspetti salienti sotto il profilo geologico, geomorfologico, 
idrogeologico nonché per quanto riguarda la definizione della pericolosità geologica in 
prospettiva del rischio  sismico, cui sono esposte le aree in studio. Inoltre fornisce un’esauriente 
caratterizzazione stratigrafica e geologico - geotecnica , particolarmente riferita alle aree a 
maggiore urbanizzazione e  a quelle destinate a sviluppo produttivo. 

 
1.1 ELENCO ALLEGATI 

 

Alleg. n. DESCRIZIONE SCALA 

1 Carta dell’ubicazione delle indagini  1:5000 

2 A Carta geolitologica 1:5000 

2 B Sezioni stratigrafiche  1:2000 

3 A Carta geomorfologica 1:5000 

3 B Carta dell’acclività dei versanti 1:5000 

4 Carta idrogeologica 1:5000 

5 Carta della stabilità 1:5000 

6 Carta di zonizzazione sismica 1:5000 
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7  Carta della pericolosità e  criticità geologica in prospettiva sismica 1:5000 

8 Fascicolo  stratigrafie  sondaggi geognostici   

9 Fascicolo  prove di laboratorio terre;  

10 Fascicolo sondaggi penetrometrici dinamici  

11 Fascicolo indagini geofisiche  

 

  

Tav. n. TAVOLE FUORI TESTO SCALA 

3.1 Esposizione dei versanti   

3.2 Indice di stabilità dei versanti  

3.3 Stralcio PAI  

4.1,4.2,4.3 Sottobacini idrografici  

5.1 Eventi sismici con Magnitudo del Momento Sismico Max (MWmax) 
comprese tra 4.5 – 7.1 compresi entro un raggio di 100 km 

 

5.3.1 Fattore di amplificazione stratigrafico Ss  

5.3.2 Fattore di amplificazione stratigrafico topografico St.  

5.3.3 Fattore di amplificazione stratigrafico totale Stot  

5.3.4 Spettri di risposta elastica   

6.1 Scheda n. 1 – Parametri geotecnici formazione PRi  

6.2 Scheda n. 2 – Parametri geotecnici formazione DT1  
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE   

II territorio comunale di Valle 
di Maddaloni è interamente 
riportato nel foglio n° 172 
"CASERTA" (tavolette II S.E. e II 
N.E.) della Carta Geologica 
Italiana.(Fig.1). Esso è ubicato al 
margine NO della Piana 
Campana ed a Est del capoluogo 
Caserta. 

 Topograficamente esso si 
estende in direzione SO - NE tra 
le dorsali dei Colli Tifatini a O-NO 
e del Monte Longano a S-SE, con 
quote topografiche varianti  tra 
100 m e 500 m sul livello del 
mare 

Il territorio è caratterizzato dai 
rilievi collinari del Monte Calvi, 
Colle Cerqua Cupa e Colle 
Pentima a NO, da un'importante 
asta valliva ad andamento SO-
NE, percorsa longitudinalmente 
dalla S.S. 265 dei Ponti della 
Valle e dalla linea ferroviaria 
Caserta - Benevento - Foggia, e 
dalla dorsale del Monte Longano 
a SSE. 

Sotto il profilo della difesa dei suoli, esso ricade in gran parte nell'ambito delle competenze 
del Bacino Nazionale dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno e, solo marginalmente, nell'ambito del 
Bacino Regionale Nord-Occidentale della Campania 

 
  

   
 

Fig. 2.1 – Stralcio del foglio n. 172 – Caserta della C.G.I. 
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2.1 GEOLOGIA STRUTTURALE – CARTA GEOLITOLOGICA (alleg. 02) 
 
2.2 GEOLOGIA STRUTTURALE  
 

L’attuale assetto strutturale del 
territorio oggetto dello studio e frutto 
degli eventi tettonici ed orogenetici 
che dal Trias, al Pliocene fino ad 
oggi, hanno condotto alla 
formazione della catena 
dell’Appennino meridionale cosi 
come oggi lo conosciamo. In 
particolare  Durante il Pliocene , la 
rotazione della penisola italiana e 
l'apertura del Mar Tirreno sono i 
movimenti cui sono riconducibili sia  
il sistema di apparati vulcanici che 
bordano il Tirreno che  gli 
spostamenti verticali lungo faglie, 
ipotizzati nell'ordine di 4.000 metri 
che interessano tutto il versante 
tirrenico dell'Appennino e che hanno 
dato origine alle depressioni della 
piana del Volturno, del Sele, del 
Garigliano e della Piana Campana, nonché a depressioni vallive intramontane di piccole 
dimensioni com’è appunto la valle ove è sito il territorio in studio. In tale fase orogenetica, 
prevalentemente distensiva,  si individuano le dorsali carbonatiche che delimitano a Nord ed a 
Sud la valle . In tale fase i rilievi hanno assunto una caratteristica struttura monoclinalica, con 
immersione degli strati in direzione prevalente S-SE ,  riscontrabile lungo le pendici del Monte 

Calvi (529 m s.l.m.) o del Colle Limitone 
(423 m s.l.m.).  

In alleg. 2 sono evidenziati i due 
sistemi di faglie dirette originati in tale 
fase distenstiva: il primo con 
orientamento NW-SE (appenninico), 
associabile al sistema di faglie 
responsabile dell'assottigliamento 
crostale che ha interessato il Tirreno 
settentrionale; l'altro, con direzione NE-
SW (antiappenninico) strettamente 
collegato ad un'apertura di tipo 
"oceanico" del Tirreno meridionale con 
simultanea rotazione antioraria 
differenziata di zolle dell'Italia 
meridionale ( Barberi et alii, 1983).  

Al margine SE del territorio è anche 
presente un'importante linea tettonica 
(faglia inversa) di interesse regionale, 
generatasi a seguito dei movimenti 
tettonici compressivi che hanno 

interessato l'area nel Pliocene, portando al sovrascorrimento della dorsale del Monte Longano 

 
 
Fig.2.2 – Filone argilloso sabbioso appartenente alla formazione 
delle Argille Varicolori lungo un piano di dislocazione tettonica 

nella formazione dei Calcari Cretacici. 

 
 

Fig.2.3 – Faglie attive nel quaternario (A. Cinque ed alii) 
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(con movimento N-NE) sulla Formazione delle Argille Varicolori (Unità Sicilidi), affioranti nella 
fascia pedemontana del Monte Longano e ritrovate, a piccola profondità, nei sondaggi (v. par.) 
effettuati nell'area di pianura del territorio comunale. 

A scala regionale la Formazione delle Argille Varicolori (av- alleg.2),  ha giocato un ruolo 
fondamentale nella dislocazione delle dorsali; non è raro, infatti, trovare (v. Fig.2.4) scaglie 
argillose interposte nei depositi carbonatici in corrispondenza delle linee tettoniche principali. 

Alcune delle linee di faglia che delimitano l’area verso SO  in direzione della Piana 
Campana ed in direzione NE in direzione della valle Caudina e dei M.ti di S. Agata dei Goti – 
Durazzano , si pensa abbiano mostrato attività anche nel tardo Pleistocene (v. Fig.2.3) ed in 
parte Olocenica. 
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2.3 GEOLITOLOGIA 

Nel territorio comunale di Valle di Maddaloni affiorano le seguenti formazioni e complessi 
litologici distinti nella in alleg. 02 A - CARTA GEOLITOLOGICA ,   sulla base del rilevamento 
geologico di dettaglio e dei sondaggi geognostici, geotecnici e geofisici effettuati   

2.3.1 COMPLESSO CALCAREO – DOLOMITICO  MESOZOICO  (C1 e C2) 

I rilievi sono costituiti da potenti 
banchi calcarei e calcareo - dolomitici 
di età cretacica, bianchi o avana, 
generalmente a struttura massiccia e 
grana fine, raramente detritici. Essi si 
presentano molto spesso fratturati e 
talvolta milonitizzati. Attivi sono anche i 
fenomeni carsici che hanno condotto 
alla formazione di una grande dolina in 
località Castello . 

La successione carbonatica passa 
verso il basso ai terreni giurassici più 
francamente dolomitici o calcareo - 
dolomitici. Molto  limitati sono gli 
affioramenti dei terrigeni miocenici. 

La potenza globale delle formazioni 
carbonatiche è superiore certamente ai 
1000 m. In alleg. 02 A , infatti, gli 
affioramenti carbonatici sono stati 
suddivisi in due sub zone (C1 e C2) in 
funzione dello spessore della coltre detritico  piroclastica ancora presente su di essi : è evidente 
come i versanti esposti a sud siano fortemente denudati (aree C1) rispetto al versante del M.te 
Longano esposto in direzione Nord.  

 
 
Fig.2.4 – Affioramento della formazione calcareo - dolomitica  

nell’area di cava dismessa sita nei pressi della stazione 
ferroviaria 
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2.3.2 COMPLESSO DELLE ARGILLE VARICOLORI (av) 

Tale complesso , di probabile età Oligocenica , affiora nella parte a S-SE del territorio 
comunale ed è posto a letto della formazione piroclastica PRi. 

Esso è costituito da argille grigie o varicolori, talora scagliose, generalmente caratterizzate 
da elevata coesione e bassa plasticità,  con intercalazioni di calcare marnoso, calcare selcifero, 
arenarie. La potenza di tale formazione è dell’ordine > di  m 100 ed è in contatto tettonico con il 
complesso carbonatico ,  evidenziato dalla presenza di una faglia inversa , con piano di 
scorrimento sub orizzontale  (quindi trattasi di un sovrascorrimento) , alla base del versante 
settentrionale del M.te Longano. 

 
2.3.3  DEPOSITI PIROCLASTICI DA CADUTA IN GIACITURA PRIMARIA (PRi) 

 

A partire dal Pleistocene, dopo 
le grandi glaciazione Wurmiane a 
partire da circa 30.000 anni fa  
nell’area valliva e sui versanti dei 
rilievi carbonatici inizia la 
deposizione delle potenti coltri 
piroclastiche emesse dalle diverse 
fasi di attività parossistica del 
distretto vulcanico Campi Flegrei – 
Vesuvio. Si tratta di materiali  di 
caduta distali, costituiti in gran parte 
da alternanze di strati di lapilli, 
pomici e ceneri,  
mineralogicamente caratterizzati da 
un chimismo leucitico derivante 
dall’assimilazione di calcari e 
dolomie da parte di un magma 
alcalitrachitico1.  In tale complesso, 
stratigraficamente, si possono 
distinguere dall’alto in basso diversi 
litotipi non sempre affioranti nella 
stessa sequenza.  

Il substrato dei depositi piroclastici incoerenti o semicoerenti è costituito dalle diverse 
formazioni espsote prima della deposizione delle piroclastiti. Lungo la base dei versanti esse 
poggiano direttamente su substrato carbonatico e/o depositi detritici di  falda antichi; nella parte 
nord orientale dell’area valliva essi poggiano sulla formazione del tufo giallo casertano appresso 
descritto mentre lungo la base del Monte Longano, al limite coon il territorio di S. Agata dei Goti, 
poggia sui terreni della formazione delle argille varicolori av, con spessori molto più ridotti 
(nell’ordine di 10-15 m. dal p.c.) 

La potenza massima dei depositi piroclastici nell’area di pianura , sulla base dei sondaggi 
effettuati è risultata essere maggiore di 30 m dal p.c.  

 

                                                           
1 Compendio di Geologia – vol. II - J. Auboin – R. Brousse – 1983 

 
Fig.2.5 - Depositi Piroclastici in giacitura primaria 
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2.3.4 DEPOSITI DI DEL TUFO GRIGIO CAMPANO IN FACIES GIALLASTRA (Tufo 
Giallo Napoletano)  
 

Nella carta in alleg.02 , particolarmente nel settore Nord Orientale del territorio ed a ridosso 
dell’incisione del torrente Capitone affiora un esteso deposito di piroclastiti (cineriti) inglobanti 
degli inclusi scoriacei e pomicei,  più o meno cementati e rinsaldati, che costituiscono una 
particolare facies dell’Ignimbrite Campana, definita come tufo giallo casertano a causa di un 
processo autometamorfico (zeolitizzazione) che ha determinato la formazione di tufi a 
comportamento sub litoide di colore giallastro .  

Tale formazione e posta talora anche a substrato dei depositi PRI sebbene essa non sia 
stata individuata con certezza nei sondaggi geognostici diretti effettuati. 

Lo spessore non è stato ben definito. A giudicare dalle superfici esposte lungo le pareti di 
terrazzi di erosione posti lateralmente al letto del V. Capitone, lo spessore può variare da pochi 
metri fino a 15-20 m dal p.c.   
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Fig.2.6 -  Depositi detritico piroclastici di conoide antica (DT1) 

 
 

Fig.2.7 - Depositi detritico piroclastici di versante (DT2) 
poggianti sul substrato carbonatico in affioramento 

2.3.5 DEPOSITI DETRITICO-PIROCLASTICI (DT1,DT2 e DT3) 

Oltre ai depositi da caduta in 
giacitura primaria innanzi descritti , 
allo sbocco delle principali  aste 
torrentizie  e presso la base dei 
versanti sono presenti estesi 
affioramenti di depositi detritici 
quaternari di conoide (DT1) e detrito 
di falda e di versante (DT2) costituiti 
principalmente da piroclastiti 
estremamente rimaneggiate con 
lenti e piccoli strati di detrito 
carbonatico eterometrico. In 
particolare tali depositi abbondano 
nella porzione settentrionale del 
territorio , mentre sono più limitati 
verso la base della dorsale del 
Longano. Infatti tali materiali 
costituiscono il deposito delle coltri 
erose dalle acque dilavanti operate 
in particolare sui versanti esposti 
verso S-SE.  

Lo spessore di tali depositi varia 
dai 5 - 10 m ad oltre 25 m dal p.c. 
man mano che dalla base dei 
versanti si procede in direzione della 
parte centrale della valle.  

Essi poggiano direttamente sul 
substrato carbonatico (DT2) e/o sui 
terreni del complesso DT1. In alcuni 
casi essi sono intramezzati in forma 
di lenti nei depositi DT1. 

Infatti , le fasi di erosione che 
hanno interessato i versanti sono 
state diverse , a giudicare dal fatto 
che sovente i detriti carbonatici si 
ritrovano inframmezzati come lenti e 
strati  nei depositi piroclastici da 
caduta . Un esempio è riportato 
nella fig.2.8 che mostra lenti 
detritiche interposte a depositi 
piroclastici da caduta in giacitura 
primaria. 
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Fig.2.8 - Depositi detritici alternati a depositi piroclastici in 
giacitura primaria 

Infine in alleg. 02A sono stati 
cartografi i depositi DT3 che sono 
costituiti da materiali detritici di 
natura eluviale (conoidi detritiche 
attive – v. par. Geomorfologia) ed 
alluvionale recenti principalmente 
posti nella parte centro-orientale del 
territorio ed associati alla rete 
idrografica locale. Sono 
essenzialmente costituiti da 
piroclastiti molto rimaneggiate a 
matrice limo sabbiosa con detrito 
carbonatico eterometrico , ma 
generalmente con clasti di ridotte 
dimensioni. 
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3. GEOMORFOLOGIA  

 

Lo studio geomorfologico del territorio comunale di VALLE DI MADDALONI  è stato 
articolato non solo nel rilevamento in sito , ma anche nello studio di foto aeree relative al volo 
del 1998 e 2006 e con metodologie di G.I.S. con la  ricostruzione di un modello 3D del territorio  
compreso entro i limiti comunali, a partire dai dati  contenuti nella cartografia in scala 1:2000 e 
1:5000 fornita dall’U.T.C. e con proiezione dell’ortofoto relativa al volo del 2006 

 

La ricostruzione del modello 3D del terreno è stata realizzata tramite la costruzione del 
modello di superficie (TIN) con maglia 10 x 10 a partire dalle curva di livello con equidistanza 10 
m della cartografia tecnica in scala 1:2000  reperita presso l’Ufficio Tecnico Comunale, ed 
utilizzando l’estensione DNRHydro in ArcView 3.2 sono state derivate le seguenti tematiche :  

• valori di pendenza dei versanti  

• esposizione dei versanti (Tav. 3.1); 

• calcolo elementi relativi al deflusso delle acque superficiali (direzione del deflusso , 
accumulazione del  deflusso , lunghezza del deflusso ,rete di drenaggio teorica) 
necessari all’individuazione e caratterizzazione idraulica dei diversi sottobacini idrografici 
presenti nel territorio in studio. 

Tutte queste informazioni hanno premesso di redarre la carta geomorfologica (ALLEG. 03 
A)  e la CARTA DELLE PENDENZE DEI VERSANTI (ALLEG. 03 B) ,cui di seguito ci si riferirà 

 
 

Fig.3.1 – Modello digitale del terreno con proiezione dell’ortofoto anno 2006 del territroio comunale di Valle di 
Maddaloni (CE) 
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in dettaglio. E’ utile precisare che la CARTA DELLE PENDENZE DEI VERSANTI (ALLEG.03b) 
è stata redatta avendo ben chiaro il fine del presente lavoro, ossia lo studio in chiave sismica 
del territorio. In essa , infatti, le classi di acclività utilizzate sono solo 4 e corrispondono alle 
classi topografiche T1...T4 individuate nel recente decreto (D.M. 14/01/2008 - NTC). 

Il territorio comunale e caratterizzato da quote topografiche che variano da circa 60 m. 
s.l.m. in prossimità della zona E al limite col territorio comunale di S. AGATA DEI GOTI – 
DUGENTA , a circa 565 m. s.l.m. man mano che ci si approssima al crinale del M.te Longano. 

Sotto il profilo geomorfologico , il territorio in studio ha una conformazione a valle a fondo 
piatto allungata in direzione SO-NE , delimitata a Nord dai Colli Tifatini ed a Sud dalla Dorsale 
del Monte Longano . Tale territorio può essere suddiviso i due settori , delimitati da una zona 
intermedia di raccordo posta tra isoipse 190 – 250: 

un primo settore costituito dal fondovalle , con quote varianti tra 60 e 190 m s.l.m. , 
caratterizzato in generale  da una morfologia sub pianeggiante con valori di acclività dei 
versanti estremamente ridotti (< 6° deg). E’ caratterizzato in massima parte dall’affioramento del 
complesso Piroclastico PRi e dei materiali detritico - piroclastici (DT1, DT2, DT3) ed in minor 
modo dalla presenza di alcune paleo superfici carbonatiche presso il limite SO del territorio (in 
prossimità dei Ponti della Valle). 

In tale area è evidente sia l’incisione torrentizia del Vallone Capitone che taglia la valle 
secondo il suo asse longitudinale (SO-NE)  sia l’incisione torrentizia del Vallone Riosecco nella 
parte centro settentrionale del territorio che ha orientazione pressoché ortogonale alla prima 
con direzione del deflusso da NO a SE. Un’altra asta torrentizia , corrispondente al vallone 
Grottole è invece orientato in direzione OSO – ESE . Queste ultime hanno certamente avuto 
origine per cause tettoniche dato che sono ubicate in corrispondenza delle faglie dirette 
cartografate in alleg.02A. 

In tale settore va evidenziata la presenza degli imponenti accumuli detritici di conoide DT1 
posti allo sbocco ed a ridosso delle suddette aste torrentizie. Tali depositi costituiscono conoidi 
di deiezione che sono state certamente attive nel Quaternario, ma che attualmente possono 
essere considerate del tutto inattive essendo fortemente reincise. Date le caratteristiche di 
ridotta acclività dei versanti in tale settore non si riscontrano forme di dissesto dovute alla 
gravità, mentre alcune aree poste presso la base dei versanti possono essere esposte ad 
invasione da parte di frane rapide incanalate negli impluvi montani . Ci riferiamo in particolare 
alle aree poste allo sbocco delle conoidi detritiche attive individuate (v. ALLEG. 03 A). Tale 
aspetto sarà meglio trattato nella descrizione della CARTA DI STABILITA’ (ALLEG. 05). 

 
 

un secondo settore  costituito dai rilievi collinari e montuosi carbonatici che 
delimitano la valle a nord ed a sud, con quote topografiche varianti tra i 250 e 560 m s.l.m. , 
caratterizzato da condizioni geomorfologiche nettamente differenti.  

Tale settore presenta le seguenti caratteristiche salienti : 

• i valori di acclività dei versanti sono nettamente più elevati del caso precedente con 
valori medi varianti tra 15-30° deg , con zone ove si raggiungo valori compresi tra 30-45° 
in corrispondenza dei fianchi dell’asta montane del Vallone Riosecco, degli impluvi 
adducenti al Vallone Grottole ed infine per gran parte del versante NO della dorsale del 
M.te Longano . In aree molto limitate i valori delle pendenze sono ancora > 45° per 
cause naturali, come i bordi della dolina carsica sita in località Castello e come per 
alcuni impluvi che interessano il versante del Longano; analoghi valori di acclività si 
raggiungono nelle superfici esposte (costoni rocciosi) delimitanti alcune fosse residuali di 
cave di inerti calcarei presenti nell’area limitrofa alla Stazione Ferroviaria . Nella zona 
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Fig.3.2 – Vallone Riosecco : interventi di 
regimentazione idraulica e trasporto detritico di fondo 

topograficamente più elevata di entrambi le dorsali carbonatiche ed in prossimità degli 
spartiacque morfologici principali e secondari , i valori delle pendenze medie tendono a 
ridursi fortemente marcando cosi la presenza delle paleo superfici individuate nella carta 
in ALLEG.03 A.  

• i versanti montuosi  presentano direzioni di esposizione rispetto al nord geografico (v. 
TAV.3.1) che evidenziano chiaramente il controllo strutturale della genesi delle dorsali 
carbonatiche e quindi dell’area valliva . Il versante della  dorsale del m.te Longano è 
caratterizzato da  esposizione verso N-NO, parallelamente all’asse vallivo orientato SO-
NE. Viceversa i versanti dei Colli Tifatini hanno esposizione prevalente in direzione 
opposta (verso S-SE) con limitate aree orientate secondo la dorsale del Longano . Tali 
inversioni marcano chiaramente la presenza delle linee di frattura tettonica allungate in 
direzione OSO – ENE ,ove si sono impostate alcune delle aste torrentizie prima citate. 
Le direzioni di esposizione dei versanti evidenziano anche un forte controllo sullo 
spessore della copertura piroclastica e detritico - piroclastica poggiante sul substrato 
carbonatico nelle aree di pendio montuoso e/o collinare. Infatti i versanti esposti verso i 
quadranti SE sono caratterizzati da copertura estremamente ridotta ( assente o < 0.5 m) 
, viceversa i versanti esposti verso i quadranti NO-N  presentano coperture con maggiori 
spessori ( classe 0.5-2.0 m) . Ciò, 
unitamente ai valori di acclività, si 
riflette fortemente sulle condizioni di 
stabilità idrogeomorfologica dei 
versanti , di cui in dettaglio al par. 
3.1 

• Come già accennato, l’attuale 
morfologia dei  versanti montuosi è 
dovuta  a cause tettoniche cui 
successivamente si sono aggiunti 
imponenti effetti di erosione con 
arretramento piano parallelo. 
Generalmente presentano 
conformazione planare (versante 
dorsale Longano) e sono interessati 
da una rete secondaria di impluvi 
(sempre dovuti a controllo 
strutturale) orientati principalmente 
ortogonalmente all’asse vallivo. 
Anche tali aste giocano un ruolo fondamentale nella determinazione delle condizioni di 
stabilità delle aree , specialmente laddove queste sboccano direttamente nelle zone di 
piana di fondovalle . In massima parte queste sono effimere , attivandosi solo in casi di 
eventi pluviometrici intensi con sviluppo di erosione concentrata e trasporto in massa di 
detrito. Tra le diverse aste torrentizie esaminate solo la parte alta del Vallone Riosecco 
(v. Fig. 3.2) è attualmente dotata di opere di regimentazione idraulica e difesa 
dall’erosione. 
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3.1 STABILITA’ DEI VERSANTI  

Per verificare le condizioni di stabilità dei versanti è stata condotta l’analisi di stabilità 
integrando tutte le componenti geologiche, geomorfologiche , idrogeologiche e geotecniche di 
ottenute nel corso del presente studio. L’integrazione è stata possibile tramite l’impiego del 
software Arcview ver. 3.1 e di un modello  distribuito di analisi della franosità superficiale ,  
precisamente dell’estensione SINMAP (Stability Index Hazard Mapping) . Quest’estensione  
effettua il calcolo e la mappatura  di un indice di stabilità dei pendii (SI)  basato sulle 
informazioni geografiche, soprattutto dati digitali di elevazione della superficie topografica.  

La base teorica del  modello è quella dell’analisi di stabilità del  pendio indefinito integrata 
con la valutazione dello stato di saturazione  (e quindi delle pressioni neutre ) ottenuta da un 
modello idrologico topografico stazionario. Il modello usa le equazioni di equilibrio limite , per 
valutare il fattore di sicurezza,  e la legge di Darcy per il  flusso saturato all'interno del terreno 
per valutare la distribuzione spaziale delle pressioni neutre . 

 
3.1.1 MODELLO TEORICO 
 

Il calcolo del fattore di sicurezza (FS) in SINMAP è basato sulla  legge di rottura   Mohr-
Coulomb ed è  espresso dal rapporto delle forze di stabilizzazione (resistenza al taglio) e le  
forze di destabilizzazione (sollecitazione di taglio) agenti in uno strato di terreno  di spessore D 
poggiante su un substrato roccioso con stratificazione piano-parallela alla direzione di max 
pendenza del versante  (Hammond ed altri, 1992 ): 

 
C r  = la coesione apparente dovuta alla presenza di radici in [N/m

2
], 

C s   =  la coesione del suolo in [N/m
2
], 

D    = lo spessore verticale del terreno [m], 
D W  = lo spessore verticale dello strato saturo[m]  
ρs  =  peso di volume saturo del terreno; [kg/m

3
] 

ρw = il peso specifico dell’acqua [kg/m3] 
θ = inclinazione del pendio [°deg] 
φ = angolo di attrito interno del terreno [°deg] 

g= accelerazione di gravità (9.81 m/s2) 

 
 
 

 

 

 

 

Lo spessore del Suolo (h) e la profondità (D) sono collegati come segue : 

 

h = D cosθ   
 

Con quest’assunzione il fattore di sicurezza Fs è 

 
Fig. 3.3 – Modello schematico del pendio indefinito 

(2) 
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dove 

w = Dw/D = hw/h   

è l’indice  di saturazione relativo dello strato di terreno  

 

C è  il fattore di Coesione dimensionale dato dalla  

 
C = (Cr + Cs)/(h rsg)  

 
dove  

r = ρw/ρs  
 

  

il valore di w è correlato all’indice di saturazione (Wetness Index) topografico appresso 
definito 

 

 
 
con  T = trasmissività idraulica in m2/h 

R = ricarica (Recharge) del flusso in entrata , solitamente posto uguale all’intensità di pioggia assunta. R è 
espresso in m/h 
a = area contribuente specifica , coincidente con l’area della cella elementare del modello DEM 

 

Il valore di w presenta un limite mite superiore pari a 1 oltre il quale si ha completa 
saturazione dello strato di suolo e la conseguente formazione di deflusso superficiale. La 
definizione di “area contribuente specifica” (Specific Catchment Area – ai)  può essere desunta  
dalla fig.13 

 

 
Fig.3.4 

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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L’indice di saturazione (Wetness Index) topografico è un parametro sintetico che esprime 
l’attitudine di una porzione di territorio a produrre deflusso sottosuperficiale (o ipodermico). 
L’indice topografico assume valori maggiori in corrispondenza di aree caratterizzate da 
morfologie concave in cui è più probabile la saturazione del suolo e dove è possibile osservare 
la massima concentrazione di frane superficiali . Il valore WI e anche espresso dalla relazione  

 

WI = ln ( ai/tan θi) 
 

Questa relazione lega l’Influenza della pendenza locale (tan θi) e dell’area contribuente (ai) 
(v. figura 3 ) sulla propagazione del deflusso ipodermico per un elemento topografico del 
bacino. 

Il deflusso in uscita dipende quindi dalla pendenza locale. Se il deflusso in ingresso è 
maggiore di quello in uscita, l’altezza della falda dell’elemento aumenta, fino a intersecare la 
superficie del terreno (si forma saturazione superficiale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Impiegando l’equazione (7) nella relazione di calcolo di Fs (3) si ottiene  

 

 

 

 
Fig. 3.5 

(8) 
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che permette di calcolare il fattore di Sicurezza Fs anche in funzione dell’indice  di 
saturazione relativa del terreno dovuta alle locali condizioni topografiche  ed alle variabili 

idrologiche locali. Va evidenziato che mentre le variabili a e θ sono note in quanto derivate dal 

modello DEM, le rimanenti variabili C, R/T, tanφ ed r , possono presentare sovente una 
distribuzione non costante ( a meno del coeff.  r che di solito è posto a 0.5). In generale si 
assume che tali parametri varino entro un limite inferiore (lower bound) ed uno superiore (upper 

bound) per cui indicando con  R/T = x e tanφ = t si ha : 

 

 

Nella pratica viene impiegato lo scenario più conservativo ai fini della sicurezza che 

prevede l’adozione dei valori minimi dei  parametri geotecnici C e tanφ (rispettivamente C1 e 

t1) insieme col valore più elevato del rapporto R/T (x2) . Pertanto la relazione definitiva 
impiegata per il calcolo dell’Indice di Stabilità (SI) è la seguente : 

 

 

Le aree caratterizzate da un valore di SI =< 1 sono zone di possibile genesi di frane 
superficiali in corrispondenza di eventi piovosi. Con la relazione su indicata vengono definite le 
diverse classi di stabilità dei pendii indicate nella seguente  tabella 

 
TAB.3.1 

 
3.1.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL MODELLO 
 

Nell’applicazione del modello il primo passo è stato quello della costruzione del modello 
digitale del terreno (DEM) a partire dai dati altimetrici (isoipse e  punti quotati) contenuti nella  
Cartografia  1:5.000 relativa al territorio comunale di Valle di Maddaloni (CE) , già disponibile  in 
formato digitale, campionando i punti  quotati  ogni 10 metri. Dato lo scopo del DEM si è resa 
necessaria l’acquisizione di dati relativi all’andamento del reticolo idrografico, anch’essi 

(9) 

(10) 
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disponibili dalla suddetta Cartografia  1:5.000 che ha evidenziato un sufficiente livello di 
dettaglio. Sono dunque state prese in considerazione le coperture vettoriali relative alle 
altimetrie, come copertura di linee (isoipse) e copertura di punti (punti quotati), e l’idrografia, 
come copertura di linee. 

I dati altimetrici sono stati quindi interpolati utilizzando Arcview vers. 3.2 al fine di generare 
un modello tridimensionale del territorio, tale da consentire l’analisi sulla morfologia della 
superficie. Successivamente il  modello di superficie ottenuto (TIN) è stato convertito in 
modalità GRID con la  dimensione unitaria della maglia considerata nella generazione del 
modello di 10 m al fine di ottenere un sufficiente livello di dettaglio delle superfici senza 
appesantire  notevolmente i tempi necessari alle successive elaborazioni. Il modello 
tridimensionale ottenuto è stato quindi sottoposto ad analisi automatiche e semi automatiche 
per ottenere le informazioni relative agli elementi geomorfologici elencati in precedenza. 

Una volta ultimate le fasi d’analisi preliminare del DEM si è passati all’applicazione 
dell’estensione SINMAP summenzionata. Sotto il profilo operativo questa  opera calcolando la 
relazione (10) in ogni cella del modello DEM in funzione delle caratteristiche topografiche della 
superficie ed in funzione dei parametri geotecnici di “calibratura” definiti per zone omogenee 
individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, spessori delle coltri detritiche, di uso del 
suolo ecc. In aggiunta deve essere fornito  il valore di T/R. Tale valore  dipende da R , che 
coincide con l’intensità di pioggia in un dato intervallo di tempo (t) in corrispondenza di un 
determinato periodo di ritorno Tr (es. 100 anni) e da T che è funzione delle caratteristiche 
idrauliche del suolo. Esso è generalmente definito come la lunghezza media del pendio  
(planare, non convergente) necessaria per lo sviluppo della saturazione dello strato sovrastante 
il bedrock: per un pendio avente inclinazioni di 30° deg il valore di T/R necessario alla 
saturazione può variare tra 500 e 2000 . Nel caso in studio, in accordo con numerosi casi 
riscontrati in letteratura, si è assunto un intervallo cautelativo variabile da 1000 a 2000 m. 

 

All’interno del territorio comunale  sono state individuate 6 zone corrispondenti alle aree di 
affioramento dei diversi complessi geologici descritti in precedenza , sulla base delle loro 
caratteristiche geolitologiche e di  spessori delle coltri detritiche (v. carta in alleg. 2) sovrastanti 
il substrato carbonatico (Tab.3.2) 

 
TAB.3.2 

 

sigla litologia max min max min max min

Av complesso delle argille varicolori 2000 3000 0,25 0,40 16,00 25,00

Dt3 alluvioni recenti 1000 2000 0,10 0,20 25,00 30,00

C1
depositi carbonatici con copertura eluvio-colluviale 

di spessore compreso tra 0,5-2,0m
1000 2000 0,00 0,25 24,00 34,00

C2
depositi carbonatici con copertura eluvio-colluviale 

di spessore compreso tra0,0 -0,5m
1000 2000 0,00 0,10 20,00 35,00

Pri depositi piroclastici da caduta in giacitura primaria 1000 2000 0,00 0,10 25,00 34,00

DT1 depositi detritici quaternari di conoide 1000 2000 0,00 0,10 20,00 30,00

DT2 detrito di falda e di versante 1000 2000 0,00 0,10 24,00 34,00

T/R (m) C ( kg/cmq) φ (°)
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Con i parametri di calibr
l’analisi di stabilità ottenendo 
si riferiscono i dati riportati n
descrivono in maniera nume
diverse aree di affioramento d

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da questa distribuzione d
dei versanti nei confronti di fra

 

• le aree caratterizzate 
stable) costituiscono i
condizioni di stabilità
caratterizzate da cond
costituiscono solo il 10

CLASSE C1 C2

Stable 653.100 266.90

Moderately Stable 315.700 125.10

Quasi-stable 476.100 235.30

Lower Threshold 1.687.400 1.230.30

Upper Threshold 474.600 346.70

Defended 27.000 41.20

Stable 17,97 11,8

Moderately Stable 8,69 5,5

Quasi-stable 13,10 10,4

Lower Threshold 46,43 54,7

Upper Threshold 13,06 15,4
Defended 0,74 1,8

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

C1

geol

          

brazione riassunti in tabella per le diverse z
o la carta dell’indice di stabilità dei versanti SI
 nella seguente tabella TAB. 3.3 e nel relat
erica le caretteristiche di stabilità dei vers

 dei complessi geolitoligici descritti .  

 
TAB.3.3 

 

 dei valori di SI, che ricordiamo esprime le car
rane superficiali, è possibile ottenere le segue

te da condizioni di stabilità da elevate  a b
 il 61 % circa del territorio comunale ; le a

lità mediocri (lower treshold) costituiscono
ndizioni di elevata instabilità potenziale (upp
0% del territorio . 

PRI DT1 DT2 DT3

00 2.976.500 598.700 202.300 129.200

00 102.400 46.800 59.800 9.200

00 62.500 42.400 89.300 7.000

00 33.900 31.900 209.700 4.300

00 7.500 10.700 82.600 1.200

00 3.200 3.200 27.700 700

,89 93,42 81,60 30,13 85,22

,57 3,21 6,38 8,91 6,07

,48 1,96 5,78 13,30 4,62

,79 1,06 4,35 31,23 2,84

,44 0,24 1,46 12,30 0,79
,83 0,10 0,44 4,13 0,46

mq

%

C2 PRI DT1 DT2 DT3
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 zone è stata condotta 
SI (V. TAVOLA 3.2 ) cui 
ativo istogramma , che 
rsanti riscontrate nelle 

aratteristiche di stabilità 
enti considerazioni: 

 buone (stable – quasi 
 aree caratterizzate da 
no il 29 %; le aree 
per treshold e defend) 

AV

INSIEME 

TERRITORIO

177.900 5.004.600

4.900 663.900

1.200 913.800

0 3.197.500

0 923.300

0 103.000

96,68 46,31

2,66 6,14

0,65 8,46

0,00 29,59

0,00 8,54
0,00 0,95

3 AV

Stable

Moderately Stable

Quasi-stable

Lower Threshold

Upper Threshold

Defended

Stable
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• Come ben evidenziato dall’istogramma su riportato , le aree di affioramento delle 
formazioni Av, PRi, Dt1 sono generalmente stabili . Ciò grazie principalmente alle 
favorevoli condizioni topografiche (scarsa pendenza) ed alle buone caratteristiche 
geotecniche dei terreni. In tali zone vi sono delle microaree , generalmente scarpate 
delimitanti tagli stradali e aree prossime alle incisioni torrentizie,  caratterizzati da 
elevata pendenza ;  

• Le aree di affioramento delle formazioni carbonatiche (zone C1 e C2) presentano 
viceversa condizioni di stabilità differenti rispetto alle aree precedenti. In tali zone è 
evidente che le aree caratterizzate da mediocri condizioni prevalgono nettamente 
rispetto alle aree stabili (generalmente poste presso le zone di crinale e spartiacque 
morfologico). Tali aree coprono rispettivamente il 46 % (zona C1) ed il 54 % (zona C2) . 
In tali aree è principalmente la pendenza elevata dei versanti (30-35 °deg)  ad incidere 
sulla diminuzione delle condizioni di stabilità , esponendo gli stessi ad intesi fenomeni 
erosivi areali ad opera delle acque dilavanti. 

• Nelle zone C1 e C2 sono anche concentrate le aree caratterizzate da massima 
instabilità potenziale . Tali aree coprono rispettivamente il 13.8 % (zona C1) ed il 17.27 
% (zona C2). Sono le aree caratterizzate dai massimi valori di pendenza (> 35 °deg) 
riscontrati nel territorio comunale. E’ possibile distinguere le diverse condizioni 
morfologiche appresso riportate: 

• le aree ubicate a ridosso delle aree di impluvio (fianchi e testate) come ad esempio i 
versanti che delimitano il Vallone Riosecco a NE del centro urbano e gli impluvi presenti 
sul versante N-NO del Longano: in tali zone ai valori di elevata acclività si associa la 
presenza di spessori apprezzabili della coltre detritica-piroclastica. Sono aree in cui è 
elevata la probabilità dell’innesco di frane superficiali rapide che incanalandosi negli 
impluvi posso raggiungere la piana pedemontana (colate rapide di fango e detrito). 
Infatti  

• le aree ubicate su versanti a conformazione planare poste principalmente sul versante 
NO del Longano , ove le elevate condizioni di acclività e la presenza del consistente 
manto detritico consento la formazione di frane superficiali del tipo scorrimento traslativo 
in terra e detrito di bassa e media intensità. 

• le pareti delimitanti le aree di fossa residuale delle cave di ghiaia e quelle delimitanti la 
dolina sita in località Castello : in tali zone è principalmente la pendenza molto elevata 
(prossima ai 70° ) a determinare elevate condizioni di instabilità per frane da crollo. 

Le osservazioni sin qui fatte sono state confrontate ed integrate con i dati desunti dal 
rilevamento in sito ottenendo una sostanziale conferma . Infatti , il rilevamento in sito ha 
evidenziato che : 
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Fig.3.7 – Frana per scorrimento traslativo in terra e detrito 

su versante planare – Versante M.te Longano 

 
 
 

Fig.3.6 – Depositi detritici da debris flow (DT3) allo 
sbocco dell’impluvio sito in loc. Mass. Cortese 

• Lungo la dorsale del Monte 
Longano sono state individuate 
delle aree a potenziale rischio da 
debris flow, in particolare nella 
porzione che dai Ponti della Valle 
giunge fino a Masseria Cortese. In 
tale zona sono presenti alcuni degli 
impluvi citati in precedenza e che 
hanno già mostrato attività in epoca 
recente come evidenziato dai 
depositi detritici fotografati allo 
sbocco dell’impluvio in località 
Mass. Cortese (v. Fig. 3.6).  La 
restante parte della dorsale non 
presenta fattori geomorfologici tali 
da innescare fenomeni di tipo 
incanalato ma solo frane tipo soil 
slip e scorrimenti traslativi su 
versanti planari, grazie anche al 
maggiore spessore della coltre 
detritico piroclastica poggiante sul 
substrato . Ne è un’evidenza la foto riportata in Fig. 3.7.  Tali fenomeni franosi 
interessano in misura limitata l'area di fondovalle anche per la presenza verso E di 
ripiani morfologici di genesi strutturale dovuti al sollevamento del substrato carbonatico. 
In tale zona il fondovalle è interessato da limitati colamenti delle coperture 
piroclastiche sciolte, per i quali non sono da attendersi danni economici rilevanti, né 
rischio per le persone. 

• La dorsale settentrionale dei Colli 
Tifatini  è , come si è detto, molto 
più articolata perché interessata da 
profonde incisioni vallive, talora 
solcate da corsi d'acqua stagionali 
che si riversano nei valloni di 
fondovalle. I versanti esposti a N 
della dorsale sono ricchi di 
vegetazione con coperture di 
natura piroclastica anche 
abbastanza spesse, che potrebbero 
fluidificarsi ed evolvere in colate 
rapide. Diversa è la situazione dei 
versanti esposti a S che risultano in 
gran parte denudati dall'erosione 
con roccia calcarea affiorante, ove i 
principali fenomeni di dissesto 
idrogeologico sono principalmente 
di natura idraulica e legati 
all’intensa azione di erosione areale 
delle acque dilavanti . Sui versanti di tale dosale , nel corso del quaternario i processi 
fluvio-denudazionali e carsici hanno agito in modo accentuato determinando la 
formazione delle ampie zone di conoide poste nella zona di fondovalle  che risultano 
profondamente reincise dai corsi d'acqua (vallone Cossa, vallone Pentima). Nonostante 
la quasi completa denudazione del substrato roccioso lungo il versante meridionale della 
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dorsale, sono state comunque censite delle vallecole sospese che potenzialmente 
potrebbero innescare movimenti franosi tipo debris flow, ma i volumi attualmente 
mobilizzabili sono modesti, per cui, per la cinematica di tali flussi, le aree di possibile 
espansione ed accumulo risultano abbastanza limitate. Sono, altresì, presenti lungo tale 
versante tre cave di calcare, attualmente dismesse, le quali, come precedentemente 
accennato, potrebbero essere interessate da fenomeni tipo crollo in roccia lapidea. Sono 
aree limitate del territorio, per la cui riconversione ad altre attività produttive si rimanda a 
studi di dettaglio per la verifica della sicurezza dei fronti e dei piazzali antistanti.  

Tutte le osservazioni si qui fatte ed i dati rilevati sono stati comparati ed integrati con i 
risultati tratti dallo “Studio di dettaglio per la determinazione del grado di rischio idrogeologico 
del territorio comunale ed osservazioni al Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 
adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno. (Leggi 183/1989, 267/1998, 
226/1999, 365/2000 - D.P.C.M. del 29/09/1998)” già in possesso del Comune di Valle di 
Maddaloni e con la zonizzazione relativa alla Carta del rischio Idrogeologico del PSAI dell’ 
Autorità Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno (v. TAVOLA 3.3 ) . Ciò ha permesso la 
redazione della CARTA DELLA STABILITÀ DEI VERSANTI (ALLEG. 5)  , appresso descritta in 
dettaglio  

 
3.2 CARTA DELLA STABILITÀ DEI VERSANTI (ALLEG. 05) 
 

In tale elaborato sono state per primo individualisti tre gruppi a loro volta suddivisi in sub 
zone in funzione dell’omogeneità dei caratteri di stabilità del territorio.  

Nella suddivisione si è tenuto conto sia delle aree individuate nella cartografia del Piano 
Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano 
e Volturno e sia di ulteriori aree non censite in tale cartografie, ma che in base alle analisi 
condotte in questo studio presentano caratteristiche di stabilità affini. I tre gruppi fondamentali 
sono: 

• ZONE Z1 – AREE STABILI ED A BASSO RISCHIO IDROGEOLOGICO 

• ZONE Z2 – AREE POTENZIALMENTE INSTABILI E DI ATTENZIONE 
POTENZIALMENTE ALTA 

• ZONE Z3 – AREE INSTABILI ED AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 
 

3.2.1 ZONE Z1 – AREE STABILI ED A BASSO RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

In questo gruppo sono comprese le zone che non evidenziano particolari criticità 
sotto il profilo della stabilità geomorfologica : 

 
1. Z1A - Aree a rischio idrogeologico basso o nullo R1 cosi come individuate nella 

cartografia del P.A.I. 
 

2. Z1B -  Aree a rischio idrogeologico basso o nullo ma con potenziale rischio di 
liquefazione spontanea dei terreni sotto eccitazione sismica in quanto presentano la 
falda freatica individuata a profondità minori di 15 m dal p.c. e sia condizioni lito-
stratigrafiche predisponenti tale fenomeno. L’edificazione in tale zona dovrà essere 
precduta da attenta valutazione dell’effettivo potenziale di liquefazione dei terreni di 
fondazione con l’esecuzione di prove geotecniche idonee, analisi granulometriche su 
campioni prelevati entri i primi 10-15 m dal p.c. e indagini di carattere geofisico. 
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3. Z1C - Aree a Rischio Idrogeologico Potenzialmente basso RPb cosi come individuate 
nella cartografia del P.A.I. 
 

4. Z1D - Aree stabili poste a margine di zone di invasione di frane per crollo nelle fosse 
residuali delle cave di calcare. Queste zone sono, seppure in modo poco probabile ed in 
occasione di eventi sismici molto intensi , esposte a possibile invasione di massi 
derivanti da frane da crollo dei fronti delle fosse residuali di cava. Pertanto il loro utilizzo 
ad uso pubblico è subordinato ad interventi di messa in sicurezza di tali fronti. 

 
3.2.2  ZONE Z2 – AREE POTENZIALMENTE INSTABILI E DI ATTENZIONE 
POTENZIALMENTE ALTA 
 

In questo gruppo sono comprese le zone che possono essere caratterizzate da instabilità 
potenziale sia per fenomeni legati soprattutto alla gravità e sia per fenomeni di dilavamento, 
erosione areale , erosione spondale e sovralluvionamento . 

Anche in tale gruppo sono state distinte le aree individuate nel PAI da quelle che 
presentano caratteri affini ma sono derivate dal presente studio 

 
1. Z2A – Comprendono le Aree di Attenzione Potenzialmente alta APa cosi come 

individuate nella cartografia del P.A.I. – Sono le aree non urbanizzate e nelle quali il 
livello di attenzione, potenzialmente alto, definito solo in seguito di indagini e studi a 
scala di maggior dettaglio. L’attività edilizia in tale zone è consentita in rispetto delle 
norme di attuazione del PAI – Rischio Idrogeologico ed in particolare dell’art. 5 di dette 
Norme che viene appresso riportato : 
 

 
 

2. Z2B - Aree interessate da fenomeni di dilavamento ed erosione areale da intensi a , 
molto intensi in occasione di fenomeni pluviometrici eccezionali sia per intensità che per 
durata temporale , Sono in particolare le aree poste sulle pendici dei rilievi carbonatici 
caratterizzati da ridotto spessore della coltre eluvio-colluviale e pendenze dei versanti 
maggiori  di 25-30°. Tali zone sono incluse in questo gruppo in quanto il loro utilizzo a 
scopi edilizi deve essere subordinato all’esecuzione di studi di dettaglio di carattere 
idraulico ed idrogeologico finalizzati all’adozione di interventi atti alla mitigazione dei 
fenomeni di dilavamento ed erosione di cui sopra. 

 
3. Z3C - Aree interessate da possibili fenomeni di alluvionamento , erosione spondale ed 

erosione al piede associate alla rete idrografica del vallone  Capitone e dei suoi affluenti. 
I fenomeni di erosione spondale ed erosione al piede sono più marcati ove il suddetto 
vallone interessa la formazione del Tufo giallo e possono determinare localmente 
condizioni di instabilità dei fronti di tali costoni. 

 



STUDIOIZZO 
geologia . geotecnica, gis 

29/01/15               25 

 
3.2.3  ZONE Z3 – AREE INSTABILI E AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 
ELEVATO 
 

In questo gruppo sono comprese le zone che possono essere caratterizzate da instabilità 
elevata (sia in atto che potenziale) sia per fenomeni legati soprattutto alla gravità (frane da 
scorrimento  in terra/detrito , frane per crollo in roccia ) e sia per azione delle acque incanalate 
negli impluvi montani e collinari (trasporto in massa, colate rapide in terra/detrito ecc). 

Anche in tale gruppo sono state distinte le aree individuate nel PAI da quelle che presentano 
caratteri affini ma sono derivate dal presente studio 
 

1. Z3A – Comprendono le Aree a Rischio Idrogeologico da Elevato a Molto elevato (R3 ed 
R4) cosi come individuate nella cartografia del P.A.I.  
Sono le aree del territorio comunale nelle quali è stato riconosciuto un livello di rischio 
tale da determinare  possibili perdite di vite umane,lesioni gravi alle persone, danni gravi 
agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio 
economiche. 
Sono pertanto aree da ritenere inutilizzabili a scopi di nuova edificazione , tranne nei 
casi previsti dagli articoli 3 (zone R4) e art. 6 (zone R3) delle Norme di attuazione del 
PAI – Rischio Idrogeologico che vengono appresso riportate : 
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2. Z3B – Comprendono le Aree  a Rischio Frana potenzialmente Alto (Rpa) cosi come 
individuate nella cartografia del P.A.I. Sono aree potenzialmente interessate da 
fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta, poco 
urbanizzate. L’attività edilizia in tale zone è consentita solo in rispetto delle norme di 
attuazione del PAI – Rischio Idrogeologico ed in particolare dell’art. 5 di dette Norme che 
viene appresso riportato.  
 

 
3. Z3C – Comprendono le Aree  di Alta Attenzione (A4) cosi come individuate nella 

cartografia del P.A.I. Sono aree potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, 
transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate. 
L’attività edilizia in tale zone è consentita solo in rispetto delle norme di attuazione del 
PAI – Rischio Idrogeologico ed in particolare dell’art. 4 di dette Norme che viene 
appresso riportato : 
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4. Z3D – Comprendono le Aree non censite nella cartografia PAI ma che, dalle analisi di 
stabilità condotte con la metodologia precedentemente descritta, sono risultate 
interessate da condizioni di elevata pericolosità per innesco, transito ed invasione da 
parte di frane rapide del tipo colata in terra e detrito (si ricorda che tale tipo di frane sono 
considerate sempre a massima intensità). Tali aree sono affini alle precedenti Z3B e 
pertanto il loro impiego ai fini edificatori dovrebbe essere sottoposto alla medesima 
normativa . 
 

5. Z3E – Aree potenzialmente interessate da frane da crollo in roccia , particolarmente in 
occasione di eventi sismici. Per tali zone valgono le medesime considerazioni fatte per 
le zone  Z3C 
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4. IDROGEOLOGIA – CARTA IDROGEOLOGICA (ALLEG. 04) 

Le aree in studio presentano un clima di tipo mediterraneo con  una   stagione umida 
autunno - inverno con notevoli precipitazioni meteorologiche ed una stagione estiva , al 
contrario, in cui le precipitazioni sono scarse. L'area di Valle di Maddaloni. fruisce di un 
cospicuo regime pluviometrico suddiviso nel corso dell'anno in un periodo piovoso, che va da 
ottobre a marzo con piovosità semestrale media di circa 624 mm, ed in un periodo 
prevalentemente secco, che va da aprile a settembre  con piovosità semestrale media di circa 
298 mm. I dati forniti sono stati ricavati mediamente sui 28 anni di funzionamento della stazione 
pluviometriche  di Cancello (250 m s.l.m.) e Caserta 

Le precipitazioni atmosferiche che cadono sui rilievi di Valle di Maddaloni. sono drenate  , 
per le aree di nostro interesse , in un unico  bacino imbrifero (v. parag. 4.2) che confluisce, 
rispettivamente per i versanti esposti a N e a NW e per quelli esposti ad E ed a SE, nell'alveo 
del vallone Capitone  il cui deflusso avviene in direzione SW-NE. 

Sotto il profilo idrogeologico , nelle aree in studio possono essere individuate 
sostanzialmente due grandi strutture. La prima . di importanza regionale ,  costituta dai  calcari 
mesozoici del complesso C2, interessati da numerose faglie e quindi permeabili in grande per 
fessurazione e carsismo (è evidente la presenza di una grossa dolina in località Castello) , 
probabilmente sedi di un falda freatica in rete carsica . 

La seconda costituta dai depositi piroclastici dell’ ignimbrite , caratterizzata da permeabilità 
primaria per porosità , con valori estremamente variabili sia in senso verticale che orizzontale 
dato l’estremo grado di variabilità dello stato di addensamento , cementazione e 
consolidamento dei terreni piroclastici . La presenza a letto di tale formazione dei terreni 
argilloso del complesso delle argille varicolori av , determina localmente condizioni favorevoli 
alla formazione di falde freatiche di piccola dimensione ed importanza a partire da una quota di 
– 12.0 m dal p.c. mentre una circolazione idrica molto più consistente è sicuramente presente a 
quote maggiori di 35 - 45 m. dal p.c. , alimentata lateralmente ed inferiormente dalla falda in 
rete delle formazioni carbonatiche suddette.  

Da misure effettuate nei diversi pozzi censiti in alleg. 04 non è stato possibile ottenere una 
carta delle isopiezometriche coerenti in quanto , con tutta probabilità, tali pozzi captano corpi 
freatici isolati e differenti . Tali misure indicano però che le direzioni di deflusso preferenziale 
avvengono preferenzialmente in direzione ortogonale all’asse longitudinale vallivo (coincidente 
con il Vallone Capitone)  , con una netta differenziazione  tra la parte S  e la zona N del territorio 
pianeggiante : nella prima la profondità dei livelli piezometrici misurati nei pozzi e nei sondaggi 
va da m. 12-18 dal p.c. mentre nella parte a Nord dell’asse vallivo i valori di profondità crescono 
sensibilmente raggiungendo i 30-40 m dal p.c. La ragione di tale differenza è principalmente la 
presenza in profondità dei materiali argillosi impermeabili della formazione av , secondo lo 
schema illustrato nelle sezioni geologiche riportate in ALLEG. 02B. 

Ai fini del nostro studio va rimarcato che l’effetto della presenza della falda freatica sulle 
condizioni di rischio sismico è sensibile e deve tenersi in debita considerazione quando i corpi 
freatici abbiano profondità inferiori ai 15 m dal p.c. Tale condizioni si ritrova , nel nostro 
territorio, nella parte centro – orientale del territorio, a ridosso dei valloni Capitone e Riosecco .  
In tale affiorano i detriti alluvionali recenti (DT3) depositati dall’azione dei due torrenti e pertanto 
vi sono possibili condizioni favorevoli all’innesco di dannose azioni sismiche durante i possibili 
eventi sismici che possono colpire l’area in studio. In tali aree, infatti, date le condizioni 
idrogeologiche e le caratteristiche litotecniche dei terreni sono possibili effetti di liquefazione 
spontanea dei terreni a seguito di terremoti con magnitudo M>=6.5. 
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4.1 COMPLESSI IDROGEOLOGICI 
 

Nell’area presa in esame i litotipi presenti sono raggruppati in 4 complessi idrogeologici 
fondamentali che hanno una comprovata continuità spaziale e giaciturale, un tipo di 
permeabilità prevalente e un grado di permeabilità variabile in limiti molto ristretti. 

C1 - COMPLESSO DELLE ARGILLE VARICOLORI : Deposito costituito da argille grigie o 
varicolori, scagliose, con intercalazioni di calcari marnosi, selciferi e di arenarie. Tali depositi 
presentano valori permeabilità per porosità pressoché nulli (K = 10-9 cm/sec), con leggeri 
incrementi corrispondenza dei contatti tettonici, dove sono fortemente caoticizzati e scagliettati. 
Tale complesso, come evidenziato, gioca un ruolo importante nella determinazione e 
differenziazione delle caratteristiche di assetto idrogeologico delle aree studiate. In profondità 
esso tampona lateralmente ed anche inferiormente ( nella zona prossima all’area di 
sovrascorrimento della scaglia del Longano) i depositi carbonatici del eseguente complesso C2. 

C2 - COMPLESSO CALCAREO – DOLOMITICO  MESOZOICO  :  Costituito da calcari grigi 
e bianchi, calcari detritici e calcari compatti nocciola. Tale complesso è caratterizzato da un alto 
grado di permeabilità per fratturazione e carsismo specialmente in corrispondenza dei contatti 
tettonici e delle zone dove i fenomeni di alterazione carsica sono più intensi (K = 10-1 cm/sec). 
Rappresentano l’acquifero principale di importanza regionale presente nel territorio in studio. 
Essi sono sedi di una potente falda in rete basale captata da pozzi dell’acquedotto comunale a 
profondità maggiori di 50 m dal p.c. ( pozzo sito in P.za Mercato) , il cui deflusso preferenziale 
avviene probabilmente in direzione SO.. 

C3 - COMPLESSO PIROCLASTICO IN GIACITURA PRIMARIA : Deposito costituito da 
piroclastiti da caduta come cenerei , lapilli , sabbie vulcaniche e  tufi terrosi con rari livelli di  
Ignimbrite grigia. Tali depositi si presentano fortemente rimaneggiati nella parte superficiale. 
sono caratterizzati da una permeabilità per porosità, variabile in funzione del grado di 
addensamento , della granulometria e dello stato di cementazione dei diversi livelli piroclastici . 
Sono caratterizzati da un grado di permeabilità medio ( K = 10-2 -10-4 cm/sec), con forti 
variazioni sia in senso verticale che orizzontale  Questi depositi sono sovente caratterizzati 
dalla presenza di diversi corpi idrici isolati e di scarsa importanza ; talora questi risultano 
sovrapposti lungo la verticale. 

C4 - COMPLESSO DETRITICO PIROCLASTICO : costituisce il deposito pedemontano e di 
rielaborazione fluvio-torrentizia  prodotto dal dilavamento e successiva risidimentazione dei 
terreni della facies vulcanica del complesso C3. Tale complesso è generalmente caratterizzato 
da valori di  permeabilità per porosità più ridotti rispetto al complesso C3 grazie alla maggiore 
abbondanza di materiali fini (limi, argille) derivanti dall’alterazione delle piroclastiti . Anche in 
tale complesso si osservano forti  variazioni della permeabilità  sia in senso verticale che 
orizzontale, con formazione di diversi corpi idrici isolati e di scarsa importanza.  
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4.2 CARATTERIZZAZIONE IDROLOGICA  

Allo scopo di caratterizzare il territorio in studio sotto il profilo idrologico , sono state  
effettuate alcune analisi  nelle sezioni di chiusura dei sottobacini idrografici  individuabili nel 
bacino idrografico del vallone Capitone che, come già scritto, è l’asta idrografica principale 
presente nel territorio comunale . 

Applicando metodologie GIS orientate allo studio idraulico, dopo aver realizzato il modello 
di superficie (TIN) con maglia 10 x 10 a partire dalle curve di livello con equidistanza 2 e 5 m 
dell’aerofotogrammetria  del territorio esaminato reperita presso l’Ufficio Tecnico Comunale , 
utilizzando l’estensione GEO-HMS  in ArcView 3.2 sono state derivate le seguenti tematiche :  

• direzione del deflusso (flow direction) 

• accumulazione del  deflusso (flow accumulation) 

• lunghezza del deflusso (flow length) 

•  

da questi  tematismi , in corrispondenza di particolari sezioni di chiusura poste nelle zone 
più a valle , sono state calcolate automaticamente le estensioni delle aree contribuenti e quindi 
sono stati delimitati i relativi sottobacini idrografici (v. Tav. 4.1,4.2).  Successivamente per ogni 
sottobacino sono stati derivati i parametri morfometrici ed idrogeologici ( % aree caratterizzate 
da valori omogenei di permeabilità) riportati in tab. 4.1 e 4.2   

 

 

 

 

Le analisi idrologiche sono state effettuate valutando  le portate al colmo di piena che 
possono defluire, in corrispondenza di assegnati valori del periodo di ritorno T (sono state 
considerate portate di piena corrispondenti a periodi di ritorno T = 100 anni) nelle sezioni di 
chiusura indicate (v. Tav.4.2,4.3). 

In particolare, si vogliono determinare i valori delle portate che possono essere superati, 
mediamente, una sola volta ogni T anni, essendo T il periodo preso a riferimento, ossia il 
numero medio di anni intercorrenti tra due eventi consecutivi di assegnate caratteristiche.  

SOTTOBACINO AREA PERIMETER BASIN SLOPE REACH SLOPE LONGEST FLOW

kmq km media - % media - % m media - m min - m max - m

B2 1.690 9.380 26.89% 9.90% 3309.361 273             74                      472           

B1A 1.307 6.640 34.91% 11.40% 2480.366 332             122                    542           

B1B 2.267 9.540 21.45% 7.30% 2782.325 312             122                    502           

B1C 3.426 10.300 25.16% 4.90% 3125.635 279             84                      474           

Tab. 4.1 - PARAMETRI MORFOMETRICI SOTTOBACINI IDROGRAFICI

ELEVATION 

SOTTOBACINO MOLTO_ALTA BUONA MEDIA MEDIOCRE MOLTO_BASSA

B2 17.54% 40.05% 5.62% 36.79% 0.00%

B1A 60.82% 20.79% 1.15% 17.24% 0.00%

B1B 19.47% 31.32% 30.92% 18.29% 0.00%

B1C 6.70% 29.49% 49.67% 11.33% 2.80%

tab 4.2 - PERMEABILITA' TERRENI
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Tali valori di portata, indicati nella letteratura tecnica con la notazione , corrispondenti al 
periodo di ritorno T, possono essere stimati a partire da una relazione del tipo: 

     (1) 
essendo: 

•  e’ un parametro centrale della distribuzione di probabilità della variabile idrologica 
Q, massimo annuale della portata istantanea (ad esempio: la media, la mediana, il 
valore modale, etc.)  

•  e’ un coefficiente amplificativo, denominato coefficiente di crescita col periodo di 
ritorno T espresso dalla relazione 

                ( )TKK TT =     ( 2 ) 

che dipende, per una data regione omogenea rispetto alle portate al colmo di piena, solo 

dal particolare modello probabilistico adottato e dallo specifico parametro  preso a 
riferimento. 

Una stima sufficientemente attendibile del parametro  può essere effettuata, a causa 
della sua scarsa variabilità campionaria, già in base a pochi dati. Viceversa, l’affidabilità della 

stima dei parametri contenuti nell'espressione di  e, quindi, l’attendibilità della stima di , 
risulta fortemente influenzata dal ridotto numero di dati generalmente a disposizione. Di 

conseguenza, mentre la valutazione di  può essere effettuata solo in base ad un'analisi 
regionale, condotta su due distinti livelli (I e II Livello di analisi regionale), la valutazione del 

parametro  va effettuata tenendo conto, soprattutto, delle peculiarità proprie dello specifico 
bacino preso in esame (analisi regionale di III Livello). 

Nel caso in esame, per la scarsità dei dati di portata disponibili e per la molteplicità dei 

parametri da introdurre in eventuali legami di regressione tra il valore di  e le caratteristiche 
climatiche e fisiografiche dei bacini, risulta praticamente impossibile procedere ad un'analisi 
regionale di III Livello. 

L’alternativa a tale analisi consiste nel ricorrere ad una tecnica basata sull’accoppiamento di 
un adeguato modello di trasformazione afflussi/deflussi con un processo di massimizzazione 
(approccio variazionale).  

La metodologia utilizzata, per la valutazione del parametro centrale della distribuzione di 
probabilità, fa riferimento a quella proposta su scala nazionale dal progetto VAPI del Gruppo 
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI). In particolare viene adottato 
un modello probabilistico a doppia componente (TCEV) che interpreta gli eventi massimi 
annuali come il risultato di una miscela di due popolazioni distinte di eventi (eventi massimi 
ordinari ed eventi massimi straordinari). Le elaborazioni relative alla applicazione di tale modello 
fanno riferimento ad una procedura di regionalizzazione gerarchica in cui i parametri vengono 
valutati a scale regionali differenti, in funzione dell’ordine statistico. 

4.2.1 Scelta del modello probabilistico 
 

La stima dei massimi istantanei di una variabile aleatoria (altezza di pioggia, intensità di 
pioggia, portata di piena, etc.) corrispondenti ad assegnati valori del periodo di ritorno T può 
essere effettuata attraverso una metodologia di tipo probabilistico con diversi tipi di approcci. 
Tra questi, vengono spesso utilizzati il modello di Gumbel e il modello T.C.E.V. 

QT

TQT KQ ⋅= ξ

ξQ

TK

ξQ

ξQ

KT KT

KT
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Il modello T.C.E.V. (Two Components Extreme Value) risulta maggiormente rispondente 
alle esigenze di un’attenta valutazione delle altezze di pioggia o delle portate al colmo di piena 
che possono defluire nei tronchi di un corso d’acqua. 

In base a tale modello, la generica variabile  (altezza o intensità di pioggia, portata al 
colmo, etc.) corrispondente ad un assegnato valore del periodo di ritorno T può trarsi 
dall’espressione 
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Θ

−

Θ− **

1
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1
T

T
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K ee

T
η

η

                                  (3) 
nella quale: 

 
 

                                                                                                       (4) 
 

1. è il fattore di crescita col periodo di ritorno T, definito come il rapporto tra la variabile  

corrispondente all'assegnato periodo di ritorno T e la media  della distribuzione di probabilità 
della variabile X; 

 

2.  e  sono parametri adimensionali dipendenti solo dal coefficiente di asimmetria e, pertanto, 
stimabili solo sulla base di un'indagine regionale ad amplissima scala (Analisi regionale di I Livello); 

 

3.  è il numero medio di eventi indipendenti, di tipo ordinario, che si determinano nella zona (e, 
pertanto, è una caratteristica climatica di una zona omogenea che può essere valutata  una volta noti 

 e , attraverso un'analisi regionale di II Livello); 
 
 

4.  è un parametro strettamente dipendente da ,  e . 
 

Nel caso specifico la variabile aleatoria presa in esame è il massimo annuale dell’altezza di 
pioggia hd, T di assegnata durata d, corrispondente al periodo di ritorno T. 

La legge : 

                                              hd,T = hd,T ( d,T )                                              (5) 

viene, come noto, denominata “curva di probabilità pluviometrica per assegnato periodo di 
ritorno T.  

La (5) assume notoriamente l’espressione: 

                                            hd,T = dhς
⋅ KT                                               (6) 

dove 

• dhς
 è il parametro centrale della distribuzione di probabilità del massimo annuale della altezza di pioggia in 

assegnata durata (per es. il valore modale (ε) o la media (µ), ovvero parametri legati a momenti del primo 
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ordine). 
• KT è il coefficiente di crescita col periodo di ritorno T., che dipende per una data regione omogenea rispetto ai 

massimi annuali delle altezze di pioggia, dal modello probabilistico adottato e dal parametro dhς
preso a 

riferimento. 

Per quanto concerne la variabile dhς
essa si assume comunemente corrispondente al valore 

della media dhµ
dei massimi annuali di pioggia di durata d 

dd hh µς ≡
                                                                (7) 

Con riferimento al modello probabilistico TCEV si ha inoltre: 

( )1** ,,,, ΛΘΛ= ηTKK TT                                                      (8) 

essendo , *Θ , 1Λ  i parametri della distribuzione. 

 
4.2.2 Fattore di crescita ricavato dal rapporto V.A.P.I. 
 

Dal Rapporto V.A.PI. (“Valutazione delle piene in Campania” elaborato dal G.N.D.C.I.. del 

CNR) i valori di  e  validi per l’intera Regione Campania sono i seguenti: 

 

θ *  Λ*  Λ1 η  

2.536 0.224 37 4.909 

 

Tabella 4.3 - Parametri del modello TCEV per l’intera regione Campania (Rossi e Villani, 1994) 

 

Nella tab.4.4 sono riportati i corrispondenti valori del fattore di crescita kT, ottenuti 
numericamente dalla relazione (3), in funzione del periodo di ritorno T, per i valori dei parametri 

sopra riportati. 

 

  

T 
(anni) 2 5 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 

kT 0.87 1.16 1.38 1.64 1.80 1.92 2.03 2.36 2.71 3.17 3.53 

 

Tabella 4.3 - Valori del fattore di crescita kT, delle piogge, in funzione del periodo di ritorno T. 

 

Nelle pratiche approssimazioni è possibile fare riferimento ad una espressione semplificata 
del tipo: 

Λ*

*Λ *Θ
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;*1** LnT
LnLn

KT
η

θ
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 Λ
+

Λ
=  

Che dati i valori assunti dai parametri della distribuzione TCEV in Campania, diventa:  

;517,00373,0 LnTKT +−=  

 
4.2.3 Scelta del periodo di ritorno e Curva di Probabilità Pluviometrica 
 

La scelta del valore di T risulta, ovviamente, legato allo scopo dello studio , ai rischi e ai 
disagi che a valle sarebbero sopportati in caso di mancato funzionamento delle opere da 
realizzarsi .  

Per gli scopi di pura caratterizzazione propri del presente lavoro , relativamente al valore da 
assegnare al periodo di ritorno T, prendendo a riferimento le tre classi di valori riportate dal 
DPCM del 29/09/98 (T = 20 - 50 anni; T = 100 - 200 anni; T = 300 - 500 anni) si e’ fatto 
riferimento al solo valore T=100 anni ed al relativo valore KT = 2.36. 

Lo studio VAPI ha suddiviso il territorio della regione Campania in 6 aree pluviometriche 
omogenee. I valloni oggetto del nostro studio ricadono nell’area omogenea a1 (tab. 4.4) 

 
Tabella 4.4: Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali per l’area 

pluviometrica omogenea. 

 

con tali parametri è possibile la valutazione dell’altezza media di pioggia, con le note 
espressioni 

( )
zDC

o
h
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⋅+

⋅
=

1
µ

    (9) 

ovvero, in termini di intensità IT: 

( )
zDC

o
i

tB

I
t ⋅−

⋅+

=

1
µ

    (10) 

 
4.2.4 Valutazione delle portate piena 
 

Nella scelta del modello di trasformazione afflussi/deflussi si è tenuto conto della estensione 
e delle caratteristiche morfometriche ed idrogeologiche  dei bacini da esaminare (tab. 4.1 e 4.2) 

Per la valutazione delle portate piena si è ritenuto opportuno fare riferimento al metodo 
della corrivazione ed in particolare alla formula razionale: 

                                                    Q = Cf*i(tc) *S     (11)   

Area omogenea n. staz. Io (mm/ora) dc (ore) C D* 10
5

P
2

a1 21.000 77.080 0.366 0.800 8.608 0.999

PARAMETRI IDROLOGICI V.A.P.I (GNDCI) - CAMPANIA 
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nella quale  tc è il tempo di corrivazione del bacino calcolato con la nota formula di 
Giandotti: 

min8.0

5.14

HH

LS
T

medio

tot
c

−

+

=                                          (12) 

 
   

in cui: 
� L = lunghezza dell’asta principale in Km; 
� S = superficie totale del bacino in Km2; 
� Hm = quota media del bacino in m; 
� Ho = quota della sezione di chiusura in m. 

 
 
 

Ottenuto il tempo di corrivazione si passa a calcolare la portata al colmo di piena per 
assegnato periodo di ritorno T, assumendo come ipotesi che la massima portata di piena i 
verifichi per una pioggia di durata pari al tempo di corrivazione dell’intero bacino. 

Nel caso in esame in funzione delle caratteristiche  fisiografiche dei bacini sono stati 

ottenuti i valori di tc, µ(i,d) e Qmax riportati in tab. 4.5 

 

 

SOTTOBACINO
tempo di 

corrivazione 

τc

ore

B2 0.90

B1A 0.72

B1B 0.92

B1C 1.08

17.44

19.20

portata di piena (T=100 anni)

Qmax

mc/sec

10.00

9.50

13.40

20.90

µ(i,d)

mm/h

17.26

14.87

media delle intensità di pioggia 

(per t=< 24 ore)
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5. RISCHIO SISMICO 

 
5.1 SISMICITA’ STORICA  

Per quanto riguarda la storia sismica regionale, numerosi studi evidenziano che nell’area 
centromeridionale sono presenti alcune delle zone a più alta sismicità di tutta l’Italia , poste 
lungo la dorsale dell’Appennino Meridionale (da 924 a 928 in ZS9), La zona 927 (Sannio-Irpinia-
Basilicata) comprende l’area caratterizzata dal massimo rilascio di energia legata la distensione 
generalizzata che, da circa 0.7 ma, sta interessando l’Appennino meridionale. Il meccanismo di 
fagliazione individuato per questa zona è normale e le profondità ipocentrali sono comprese tra 
gli 8 e 12 km. 

 

 
 

Fig.5.1 

 

Il territorio comunale negli ultimi 2000 anni è stato interessato da una serie di terremoti , 
talora catastrofici . Entro un raggio di 100 Km dal territorio comunale (v. TAV. 5.1). sono stati 
censiti n.186 eventi con Magnitudo del Momento Sismico Max (MWmax) comprese tra 4.5 – 7.1 

In Tabella 5.1 sono riportati i terremoti più intensi e che hanno prodotto sensibili effetti, 
avvenuti entro un raggio di circa 100 Km 
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(*)  ago = accelerazione sismica sismica di ancoraggio dello spettro elastico al bedrock ottenute dalla media 
delle diverse correlazioni di attenuazione sismica ; agpk : PGA al suolo per un valore di S=1 (formazioni litoidi) 
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Analizzando la distribuzione totale dei terremoti è possibile ottenere interessanti 
osservazioni .  

Come illustrato dal grafico in Fig.5.2 i terremoti più forti (Momento sismico Mwmax) si 
originano prevalentemente nella ZS9 n. 927 ad una distanza epincentrale di 29-42 km. Inoltre 
dal territorio in studio che entro un raggio di 15-24 km sono possibili anche eventi sismici, 
prevalentemente originati nella ZS9 n. 927 nell’area della Valle Caudina,  con Mwmax 
compreso tra 4.5 e 5.5  , che pur se meno intensi in senso assoluto, possono però produrre 
notevoli danni data la ridotta distanza epicentrale. L’area è anche esposta a terremoti di origine 
vulcanico – tettonica come evidenziato dagli eventi generati nel distretto vulcanico del Vesuvio 
– Campi Flegrei.  

 

Fig.5.2 – Distribuzioni delle magnitudo del Momento Sismico MWmax in funzione  della Distanza Epicentrale D 
 

Nel grafico in fig. 5.3 viene invece riportata la frequenza % dei terremoti calcolata sul dato 
complessivo di 186 eventi censiti in TAV. 5.1 
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Da questo risulta evidente che i terremoti che hanno la massima probabilità di interessare 
l’area in studio sono quelli con Mwmax compreso tra 5.0 e 5.60 gradi Richter (tra il 18 e 30 %) 

mentre i terremoti più intensi (Mwmax>6.10) mostrano una bassa probabilità (< 4%). 

 

L'analisi di tutti questi dati risulta quindi evidente perché il comune ricade nella II zona 
sismica con  un valore del parametro ag = 0.25 g. ( ove ag  è l’accelerazione orizzontale 
massima convenzionale su suolo di categoria A come definito al D.M. N.222 del 14/09/2005) 
come si evince dalla tabella appresso riportata e dalla zonazione macrosismica  della Regione 
Campania 

 

 

Più in dettaglio , il territorio comunale nella Mappa di Pericolosità Sismica del territorio 
nazionale riferita alla  Regione Campania (v. Fig. 5.5)  ricade nella classe di ag = 0.125-0.15  

 

 
 

Fig.5.3 – Distribuzioni della Frequenza della Magnitudo  del Momento Sismico MWmax 
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Fig.5.5 – Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale riferita alla   

Regione Campania (GdL-INGV AA.VV., 2004)   
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5.2 MICROZONAZIONE SISMICA – CARTA DI MICROZONAZIONE IN 
PROSPETTIVA SISMICA (ALLEG. 06) 
 

La L.R. n. 9/1983, ai fini della redazione degli strumenti urbanistici, prescrive la 
microzonazione sismica del territorio, intesa come un insieme di procedure che hanno lo scopo 
di valutare, con maggior dettaglio, rispetto alle aree di macrozonazione, la varietà delle 
situazioni geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e geotecniche presenti 
nell’ambito di un territorio comunale, che possono determinare un’amplificazione locale 
dell’intensità sismica. 

La microzonazione sismica del territorio comunale è stata effettuata tenendo conto delle 
normative vigenti in materia di rischio sismico. In particolare si è fatto riferimento a: 

• Legge regionale n. 9/83  

• D.M. 14/01/2008 - NTC; 

• “Linee guida per la mitigazione del rischio sismico per le infrastrutture pubbliche e 
per il patrimonio edilizio pubblico e privato” (Giunta Regionale – Seduta del 28 
ottobre 2006 – Deliberazione N. 1701) ; 

• “Indirizzi e criteri per la zonizzazione sismica”  (Conferenza delle Regioni e Provincie 
autonome – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile 
- 2008) 

Il metodo adottato per effettuare la microzonazione sismica del territorio è basato 
sull’integrazione su piattaforma GIS dei seguenti fattori: 

• parametri macrosismici dell’area derivati dalle tabelle dei nodi sismici allegate alle NTC2, 
con estrazione dei nodi riferiti al territorio comunale (le coordinate geografiche sono 
riferite al centroide dello shape definito dal limite comunale) e per edifici con vita 
nominale 50 anni e con classe d’uso II: 

TAB. 5.3.1 
 

Coordinate geografiche  Cs Longitudine 14.41572 Latitudine 41.07828 

Vita nominale costruzioni (anni) Vn 50 
 

Coefficiente d’uso delle costruzioni  cu 2 
 

Stato limite   
 

SLO SLD SLV SLC 

Periodo di riferimento (anni) TR 60 101 949 1950 

Probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento  

Pvr 81% 63% 10% 5% 

Fattore che quantifica l’amplificazione spettrale 
massima, su sito di riferimento rigido orizzontale 

Fo 2.385 2.422 2.511 2.592 

Periodo corrispondente all’inizio del tratto a 
velocità costante dello spettro 

T*c 0.323681 0.344176 0.428963 0.446304 

Accelerazione orizzontale massima attesa  in 
condizioni di campo libero su sito di riferimento 
rigido (categoria A) con superficie topografica 
orizzontale 

a 0.324 0.344 0.429 0.446 

 
 

                                                           
2 Software utilizzato  Spettri-NTC ver.1.0.3.2 . Consiglio Superiore Lavori Pubblici 
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• Identificazione delle Classi di Profilo stratigrafico in funzione delle proprietà geotecniche 
e geofisiche dei terreni e del loro spessore con successiva determinazione della mappa 
di distribuzione dei valori del Fattore di amplificazione Stratigrafico  Ss=Slito 
(TAVOLA 5.3.1) . tale operazione è stata ottenuta calcolando  i valori di Slito in funzione 
delle classi di profilo stratigrafico individuate utilizzando la seguente tabella  

 
TAB. 5.3.2 

 
CATEGORIE DI 

SUOLO DI 
FONDAZIONE 

DESCRIZIONE 
Vs30 
m/sec 

NSPT 
 

Cu 
kPa 

A 
Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi comprendenti eventuali 
strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

> 800   

B 
Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, 
con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà  meccaniche con la profondità  

360-800 > 50 >250 

C 
Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 
consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di 
metri  

180-360 15 -50 70 - 250 

D 
Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da 
poco amediamente consistenti  

< 180 < 15 <70 

E 
Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di 
VS30 simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, 
giacenti su di un substrato di materiale più rigido con VS30  > 800 m/s. 
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ed in funzione dei parametri a,Fo,Tc di cui al precedente punto A per un valore del periodo 
di riferimento Tr = 949 anni (SLV) applicando le relazioni riportate alla seguente tabella  

TAB. 5.3.3 
 

 
 

• calcolo, dal modello digitale del terreno (DEM),  della mappa dei valori del Fattore di 
amplificazione Topografico Stopo (TAVOLA 5.3.2) utilizzando le classi topografiche 
delle NTC (T1 - T4) in funzione delle classi di pendenza dei versanti (V. ALLEG.03B) . 

• calcolo della mappa dei valori del Fattore di amplificazione Totale Stot (TAVOLA 
5.3.3) dalla combinazione delle precedenti mappe , secondo la relazione  

Stot=Ss*St 

• calcolo degli spettri di risposta elastica orizzontale (TAVOLA 5.3.4 ) .  e verticale per 
ogni zona con definizione della: 

o accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro elastico, al suolo 
ago (PGA) 

o accelerazione sismica orizzontale di picco (spettrale) al suolo agpk 

o accelerazione sismica verticale di ancoraggio dello spettro elastico, al suolo agvo 

o accelerazione sismica verticale di picco (spettrale) al suolo agvpk 

 

Dalla distribuzione dei suddetti valori di accelerazione sismica in funzione delle classi di 
profilo stratigrafico individuate per le diverse formazioni geologiche è stato quindi possibile 
operare la microzonazione simica del territorio individuando le diverse ZONE SISMICHE ZS1 – 
ZS4 , a loro volta suddivise in subzone (I,II,III) in funzione delle caratteristiche topografiche e 
del  valore di Stot. 

 

Zone ZS1 – Comprendono le aree di affioramento delle formazioni calcareo – dolomitiche 
cartografate come C1 e C2 nella carta geolitologica in ALLEG. 2A . Sono caratterizzate  da 
pendenza dei versanti generalmente variabili dai 15 a 30 ° (zone ZS1-II), con zone molto più 
acclivi (fino a valori maggiori di 60° - zone ZS1-III),) in corrispondenza di particolari morfologie 
come la dolina carsica in località Castello, le falesie carbonatiche site sui versanti in sinistra 
idrografica del vallone Capitone e le scarpate di delimitazione delle fosse residuali di cava 
(come quelle presenti nei pressi della stazione ferroviaria). Le zone meno acclivi (< 15° - zone 
ZS1- I ) sono poste presso le linee di spartiacque dei diversi dossi collinari ed in corrispondenza 
di ripiani strutturali. 
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Essendo classificati come profilo sismico di Classe A , il fattore di incremento litologico 
Slito=1 mentre l’incremento sismico totale (Stot) varia tra  1.0 – 1.40 in funzione della pendenza 
dei versanti passando dalle zone ZS1-I alle zone ZS1-III .L’accelerazione di ancoraggio dello 
spettro elastico orizzontale al suolo ago varia tra 0.181-0.253 g, l’accelerazione spettrale di 
picco  dello spettro elastico orizzontale agpk varia tra 0.454-0.635.  

Nelle zone ZS1 non sono state rincontrate condizioni litologiche, litodinamiche e 
idrogeologiche atte a predisporre i terreni a fenomeni di liquefazione spontanea.  

Zona ZS2 – Comprendono le aree di affioramento delle formazioni Av, TGC e Dt2 
cartografate nella Carta Geolitologica in ALLEG. 2° che, sulla base delle caratteristiche 
geotecniche e litodinamiche emerse dalle indagini, possono essere classificate con profilo 
sismico di Classe B . Sono caratterizzate  da pendenza dei versanti generalmente variabili dai 
0-15° (zone ZS2-I), con zone più acclivi (15-30* - zone ZS2-II),) in corrispondenza della base 
dei versanti collinari , all’interno del vallone Capitone a NE del centro urbano e del m.te 
Longano a SUD , ove affiorano i depositi detritici Dt2 poggianti sul substrato carbonatico con 
spessori varianti tra i 5 e 15 m dal p.c. Le zone caratterizzate da valori di pendenza maggiori di 
30° (zone ZS2-III) hanno estensione areale molto esigua e sono localizzate principalmente nelle 
aree ove sono presenti costoni tufacei della formazione TGC,  

Essendo classificati come profilo sismico di Classe B , il fattore di incremento litologico 
Slito=1.20 mentre l’incremento sismico totale (Stot) varia tra  1.2 – 1.680 in funzione della 
pendenza dei versanti passando dalle zone ZS2-I alle zone ZS2-III .L’accelerazione di 
ancoraggio dello spettro elastico orizzontale al suolo ago varia tra 0.217-0.258 g, 
l’accelerazione spettrale di picco  dello spettro elastico orizzontale agpk varia tra 0.544-0.638.  

Nelle zone ZSII non sono state rincontrate condizioni litologiche, litodinamiche e 
idrogeologiche atte a predisporre i terreni a fenomeni di liquefazione spontanea.  

 

Zona ZS3 - Comprendono in max parte le aree di affioramento della formazione delle 
piroclastiti  indifferenziate PRi , ed in misura minore i depositi detritici Dt1 e Dt3 cartografati 
nella Carta Geolitologica in ALLEG. 2 A che, sulla base delle caratteristiche geotecniche e 
litodinamiche emerse dalle indagini, possono essere classificate con profilo sismico di Classe C 
. Sono caratterizzate  da pendenza dei versanti generalmente variabili dai 0-15° (zone ZS3-I – 
33.5 % del territorio comunale ), con zone più acclivi (15-30* - zone ZS3-II – 0.81 %),) in 
corrispondenza di morfologie del tutto localizzate sia naturali che dovute all’attività antropica. Le 
zone caratterizzate da valori di pendenza maggiori di 30° (zone ZS2-III – 0.01 % ) hanno 
estensione areale del tutto trascurabile  

Essendo classificati come profilo sismico di Classe C , il fattore di incremento litologico Slito 
= 1.428 mentre l’incremento sismico totale (Stot) varia tra  1.428 – 1.999 in funzione della 
pendenza dei versanti passando dalle zone ZS3-I alle zone ZS3-III .L’accelerazione di 
ancoraggio dello spettro elastico orizzontale al suolo ago varia tra 0.258-0.361 g, 
l’accelerazione spettrale di picco  dello spettro elastico orizzontale agpk varia tra 0.648-0.907.  

Nelle zone ZS3 sono state rincontrate localmente condizioni geolitologiche, litodinamiche e 
idrogeologiche atte a predisporre i terreni a fenomeni di liquefazione spontanea (zona Z1B in 
alleg.06). a seguito di stress sismico di moderata/forte entità (Magnitudo M>= 5.5) 

Zone Zs4 - Comprendono in max parte le aree di affioramento della formazione dei depositi 
detritico – alluvionali recenti  Dt3 cartografati nella Carta Geolitologica in ALLEG. 2A  posti 
all’interno delle aree di diretta competenza della rete idrografica principale del vallone Capitone 
e dei suoi affluenti . L’estensione areale di tale zone  limitata al 3 % circa del territorio 
comunale.  
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Sulla base delle caratteristiche geotecniche e litodinamiche emerse dalle indagini, possono 
essere classificate con profilo sismico di Classe D . Sono caratterizzate  da pendenza dei 
versanti generalmente variabili dai 0-15° (zone ZS4-I – 2.36 % del territorio comunale ), con 
zone più acclivi (15-30* - zone ZS3-II – 0.69 %),) in corrispondenza di morfologie del tutto 
localizzate sia naturali che dovute all’attività antropica. Le zone caratterizzate da valori di 
pendenza maggiori di 30° (zone ZS2-III – 0.22 % ) hanno estensione areale del tutto 
trascurabile  

Essendo classificati come profilo sismico di Classe C , il fattore di incremento litologico Slito 
= 1.720 mentre l’incremento sismico totale (Stot) varia tra  1.720 – 2.408 in funzione della 
pendenza dei versanti passando dalle zone ZS4-I alle zone ZS4-III .L’accelerazione di 
ancoraggio dello spettro elastico orizzontale al suolo ago varia tra 0.311-0.435 g, 
l’accelerazione spettrale di picco  dello spettro elastico orizzontale agpk varia tra 0.780-1.092.  

Il risultato di tale microzonazione è riassunto nella Tabella  5.3.4 e nella CARTA DI 
MICROZONAZIONE SISMICA (ALLEG.06) 
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TAB. 5.3.4 
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5.2.1 EFFETTI DI SITO 

Per verificare ed approfondire la zonizzazione innanzi effettuata sono state condotte 
nell’area di piana valliva più direttamente interessata da attività edilizie ulteriori studi consistenti 
in : 

Esecuzioni di una campagna di rilievi integrativa con sismica passiva , utilizzando il metodo 
HVSR a stazione singola ed eseguita tra il dicembre 2013-gennaio 2014, mirata alla definizione 
speditiva delle caratteristiche di amplificazione simica locale ed alla determinazione della 
profondità del substrato carbonatico.  

Diverse analisi numeriche (microzonazione di III livello) utilizzando i dati geotecnici , 
geofisici ed idrogeologici ricavati per verticali rappresentative (sondaggi geognostici e down 
hole, sondaggi penetrometrici ) delle diverse situazioni stratigrafiche  dei terreni affioranti 
principalmente nell’area di piana valliva più direttamente interessata da attività edilizie . 
Obbiettivo di tali analisi numericche è stata la definizione più accurata possibile delle 
caratteristiche di amplificazione simica locale.  
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5.2.1.1 INDAGINE HVSR 
 

Come utile contributo all’approfondimento dello studio del modello geologico e quindi dello 
studio di microzonazione simica è stata condotta un’estesa campagna di rilievo con sismica 
passiva (23 rilevi HVSR) principalmente ubicati nelle aree più urbanizzate e/o di probabile 
sviluppo espansivo, i cui risultati ritenuti attendibili a seguito di filtraggio secondo i criteri del 
SESAME project 3 (definisce gli standard per le misure delle vibrazioni ambientali o naturali) son 
riportati alla seguente tabella : 

 

 
 
 
 

Lo scopo di tali rilevi è stato il seguente : 

a) Individuare la presenza di zone con possibili effetti di risonanza e le frequenze 
naturali dei terreni poggianti sul bedrock (bedrocklike) sismico in relazione alle 

                                                           
3 SESAME project (''Site EffectS assessment using AMbient Excitation'', EU-Project EVG1-CT-2000-00026)  
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maggiori sollecitazioni sismiche indotte sulle strutture edilizie a causa del fenomeno 
della “doppia risonanza” 

b) Determinare la profondità del bedrock e le caratteristiche litodinamiche dei terreni di 
copertura; 

c) Valutare in prima approssimazione le caratteristiche di amplificazione sismica dei siti. 

 

Rispetto al punto a) si ricorda che , come hanno dimostrato numerosi studi , il moto sismico 
è amplificato in corrispondenza di determinate frequenze, che corrispondono alle frequenze 
naturali di vibrazione del deposito. Senza entrare nel merito della teoria (si rimanda a Lachet e 
Bard, 1993; Lermo e Chavez-Garcia, 1993; 1994; SESAME, 2004 ecc.), si rammenta solo che 
un‘onda SH (onda di taglio polarizzata sul piano orizzontale) che incide verticalmente dal basso 
sull‘interfaccia di un singolo strato (es. bedrock-coperture) tenderà a rimanere intrappolata in 
superficie per riflessioni multiple (alla superficie libera, al bedrock e così via) e darà luogo a 
fenomeni di risonanza  per lunghezze d‘onda incidenti λ = n 4 H , ossia alle frequenze descritte 
dalla legge: 

 

dove  n  indica l‘ordine del modo di vibrare (fondamentale, primo superiore ecc.). Nella 
maggior parte dei casi nei sistemi coperture tenere/bedrock, a causa dell‘attenuazione delle 
coperture, il solo modo visibile è il fondamentale. Un suolo vibra con maggiore ampiezza a 
specifiche frequenze (per l‘appunto di risonanza) non solo quando è eccitato da un 
terremoto ma anche quando è eccitato da un qualsiasi tremore di qualsiasi origine. 
Questo fa sì che la misura delle frequenze di risonanza dei terreni sia possibile ovunque anche 
senza terremoti ed è il principio alla base della sismica passiva a stazione singola HVSR 

Tra queste di particolare importanza è la prima frequenza naturale di vibrazione del 
deposito (n=1), denominata frequenza fondamentale di risonanza Fo : 

Fo = Vsd / 4Hd 

con Vsd = velocità delle onde S del deposito; 
        Hd = spessore del deposito; 

 

in corrispondenza della quale gli effetti di amplificazione del moto sismico sono 
massimizzati.  

La conoscenza del valore di Fo è di vitale importanza nella definizione del rischio sismico 
locale cui sono esposti i fabbricati . Esiste , infatti,  un ulteriore fenomeno detto di "doppia 
risonanza", che consiste nella corrispondenza tra le frequenze fondamentali del segnale 
sismico così come trasmesso in superficie e quelle dei manufatti ivi edificati in quanto le azioni 
sismiche su di essi sarebbero, a dir poco, gravose. Dal punto di vista empirico, è noto che la 
frequenza di risonanza di un edificio è governata principalmente dall'altezza e può essere 
pertanto calcolata, in prima approssimazione, secondo la formula (cfr. Es. Pratt): 

 
freq. Naturale edificio ~10 Hz /numero piani 

 

o con relazioni semi empiriche per il calcolo del periodo proprio di una struttura in funzione 
della sua altezza e della sua tipologia come quelle riportate in basso da Chopra e Goel (2000) e 

1 
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Hong e Hwang (2000) per strutture in cemento armato a titolo di esempio. Tali relazioni sono  le 
due estreme entro le  quali si colloca la maggior parte delle altre formule.  

 
 

 

E' la coincidenza di risonanza tra terreno e struttura: 

 
freq. naturale edificio ~ freq. fondamentale di risonanza del sito 

 
 

ad essere particolarmente pericolosa, poiché da luogo alla massima amplificazione e deve 
quindi essere oggetto di studi approfonditi. Per verificare in prima approssimazione ed in modo 
speditivo la probabile coincidenza della frequenza di risonanza del fabbricato con quella del 
sito, viene fornito il seguente grafico  

 
 

 
Figura 5.2.1.1-1 Relazione tra altezza di un edificio. e frequenza di risonanza del sito investigato : la zona in celeste 

indica l’area più pericolosa dal punto di vista del fenomeno di doppia risonanza 
 

Qualora il punto di coordinate Frequenza del  sito/Altezza fabbricato ricada nella fascia 
celeste esistono le condizioni per l’instaurarsi del fenomeno della doppia risonanza. In tal caso 
è’ opportuno che in sede di verifica sismica vengano effettuate verifiche della frequenza di 
risonanza del fabbricato al fine di adottare opportuni interventi finalizzati ad ottenere valori 
sensibilmente differenti dalla frequenza Fo del sito.  A tal scopo va considerato che se un 

2 
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edificio subisce un danno strutturale nelle prime fasi di un terremoto, le sue frequenze proprie 
diminuiscono e la struttura può entrare in doppia risonanza col terreno durante le fasi 
finali del terremoto. Sarebbero quindi da considerare configurazioni geologiche sfavorevoli 
anche quelle che presentano risonanza del sottosuolo fino a frequenze anche del 30-40% 
inferiori rispetto alla frequenza del primo  modo di una struttura (Clinton et al., 2006). 

 

L’interpolazione dei valori di Fo riportati in tabella ha permesso di ricostruire la mappa delle 
frequenze di risonanza naturali dei terreni (fig. 5.2.1-2) poggianti sul bedrock sismico formato 
principalmente dal basamento carbonatico ed in sub’ordine dalle formazioni av e TGC . 

Da tale mappa è possibile trarre le seguenti considerazioni : 

a) Le frequenze Fo misurate variano da un minimo di 0.8-2.3 Hz , principalmente 
rilevate in corrispondenza dell’asse vallivo orientato sud-ovest nord-est ad un 
massimo di 12.5-17.7 Hz in corrispondenza del base del versante settentrionale del 
monte Longano e della sua propaggine sepolta, rilevabile nella parte centrale 
dell’area valliva dall’andamento delle curve di interpolazione.    

b) La distribuzione mostra evidenti rapporti  con l’assetto litologico – stratigrafico delle 
formazioni geologiche e strutturale delle aree esaminate.  Sotto il profilo strutturale, 
infatti, l’andamento delle frequenze minime rilevate (corrispondente ai massimi 
valori di spessori del pacco di strati poggianti sul bedrock carbonatico) sembra 
essere del tutto concorde con l’andamento della possibile faglia individuata nella 
carta in alleg.02 in corrispondenza dell’asse vallivo. I rilievi, sotto tale aspetto 
portano un elemento di novità in quanto evidenziano che   la suddetta faglia 
diretta  è stata successivamente ( presumibilmente ) dislocata in due rami distinti 
dagli eventi tettonici compressivi associati alla faglia inversa del Longano, con la 
formazione della propaggine sepolta prima menzionata e di due bacini sepolti 
rispettivamente a SW e NE di questa in cui la potenza della coltre poggiante sul 
substrato carbonatico raggiunge i valori massimi. 
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Figura 5.2.1.1-2 
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La determinazione dello spessore della coltre (insieme di strati piroclastici e detritici presenti 
nel sottosuolo – punto b) poggiante sul substrato carbonatico  può essere determinata in modo 
speditivo utilizzando l’eq. 3  

Com’è noto dai valori di Fo , una volta note le velocità iniziali Vo (nel primo sottosuolo) è 
possibile definire anche lo spessore della coltre poggiante sul bedrock sismico dalla relazione  

 

� =
��

�∗��
 

 
con Vs=Vo 

 

Nel nostro caso, interpolando e dati relativi alle velocità Vs entro i primi 30 m ottenuti 
dall’insieme delle indagini  geofisiche dirette (sondaggi Down – Hole, prove REMI) e , attraverso 
correlazioni empiriche, dai sondaggi penetrometrici effettuati , è stata derivato un valore di Vs 
medio variante tra 180-360 . Utilizzando quindi, il valore Vs=360 m/sec in corrispondenza di 
ogni rilievo è stato calcolato lo spessore H con l’eq. 3. Infine , interpolando tali valori con quelli 
degli spessori ottenuti dal rilievo diretto in campagna e nei sondaggi geognostici diretti , è stato 
possibile ricostruire l’andamento del substrato carbonatico riportato alla seguente figura. 

  

3 
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Figura 5.2.1.1-3 
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Per quanto concerne la stima dell’amplificazione sismica sui diversi siti indagati con i rilievi 
HVSR , utili informazioni possono desumersi dall’osservazione delle curve del rapporto H/V e 
dai relativi spettri di ampiezza riportati in allegato alle indagini. In particolare l’interpolazione dei 
dati relativi alle Ampiezze medie del rapporto HV ottenute in ciascun rilievo e riportate in tabella 
1 , ha permesso di redarre la carta riportata alla seguente Figura 5.2.1-4 e di evidenziare le 
differenziate caratteristiche di amplificazione del segnale nelle aree del  territorio comunale 
oggetto dell’indagine. 

Dal suo esame comparato con la distribuzione dei valori di  Fo in Figura 5.2.1 2 appare 
evidente che i massimi valori di amplificazione del segnale si rilevano lungo la base del 
versante del M.te Longano in due aree particolari poste, rispettivamente, al centro dell’area 
valliva nei pressi della località Oschito  e nella parte SW in corrispondenza dei Ponti della Valle 
. I valori marcati sono associati a frequenze Fo elevate (> 12.0 Hz) e a spessori della coltre 
molto ridotti . In tali aree le strutture edilizie che possono subire le massime sollecitazioni 
sismiche son quelle caratterizzate da altezze molto ridotte (< 3 m). 

Viceversa i valori di amplificazione più ridotti sono riscontrabili nell’area a E-NE , nella zona 
degli insediamenti produttivi PIP : in tali aree le strutture edilizie che sono esposte a fenomeni di 
amplificazione sismica e possibile doppia risonanza sono quelle caratterizzate da altezze 
considerevoli (> 9 m). 

Nella parte del centro urbano indagata dai rilievi si riscontrano condizioni intermedie di 
amplificazione mentre le strutture edilizie che possono subire fenomeni di doppia risonanza 
sono quelle con altezza compresa tra 6.0-9.0 m.  

Per meglio esplicitare quanto asserito, utilizzando la relazione di Chopra e Goel (2000) 

 

	 = 0.0294 ∗ ��
�.��� 

 

T=periodo proprio della struttura (=1/fc) 

Hc= altezza critica per gli effetti di doppia risonanza  

  

è stata prodotta la mappa riportata in figura Figura 5.2.1-5 che evidenzia la distribuzione 
delle altezze critiche Hc delle strutture edilizie che possono subire effetti di doppia risonanza 
con le amplificazioni stimate in precedenza. 

Come già detto in precedenza, qualora l’altezza del fabbricato/struttura edilizia  in progetto 
e/o oggetto di interventi ricada nei range delle altezze critiche Hc indicate nella carta , è’ 
opportuno che in sede di verifica sismica vengano effettuate verifiche della frequenza di 
risonanza del fabbricato in relazione alla frequenza naturale (Fo) dei terreni di fondazione al fine 
di adottare opportuni interventi finalizzati ad ottenere valori sensibilmente differenti dalla 
frequenza Fo.  A tal scopo va ancora rimarcato che se un edificio subisce un danno strutturale 
nelle prime fasi di un terremoto, le sue frequenze proprie diminuiscono e la struttura può 
entrare in doppia risonanza col terreno durante le fasi finali del terremoto. Sarebbero 
quindi da considerare configurazioni geologiche sfavorevoli anche quelle che presentano 
risonanza del sottosuolo fino a frequenze anche del 30-40% inferiori rispetto alla frequenza 
del primo  modo di una struttura (Clinton et al., 2006). 

Per le strutture edilizie strategiche esistenti (Municipio, scuole ecc. )  e/o di grandi 
dimensioni , la verifica della frequenza propria del fabbricato dovrebbe essere fatta utilizzando 
rilievi vibrometrici sulle strutture , mentre per la verifica della frequenza naturale del sito 
potranno essere adottati metodi di indagine di sismica passiva come la tecnica HVSR utilizzata 
in questo studio , le MASW e/o REMI. 
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Figura 5.2.1.1-4 

1 
 



STUDIOIZZO 
geologia . geotecnica, gis 

29/01/15               58 

Figura 5.2.1.1-5 
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5.2.1.2 ANALISI NUMERICHE 
 

Sono state effettuate diverse analisi numeriche (microzonazione di III livello) utilizzando i 
dati geotecnici , geofisici ed idrogeologici ricavati per verticali rappresentative (sondaggi 
geognostici e down hole) delle diverse situazioni stratigrafiche  dei terreni affioranti 
principalmente nell’area di piana valliva più direttamente interessata da attività edilizie . 
Obbiettivo di tali analisi numeriche è stata la definizione più accurata possibile delle 
caratteristiche di amplificazione simica locale. Tale valutazione e limitata strettamente alle zone 
interessate dalle verticali (sondaggi) indagate ed è effettuata al fine di dimostrare che la 
zonizzazione sismica innanzi effettuata , sebbene valida in linea generale e per strutture edilizie 
“normali” (classe d’uso I, II) non fornisce risultati adeguati  laddove debbano realizzarsi o si 
debbano verificare strutture ricadenti in classe III e strutture  di carattere strategico (classe 
d’uso IV delle NTC 2008).  

Le sostanziali differenze tra i metodi numerici e la zonizzazione sismica effettuata a partire 
dati macrosismici di cui al par.5.2 sono : 

L’adozione di uno o più input sismici (accelerogrammi naturali) con coppie 
magnitudo/distanza (magnitudo [5,6.5] , distanza [0 km, 40 km]) valevoli per il territorio 
comunale e/o con valori di PGA al bedrock (PGA=0.181 g) simili a quelli ottenuti dallo spettro 
valevole per le zone Zs3-I appresso riportato  

 
Figura 5.2.1.2-1 

 

La diversa valutazione del fattore di amplificazione dell’input sismico : viene elaborata una 
funzione che rappresenta in ogni istante l’effetto di amplificazione locale (AMPLIFICAZIONE 
SPETTRALE) presente al sito, ossia  il rapporto tra il valore dell’accelerazione di picco (PGA) al 
suolo e quello del segnale di input. 

La definizione della  funzione che rappresenta istante per istante il moto sismico al suolo, 
tra cui lo spettro di risposta di accelerazione. 

Dalle suddette verticali, individuate nel seguito dal numero del sondaggio (v. ALLEG.01) 
sono stati ottenuti : 

• le stratigrafie per definire l’assetto stratigrafico dei terreni e la profondità del basamento 
“rigido” al fine di individuare il modello geometrico (mono dimensionale) del sottosuolo 

• la misura diretta  delle velocità delle onde S con la profondità nelle prove down hole 
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• la misura del livello piezometrico  

Sono disponibili molti programmi di calcolo per eseguire modellazioni numeriche 
monodimensionali ai fini della valutazione della risposta sismica locale (SHAKE, EERA,CYCLIC 
1D, STRATA ): essi differiscono per le ipotesi semplificate in relazione alla geometria del 
problema ed al modello costitutivo assegnato al terreno e per l’algoritmo di calcolo utilizzato.  

In particolare nel nostro caso è stato utilizzato il software STRATA4 che è un codice che 
esegue analisi lineari equivalenti di risposta di sito nel dominio della frequenza con input da 
accelerogrammi naturali.  

Le analisi hanno riguardato soprattutto la zona sismica  Zona ZS3 – I che, riassumendo, 
comprende in max parte le aree di affioramento della formazione delle piroclastiti  
indifferenziate PRi  ed in misura minore i depositi detritici Dt1 e Dt3 cartografati nella Carta 
Geolitologica in ALLEG. 2 A . Sulla base delle caratteristiche geotecniche e litodinamiche 
emerse dalle indagini, i terreni ascrivibili a tali formazioni possono essere classificate con profilo 
sismico di Classe C . Tale zona è caratterizzata  da pendenza dei versanti generalmente 
variabili dai 0-15° (zone ZS3-I – 33.5 % del territorio comunale ), con fattore di incremento 
topografico Stopo=1, fattore di incremento litologico Slito = 1.428 , e fattore di incremento 
sismico totale Stot= 1.428. L’accelerazione di ancoraggio dello spettro elastico orizzontale al 
suolo ago = 0.258 g, (PGA) , l’accelerazione spettrale di picco  dello spettro elastico orizzontale 
agpk = 0.648 g. Lo spettro elastico (NTC 2008) per le componenti Orizzontali e Verticali relative 
allo stato limite SLV (Tr=949 anni) è riportato in Figura 5.2.1.2 – 3. 

Come input sismico alla base si è adottata la waweform 287 della tabella riportata in Figura 
5.2.1.2 – 2 ottenuta con il software REXEL V.2.15   , che permette la ricerca di combinazioni di 
accelerogrammi naturali compatibili con gli spettri delle Norme Tecniche per le Costruzioni 
(NTC) e dell’Eurocodice 8 (EC8) che possono anche rispecchiare caratteristiche di sorgente di 
interesse in termini di magnitudo e distanza epicentrale. Tale ricerca viene effettuata dal 
software riferendosi al database europeo European Strong-motion Database (ESD) che 
contiene oltre 5000 registrazioni accelerometriche . 

                                                           
4 Geotechnical Engineering Center Department of Civil, Architectural, and Environmental Engineering - University 
of Texas- October 2013 
5 I. Iervolino, C. Galasso, E. Cosenza, Selezione assistita di input sismico e nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni, Atti del Convegno Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in c.a., Roma, 
29-30 maggio 2008 
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Figura 5.2.1.2-2 
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•  

Figura 5.2.1.2-3 

 

Utilizzando il software STRATA sono state eseguite diverse simulazioni sulle differenti 
situazioni stratigrafiche evidenziate dalle indagini geognostiche . In particolare queste hanno 
riguardato : 

• la formazione dei depositi piroclastici in posto PRi : sono stati impiegati i dati 
stratigrafici , geotecnici e geofisici ottenuti dai sondaggi SG1DH1, SG2DH4 e SG4DH2 

• formazione dei depositi detritico - piroclastici di conoide antica DT1 : sono stati 
impiegati i dati stratigrafici geotecnici , geofisici dal sondaggio SGDH3  

In tutte le verticali il profilo sismico è di classe C con valore del coeff. Slito=1.482 e PGA = 
0.258 g. L’analisi numerica della risposta di sito ha dimostrato che l’adozione univoca del valore 
di Slito=1.482 non è in grado di descrivere compiutamente gli effetti di amplificazione locale 
che, come evidenziato dalle curve riportate al seguente grafico , risultano differenti in funzione 
dell’assetto stratigrafico ottenuto dalle diverse verticali. Si può osservare infatti, che laddove il 
pacco di strati piroclastico poggia direttamente sul calcare (Vs≥800 m/s - sondaggio SG4DH2) 
presente a profondità di circa 30 m dal p.c.   l’amplificazione è più marcata , mentre laddove il 
substrato carbonatico è posto a profondità > 30 m (bedrocklike Vs ≥ 540 m/s - sondaggi 
SG1DH1 e SG3DH3) o poggia sulla formazione delle argille varicolori Av (bedrocklike Vs ≥ 540 
m/s - SG2DH4) l’amplificazione e meno marcata e pressoché simile per i sondaggi SG1DH1 e 
SG3DH3 , con sensibile variazione delle frequenze cui avviene la massima amplificazione per il 
sondaggio SG2DH4. 
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Figura 5.2.1.2-4 

 

I differenti comportamenti individuati nelle diverse verticali conducono ad analoghe 
variazioni della risposta sismica locale , evidenziata dal grafico appresso risportato , con valori 
di PGA riassunti alla seguente tabella . E’ evidente che i valori di PGA ottenuti sono sempre 
maggiori del valore di PGA=0.256 g ottenuto con la metodologia di cui al par. 5.2  - zona 
sismica  Zona ZS3 – I in rispetto delle NTC 2008. 
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Figura 5.2.1.2-5 
 

Dal confronto delle curve ottenute dalla media dei diversi sondaggi con lo spettro elastico 
ottento per la zona ZS3-I emerge ancora una volta l’inadeguatezza dell’assunzione del valore 
univoco di Slito e dello spettro elatico desunto dalle norme NTC per la zona C , sia per quanto 
riguarda i valori assoluti di accelerazione sismica che la forma stessa dello spettro. Si noti che i 
valori massimi dello spettro medio (gm) sono di circa 0.7-0.8 g mentre quelli desunti dallo 
spettro NTC sono pari a 0.648 g. Evidenti differenze vi sono anhe nella forma dello spettro in 
quanto la marcata amplificazione con periodo compreso tra 1.0-1.3 s  non viene rilevata dallo 
spettro delle NTC cosi come differnti sono i range di Periodo cui si hanno le amplificazioni 
spettrali. 
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Spettro di risposta ottenuto dalle analisi numeriche 

 

Spettro di risposta elastico zona ZS3-I 
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In definitiva , le verifiche numeriche evidenziano che l’amplificazione sismica locale ottenuta 
attraverso la modulazione del fattore di incremento Stot è da considerarsi come media e valida 
in via di prima approssimazione quando non siano richieste elevate condizioni di sicurezza 
come nel caso di strutture pubbliche e private ricadenti in classe III e strutture  di carattere 
strategico (classe d’uso IV delle NTC 2008). 

In questi ultimi casi si dovrebbe passare a verifiche numeriche simili a quelle effettuate , 
basate su rilievi diretti ottenuti da sondaggi geognostici e geofisici eseguiti nei siti di intervento , 
per valutare esattamente gli effetti di sito dato che questi possono presentare caratteristiche 
differenti non solo in funzione dei diversi tipi di formazioni geologiche ma anche all’nterno della 
stessa formazione . 
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6. INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE.  

Negli studi finalizzati alla microzonizzazione sismica del territorio oltre che la definizione  
delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio,  sono necessarie indagini 
geognostiche, geofisiche e geotecniche. 

Pertanto è stata programmata ed attuata durante il periodo luglio – settembre 2008 
un’estesa campagna d’indagine geognostica , geotecnica e geofisica (ubicazione nella Carta in 
ALLEG.01) i cui risultati sono riportati ai seguenti allegati : 

 

8 Fascicolo  stratigrafie  sondaggi geognostici  

9 Fascicolo  prove di laboratorio terre; 

10 Fascicolo sondaggi penetrometrici dinamici 

11 Fascicolo indagini geofisiche 

 

Infine, in sede di verifica ed aggiornamento dell’indagine effettuata nel 2008 è stata 
condotta la serie di rilievi HVSR descritta in par. 5.2.2.1 riportati nel fascicolo in alleg. 11 

In totale sono stati eseguiti : 

 
5. n. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati e 

rimaneggiati per un totale di 10 campioni ed esecuzione in foro di 15 prove SPT . Sia il 
prelievo dei campioni che le prove SPT sono stati distribuiti quasi uniformemente lungo 
la verticale ideale fino a 30 m dal p.c. , quota massima di perforazione raggiunta in ogni 
sondaggio. 

 
6. Esame in laboratorio terre di n. 5 campioni di cui  indisturbati . Sui campioni indisturbati 

sono stati eseguite le seguenti prove : 
 

a. determinazione delle caratteristiche fisiche generali; 
b. analisi granulometriche; 
c. prove di resistenza al taglio diretto 

 
7. mentre sui campioni rimaneggiati , prelevati durante le prove SPT eseguite con punta 

aperta, sono state eseguite le seguenti prove :  

a. analisi granulometriche; 

8. N. 7 sondaggi penetrometrici dinamici con penetrometro DPSH (Dinamic Probing 
Super Heavy) che, in alcuni casi, hanno raggiunto profondità di 30 m dal p.c. 

9. N. 4 sondaggi sismici in foro Down – Hole estesi fino alla profondità di 30 m dal p.c. 

10. N. 3 misure di microtremori con metodo ReMi (Refraction Microtremor) 

11. N.23  misure di microtremori con tecnica HVSR (metodo Nakamura)  

 

Per tutte le prove , relativamente alle modalità esecutive ed alle strumentazioni impiegate , 
si rimanda agli allegati specifici. 
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Inoltre sono stati raccolti ed esaminati un notevole numero di sondaggi geognostici, 
geofisici e penetrometrici realizzati nel Comune di Valle di Maddaloni nell’ambito di lavori 
pubblici ( area PIP, ampliamento strada Votta , Studio di riperimetrazione aree a rischio 
idrogeologico ecc.) e di lavori privati (lottizzazioni).  

L’integrazione dell’insieme di queste indagini ha permesso la definizione di uno schema 
stratigrafico abbastanza accurato , illustrato dalle sezioni in alleg. 2b , con la caratterizzazione 
geotecnica delle diverse formazioni geologiche e sub zone individuate nella CARTA 
GEOLITOLOGICA in alleg. 02 
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6.1 CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E GEOTECNICA 

 

L’analisi statistica di tutti i dati geotecnici ottenuti dai sondaggi geognostici , geotecnici e 
geofisici e dalle prove di laboratorio , eseguite sia nell’ambito del presente lavoro che desunti da 
indagini precedenti , ha premesso di ottenere un’accurata caratterizzazione stratigrafica e  
geotecnica principalmente riguardante le formazioni PRi e DT1 in quanto caratterizzate dalla 
maggiore estensione areale e più direttamente interessate da interventi edilizi ed infrastrutturali.  

 
6.1.1 DEPOSITI PIROCLASTICI DA CADUTA IN GIACITURA PRIMARIA (PRi) 

Da tutte queste indagini è risultato evidente che l’assetto stratigrafico è cosi articolato : 

 

1. il substrato della formazione , nella parte S-SE del territorio è costituito prevalentemente 
dalle ARGILLE VARICOLORI AV . In tale zona esso si rinviene  a profondità variabili dai 
12.0 a 18.0 m . Nella parte centrale ed in quella N-NE il substrato è invece costituito 
dalla FORMAZIONE CARBONATICA MESOZOICA e, localmente , da depositi detritico-
alluvionali antichi . Lo spessore è generalmente >= 30 m dal p.c. 

2. La formazione PRi è costituita prevalentemente da piroclastiti a granulometria sabbiosa 
generalmente poco rimaneggiate, contenenti abbondanti inclusi litici formati da lapillo e 
pomici e  piroclastiti cineritiche sabbiose-limose,. più abbondanti verso l’alto del 

deposito. Infatti l’analisi della distribuzione dei valori dell’angolo di attrito (φ − Fig. 7.1) 
evidenzia la sostanziale indipendenza dei valori dalla profondità tipica delle sabbie. 
Inoltre i valori di coesione a rottura (c) sono generalmente minori di  0.1 kg/cm2. 

3. Benché la stratificazione dei depositi PRi sia estremamente variabile sia in senso 
verticale che orizzontale , dall’analisi statistica dei dati geotecnici e geofisici (Tab. 7.1) è 
possibile individuare la presenza di 3 orizzonti stratigrafici , caratterizzati da una certa 
omogeneità dei valori dei parametri geotecnici e geofisici. In particolare , analizzando la 
distribuzione dei valori di Nspt, delle velocità Vs e del modulo di taglio G (valori ottenuti 
da misure dirette e correlazioni sperimentali) riportate nei relativi diagrammi (fig.7.2, 7.3, 
7.4) è possibile individuare : 

 

a. un primo orizzonte per profondità minori di 10 m dal p.c. caratterizzato da Nspt=4-15 
colpi ; Vs=120-200 m/sec; G=300-600 KPa 

b. un secondo orizzonte per profondità comprese tra 10 e 15 m circa dal p.c. 
caratterizzato da Nspt=13-28 colpi ; Vs=160-260 m/sec; G=500-1500 KPa 
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c. un terzo orizzonte per profondità comprese tra 15 e 30 m circa dal p.c.  

d. caratterizzato da Nspt=9-20 colpi ; Vs=186-322 m/sec; G=589-2409 KPa 
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Fig.7..2 
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In definitiva i terreni appartenenti a questa formazione sono stati classificati come 
appartenenti alla classe C di  Profilo stratigrafico cosi come definita in Tab.5.4 in quanto 
caratterizzati da Vs30 ricadenti nel range 180-360 m/sec .  
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Fig.7..4 
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6.1.2 DEPOSITI DETRITICI QUATERNARI DI CONOIDE (DT1) 

Dall’analisi statistica dei dati geotecnici e geofisici ottenuti per questa formazione (Tab. 7.2) 
è risultato evidente che l’assetto stratigrafico è cosi articolato : 

 

4. il substrato della formazione , è costituito prevalentemente dai terreni piroclastici in posto 
PRi ed in parte da  depositi detritico - alluvionali antichi . Lo spessore è generalmente >= 
30 m dal p.c. 

5. La formazione DT1 è costituita prevalentemente da piroclastiti cineritiche sabbiose-
limose generalmente rimaneggiate, contenenti inclusi litici formati da detrito calcareo 
eterometrico ( talora in strati e lenti) da lapillo e pomici. Infatti l’analisi della distribuzione 

dei valori dell’angolo di attrito (φ − Fig. 7.1) evidenzia  valori medi di circa 29.9 ° (± 4.3) e 

valori medi di coesione a rottura (c) di  0.23 kg/cm2. (± 0.035) 

6. Anche  la stratificazione dei depositi DT1 è estremamente variabile sia in senso verticale 
che orizzontale . Ciononostante dall’analisi statistica dei dati geotecnici e geofisici (Tab. 
7.2) è possibile individuare la presenza di 4 orizzonti stratigrafici , caratterizzati da una 
certa omogeneità dei valori dei parametri geotecnici e geofisici. In particolare , 
analizzando la distribuzione dei valori di Nspt, delle velocità Vs e del modulo di taglio G 
(valori ottenuti da misure dirette e correlazioni sperimentali) riportate nei relativi 
diagrammi (fig.7.5, 7.6, 7.7) è possibile individuare : 

 

a. un primo orizzonte per profondità minori di 3 m dal p.c. caratterizzato da Nspt=7-19 
colpi ; Vs=110-226 m/sec; G=515-1015 KPa 

b. un secondo orizzonte per profondità comprese tra 3 e 7.5 m circa dal p.c. 
caratterizzato da Nspt=2-9 colpi ; Vs=129-168 m/sec; G=187-316 KPa 

c. un terzo orizzonte per profondità comprese tra 7.5 e 10 m circa dal p.c. 
caratterizzato da Nspt=6-32 colpi ; Vs=161-242 m/sec; G=451-1233 KPa 

d. un 4° orizzonte per profondità > 10 m circa dal p.c. caratterizzato da Nspt > 16 colpi 
; Vs=231-277 m/sec; G=561-1781 KPa 

In definitiva i terreni appartenenti a questa formazione evidenziano un comportamento 
geotecnico differente ed un decremento delle proprietà geotecniche e geofisiche rispetto ai 
terreni della formazione PRi da cui derivano per fenomeni di alterazione .  

Anche tali terreni sono stati classificati come appartenenti alla classe C di  Profilo 
stratigrafico cosi come definita in Tab.5.4 in quanto caratterizzati da Vs30 ricadenti nel range 
180-360 m/sec .  
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Fig.7.6 
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Fig.7.7 
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Fig.7.8 
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6.1.3 DETRITO DI FALDA E DI VERSANTE (DT2)  

Costituiti principalmente da piroclastiti estremamente rimaneggiate con lenti e piccoli strati 
di detrito carbonatico eterometrico, sono caratterizzati sotto il profilo geotecnico  e geofisico da 
valori simili ai precedenti depositi DT1 (v. Tab. 7.2). Differiscono  da questi per la maggiore 
abbondanza di materiale detritico carbonatico e principalmente per gli spessori . Infatti essi 
sono per lo più posti presso la base dei versanti carbonatici e ricoprono il substrato con 
spessori che vanno da pochi metri (3-5 m) fino ad un massimo di 20 m circa. Tipico è il caso 
che si riscontra nella zona del centro storico ove è stata effettuata la prova REMI 1 . 

Tali terreni sono stati classificati come appartenenti alla classe E di  Profilo stratigrafico 
cosi come definita in Tab.5.4 in quanto caratterizzati da Vs30 ricadenti nel range 180-360 m/sec 
ma poggianti su substrato rigido con spessori minori di 20 m dal p.c. 

 
6.1.4 DEPOSITI DETRITICI DI NATURA ELUVIALE ED ALLUVIONALE (DT3)  

Infine in alleg. 02A sono stati cartografi i depositi DT3 che sono costituiti da materiali 
detritici di natura eluviale ed alluvionale recenti principalmente posti nella parte centro-orientale 
del territorio ed associati alla rete idrografica locale. Sono essenzialmente costituiti da 
piroclastiti limose e sabbiose a luoghi molto argillificate ,  molto rimaneggiate , con detrito 
carbonatico eterometrico , ma generalmente con clasti di ridotte dimensioni. Essi infatti , 
derivano dalla ulteriore rielaborazione ad opera dei fenomeni di erosione di versante (conoidi) e 
di trasporto fluvio-torrentizio (depositi alluvionali) . 

Tali terreni come si può dedurre dai grafici dei sondaggi penetrometrici SP1 e SP5 (Fig. 7.9 
e 7.10) sono caratterizzati da proprietà geotecniche e litodinamiche molto scadenti . In 
particolare , utilizzando le correlazioni sperimentali note in letteratura e richiamate in appendice 
tra il numero di colpi N(SPT) e le velocità Vs , per i due sondaggi indicati sono stati ottenuti 
valori di Vs30 rispettivamente di 155 m/sec (SP1) e 162 m/sec (SP5). Inoltre essi sono sedi di 
falda freatica presente entro i primi 15 m dal p.c.  

Per tali ragioni tali terreni sono stati classificati come appartenenti alla classe D di  Profilo 
stratigrafico cosi come definita in Tab.5.4 in quanto caratterizzati da Vs30 ricadenti nel range < 
180 m/sec . 
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7. SINTESI CONCLUSIVA – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ E  CRITICITA’ 
GEOLOGICA IN PROSPETTIVA SISMICA 

 

Tale carta raccoglie ed integra tutti gli elementi geo - idro – morfologici e di rischio sismico 
emersi nel corso dello studio e ne costituisce la sintesi. Essa intende fornire un quadro quanto 
più dettagliato della pericolosità e criticità del territorio del comune di Valle di Maddaloni e, 
quindi, le sue potenzialità di utilizzo sotto il profilo geologico – geotecnico , in particolare per 
quanto riguarda le problematiche legate al rischio sismico , in quanto oggetto specifico dello 
studio di microzonazione sismica proprio del presente lavoro.  

In tale cartografia il territorio comunale , sulla base della zonizzazione operata nella CARTA 
DI STABILITA’ (alleg. 05) è stato suddiviso in tre macrozone (P1..P3) omogenee all’interno 
delle quali sono state poi individuate delle sub zone in funzione della litologia dei terreni , delle 
caratteristiche geomorfologiche e dei valori di incremento sismico . 

Le macrozone individuate sono : 

• Macrozona P1   –   AREE NON CRITICHE  

• Macrozona P2   –   AREE CON CRITICITA’ DI LIVELLO MEDIO DIFFUSE 

• Macrozona P3  – AREE CON CRITICITA’ DI LIVELLO ELEVATO SIA PUNTALI   CHE  
DIFFUSE 

 
MACROZONA P1   –   AREE NON CRITICHE 

 

In questo gruppo sono comprese tutte le sub zone sismiche individuate nella alleg. 06 – 
ZONIZZAZIONE SISMICA aventi come comune denominatore elevate condizioni di stabilità 
geomorfologica ed idrogeologica . Esse sono pertanto ritenute idonee all’insediamento di nuovi 
interventi edificatori ed al completamento di quelli esistenti.  

In dettaglio è possibile individuare le seguenti sub zone : 

 

1) P1A – Sono le aree di affioramento del complesso carbonatico mesozoico che ricadono 
nelle zone Z1A e Z1C  della Carta di Stabilità in alleg. 05 e nella zona ZS1 
(particolarmente nella sub zona ZS1-II) della carta di Microzonazione sismica in alleg. 06 
caratterizzate da valori delle pendenze medie  dei versanti comprese  tra Ip=10° ed 
Ip=20° localmente più accentuate (max 30 °deg)  per la presenza di scarpate rocciose 
stabili di importanza solo locale. I valori di incremento sismico totale (parametro Stot – 
tabella 5.3.4) variano da 1.0 a 1.20 e quindi possono ritenersi a bassa pericolosità 
geologico e sismica. 

2) P1B - Sono le aree di affioramento della formazione delle argille varicolori  con debole 
copertura detritico - piroclastica  che ricadono nelle zone Z1C  della Carta di Stabilità in 
alleg. 05 e nella zona ZS2 (particolarmente nella sub zona ZS2-I) della carta di 
Microzonazione sismica in alleg. 06 . Sono caratterizzate per la maggior parte da valori 
delle pendenze medie  dei versanti di 8° ed in misura molto minore (19°)  per la 
presenza di scarpate dovute all’azione di sistemazione antropica , I valori di incremento 
sismico totale (parametro Stot – tabella 5.3.4) variano da 1.20 a 1.44 ( in corrispondenza 
delle suddette scarpate)  in funzione delle caratteristiche morfo-topografiche dei luoghi  
e dell’incremento stratigrafico Slito=1.20. Sono aree stabili , a bassa pericolosità 
geologica , in cui l’attività edilizia è consentita previo l’esecuzione delle indagini di 
carattere geotecnico e sismico estese ai primi 30 m dal p.c. cosi come previsto dalle 
NTC 2008 volte alla determinazione degli effetti simici di sito. 
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3) P1C e P1D - Sono le aree di affioramento della formazione dei depositi piroclastici 
indifferenziati (PRi) che ricadono nelle zone Z1A  della Carta di Stabilità in alleg. 05 e 
nella zona ZS3 (particolarmente nella sub zona ZS3-I) della carta di Microzonazione 
sismica in alleg. 06. Occupano la maggior parte del territorio vallivo del comune di Valle 
di Maddaloni, con una superficie di circa 2.27 km2  (pari al 21.29 % della superficie totale 
del territorio comunale) ed è caratterizzata da valori delle pendenze medie  dei versanti 
estremamente ridotte (4 ° deg) e da valori di incremento sismico totale medio pari a 
Stot=1.428 soprattutto in funzione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni ivi 
affioranti. Le sub zone P1D, viceversa , nel complesso coprono un’area molto più 
ristretta (0.064 km2 – 0.66 % ) e sono caratterizzate da valori delle pendenze medie  dei 
versanti estremamente più marcate (20 ° deg) e da valori di incremento sismico totale 
medio pari a Stot=1.7132 in funzione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni ivi 
affioranti e delle locali condizioni morfo-topografiche dei luoghi.  

La gran parte degli insediamenti del comune di Valle di Maddaloni si sviluppa nella 
subzona P1C e pertanto nel seguito vengono ulteriormente dettagliate alcune “criticità” , 
principalmente d’ordine geotecnico, che possono condizionare l’utilizzo del territorio a 
scopo edificatorio.  

In primo luogo le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche effettuate insieme a 
quelle di archivio , evidenziano da un lato una certa costanza dell’assetto stratigrafico 
mentre d’altra mostrano una forte variabilità della dispersione dei valori dei parametri 
geotecnici e geofisici( velocità delle onde S) . Tale condizione non permette in questa 
sede di dare indicazioni certe circa le tipologie fondali da impiegare nei diversi interventi 
edilizi , dovendo tale scelta essere effettuata alla luce di indagini geognostiche -
geotecniche di ulteriore dettaglio e delle caratteristiche dell’intervento da attuare. Nei 
casi di minor importanza potranno essere impiegate indagini in sito a basso costo (prove 
SPT dinamiche continue, misure di sismica passiva MASW, HVSR ecc.) estese ai primi 
20-30 m dal p.c. , come previsto dalle vigenti normative in zona sismica (NTC 2008). 
Viceversa , nei casi in cui l’intervento incida pesantemente sui terreni di fondazione e/o 
che l’opera da realizzarsi debba essere adeguatamente tutelata ai fini del rischio sismico 
(opere pubbliche, edifici pubblici sensibili, strutture produttive con grande numero di 
addetti ecc.) andranno eseguiti sondaggi geognostici in numero adeguato, spinti fino a 
30 m dal p.c.,  con determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle 
velocità Vs30 con prove sismiche in foro (DOWN-HOLE). Sulla base di tali indagini 
andranno determinati gli effetti di amplificazione sismica di sito utilizzando metodi 
numerici   analoghi a quelli impiegati nel presente studio (v. cap. 5.3.1)  .  

In secondo luogo andrà verificata la presenza di eventuali falde entro profondità inferiori 
ai 15 m dal p.c. e la loro incidenza sul comportamento statico/dinamico dei terreni . Tale 
necessità nasce dal fatto che le indagini menzionate , localmente hanno messo in luce 
l’esistenza di piccole falde sospese entro tale range di profondità, mentre la falda 
freatica più consistente giace a profondità maggiori di 30 m dal p.c. e non incide pertanto 
sui terreni normalmente interessati da intereventi edificatori. 

Da segnalare,  nel centro urbano a ridosso di via I° Ottobre, un’area caratterizzata da 
incremento sismico sensibile grazie alla pendenza media del versante Ip>15° deg.  

4) P1C1 - Sono le aree di affioramento della formazione dei depositi piroclastici rinsaldati o 
del tufo grigio campano (TGC) che ricadono nelle zone Z1A  e Z2B della Carta di 
Stabilità in alleg. 05 e nella zona ZS2 (particolarmente nella subzona ZS2-I) della carta 
di Microzonazione sismica in alleg. 06.  

Tali aree Occupano un’area molto limitata (0.177 km2 – pari al 1.66 %)  del territorio 
vallivo del comune di Valle di Maddaloni, all’interno del basso corso del Vallone 
Capitone. E’ caratterizzata da valori delle pendenze medie  dei versanti estremamente 
ridotte (< 5 ° deg)  con netti incrementi in direzione del letto del vallone Capitone ove 
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sovente sono presenti costoni tufacei di moderata altezza (max 10-15 m) che possono 
essere interessati da instabilità per frane da crollo laddove l’erosione al piede del 
torrente fa sentire i sui effetti i modo più marcato. 

I valori di incremento sismico totale medio sono pari a Stot=1.20 soprattutto in funzione 
delle caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni ivi affioranti (terreni con classe di profilo 
sismico B). Sono aree a bassa pericolosità idrogeologica e sismica , tranne che per le 
limitate aree prospicienti i suddetti costoni (a causa della loro pericolosità tali aree sono 
state inserite nella subzona P3B appresso descritta) 

5) P1E – A tale subzona appartengono le aree di affioramento della formazione dei 
depositi detritico - piroclastici DT1 che ricadono nelle zone Z1A e Z1C  della Carta di 
Stabilità in alleg. 05 e nella zona ZS3 (particolarmente nella subzona ZS3-I) della carta 
di Microzonazione sismica in alleg. 06. Formano antiche conoidi di deiezione ormai 
inattive.  Copre una superficie di circa 0.45 km2  pari al 4.40 % della superficie totale, è 
posta nella parte valliva pedemontana ed è caratterizzata da valori delle pendenze 
medie  dei versanti molto ridotte (5 ° deg) e da valori di incremento sismico totale medio 
pari a Stot=1.428 (profilo sismico dei terreni di Classe C) soprattutto in funzione delle 
caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni ivi affioranti. Anche in tale subzona vi sono 
zone  di limitata estensione (0.025 km2 –0.20 % ) caratterizzate da valori delle pendenze 
medie  dei versanti più marcate (20 ° deg) e da valori di incremento sismico totale medio 
pari a Stot=1. 7132 o maggiore  in funzione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dei 
terreni ivi affioranti e delle locali condizioni morfo-topografiche dei luoghi. Infatti , esse 
comprendono principalmente aree ove sono ubicate scarpate di origine antropica (es. a 
NE del Campo Sportivo) o scarpate naturali, talora prossime al reticolo idrografico 
principale (orli di terrazzi di erosione) . La loro distribuzione è particolarmente dispersa e 
non presentano rilevante interesse ai fini edificatori. 

Per la subzona P1E valgono le considerazioni/prescrizioni fornite per la precedente zona 
P1C . Va rimarcata l’esigenza dell’esecuzione delle indagini di dettaglio  in sito in 
quanto, più del caso precedente, sono risultate maggiori  la variabilità dei valori dei 
parametri geotecnici-geofisici e la probabilità di avere piccoli corpi idrici entro profondità 
minori di 15 m dal p.c. Ciò è connesso alla tipologia dei terreni ed al loro meccanismo 
deposizionale ( colate di fango e detrito, trasporto di fondo ecc.).  

Le verifiche numeriche dell’effetto di amplificazione di sito , per le tipologie di 
opere/interventi elencati in precedenza, assumono ancora più importanza poiché alcune 
verifiche eseguite (verticale sondaggio SDH3 – Campo Sportivo) hanno evidenziato 
incrementi sismici locali dovuti all’assetto lito-stratigrafico maggiori di Slito=1.428 (valore 
medio esteso all’intera subzona). 

6) P1F - Sono le aree di affioramento della formazione dei depositi detritico - piroclastici di 
versante DT2 che poggiano direttamente  sulla formazione carbonatica con spessori 
minori di 15 m. dal p.c.  Ricadono nelle zone Z1A e Z1C  della Carta di Stabilità in alleg. 
05 e nella zona ZS2 (particolarmente nella subzona ZS2-I) della carta di Microzonazione 
sismica in alleg. 06. Esse hanno particolare interesse poiché parte del centro storico si 
sviluppa proprio in tali subzone (via Annunziata, Via Carcarola , Via I° Ottobre, Via 
Roma ecc.). La maggior parte di tale subzona , che copre una superficie di circa 0.21 
km2   , è caratterizzata da valori delle pendenze medie  dei versanti di circa 10° deg e da 
valori di incremento sismico totale medio pari a Stot=1.20 . Vi sono però anche aree più 
acclivi che interessano  parte del centro storico comunale (Corso Umberto I°, P.za San 
Pietro, Via Piane , Via Galli , Via Monticello ecc.). Nel complesso queste coprono 
un’area più ristretta (0.084 km2  ) e sono caratterizzate da valori delle pendenze medie  
dei versanti più marcate (medio 20 ° deg con aree ristrette caratterizzate da Ip > 30°) e 
da valori di incremento sismico totale medio pari a Stot=1.440-1.680 in funzione delle 
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caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni ivi affioranti e , soprattutto , delle locali 
condizioni morfo-topografiche.  

Nelle due sub zone descritte, data la natura detritica dei terreni affioranti , si rileva 
analoga variabilità ( anche se meno marcata) dei parametri geotecnici – geofisici e 
pertanto le indagini in sito relative ad interventi di ristrutturazione, consolidamento , 
ampliamento dell’esistente patrimonio edilizio , devono essere comunque eseguite con 
modalità connesse all’importanza delle opere a farsi. A differenza che nei casi 
precedenti , la profondità massima cui spingere eventuali sondaggi è di circa 15-20 m 
per accertare la posizione del substrato carbonatico oltre che determinare l’assetto 
stratigrafico e l’andamento dei valori dei parametri geotecnici e geofisici.  

Nei terreni affioranti nelle due sub zone descritte , la falda freatica è praticamente 
assente entro profondità di interesse geotecnico.  

Nelle aree più acclivi, qualora siano previsti interventi che comportino modifiche 
topografiche dei luoghi (tagli, sbancamenti) , realizzazione di muri di contenimento , reti  
fognarie comunali , dovranno essere eseguite puntuali verifiche di stabilità dei versanti 
ante e post-opera. 

7) P1G – Tale sub zona è sita in posizione di fondovalle principalmente in destra 
idrografica del Vallone Commolo (affluente in destra idrografica del Vallone Capitone). 
Ricade nella zona Z1B  della Carta di Stabilità in alleg. 05 e nella zona ZS3 
(particolarmente nella subzona ZS3-I) della carta di Microzonazione sismica in alleg. 06.  
Copre una superficie molto limitata ( 0.1325 km2  pari al 1.21 % della superficie totale) 
con valori delle pendenze medie  dei versanti molto ridotte (2°), valori di incremento 
sismico totale Stot=1.428 ed è caratterizzata da dall’affioramento di terreni ascrivibili alle 
formazioni PRi e DT3 (sono presenti anche  piccole aree con terreni di riporto recente). 
Tali terreni sono posti nel paleo alveo del suddetto vallone e sono pertanto di origine 
alluvionale: presentano condizioni di alterazione elevata,  valori di addensamento ridotti , 
frazioni sabbiose considerevoli e sono interessati dalla falda freatica che, da rilievi 
eseguiti nei pozzi idrici presenti nella zona , nonché nei sondaggi effettuati, mostra livelli 
piezometrici a profondità minore di 10-15 m. Tali condizioni possono predisporre i terreni 
a fenomeni di liquefazione spontanea in seguito a stress sismico di media/forte intensità 
(M>= 5.5 Richter). 

Poiché la maggior parte degli insediamenti produttivi (industriali, artigianali e 
commerciali) interessa proprio tale subzona e le aree limitrofe , nel seguito vengono 
ulteriormente dettagliate alcune “criticità” , principalmente d’ordine geotecnico, che 
possono condizionare l’utilizzo del territorio a scopo edificatorio.  

In primo luogo le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche effettuate insieme a 
quelle di archivio , evidenziano da un lato una certa costanza dell’assetto stratigrafico 
mentre d’altra mostrano una forte variabilità della dispersione dei valori dei parametri 
geotecnici e geofisici( velocità delle onde S), con valori generalmente mediocri 
principalmente per quanto riguarda le proprietà fisico – meccaniche dei terreni presenti 
entro profondità minori di 20 m dal p.c. Ciò, unitamente alle condizioni di potenziale 
rischio di liquefazione , impone in modo categorico la necessità dell’esecuzione di 
accurate indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche. Tali indagini, sempre 
commisurate all’importanza delle opere a farsi, dovranno essere estese ai primi 20-30 m 
dal p.c. , come previsto dalle vigenti normative in zona sismica. Esse dovranno 
premettere l’accurata determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle 
velocità Vs30 con prove sismiche in foro . Sulla base di tali indagini andranno 
determinati gli effetti di amplificazione sismica di sito utilizzando (nei casi di maggior 
importanza)  metodi numerici   analoghi a quelli impiegati nel presente studio (v. cap. 
5.3.1). Inoltre esse dovranno permettere di definire il potenziale di liquefazione 
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spontanea dei terreni in seguito a stress sismico, anche con l’ausilio di metodi 
numerici (es. metodo semplificato di Seed e Idriss ). 

In secondo luogo andrà verificata la presenza della falda entro profondità inferiori ai 15 
m dal p.c. e la sua incidenza sul comportamento statico dei terreni .  

8) P1H – Tale sub zona comprende  le zone Z1D della Carta di Stabilità in alleg. 05 che , 
ricordiamo, sono le aree stabili poste a margine di zone di invasione di frane per crollo 
nelle fosse residuali delle cave di calcare. Queste zone sono, seppure in modo poco 
probabile ed in occasione di eventi sismici molto intensi , esposte a possibile invasione 
di massi derivanti da frane da crollo dei fronti delle fosse residuali di cava. Pertanto il 
loro utilizzo ad uso pubblico è subordinato ad interventi di messa in sicurezza di 
tali fronti. 

 

MACROZONA P2   –   AREE CON CRITICITA’ DI LIVELLO MEDIO DIFFUSE 
 

In questo gruppo sono comprese tutte le zone individuate in ALLEG. 05 – CARTA DELLA 
STABILITA’  caratterizzate principalmente da fenomeni di dilavamento ed erosione diffusa in 
occasione di eventi pluviometrici estremi (favoriti dalla scarsa copertura vegetale – boschiva) e 
da condizioni di  potenziale instabilità in aree del tutto limitate.  

 
 

9) P2A - Sono le aree di affioramento della formazione carbonatica che costituisce i rilievi 
dei Colli Tifatini , caratterizzati da assenza e/o notevole riduzione  della copertura 
piroclastica ed eluvio-colluviale che non permette la formazione di un manto di copertura 
boschivo adeguato a proteggere i terreni dai suddetti fenomeni erosivi. Ricade nella 
zona Z2C  della Carta di Stabilità in alleg. 05 e nella zona ZS1 (particolarmente nella 
sub zona ZS1-II) della carta di Microzonazione sismica in alleg. 06. I versanti 
appartenenti a tale sub zona presentano generalmente valori di acclività da elevati (25 - 
30 °) a molto elevati (Ip > 45°) ed incremento sismico Stot = 1.20 - 1.40 soprattutto 
originato dalle condizioni morfo-topografiche, essendo i terreni classificabili con profilo 
sismico di classe A. Tali versanti possono essere facilmente interessati da intensi 
fenomeni di erosione diffusa.  

In tali aree , anche in considerazione delle peculiarità paesaggistiche e delle elevate 
pendenze dei versanti , si consiglia l’insediamento e/o le attività di ampliamento, 
ristrutturazione e consolidamento di edifici e pertinenze connesse con l’agricoltura, 
evitando lo sviluppo intensivo di edilizia destinata a civile abitazione e/o attività 
artigianali e industriali. Possono essere anche realizzate infrastrutture pubbliche 
indifferibili come le strade. Tali interventi andranno preceduti da studi di carattere 
idraulico – idrogeologico e , nel caso di modifiche consistenti di carattere morfologico 
(realizzazione di scarpate, tagli e sbancamenti) da puntuali verifiche di stabilità pre e 
post operam, oltre che dai normali studi geologico - tecnici previsti dalle NTC 2008. 

Per tutti gli interventi si raccomanda l’adozione della regimentazione delle acque 
dilavanti con opere di ingegneria naturalistica  al fine di migliorare le condizioni di 
stabilità idraulica-idrogeologica dei versanti. Sono auspicabili , se non necessari, 
interventi di rimboschimento delle pendici collinari atti allo sviluppo di un manto di 
copertura vegetale per la riduzione dei citati fenomeni erosivi. 
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MACROZONA P3 -  AREE CON CRITICITÀ' DI LIVELLO ELEVATO SIA PUNTUALE 
CHE DIFFUSE 
 

Sono aree instabili e/o con elevata instabilità potenziale per frane a rapida evoluzione ( 
colate rapide di fango e/o detrito, scorrimenti traslativi in terrea e/o detrito, frane per crollo in 
roccia) e  fenomeni erosivi intensi cartografate nella CARTA DI STABILITA’ (alleg. 05).  In tali 
aree , in base alle norme di attuazione del P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino del Liri – Garigliano –
Volturno (art. 3) , è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto 
morfologico, infrastrutturale ed edilizio. Sono consentiti solo gli intereventi elencati al richiamato 
art. 3. 

 
 

10) P3A-R4 e P3A-R3  - Rientrano in tale sub zona le aree a rischio idrogeologico "R4" , 
"R3",  "A4"  ed  “RPa” , individuate nel P.A.I. e le  ulteriori aree (v. Alleg. 05) con 
caratteristiche affini non censite in tali cartografie. Per tali aree si applicano ai fini 
edificatori le Normative previste dal PAI dell’Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-
Volturno per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Per le subzone P3A-R4 e P3A-R3 
si applicano l’art. 3 delle norme di attuazione (appresso riportato) e 6  riportati nel 
par.3.2.3  

 

Art. 3 – Norme di attuazione del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Liri – Garigliano –Volturno 
 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (R4) 
nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni 
gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche; 
 
Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4) 

1. Nelle aree definite a “rischio idrogeologico molto elevato” si intendono perseguire i seguenti  obiettivi: incolumità 
delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.  

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, 
sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di: 

a.  interventi di demolizione senza ricostruzione; 
b.  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione 

edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o 
di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, purché detti 
interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell’attuale livello di rischio e la 
necessità di intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e perimetrata dal 
Piano nell’area; 

c. interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità 
degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di 
superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la 
stessa unità abitativa;  

d. interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi 
sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto 
idrogeologico; 

e. realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non 
delocalizzabili, purché l’opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell’area e la sua 
realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o 
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;  

f. interventi atti all’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni 
di stabilità dell’area in frana;  

g. opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;  
h. taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici 

abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino 
le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla 
messa in sicurezza dell’area. 
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11)  P3A-A4 e P3A-Rpa - Per le subzone P3A-A4 e P3A-Rpa si applica gli art. 4 e  5 
(rispettivamente)  innanzi riportato al par. 3.2.3 che, in virtù di quanto permesso dall’art. 
29 delle Norme di Attuazione citate, consentono l’esecuzione di studi di dettaglio 
finalizzati alla modifica e/o annullamento delle perimetrazioni e delle relative misure di 
salvaguardia relative al rischio idrogeologico  

 

 

12)  P3A - Le zone P3A sono le aree che presentano caratteristiche affini alle subzone P3A-
Rpa ma che non sono state censite nelle cartografie dell’A.di B. ma che sono risultate 
potenzialmente instabili alle verifiche effettuate in questo studio. In esse si applica la 
medesima normativa vigente per le zone P3A-Rpa e, quindi, studi a maggior dettaglio 
possono portare alla modifica delle relative misure di salvaguardia relative al rischio 
idrogeologico. 

13) P3B - Analogamente non utilizzabili ai fini edificatori sono le aree prossime al reticolo 
idrografico principale esposte a  fenomeni di sovralluvionamento, erosione spondale ed 
instabilità per frane da crollo dei costoni tufacei della formazione TGC causate da 
intensa erosione al piede. 

 

Tanto dovevasi in ottemperanza dell’incarico ricevuto e delle normative vigenti. 

 

Il geologo 
dott. Giovanni A. Izzo 
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