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1. PREMESSE DELLO STUDIO 

 

1.2  PREMESSE AMMINISTRATIVE 

 La presente Relazione Generale  illustra i contenuti dello Studio Geologico del territorio 

comunale di Baiano e della relativa cartografia tematica, così come previsti dalla vigente 

normativa in materia: L.R. 9 del 1983, D.M.L.L.P.P. 11 Marzo 1988, O.P.C.M. 3274 del 20/03/04 

e successive modifiche ed integrazioni di livello nazionale e regionale e redatto secondo quanto 

concordato nella Convenzione di Studio tra l’Amministrazione Comunale di Baiano ed il 

Consorzio interUniversitario per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi.   

E’ da premettere che, con deliberazione della G.C. di Baiano n. 74 del 28/10/2005, esecutiva, è 

stato conferito al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno 

l’incarico di consulenza tecnico scientifica per la redazione del Piano Urbanistico Comunale 

(PUC), in seguito rettificata con deliberazione della GC n. 97 del 19/12/2005, esecutiva.  

A seguito di tale incarico, risultava che, a supporto delle scelte in materia urbanistica da effettuare, 

si rendeva necessario predisporre uno studio geologico-tecnico ai fini della prevenzione del rischio 

sismico, ai sensi della L.R. 9/83 e succ. mod. int.,  nonché alla normativa nazionale e regionale ad 

essa collegata. Per la esecuzione di tale studio, si rendevano necessarie competenze  geologiche 

specifiche e  metodologie scientifiche adeguate alle complesse problematiche territoriali presenti 

nell’ambito comunale, anche in relazione alle pianificazioni sovraordinate esistenti ed in 

previsione. Allo scopo di una ottimizzazione delle attività predette, il Comune era entrato nella 

determinazione di avvalersi di una struttura esterna di consulenza tecnico-scientifica che ne 

permettesse lo svolgimento razionale ed aggiornato mediante monitoraggio e conoscenza del 

territorio e che, a sua volta,  consentisse di eseguire in maniera efficiente le conseguenti attività di 

pianificazione a breve e lungo termine e la definizione delle attività operative e di progettualità 

diffusa. Al fine di raggiungere i succitati obiettivi, il Comune, decideva di affidare l’incarico  in 

oggetto al Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi 

(C.U.G.RI.), legalmente rappresentato dal direttore prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli, dato che 

lo stesso Consorzio risultava in possesso di tutti i requisiti tecnico-scientifici necessari 

all’espletamento delle attività di studio previsti dalla normativa. Infatti, il C.U.G.RI. è in possesso 

di conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata e consulenza nel settore della geologia e della idro-geomorfologia, avendo svolto sotto la 

direzione scientifica del Prof. Domenico GUIDA numerose e varie attività di studio nei suddetti 

settori ed inerenti alla problematica della pianificazione territoriale. 

 Ciò premesso, con Atto Convenzionale del 4 marzo 2008, l’Amministrazione Comunale di 

Baiano, con sede in Baiano (AV) alla Piazza Francesco Napolitano – C.F. 00245240643,  
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rappresentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale geom. capo Lorenzo Napolitano, 

domiciliato per la carica presso la sede del Comune, affida al Consorzio Inter-Universitario per la 

Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (“C.U.G.RI.”) tra l’Università di Salerno e 

l’Università “Federico II” di Napoli, con sede in Penta di Fisciano (SA), Piazza Vittorio Emanuele 

– P.I. 02887320659 - rappresentato dal Direttore Prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli, 

domiciliato per la carica presso la sede stessa, l’incarico di consulenza tecnico-scientifica per la 

realizzazione dello studio geologico del territorio comunale e la redazione della relativa 

cartografia tematica (ai sensi della L.R. 9 del 1983, D.M.L.L.P.P. 11 Marzo 1988, dall'O.P.C.M. 

3274 del 20/03/04 e successive modifiche ed integrazioni), nonché il supporto tecnico-scientifico 

nella fase di coordinamento e direzione lavori delle indagini geognostiche per la 

predisposizione del modello geologico di sottosuolo (ai sensi del D.lgs. N° 494/96, d.p.r. n° 

220/2002 e s.m.i.).   

Lo svolgimento dell’intero  studio, in base alle indicazioni del Responsabile Scientifico prof. 

Domenico Guida, è stato articolato nelle seguenti fasi operative: i) acquisizione delle risorse 

necessarie per la realizzazione dello studio;  ii) creazione del gruppo di lavoro; iii) analisi e 

individuazione dei dati necessari alla redazione dello studio; iv) raccolta dati tecnici e scientifici e 

loro verifica e sistematizzazione; v) inserimento dei dati raccolti nel sistema informativo; vi) 

analisi dei dati alfanumerici e geografici; vii) redazione di carte tematiche per lo studio del 

territorio; viii) produzione di cartografia di sintesi; ix) redazione di Relazioni Specifiche e della 

Relazione Generale Illustrativa. 

Per la redazione dello studio così articolato ed a  supporto delle attività in corso da parte dei 

progettisti del PUC, è stato predisposto un apposito gruppo di lavoro, opportunamente selezionato, 

per il rilievo geologico di superficie, l’analisi dei dati stratigrafici derivanti dalla campagna di 

indagini geognostiche, la redazione delle relazioni e cartografie necessarie e per 

l'informatizzazione dei dati acquisiti. Il gruppo di lavoro è  così costituito: 

- Prof. Domenico Guida, in qualità di Responsabile Scientifico e Coordinatore delle Attività, 

- Dott. Geol. Orazio Colucci, libero professionista ed espero del territorio comunale in esame, 

nonché dotato di curriculum vitae tecnico-scientifico adeguato allo svolgimento dello studio; 

- Dott. Geol. Antonello Cestari, libero professionista, esperto in modellazione geoinformatica, a 

lungo in forza al Consorzio per le sue documentate capacità di trattamento informatico dei dati 

territoriali. 

- Ing. Albina Cuomo, libera professionista, avente il compito di analizzare i dati geostratigrafici 

in termini geotecnici e fornire il supporto alle verifiche di stabilità distribuite, sia in condizioni 

statiche che dinamiche. 
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1.2  PREMESSE NORMATIVE 

A seguito del luttuoso evento sismico avvenuto nel Molise nel 2002, sono state introdotte  

normative per la mitigazione del rischio sismico a livello nazionale e regionale che hanno 

integrato e parzialmente modificato quelle esistenti ( Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 - G.U. 

5 febbraio 1996, n. 29). E’ da ricordare, infatti, che, con D.M. 03.06.81,  il territorio comunale di 

Baiano era  stato  inserito nella fascia sismica S = 9 (media sismicità), ricadendo , così , nella 

normativa prevista dalla Legge 02.02.1974 , N. 64 e dei D.D.M.M. successivi emanati in base ad 

essa (Fig.1). 

 

Figura 1: Classificazione sismica del territorio comunale di Baiano, in base al D.M. 3/6/1981 

 

Con  Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07 novembre 2002 (Figure 2 e 3), lo stesso 

territorio è stato riclassificato, mantenendo la classe a media sismicità.   
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Figura 2: Riclassificazione  sismica del territorio regionale in base della DGR 5447/02. 

 

 

 

 

Figura 3: Variazioni assolute della categoria sismica in base alla DGR 5447/02 
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In base alle normative sopra citate (D.M. 11.03.1988 e succ. mod. e int.), le scelte in materia di 

pianificazione territoriale devono essere subordinate ad uno studio di fattibilità geologica  su 

grandi aree, che, nel valutare i parametri geologici, geomorfologici ed idrogeologici, più 

immediatamente connessi al comportamento del territorio secondo la evoluzione normale ed in 

risposta ad eventi eccezionali, sia di origine sismica che di genesi morfodinamica, indichi i limiti e 

le condizioni d'intervento urbanistico sul territorio. 

In particolare, l’Art. 11 della citata Legge Regionale 9/83, stabilisce che “prima della 

formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ogni 

Comune della Regione dichiarato sismico o ammesso a consolidamento, è tenuto a predisporre 

indagini geologico-geognostiche, ai fini della prevenzione del rischio.” 

Lo stesso Art. 11 della citata Legge Regionale  9/83, richiede, inoltre , che le  indagini espletate 

devono consentire di reperire dati per  la compilazione   dei  seguenti  elaborati  cartografici, estesi 

all’intero territorio comunale e redatti  in  scala non inferiore 1:5.000: 

- Carta Geolitologica 

- Carta Idrogeologica 

- Carta della Stabilità 

- Carta della Zonazione del territorio in prospettiva simica. 

Con Deliberazione n. 248 del 24 gennaio 2003, la Giunta Regionale della Campania ha 

approvato la Circolare Applicativa della Delibera n. 5447/2002, relativa alla strumentazione 

urbanistica, con allegato l’elenco dei comuni sismici, sia quelli già classificati come tali dallo 

Stato, sia quelli dichiarati a rischio sismico dalla Regione Campania con la deliberazione 

5447/2002. Il nuovo scenario prospettato è il seguente: 

- il 24% dei comuni campani (129 comuni) è inserito nella categoria a più alto rischio; 

- il 65% (360 comuni), con Napoli e Salerno, è collocato nella fascia intermedia; 

- l’11% (62 comuni), rientra nella terza categoria, quella caratterizzata dal più basso grado di 

pericolosità. 

Quindi, alle tre categorie corrispondono diversi gradi di sismicità (S) ed, in particolare, i 

valori di S sono rispettivamente pari a 12 (I categoria), 9 (II categoria) e 6 (III categoria). 

Secondo la nuova circolare, i comuni che prima non erano inseriti tra quelli a rischio 

sismico, così come tutti quelli sismici,  al fine di prevenire o ridurre tale rischio, devono attenersi 

alle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante Provvedimenti per le costruzioni 
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con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alle norme tecniche per le costruzioni in zona 

sismica di cui al DM 16 gennaio 1996 e anche alla già citata L.R. 7 gennaio 1983 n. 9 (recante 

Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio 

sismico), in particolare in relazione agli strumenti urbanistici da adottarsi, adottati e vigenti (artt. 

11, 12, 13, 14 e 15). Tali comuni, ancorchè non riclassificati a media sismicità, ai sensi dell’art. 11 

(L.R. 9/1983) riguardante gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti, compresi quelli non 

ancora adottati, sono obbligati ad approntare ulteriori indagini geologiche-geognostiche mirate alla 

più adeguata prevenzione del rischio sismico e a produrre una relazione illustrativa dei metodi 

seguiti con una serie di allegati cartografici, in cui vengono esposti i risultati delle indagini, quali 

carta geologica, carta della stabilità, carta idrogeologica, carta della zonazione del territorio di 

prospettiva sismica. Tali indagini, comunque,  devono essere predisposte prima della formazione, 

revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti, e i loro risultati 

costituiscono un vincolo per i progettisti e per tutti coloro che emettono pareri o approvano gli 

strumenti urbanistici o che in generale intervengono nei procedimenti di formazione degli stessi o 

sui loro contenuti. La relazione e i suoi allegati, di cui sopra, devono essere elaborati da un 

geologo (L.R. 9/1983, art. 12) e recepiti dal tecnico incaricato per la redazione del progetto dello 

strumento urbanistico. Per i comuni suddetti, inoltre, è obbligatorio adeguare gli strumenti 

urbanistici generali vigenti o in itinere agli esiti delle indagini geologiche-geognostiche (LR 

9/1983, art. 13).   

Tale adeguamento,  per gli strumenti urbanistici generali adottati e non ancora presentati 

per l’approvazione entro la data del 18 novembre 2002, deve avvenire entro dodici mesi decorrenti 

dalla stessa data; per quelli, invece, adottati e già in fase di approvazione alla data del 18 

novembre 2002, i dodici mesi necessari per l’adeguamento alle risultanze delle indagini di cui 

all’art. 11 decorrono dalla data dell’approvazione. 

 La Deliberazione n. 248/2003, stabilisce, inoltre, che: 

- la delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002, ha disposto la nuova “macrozonazione” 

sismica regionale, definibile come individuazione di aree che sono soggette ad un terremoto di 

una certa entità massima, in un dato intervallo di tempo; 

- la L.R. 9/83, 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, nelle aree di macrozonazione sopra definite, le differenze di intensità massima 

dovute a differenti situazioni geologiche; 
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- la varietà delle situazioni geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e 

geotecniche, presenti nell’ambito di un territorio comunale possono determinare 

un’amplificazione locale dell’intensità sismica di macrozonazione; 

- l’aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania, di cui alla 

delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002, comporta un aumento della pericolosità 

connessa a cedimenti, liquefazioni, collasso di cavità, instabilità dei versanti, neoformazione e/o 

riattivazione di frane, ecc.; 

- l’aggiornamento della classificazione sismica comporta anche, in adempimento al D.M. LL.PP. 

16.1.1996, emanato ai sensi della L. 64/1974, variazioni nelle altezze massime dei nuovi edifici e 

limitazioni dell’altezza in funzione alla larghezza stradale, che incidono sulle scelte degli 

strumenti urbanistici medesimi.  

Pertanto, i comuni sono tenuti ad approvare, con deliberazione consiliare, da assumersi entro 

centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di G.R. n. 5447 del 7 novembre 

2002, una relazione recante la verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini 

geologiche-geognostiche, già predisposte ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 

n. 9 del 1983, e delle risultanze delle indagini geologico-tecniche e geognostiche, già predisposte 

ai sensi dell’art. 14 della medesima legge regionale, con la nuova categoria sismica ad essi 

attribuita dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale.  

Qualora le risultanze delle indagini già predisposte risultano incompatibili con la nuova 

categoria sismica occorrerà procedere all’adeguamento delle stesse e alla conseguente variante 

di adeguamento agli strumenti urbanistici.” 

La medesima Deliberazione 248/2003, stabilisce, infine, che : “Le indagini prescritte dall’articolo 

11 non assorbono lo studio geologico-geotecnico prescritto per tutti i Comuni (sismici e non 

sismici) dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n. 127 dell’1 giugno 1988. 

 I risultati delle indagini prescritte dall’articolo 11, come si evince dal suo terzo ed ultimo comma, 

(così come quelle specifiche prescritte dal citato D.M. 11 marzo 1988) sono vincolanti sia per il 

progettista sia per quanti intervengono con pareri, approvazioni e controlli sui contenuti degli 

strumenti urbanistici, nel senso che nessuno di essi può prescindere o discostarsi dai risultati delle 

indagini predette senza incorrere in vizi di legittimità dei propri atti e in responsabilità.  

In altri termini, i risultati delle indagini concorrono alla formazione della volontà dei soggetti ed 

organi (Comuni, progettista, Comitato Tecnico Regionale e sue articolazioni, etc.) che 

intervengono nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici e sui contenuti degli 

stessi. 
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1.3  CONTENUTI DELLO STUDIO 

In ottemperanza, quindi, all’Art. 11 della L.R. 9/83, sono state predisposte, anche alla luce dei 

nuovi eventi e delle nuove conoscenze (vedi anche l’emanazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico predisposto dall’Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale), le seguenti 

cartografie tematiche alla scala 1:5.000, estese all’intero territorio comunale:  

- Carta Geolitologica 

- Carta Idrogeologica 

- Carta della Stabilità 

- Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Simica. 

Dette cartografie sono state, inoltre,  impostate graficamente attraverso procedure GIS, in modo 

da rendere disponibili le tavole di studio relative ai vari tematismi su base digitale e consentire, 

quindi, al comune di integrarne i contenuti e riprodurne in futuro qualsivoglia numero di copie 

necessarie per fini tecnico-istituzionali. 

A corredo della Carta Geolitologica sono state compilate delle Sezioni Geologiche 

opportunamente ubicate in modo da rendere più chiara la estensione in profondità dei corpi 

geologici riconosciuti in superficie e l’andamento delle principali discontinuità strutturali. 

In considerazione delle particolari caratteristiche geologiche del territorio comunale, 

caratterizzato da un substrato carbonatico ricoperto da estese ed, a luoghi, spesse coltri di 

copertura piroclastiche, si è ritenuto opportuno redigere sia la Carta Geolitologica del Substrato in 

posto, che la Carta dei Terreni di Copertura, per tipologia di depositi e per classi di spessore, data 

la loro forte incidenza sulla stabilità territoriale dell’area.  

La Carta Idrogeologica, sulla scorta della cartografia geolitologica e delle informazioni 

specifiche acquisite e ricavate dalla bibliografia, mostra la distribuzione areale ed i rapporti idro-

strutturali dei complessi idrogeologici aventi tipo e grado di permeabilità diversificato  e 

caratterizza i principali elementi della idrologia sotterranea e superficiale, nonché i più rilevanti 

aspetti della circolazione idrica superficiale  e delle interferenze  di quest’ultima con il sistema 

antropico. 

La   Carta   della   Stabilità, redatta sulla scorta della Carta Geomorfologica a copertura 

completa ed a campitura totale, della Carta dell’Acclività dei versanti e della Carta di Analisi di 

Stabilità Distribuita,  riporta  sia i   fenomeni    di instabilità  territoriali, in  atto  e  potenziali ,   

antichi  e  recenti, distinguendoli  in base a tipo,   morfogenesi, tendenze morfoevolutive ed 

eventuale volume coinvolto, e sia gli ambiti morfologici nell’ambito dei quali tali fenomeni si 

innescano ed evolvono nel tempo. In sostanza, tale elaborato riporta cartograficamente zone 

omogenee per il comportamento del territorio in condizioni “statiche”, cioè in assenza di sisma. 

La Carta della Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica , sulla scorta dei dati acquisiti in 
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precedenza, le cartografie sopra esposte e con l'ausilio delle indagini  sismiche specifiche, eseguite 

nelle zone di maggiore interesse urbanistico, definisce zone omogenee del territorio per quanto 

attiene il comportamento dello stesso in condizioni “dinamiche”, cioè, come richiede la L.R.9/83, 

in prospettiva sismica , specificando la natura e l'entità del rischio . 

L'insieme dei dati ricavati dalle indagini e graficamente sintetizzate sugli elaborati cartografici 

citati sono stati sinteticamente descritti sulla presente Relazione Generale Illustrativa su cui 

vengono esposte le metodologie di analisi, mentre il programma d'indagine ed i risultati ottenuti 

vengono più estesamente illustrati sulle Relazioni di Indagine specifiche per ciascuna delle 

tipologie di indagini ed analisi effettuate. 

Al fine di tenere in debito conto le informazioni contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, redatta ai sensi della Legge 365/00 da parte dell’Autorità di Bacino Regionale Nord 

Occidentale, è stata effettuata una valutazione comparativa fra gli elaborati cartografici aventi più 

stretta analogia (la Carta della Stabilità), tenendo, comunque, conto dei diversi riferimenti 

normativi e  legislativi e delle diverse finalità.  

Lo Studio, inoltre, è stato redatto anche in riferimento al Documento “Nuovi strumenti per la 

Prevenzione del Rischio Sismico in Campania: Indirizzi Tecnici per la Pianificazione Geologica”, 

predisposto dalla Commissione Pericolosità Sismica dell’Ordine deei Geologi della Regione 

Campania (Del. 181 del 24 gennaio 2007).  

Questi “Indirizzi” pongono un particolare accento sulla necessità di predisporre, a corredo di 

qualsivoglia intervento sul territorio,  soprattutto se soggetto a pericolosità sismica, di un idoneo 

“Modello Geologico”, così come prescritto dal D.M. 14 settembre 2005 – T.U. sulle Costruzioni. 
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2.    INQUADRAMENTO   GEOGRAFICO  E  FISIOGRAFICO  DEL  TERRITORIO  

 

Il territorio comunale di Baiano (AV), compreso nella tavoletta IGM “Baiano” IV NE, è 

ubicato lungo il bordo orientale della Piana Campana, estendendosi nell’ambito del fondovalle 

delimitato dal sistema montuoso Avella-Partenio ed occupando, nel contempo il settore Nord-

orientale, mediamente distale, della regione vulcanica del Somma-Vesuvio (Fig. 4). 

La piana Campana ha acquisito, come è noto, il suo attuale assetto fisiografico 

conseguentemente ai diffusi processi vulcanici e sedimentari, che negli ultimi 2 MA hanno 

determinato il colmamento di una vasta depressione strutturale (Graben Campano)  e dei suoi 

prolungamenti (Valle di Lauro e Valle Baianese), determinati da zone tettonicamente ribassate 

rispetto agli alti strutturali costituiti dalle dorsali costituite da successioni mesozoiche sovrapposte 

per contatto tettonico, ricoperte variamente da sedimenti terrigeni miocenici. 

Le principali linee tettoniche a scala regionale, riconducibili ai due ben noti sistemi orientati 

all’incirca NO-SE e NE-SO, rimarcano i bordi della Piana, con versanti di faglia di altezza talora 

considerevole  (~1500m). Verso la zona centrale del graben, in direzione del bordo tirrenico, i 

calcari mesozoici sono ribassati da faglie dirette, fino a circa 5000 m di profondità, ed è proprio 

lungo tali direttrici strutturali che si è attuata nell’arco del Quaternario una stretta relazione tra 

vulcanismo e tettonica, attraverso lo sviluppo delle imponenti attività vulcaniche  che hanno 

contribuito in maniera significativa al colmamento della depressione strutturale e sue propagini, 

fino a farle assumere l’attuale assetto fisiografico. 

I rilievi mesozoici sono costituiti da pendii  di versanti  strutturali antichi,   evoluti o 

mediamente evoluti, e modellati da agenti morfogenetici differenziati sotto regimi morfoclimatici 

stadiali ed interstadiali, lungo cui nel tardo pleistocene e nell’Olocene si sono accumulati depositi 

piroclastici da caduta provenienti dai centri eruttivi flegrei e vesuviani. 

 Il confine tra le monoclinali Appenniniche e la Piana risulta rimarcato da una fascia a 

debole pendenza caratterizzata da conoidi di deiezione e di detrito che bordano la base dei versanti 

di faglia aggettanti sulla Piana. 
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Figura 4:  Localizzazione  geografica del territorio comunale di Baiano (AV). 
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Figura 5: Suddivisione del territorio comunale per fasce altimetriche 
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3.  CARATTERI GEOLOGICI DELL'AREA NEL CONTESTO  STRATIGRAFICO-

STRUTTURALE  E SISMOTETTONICO NAZIONALE E REGIONALE 

 

Inquadrato nel contesto geologico regionale il territorio comunale di Baiano (Av) si inserisce 

nell'ambito del settore più occidentale della catena appenninica (Fig.6). Affiorano diverse 

successioni litostratigrafiche del substrato prequaternario, che, in attesa del nuovo quadro 

geologico impostato a seguito della redazione della nuova versione della Carta Geologica d’Italia ( 

Progetto CARG), possono riferirsi alla cosiddetta Unità Stratigrafico-strutturale “Alburno-

Cervati”.  I terreni più estesamente affioranti sono quelli della parte alta della serie mesozoica 

calcareo-dolomitica appartenenti al Sistema di Piattaforma Carbonatica  (sensu D’Argenio et al., 

1993). 

 

 

Figura 6: Stralcio della Carta Geologica dell’Appennino Meridionale (Bonardi et al. (1988).    
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Una sintesi regionale dell’Appennino Campano porta ad individuare una potente successione 

di falde di ricoprimento costituite da una pila di coltri con vergenza verso l’Adriatico, costituenti la 

cosiddetta “Catena Sud-Appenninica”. 

Tale catena risulta costituita da varie unità stratigrafico-strutturali in sovrapposizione, 

originatesi dal Miocene medio al Pliocene medio in seguito alla deformazione degli originari 

domini paleogeografici in relazione agli spostamenti relativi del continente africano e di quello 

europeo. L’attuale assetto della catena sud-appenninica risulta, tuttavia, legata alle intense azioni 

di sollevamento, verificatesi nel Pliocene e nel Quaternario; a questa fase, che possiamo definire 

come fase orogenetica appenninica, costituita da eventi tettonici a prevalente componente verticale 

e transtensivi, prende anche il nome di “Fase Neotettonica” . 

In occasione della precedente fase tettogenetica appenninica si sono avuti, in conseguenza 

della deformazione degli originari domini paleogeografici, dei “raccorciamenti” evidenziati da 

importanti linee tettoniche “trasversali”, con caratteri di “sovrascorrimento” e/o “trascorrenza”; 

l’area in studio, in particolare, risulta attraversata dalla linea “Sorrento – Manfredonia” . 

In relazione alla fase neotettonica, i dati più recenti sembrano indicare una sua evoluzione 

nell’arco di tre periodi: Pliocene (3-1,8 milioni di anni), Pleistocene Superiore (1,8 – 0,7 milioni di 

anni), Pleistocene Medio-inferiore (0,7 – 0,1 milioni di anni). 

Durante il primo periodo si è avuto un prevalente controllo tettonico con fisionomia ad alti e bassi 

strutturali; tipico basso strutturale è quello corrispondente al cosiddetto “Graben Campano”, 

determinato da alti strutturali individuabili nel massiccio del Massico a nord, dei Monti Tifata – 

Monti di Avella, Pizzo d’Alvano ad est, Monti Lattari a sud. Tali alti strutturali risultano, in 

particolare, interessati da linee tettoniche che si evolvono a scala regionale secondo i due ben noti 

sistemi orientati NO-SE e NE-SO, che rimarcano i bordi della stessa Piana Campana, con versanti 

di faglia di altezza considerevole (>2000 m s.l.m.).  

Durante i successivi due periodi si assiste ad una ulteriore e ripetuta articolazione verticale degli 

alti strutturali, con dislocazioni di lembi a varie altezze. Tale fase, in particolare, sembra essere 

caratterizzata, oltre che da fatti di dislocazione tettonica, anche da crisi climatiche fredde, 

accompagnata dalla produzione di detriti che avviene a spese di versanti di faglia ad opera del 

cosiddetto meccanismo morfo-evolutivo di “ slope replacement”, nonché della intensa 

dissecazione lineare degli stessi dovuta all’erosione dei corsi d’acqua che intersecano 

trasversalmente il rilievo. 

 

3.1 ASSETTO STRUTTURALE, NEOTETTONICA E  SISMOTETTONICA 

Le ricerche condotte dal citato P.F. Geodinamica hanno consentito di formulare un modello 

sismogenetico dell’Appennino Campano - Lucano   e   giustificare, in tal modo, la distribuzione 
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areale degli eventi sismici storici, la recente evoluzione tettonica (neotettonica) e le principali 

anomalie litosferiche.  

Dal punto di vista sismotettonico il settore meridionale dell'Appannino Campano-Lucano si può 

suddividere in più fasce longitudinali con diverse caratteristiche geo-strutturali e diversi gradi  di 

simicità, da Ovest ad Est: 

a)   la   fascia  tirrenica  corrispondente   ai  promotorio  del  Cilento   storico ed alla Penisola 

Amalfitana-sorrentina,   ben delimitate ,  ad Ovest dalle faglie marginali tirreniche ed a Est dalle   

dislocazioni  normali,  che  ribassano  i   massicci carbonatici di catena. Questa fascia è 

caratterizzata da una sismicità storica molto bassa, anche se risulta parte integrante della catena e 

soggetta durante il Quaternario a movimenti verticali dell'ordine di diverse centinaia di metri . 

 Varie ipotesi sono state formulate per spiegare tali apparenti incongruenze, ma altri studi sono 

necessari per giungere a spiegazioni univoche; certo è che,  i n q u e s t o settore di orogene 1a 

base della  litosfera  si assottiglia gradualmente verso il Mar Tirreno e passa da circa 70 Km a 

circa 30 Km. ;   

b)  la fascia intermedia,  sede dei terremoti locali  di minore  intensità,  ma direttamente 

interessata  da  terremoti violenti generatisi nella fascia successiva;  dal punto di vista stratigrafico-

strutturale    comprende  le  dorsali  carbonatiche Silentine, Picentine, i Monti di Sarno e quelli di 

Avella; è la fascia in cui ricade il territorio comunale in esame.  

e) la fascia più interna è la Zona Assiale della Catena , facente parte di una fascia più ampia e 

che si estende con continuità dal Sannio alla Calabria Settentrionale per una lunghezza di 40 Km. a 

cavallo dello spartiacque  appenninico. In questa fascia sono localizzate le aree sismogenetiche più 

importanti : 

- il  distretto  sismogenetico della Valle del Noce  -Bacino del Mercure ,    

- il distretto sismogenetico del Vallo di Diano - Val d'Agri   

-  il distretto sismogenetico Melandro -Valle del Sele-Ofanto 

- il distretto sismo genetico Irpino-Beneventano ,   

Questo  settore dell’orogene  appenninico è il risultato della deformazione molto spinta di unità 

sedimentarie appartenenti a diversi domini paleografici , generatisi sul bordo  settentrionale  del 

continente africano. A partire dal Miocene Inferiore , queste Unità Geologiche, in seguito 

all'accorgimento crostale dovuto ali'avvicinamento relativa delle masse continentali africane ed 

europee , si sono variamente deformate con formazioni di una tipica catena a pieghe , prima , e di 

un orogene a coltri di ricoprimento , in seguito. 

Gli elementi tettonici a scala regionale più importanti sono costituiti dal sovrascorrintento    delle 

Unità Interne , appartenenti ad un dominio oceanico interno , sulle successioni carbonati che 

dell'Unità Alburno-Cervati , corrispondente alla porzione centrale della Piattaforma Campano-
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Lucana e dal sovrascorrimento di queste ultime sui terreni appartenenti  alle Unità Lagonegresi. 

Le spinte orizzontali , che , nella fascia esterna della catena, si sono esaurite solo 2 milioni di 

anni dal presente, lungo il bordo tirrenico, si sono bloccate al Pliocene Inferiore e, forse , al 

Messiniano, 5-7- milioni di anni dal presente. Cessate  le azioni orizzontali,  la pila di  rocce  

leggere, formata  dalle  coltri di ricoprimento, si è venuta a trovare  in disequilibrio  isostatico  con 

il basamento  cristallino  ed  il sottostante mantello. Tale disequilibrio, accompagnato alla 

contemporanea apertura del Mar Tirreno, ha innescato movimenti crostali a prevalente 

composizione verticale. Durante l'intervallo compresa fra il Pliocene Superiore-Calabriano ed il 

Quaternaria Medio, il sollevamento generale continua attraverso deformazioni di tipo 

prevalentemente disgiuntivo, con creazioni di un sistema di faglia ad andamento appenninico ed 

antiappenninico.  I due sistemi innescano la formazione dei blocchi tozzamente quadrangolari, 

soggetti ad un sollevamento maggiore rispetto alle aree limitrofe ed a fenomeni di intensa tettonica 

trascorrente sinistra. A partire da questo intervallo e fino ai nostri giorni, si riscontra una 

inversione di tendenza nel sollevamento relativo tra le zone marginali tirreniche e le zone centrali 

della catena. Quest'ultima, che era stata soggetta  ad una  subsidenza valutata  intorno  ai 400-600 

metri, mostra   un  sollevamento che fino  ai nostri giorni si può valutare  superiore  a  1000 metri. 

Contemporaneamente, la zona marginale tirrenica è soggetta ad un sollevamento relativo molto 

inferiore  dell'ordine di centinaia di metri. Pur senza prove certe , si ipotizza che questo 

sollevamento differenziale sia ancora in atto e che esso provochi quei disequilibri crostali cui 

attribuire la elevata sismicità' del settore  "C". I  corridoi  tettonici del Vallo di Diano-Valle  del  

Noce-Mercure, Val d'Agri-Melandro-Alto Sele, Allineamento irpino-beneventano molisano , 

lungo cui si sono verificati i più forti terremoti del passato, potrebbero essere le evidenze 

morfostrutturaii superficiali di un unico motivo sismotettonico profondo in corrispondenza della 

maggiore variabilità nello spessore della crosta , che da 10-15 Km nell'area tirrenica scende a 40 

Km lungo l'asse della catena . 

L’individuazione di lineamenti strutturali ed eventualmente sismogenetici nella fascia 

dell’Appennino Meridionale, che si estende dall’Appennino Molisano-Sannita all’Appennino 

Campano-Lucano (da 14°24’E a 15°47’E e da 40°01’ N a 41°30’ N),  è stata di recente elaborata 

da Bruno et al. GNGTS – Atti del 22° Convegno Nazionale.  L’individuazione di tali lineamenti è 

derivata dall’analisi congiunta di dati gravimetrici, magnetici e sismologici raccolti da vari enti ed 

i risultati sono stati infine confrontati con le evidenze fornite da studi condotti con metodologie 

alternative adottate nella stessa area. 

L’analisi dei dati gravimetrici e magnetici è stata effettuata ricorrendo ad un metodo recente, la 

Multiscale Derivative Analysis (MDA; Fedi, 2002) che permette di evidenziare separatamente i 

lineamenti strutturali di diversa estensione e significato regionale senza operare alcun filtraggio dei 
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dati. Esso è basato sul calcolo della Enhanced Horizontal Derivative (EHD; Fedi e Florio, 2001) 

del campo di potenziale, che consente di localizzare sul piano i contrasti di 

densità/magnetizzazione partendo dal calcolo della derivata orizzontale della sommatoria pesata 

delle derivate verticali di ordine crescente di un campo di potenziale. La posizione dei massimi 

dell’EHD è usata per tracciare i limiti delle sorgenti di anomalia. Un’opportuna scelta dei termini 

della sommatoria e dei pesi adottati, consente di trattare efficacemente differenti condizioni di 

rapporto segnale-rumore e differenti scale di profondità della sorgente e quindi di esaltare il 

segnale di sorgenti a piccola o grande scala. 

Gli altri dati geofisici e geomorfologici utilizzati per l’interpretazione dei lineamenti individuati 

dall’analisi dei dati dei campi di potenziale, sono:  

1) posizioni epicentrali dei terremoti,  

2) DTM (Modello Digitale del Terreno),  

3) Carta Geologica dell’Appennino Meridionale (scala 1:250000),  

4) mappa delle faglie sismogenetiche. 

 I dati sono stati elaborati sotto forma di immagini vettoriali o raster georeferenziate, con 

l’ausilio di un Sistema Informativo Geografico (GIS). 

L’analisi delle carte EHD (gravimetrica e magnetica) che prendono in considerazione solo le 

derivate di basso ordine (grande scala) evidenziano una suddivisione a scala regionale delle unità 

tettoniche presenti.  

Il confronto dei lineamenti ricavati della carta EHD a scala intermedia calcolata a partire dai 

dati gravimetrici con gli elementi tettonici cartografati sulla carta geologica disponibile e con il 

DTM, ha permesso di identificare la maggior parte di questi come faglie normali.  

L’analisi dei dati magnetici alla stessa scala permette invece solo una distinzione tra grosse aree 

a diversa magnetizzazione. L’analisi a piccola scala è stata effettuata sui lineamenti derivanti dalla 

carta gravimetrica, dal momento che l’analisi di quella magnetica non ha prodotto lineamenti 

facilmente correlabili a strutture note.  

Scopo dell’analisi è stata la verifica dell’eventuale correlazione tra alcuni dei lineamenti 

strutturali rilevati e strutture interpretate come sismogenetiche sulla base di informazioni 

bibliografiche (Valensise e Pantosti, 2001).  

Ciò è stato possibile, ad esempio, per le strutture che si trovano in corrispondenza della faglia 

dell’Irpinia e per le faglie bordiere della Piana di Boiano.  

Di particolare interesse è l’evidenza che alcune di queste strutture sembrano continuare oltre i 

limiti riconosciuti mediante altre metodologie (Figura 7). 
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Figura 7 - Carta dei lineamenti individuati dalla carta EHD a piccola scala dei dati gravimetrici   
sovrapposta alla carta geologica dell’Appennino Meridionale (Bonardi et al., 1988). Le linee 
rappresentano le faglie sismogenetiche (Valensise e Pantosti, 2001). I punti rappresentano gli 
epicentri dei terremoti dal 1980 al 2000 (database Sis-CAM http://ipf.ov.ingv.it/siscam, Vilardo et 
al., 2001). 

Recenti studi indicano che la profondità media degli eventi più rilevanti è intorno a 20 Km e , 

che non esiste corrispondenza diretta fra il reticolo di faglie superficiali e la zona principale di 

frattura , a causa della costituzione a falda di ricoprimento della catena , certamente scollata dalla 

sottostante zona sismogenetica, costituita da1 basamento. 

I riferimenti scientifici più accreditati per la valutazione della pericolosità sismica nell’area 

italiana sono state le due Zonazioni Sismogenetiche, la ZS4, proposta da Scandone e Stucchi 

(2000) e da Meletti et al. IGV (2000)  e la più aggiornata ZS9, proposta da  AA.VV. GdL INVG 
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(2004).  Il modello sismotettonico ZS4,  elaborato a cura di P. Scandone e M. Stucchi - marzo 

1999), ha seguito un  tracciamento delle zone  basato sulla correlazione incrociata di tre basi di 

dati che riguardano: 

1) il modello strutturale 3D della penisola italiana e mari adiacenti. Una buona conoscenza 

delle strutture profonde e superficiali permette di ricostruire la geometria delle strutture 

potenzialmente attive e di valutare le caratteristiche meccaniche delle rocce alle varie 

profondità; 

2) la distribuzione spaziale dei terremoti storici e attuali per le diverse classi di magnitudo. 

Particolarmente utili ai fini della zonazione sono risultate le numerose ricostruzioni di 

campi macrosismici esistenti. In molti casi sono state riscontrate strette correlazioni tra 

strutture geologiche potenzialmente attive e terremoti; in altri casi la ricca documentazione 

macrosismica disponibile ha indirizzato la revisione di aree dove non erano state 

riconosciute strutture attive. In qualche caso, infine, l'assenza di terremoti documentati in 

aree caratterizzate da deformazioni tettoniche recenti ha suggerito ulteriori approfondimenti 

nelle ricerche storiche nonché l'applicazione di indagini paleosismologiche; 

3) il modello cinematico dell'area mediterranea centrale riferito agli ultimi 6 milioni di anni. 

Un modello cinematico attendibile permette di ricostruire l'andamento spazio-temporale di 

parametri estremamente importanti nell'analisi sismotettonica (es. velocità di arretramento 

dell'asse di flessione di una piastra in subduzione, modalità e velocità di migrazione dei 

fronti di estensione e compressione, velocità di subsidenza o di sollevamento, tasso di 

scorrimento medio lungo faglie attive persistenti ecc.). La disponibilità di curve ben 

calibrate consente ovviamente una migliore definizione dell'attività tettonica attuale che 

viene descritta dagli estremi delle funzioni al tempo zero. 

L'analisi cinematica ha svolto un ruolo di primo piano nella costruzione del modello 

sismotettonico, a partire dal primo obiettivo che era quello di cercare di capire dove e perché 

colpiscono i terremoti e con quale tipo di meccanismo si generano le rotture. L'approccio 

strutturale-cinematico, in definitiva, è sembrato il più promettente per giungere ad un quadro 

interpretativo coerente della sismicità in una regione tettonicamente complessa quale l'Italia. 

Questo approccio, tuttavia, non è stato inteso come alternativo ad altri approcci più classici, che 

utilizzano criteri di tipo geomorfologico e paleosismologico, dal momento che questi possono 

fornire fondamentali contributi alla caratterizzazione delle singole sorgenti in termini di massima 

magnitudo attesa e intervallo di ricorrenza. 
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Figura 8: Schema sismotettonico d’Italia e delle aree circostanti. 

La Figura 8 mostra gli elementi strutturali e cinematici di ordine maggiore utilizzati nell'analisi 

sismotettonica per fissare le condizioni ai margini e per introdurre ulteriori vincoli all'interno del 

sistema.  
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Gli elementi rappresentati sono: 

a) la microplacca adriatica e le tracce dei vettori di spostamento che descrivono le interazioni 

tra Adria ed Europa. La freccia piena in Puglia indica il vettore di spostamento ricavato da 

misure VLBI nella stazione di Matera; 

b) il margine settentrionale della placca africana e le tracce dei vettori di spostamento che 

descrivono, secondo uno dei molti modelli esistenti in letteratura (Livermore e Smith 1985), 

la convergenza tra Africa ed Europa. La freccia piena in Sicilia meridionale indica il vettore 

di spostamento ricavato da misure VLBI nella stazione di Noto; 

c) la placca europea, che include il blocco sardo-corso, il bacino del Mediterraneo Occidentale 

e la parte del Tirreno ormai solidale con il blocco sardo-corso; 

d) la Scarpata Ibleo-Maltese, interpretata come margine divergente della placca africana 

(divergenza Africa-Adria); 

e) i sistemi di catena e i principali svincoli laterali; 

f) le zone di risalita del mantello, alle spalle della catena, nelle quali il cuneo astenosferico 

(punteggiato) funge da leading edge del sistema sopracrostale in compressione; 

g) i fronti della compressione nei sistemi a vergenza europea (Alpi), a vergenza adriatica 

(Sudalpino e Dinaridi lungo il margine convergente Adria-Europa, Appennino ed Arco 

Calabro lungo il margine divergente) e a vergenza africana (Maghrebidi). Il fronte della 

compressione è inattivo (linea tratteggiata) nell'arco del Monferrato e nell'Appennino 

meridionale; 

h) la Linea Insubrica, quale principale elemento di separazione tra sistema alpino Europa-

vergente e sistema sudalpino Adria-vergente; 

i) la zona di divergenza, nell'Appennino meridionale, tra placca europea e microplacca 

adriatica; 

l) la zona di Wadati-Benioff del Basso Tirreno. 

Le figure 9 e 10 mostrano la distribuzione dei terremoti storici (catalogo NT) e attuali (ING 

1981-1995) nel sistema cinematico analizzato. 
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Figura 9: Terremoti storici differenziati per magnitudo. 
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Figura 10: Terremoti per intensità. 

Nel modello sismo-tettonico utilizzato i terremoti che bordano il margine esterno (convergente) 

dell'Adria sono attribuiti a thrusts e a faglie transpressive legati alla rotazione antioraria dell'Adria 

rispetto all'Europa. La posizione del polo di rotazione spiega, a parità di velocità angolare, 

l'incremento dei vettori di spostamento dalle Alpi occidentali alle Dinaridi.  
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Per quanto riguarda il territorio italiano, il massimo raccorciamento e il massimo potenziale 

sismico sono attesi a nord del Golfo di Venezia, in accordo con la sismicità storica e attuale del 

Friuli. Nessuna convergenza di placche, invece, viene riconosciuta in Appennino. Nell'Arco 

Appenninico Settentrionale la migrazione del sistema catena-avanfossa, ancora attiva, sembra 

essere legata alla velocità di arretramento dell'asse di flessura della piastra adriatica più elevata 

della velocità di divergenza Europa-Adria nell'area. Questo processo sembra giustificare la 

sismicità regionale, caratterizzata da: 

1) terremoti di bassa/media magnitudo lungo il margine padano-adriatico enucleati lungo 

rampe frontali (meccanismi di tipo thrust) e rampe laterali (meccanismi di tipo strike-slip) 

di un sistema di sovrascorrimenti la cui superficie di scorrimento basale si approfondisce 

dall'avampaese verso il Tirreno e si radica al fronte del cuneo astenosferico in risalita; 

2) terremoti di media/alta energia con meccanismi prevalenti estensionali dip-slip in 

corrispondenza di una fascia assiale compresa tra la zona di flessura della piastra apula e il 

cuneo astenosferico del margine tirrenico. Sezioni trasversali rispetto all'asse della catena 

mostrano che la gran parte degli ipocentri dei terremoti crostali cadono all'interno di una 

sinforme che raccorda le opposte geometrie della litosfera adriatica in subduzione e 

dell'astenosfera tirrenica in risalita, con faglie normali a basso angolo immergenti verso 

l'Adriatico e faglie normali ad alto angolo immergenti verso il Tirreno; 

3) terremoti superficiali di bassa energia sopra e dietro il cuneo astenosferico. 

Nell'Appennino meridionale esistono numerose evidenze circa la cessazione della subsidenza 

flessurale intorno a 0.65 Ma. Il regime estensionale attuale, responsabile dei numerosi terremoti 

distribuiti lungo l'asse della catena, è messo in relazione alla rotazione antioraria dell'Adria. 

Sul comportamento cinematico attuale dell'Arco Calabro esistono numerose incertezze dal 

momento che non è chiaro se la zona di Wadati-Benioff del basso Tirreno sia ancora solidale o no 

con la litosfera ionica. Un serio motivo di dubbio è costituito dall'assenza di terremoti superficiali 

con meccanismo compressivo nelle strutture ioniche dell'Arco Calabro. D'altro canto i meccanismi 

focali disponibili mostrano assi T compatibili con un persistente arretramento flessurale della 

litosfera ionica. E' stato preferito un modello di arretramento flessurale persistente e questo, di 

conseguenza, ha condizionato l'interpretazione sismotettonica della Sicilia settentrionale dove è 

stata postulata una zona di taglio transpressiva con dislocazione destra. 

In Sicilia meridionale il quadro è profondamente diverso. La Scarpata Ibleo-Maltese viene 
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interpretata come possibile limite di placca in un sistema divergente (Africa-Adria). Il sistema di 

faglie NE-SW presente lungo il margine nord occidentale del Plateau Ibleo è considerato attivo e 

legato alla flessura dell'avampaese. La sismicità del Belice è attribuita ad una zona di strappo 

litosferico lungo la quale vengono accomodati i diversi arretramenti flessurali del Plateau Ibleo 

(massimo arretramento) e della zona di Sciacca (minimo arretramento). Non viene considerato 

attivo, nel modello utilizzato, il sistema di Scicli. L'attività tettonica dell'area Gargano-Tremiti e 

dell'Adriatico centrale è ancora mal conosciuta. Una rimobilizzazione di vecchie strutture 

estensionali in un regime compressivo/transpressivo (tettonica di inversione) sembra essere una 

ragionevole ipotesi di lavoro. 

In conclusione, la sismicità dell'area italiana si inserisce in un quadro geodinamico complesso 

nel quale trovano coesistenza processi cinematici diversi: 

a) convergenza continente-continente tra Adria ed Europa (Alpi e Dinaridi); 

b) divergenza tra Europa ed Adria, con il margine interno dell'Adria ancora coinvolto dalla 

subduzione (Arco Appenninico Settentrionale, Arco Calabro), e sviluppo di bacini 

retroarco (Tirreno settentrionale, Tirreno meridionale) alle spalle di due sistemi arco-fossa 

entrambi in progressiva migrazione ma con diversa velocità di arretramento flessurale; 

c) divergenza tra Europa ed Adria, con il margine interno dell'Adria non più interessato da 

subsidenza flessurale anche se in precedenza coinvolto nella subduzione (rottura dello 

slab?), e sviluppo di processi di rift all'interno del sistema a falde inattivo (Appennino 

meridionale); 

d) divergenza tra Africa ed Adria in zone non interessate dalla subduzione neogenico-

quaternaria (Scarpata Ibleo-Maltese);  

e) trans-pressione (Sicilia settentrionale) dovuta all'effetto combinato della convergenza tra 

Africa ed Europa) e del rapido arretramento dell'asse di flessura della placca adriatica in 

subduzione; 

f) possibile riattivazione in compressione di precedenti strutture estensionali all'interno della 

placca adriatica (Gargano-Tremiti, Adriatico centrale); 

g) rotture longitudinali (Iblei nord-occidentali) e faglie di strappo trasversali (Belice) in 

corrispondenza di zone di flessura della placca africana. Nel caso di strappi trasversali, 
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meccanismi estensionali dip-slip nelle strutture più profonde possono coesistere con 

meccanismi strike-slip nelle unità tettoniche soprastanti la superficie di thrust basale. 

Il comportamento cinematico atteso delle strutture sismogenetiche nelle varie zone del territorio 

nazionale è mostrato sulla figura 11, in cui si riscontrano: 

 

Figura 11: Zonazione ZS4 

a) zone legate alla convergenza Adria-Europa. 

- Meccanismi attesi: thrusts prevalenti con assi P paralleli ai vettori di spostamento dell'Adria 

(zone 4, 6, 8 16-21); transpressione destra lungo faglie NW-SE (zone 1-3); strike-slip destro 

(zone 10, 15) e sinistro (zona 22) lungo faglie orientate da W-E a WNW-ESE; strike-slip 

sinistro lungo faglie N-S (zona 5); meccanismi misti di thrust e strike-slip (zona 9). 

b) Zone di trasferimento Alpi-Appennino e Mar Ligure.  
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- Meccanismi attesi: strike-slip sinistro in strutture crostali superficiali e dip-slip in strutture più 

profonde (zone 23, 25, 26); compressione (thrust e strike-slip sinistro con assi P W-E e 

WNW-ESE) sovrapposti a vecchie strutture estensionali (zona 24). 

c) Zone legate allo sprofondamento passivo della litosfera adriatica sotto il sistema di catena 

nell'Arco Appenninico Settentrionale.  

- Meccanismi attesi: thrust e strike-slip con assi SW-NE nella fascia adriatica (zone 30, 35, 38, 

48, 53); prevalente dip-slip con assi T SW-NE nella fascia assiale (zone 28, 29, 32-34, 36-37, 

44-47, 50-52); prevalente strike-slip destro lungo faglie NNE-SSW e subordinato dip-slip 

(strutture crostali più profonde) lungo faglie di strappo (zone 40, 55); dip-slip con assi T SW-

NE nella fascia tirrenica (zone 27, 31, 41-42, 49, 54) con possibile strike-slip destro lungo 

faglie NNE-SSW. 

d) Zone legate alla disattivazione del sistema catena-avanfossa nell'Appennino meridionale e 

alla rotazione antioraria dell'Adria.  

 - Meccanismi attesi: dip-slip con assi T SW-NE (zone 57-58, 62-64). 

In questa Zona ricadrebbe il territorio comunale di Baiano. 

e) Zone dell'Arco Calabro, verosimilmente legate alla subduzione passiva della litosfera 

ionica, e Sicilia Settentrionale.  

- Meccanismi attesi: dip-slip con assi T W-E e WNW-ESE nelle strutture longitudinali (zone 

66-67, 69-72); strike-slip sinistro lungo faglie W-E (zone 65, 68); transpressione destra lungo 

faglie WNW-ESE (zone 75-76); strike-slip destro lungo faglie NW-SE (zona 74). 

f) Zone legate alla divergenza Africa-Adria.  

- Meccanismi attesi: dip-slip lungo la Scarpata Ibleo-Maltese e strike-slip lungo faglie di 

trasferimento minori orientate all'incirca a 90deg. rispetto alla direzione della scarpata (zona 

79). 

g) Zone di avampaese, con diversi comportamenti cinematici. 

- Meccanismi attesi: dip-slip legato a faglie NE-SW connesse alla flessione della piastra di 

avampaese (zona 78); strike-slip destro, e possibile dip-slip in strutture più profonde, lungo 
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faglie di trasferimento N-S (zona 77); thrust e strike-slip con assi P paralleli ai vettori di 

spostamento dell'Adria (zone 7 e 59-61); dip-slip legato a faglie NE-SW (zona 80). 

h) Zone in aree vulcaniche attive. 

- Meccanismi attesi: dip-slip (Ischia-Campi Flegrei e Vesuvio, zona 56); dip-slip e strike-slip 

destro lungo faglie NW-SE (Etna, zona 73). 

i) Zone con comportamento cinematico indefinito. 

Il territorio in oggetto, secondo la nuova  Mappa della Zonazione Sismogenetica del territorio 

nazionale (ZS9), elaborata dal Gruppo di Lavoro MPS, 2004 - Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, in base all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, ricade parzialmente nella zona 

sorgente 927 (cfr. Fig. 12).   

 

Figura 12: Estratto della Mappa della zonazione sismogenetica d’Italia; in cerchio nero l’areale 

di studio. 

Studi specifici circa la distribuzione spazio-temporale e le caratteristiche della fagliazione 

quaternaria in Appennino meridionale indicano, intorno e all’interno all’area in oggetto, la 

presenza di sistemi di faglie ad attività tardo quaternaria (cfr. Fig. 13, estratta da A. Cinque et alii, 

2001, Distribuzione spazio-temporale e caratterizzazione della fagliazione quaternaria in 

Appennino meridionale). 

La faglia bordiera di Baiano (Av), quindi, risulterebbe una “Faglia attiva nel Pleistocene Medio-

tardo, con probabile attività Post-glaciale. 
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Figura 13 : Carta delle faglie tardo-quaternarie dell’Appennino meridionale (da A. Cinque et alii 
- 2001), in cerchio nero l’areale di studio. 
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4 - CARTOGRAFIA TEMATICA 

Le informazioni geologico-strutturali e geomorfologiche di carattere generale sono state 

utilizzate per predisporre un corretto ed approfondito programma d'indagine basato 

preliminarmente su rilevamenti di campagna e su analisi aereo-fotogrammetriche e, 

successivamente, su indagini geognostiche, sismiche e geotecniche, dirette ed indirette. Le fasi di 

redazione, quali raccolta dati , interpretazione e restituzione cartografica sono state effettuate 

seguendo le indicazioni contenute nelle Proposte Normative a livello Nazionale (Carrara et al 1987 

nell'ambito del Gruppo Nazionale di Geografia Fisica e Geomorfologia) ed Internazionale 

(GUIDA, UNESCO 1976), suggerita dall'Associazione Internazionale di Geologia-Tecnica (1976), 

nonché gli “Indirizzi tecnici per la pianificazione geologica” già citati in premessa, che l’Ordine 

dei Geologi della Campania ha pubblicato sul n. 23 del dicembre 2007 con il titolo specifico:” 

Nuovi strumenti per la prevenzione del Rischio Sismico in Campania”. I  dati ricavati dalle 

indagini sono stati utilizzati per la redazione  dei seguenti elaborati cartografici di base: 

 Carta Geolitologica 
 Carta Idrogeologica 
 Carta della Stabilità 
 Carta di Zonazione del Territorio in prospettiva sismica 

di cui per ciascuno, nel successivo paragrafo, si descrivono i metodi di elaborazione, i contenuti e 

le finalità. In considerazione delle intervenute pianificazioni di settore (Piani Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, Piani Tutela delle Acque, Piani Paesistici ecc…), dette cartografie sono state 

integrate da altri tematismi ritenuti fondamentali per una più completa ed appropriata lettura ed 

interpretazione dell’assetto e della dinamica territoriale. Le cartografie aggiuntive,  anche se non 

previste anche dalla normativa regionale, ma indicate dai citati “Indirizzi” dell’Ordine Regionale 

dei Geologi, si concretizzano nelle seguenti cartografie alla scala 1:5.000: 

 Carta dei lineamenti strutturali e delle faglie, con suddivisione delle faglie normali bordiere 

e di quelle secondarie interne ai morfo-blocchi; 

 Carta dei Terreni di Copertura (Tipi e Classi di Spessore), con particolare riferimento  ai 

depositi sciolti di natura piroclastica da caduta e variamente rimaneggiati da processi erosionali 

e colluviali lungo i versanti. 

 Carta Geomorfologica, con individuazione dei dissesti di versante e di fondovalle e dei loro 

Ambiti Morfologici Significativi; 

 Carta delle Classi di Acclività, significative ai fini delle valutazioni di stabilità territoriale, 

ovvero in riferimento a valori-soglia indicati dalla normativa e dagli “Indirizzi” tecnici più 

accreditati; 

 Carta delle indagini geognostiche pregresse e programmate nell’ambito del presente 

studio. 
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4.1. LA CARTA GEOLITOLOGICA DEL SUBSTRATO PRE-QUATERNARIO 

 La caratterizzazione geolitologica del territorio in studio è stata effettuata attraverso 

indagini specifiche eseguite secondo le indicazioni normative contenute nel D.M. 21.01.81 e nella 

Circ. Min. L.L.P.P. 21597/81 del 03.06.81, nonché del successivo D.M. 11 marzo 1988 e dei DM 

successivi di modifica ed integrazione.  

In particolare, il programma d'indagine è stato strutturato in fasi di approfondimento successive, 

utilizzando le seguenti   metodologie di acquisizione dati : 

a) analisi  aereofotogrammetrica preliminare, attraverso  cui  sono stati  individuati  i  più 

evidenti lineamenti geologico-strutturali, con particolare riferimento  al sistema degli elementi  

tettonici lineari ed areali (faglie, sovrascorrimenti, fratture e grandi diaclasi); 

b) rilevamento  geologico-tecnico di dettaglio, finalizzato alla  delimitazione areale dei vari tipi 

di terreno affioranti, precisando  con  particolare  cura   i  limiti  fra  terreni   di copertura, 

soprattutto quelli di natura piroclastica lungo i versanti acclivi  ed  il  "bedrock" carbonatico,  

nonché  la  disposizione  degli elementi lito-strutturali e lo stato di alterazione e fatturazione di 

questo ultimo; il rilevamento sul terreno è stato preceduto da una attenta valutazione delle ricadute 

applicative contenute nella bibliografia scientifica più aggiornata in materia; 

c) indagini geognostiche dirette , attraverso sondaggi a rotazione a campionamento continuo , 

per la determinazione litostratigrafica dei depositi della copertura e degli orizzonti di alterazione 

del substrato; durante la perforazione sono stati prelevati dei campioni di terreno significativi da 

sottoporre ad analisi geotecniche di laboratorio e sono state eseguite delle prove "in situ" al  fine di 

rilevare le principali caratteristiche geomeccaniche degli orizzonti di sottosuolo aventi interesse 

geotecnico; 

d) indagini geognostiche indirette di tipo geofisico, per estendere ed integrare i dati puntiformi 

dei sondaggi e per rilevare i parametri di resistenza e deformabi1ità del sottosuolo. 

L'insieme dei dati ottenuti da tali indagini ed analisi e' stato visualizzato cartograficamente sulla 

base della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000, attraverso la delimitazione di aree omogenee 

nell'ambito delle quali affiorano litologie con caratteristiche geologico-tecniche variabili 

nell'ambito di una ristretta gamma di valori. 

I terreni affioranti sono stati distinti in due gruppi principali e, conseguentemente rappresentati 

su cartografie separate, ma informaticamente congruenti: 

– litologie litoidi del substrato pre-quaternario, 

– litologie sciolte dei depositi quaternari. 

Tale distinzione è giustificata dal diverso modello costitutivo e dalla diversa risposta alle 

modificazioni indotte dagli interventi antropici dei due tipi di materiali, anche e soprattutto in 

prospettiva sismica. 
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La Carta Geolitologica del Substrato, redatta in scala 1:5000, riportata sulla Tavola I e 

schematicamente mostrata sulla Figura 14,  descrive la costituzione geologica di base del 

territorio, attraverso la delimitazione di aree omogenee affioranti o sub affioranti nell'ambito delle 

quali affiorano litologie con caratteristiche geologico-tecniche variabili nell'ambito di una ristretta 

gamma di valori, indicandone i limiti stratigrafici e/o strutturali, lo stato di alterazione e di 

fratturazione. Su tale cartografia, infatti, sono stati rappresentati tutti quei terreni aventi una 

costituzione litoide ed il cui comportamento è fortemente condizionato, oltre che dalla natura degli 

elementi costituenti, dalla natura e disposizione spaziale delle discontinuità primarie , di origine 

diagenetica e, secondarie  di origine tettonica. In generale, il comportamento geomeccanico dei 

vari terreni è strettamente connesso alla natura, stato di alterazione e grado di deformazione. 

In   riferimento  alla  estrema  differenzazione dei litotipi affioranti  nell'ambito del territorio 

comunale  si  è  ritenuto opportuno distinguere  queste  formazioni ulteriormente, in base al 

contesto  litogenetico in cui esse si sono formate. Tale scelta è dettata dalla riconosciuta influenza 

che le modalità genetiche e la storia deformativa dei vari terreni hanno sul comportamento del 

volume significativo di terreno coinvolto  da sollecitazioni indotte. 

Qui di seguito, quindi, vengono descritti i   litotipi del substrato dal comportamento "Litoide",  

con il significato dato a questi termini da Carrara et al. (1987)  e dalla Associazione Geotecnica 

Italiana nel Convegno di Bologna (1986). 

 

4.1.1 Litotipi afferenti al substrato pre-quaternario 

Costituiscono l’ossatura dei rilievi presenti nel territorio comunale, con una struttura a strati 

inclinati con generale immersione verso N-NE; risultando variamente dislocati dai sistemi di faglie  

che individuano dei blocchi monoclinalici ribassati nel settore Nord (Colle Castello - Colle 

Forestelle nel vicino territorio comunale di Avella). 

Gcd : Calcari dolomitici e dolomie del Giurassico variamente alternati, con grado di fatturazione 

superficiale medio-alto e milonitizzati (Gcd_F) in prossimità di alcuni lineamenti tettonici (V.ne 

della Peschiera) e carsificati (Gcc).. Sono poveri in fossili nella parte bassa, mentre nella parte 

mediana della successione si rinvengono frammenti di gasteropodi turricolati e bivalvi; 

Cc : Potenti banchi calcareo-dolomitici cretacei sui quali stratigraficamente poggiano calcari 

inizialmente detritici, successivamente organogeni, con spiccate caratteristiche biostromali. Dal 

punto di vista paleontologico si riconoscono, nella parte basale della successione fossili di 

Nerineidi e Rudiste; risalendo la successione si rinvengono i calcari a grana fine privi di 

macrofossili e calcari detritici a frammenti di Orbitoline, fino ai livelli biostromali ricchi di 

Rudiste. Il grado di fatturazione e carsificazione è spinto, soprattutto nella porzione più  

superficiale. 
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Figura 14: Rappresentazione schematica della Carta Geolitologica di cui alla Tav. I. 
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Foto 1: Affioramenti calcarei del Giurassico nel settore collinare ad est del centro urbano 

 

4.1.2 Terreni di copertura quaternari 

 Sulla Carta Geolitologica del substrato quaternario sono stati rilevati e rappresentati tutti i 

terreni sciolti della copertura (accorpati con la sigla Adt,) limitatamente agli spessori superiori ai 

10m, aventi una composizione prevalentemente grossolana ed una genesi esclusivamente 

continentale. Il comportamento geomeccanico di questi terreni  è fortemente influenzato dalla 

distribuzione granulometrica , dal grado  di  addensamento ,  dalla natura  della  porzione  fine  , 

dallo spessore del deposito  e dal contatto con il substrato . L'estrema  variabilità  litologica, 

sedimentologica   e giaciturale è legata essenzialmente alla roccia madre  (di per sé eterogenea),  al 

processo genetico ed al meccanismo di messa in posto. A parte i depositi  alluvionali terrazzati e di 

fondovalle, questi terreni di copertura sono costituiti esclusivamente da  depositi piroclastici da 

caduta, variamente rimaneggiati da processi  di tipo gravitativi e colluviale. 

Depositi detritici di versante e detritico-alluvionali di conoide 

Pcvc: Conglomerato basale di versante e delle conoidi antiche pleistoceniche. Questa unità affiora 

solo limitatamente nelle pareti di scavo antropico nelle zone montane, nei settori di versante 

particolarmente incisi; nella zona subpianeggiante di fondovalle va a formare le cosiddette conoidi 

dei Torrenti “Clanio” ed “Acquaserta”. Si tratta di corpi deposizionali formati da ghiaie e blocchi 

carbonatici con medio grado di arrotondamento, con una scarsa matrice costituita da sabbie 

piroclastiche rimaneggiate. Non si rinvengono al loro interno depositi piroclastici da caduta in 

posto. I depositi di tipo trattivo risultano prevalenti. 
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I rapporti tra i depositi alluvionali di conoide e quelli detritici di versante si limitano al settore 

pedemontano che borda i rilievi carbonatici. Come evidenziato dai sondaggi geognostici eseguiti 

(in particolare Sondaggio 1_S30), questi depositi si differenziano per il diverso grado di 

arrotondamento dei clasti carbonatici, per la maggiore o minore presenza di matrice sabbiosa 

piroclastica e per il diverso grado di cementazione. I livelli ascrivibili al detrito di versante sono 

costituiti da ghiaie carbonatiche da spigolose a sub-arrotondate, mediamente cementate e con una 

scarsa matrice piroclastica. 

Pldp Sui depositi dell’unità precedente si rinvengono diffusamente alla base dei versanti depositi 

detritico - piroclastici di tipo colluviale ed alluvionale. Questi sono costituiti prevalentemente da 

orizzonti di piroclastiti rimaneggiate di colore giallastro-rossastro probabilmente di età antica 

(>10.000 anni) spesso separati da paleosuoli, ed interessati da mutui  rapporti erosionali,  

inglobanti  clasti  calcarei di varia pezzatura.  Episodicamente ad essi si intercalano banchi di 

conglomerato calcareo non cementato privi o con subordinata matrice piroclastica (foto 2). 

 

 

Foto 2: Depositi ghiaiosi pleistocenici della conoide antica del Torrente Clanio (Pcvc) e i 
successivi livelli detritici e piroclastici rimaneggiati (Pldp), affioranti in una  parete di  
scavo antropica. Nella parte sommitale è visibile il livelli pomiceo dell’eruzione di 
“Avellino” (3550anni y b.p.). 

 

Pcvc 

Pldp 
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Foto 3: Affioramento dei depositi ghiaiosi nei settori apicali delle conoide detritiche pleistocenici 
(Pcvc) in una area di estrazione in località “Cantarielli”. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Pcvc 
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Figura 15 : Carta e Sezione geologica significativa in località “Cantariello” 
 

Oldp: Alternanze di livelli piroclastici rimaneggiati e livelli di ghiaie carbonatiche in matrice 

piroclastica prevalente, intercalate alle conoidi alluvionali Oloceniche (<10.000 anni). Gli elementi 

carbonatici sono generalmente subordinati e presentano un grado di arrotondamento medio-alto. 

Questi livelli si localizzano immediatamente al di sopra del livello eruttivo delle pomici di 

“Avellino” (3550 anni dal presente. 

 

Foto 4: Alternanze di livelli piroclastici rimaneggiati e ghiaiosi calcarei olocenici (Oldp). 

 

Al di sotto dei depositi pleistocenici durante la campagna di indagine geognostica è stato rinvenuto 

un deposito ascrivibile all’Ignimbrite campana, la cui importanza geostratigrafica a scala regionale 

merita una specifica trattazione. Infatti, i depositi piroclastici Flegreo–Vesuviani, rappresentativi 

del vulcanismo della Piana Campana negli ultimi 40.000 anni, rivestono un ruolo importante data 

la loro estensione e giacitura sia sui crinali che nelle aree di fondovalle. Ci si riferisce,in 

particolare, agli aspetti delle instabilità indotte da fenomeni naturali ed antropici.  

Oldp 
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 L’individuazione del Graben Campano a seguito delle vicende neotettoniche che negli 

ultimi 2 milioni di anni hanno portato alla surrezione dell’Appennino Meridionale costituisce uno 

degli esempi più significativi del legame che intercorre tra vulcanismo e tettonica. L’area 

individuata dal Graben campano presenta, infatti, evidenze di un vulcanismo associato alle antiche 

fasi surrettive, che ha raggiunto la sua masima evoluzione attraverso lo sviluppo delle cosiddette 

“fasi ignimbritiche”, i cui depositi, probabilmente nell’intervallo cronologico 40.000 – 35.000 anni 

dal presente, hanno ricoperto tutta la Campania, contribuendo in maniera significativa al 

raggiungimento all’attuale assetto fisiografico della Piana. All’interno del campo vulcanico dei 

Campi Flegrei si sono attivati, in questo arco temporale, numerosi centri eruttivi. 

Il vulcanismo post-ignimbritico ha avuto il suo principale sviluppo nell’attività del Somma – 

Vesuvio (35.000 anni – attuale) e nell’attività che ha portato alla formazione della caldera flegrea, 

individuabile nell’eruzione del Tufo Giallo Napoletano verificatesi circa 11.000 anni fa. 

All’interno della caldera flegrea, come è noto, si è sviluppata poi l’attività esplosiva del ciclo 

recente flegreo (10.000), dando origine al famoso campo vulcanico dei campi flegrei. 

L’Ignimbrite Campana (I.C.) è un deposito da flusso piroclastico presente, con spessori variabili, 

nell’intera Piana Campana, sebbene in affioramento si rilevi soltanto nelle aree marginali. I 

depositi ascritti a tale formazione sono caratterizzati da variazioni di facies in senso laterale e 

verticale per effetto dei processi di alterazione. Si può riconoscere una facies meno coerente 

superficiale, detta cinerazzo (termine locale dei cavatori indicante ceneri sciolte), che passa verso 

il basso ad una facies di colore grigio con differenti gradi di litificazione per effetto dei processi di 

autometamorfismo con neoformazione di sanidino (pipernizzazione). I passaggi laterali di facies 

sono evidenziati dalla presenza, procedendo dalle zone marginali verso la piana, di un tufo giallo 

abbastanza consistente ottenuto da un processo di autometamorfismo con formazione di zeoliti 

secondarie (zeolitizzazione). In particolare, le variazioni laterali di facies sono individuate dal 

passaggio da deposito piroclastico grigio scarsamente saldato ad uno di colore giallo litoide, 

appunto la facies antica gialla zeotilizzata dell’I.C.(IC1). Generalmente il deposito è costituito da 

scorie nere, con un differente grado di appiattimento, immerse in una matrice cineritica con 

subordinati litici e cristalli e poggia su un banco di piroclastiti costituite da alternanze di livelli 

cineritici e pomicei. Un paluosuolo ben unificato e di spessore variabile (1,00-1,50m) separa 

questa unità più antica dalla successiva (IC2) che mostra delle caratteristiche molto peculiari: 

- presenza di un livello basale di pomici da caduta deposte a seguito di un evento esplosivo 

pliniano che ha preceduto l’evento ignimbritico; 

- un sottile livello cineritico arrosato, dalle tipiche caratteristiche di “Basal layer”, fa da 

passaggio al corpo ignimbritico s.s., di colore grigio scuro. L’aspetto è massivo, con 

tessitura caotica rappresentata da scorie scure bollose inglobate nella matrice cineritica 
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litoide. Tale livello è visibile in affioramento in un sito esterno all’ambito comunale (Foto 

5), e rinvenuto stratigraficamente nei sondaggi geognostici eseguiti per il presente studio e 

in alcune trincee geognostiche eseguite dal Dott. Orazio Colucci per studi ed indagini 

pregresse. 

 

Foto 5: Contatto tra i depositi ignimbritico e quelli piroclastici dell’attività post - ignimbritica 

 

Foto 6: Affioramento della I.C. in una trincea geognostica, in località “Cantarielli”  (facies IC2) 

 

IC2
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CPR

Livello cineritico 
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base 



 43

 Per quanto riguarda gli spessori l’I.C. presenta valori medi di 30-40m lungo i margini della 

Piana Campana alla base dei rilievi. Gli spessori si riducono notevolmente verso il centro della 

Piana, sia nel settore occidentale che  in quello orientale. Gli elevati spessori lungo i margini della 

Piana sono da imputare all’accumulo del deposito piroclastico in seguito all’impatto con i rilievi; 

la riduzione di spessore al centro della Piana è da imputare all’azione erosiva delle acque 

incanalate superficiali. Il reticolo idrografico, infatti, venne a trovarsi improvvisamente in forte 

disequilibrio morfologico sia a causa dell’innalzamento topografico che seguì la messa in posto 

dell’I.C., sia in seguito alla regressione Wurmiana (18 kyr) che portò il livello del mare circa 120m 

sotto quello attuale. In alcuni punti l’azione erosiva è stata talmente forte da far scomparire 

totalmente la formazione tufacea, come nella zona di Marigliano (Na) e del Lagno di Quindici 

(Av). Alla base dell’I.C. si rinvengono piroclastiti grossolane sciolte, a luoghi costituite da banchi 

di pomici o sabbie grossolane. 

 Dopo le eruzioni ignimbritiche iniziò nuovamente, nell’area dove attualmente insiste 

l’apparato vulcanico, una attività prevalentemente effusiva, che nel giro di circa 10.000 anni, portò 

alla formazione di un edificio vulcanico, il Somma, alto circa 3000m. 

Circa 25.000 anni fa l’attività eruttiva cambiò drasticamente e continuò attraverso cicli eruttivi 

incentrati su eruzioni altamente esplosive di tipo pliniano, cessando del tutto l’attività di tipo 

effusivo. Nell’intervallo cronologico 25.000 – 8.000 anni si ebbero almeno quattro eruzioni 

pliniane che furono in grado di decapitare l’edificio vulcanico di circa 1800m. Circa 3.500 anni fa 

si verificò un evento pliniano che potremmo definire di tipo complesso che va sotto il nome di 

eruzione di “Avellino” (Foto 3). La sua complessità consiste nel fatto che, accanto alla fase 

tipicamente pliniana da caduta, si registrò, per la prima volta nella storia eruttiva del vulcano, una 

fase freatomagmatica di inaudita violenza esplosiva, le cui sovrappressioni furono in grado di 

sventrare la rimanente parte del Somma verso Ovest. Da questo momento in poi l’attività esplosiva 

del vulcano si specializzò attraverso bel individuate alternanze del tipo: 

- fase pliniana 

- fase interpliniana 

- periodi di riposo 

Le fasi interpliniane, in particolare, seguono quelle pliniane e si sviluppano sempre attraverso 

eruzioni effusive ed esplosive di debole magnitudo. Si sono riconosciute 4 fasi di attività 

interpliniana seguite da altrettanti periodi di riposo e precedute da altrettante fasi pliniane s.l. 

(Avellino, 79 d.C, 472 d.C., 1631). L’ultima fase interpliniana si è conclusa con l’eruzione del 

1944 ed è lecito pensare che il vulcano si trovi attualmente in un periodo di riposo. 

 Delle eruzioni vulcaniche appena menzionate, le più energetiche sono state quella di 

“Avellino” e quella del 79 d.C.; quest’ultima si sviluppò in maniera analoga a quella di 
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“Avellino”, sventrando ulteriormente l’edificio del Somma verso ESE. 

 Con l’inizio della lunga fase interpliniana susseguente all’eruzione del472 d.C., ebbe luogo 

la formazione del Vesuvio all’interno della caldera del Somma. 

 Il complesso piroclastico recente comprende i prodotti esplosivi del Somma – Vesuvio 

emessi negli ultimi 25.000 anni, buona parte dei quali depositati verso ENE e SE (Fig.16). 

 

Figura 16 
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Nell’area di studio si rinvengono, sia sui versanti che nell’area di piana, i seguenti prodotti: 

- Livello pomiceo della “Formazione di Ottaviano” datata circa 8.000 anni dal presente. Si tratta 

di un banco di pomici chiare che inizia, alla base, con una fascia di pomici di piccole 

dimensioni di circa 10cm chiuse, a tetto, da un sottile livello cineritico pomiceo indurito che 

passa ancora, verso l’alto, ad un banco di pomici vagamente stratificate di maggiori dimensioni 

granulometriche. Non è stato rinvenuto sui versanti ad Est del centro urbano, mentre è 

diffusamente presente sui versanti a Sud (Bosco di Arciano – Torone); 

- Livello pomiceo della “Formazione di Avellino”, datato 3.550 anni dal presente. È senza dubbio 

l’evento piroclastico più importante presente nell’area di studio, presentandosi con spessori di 

circa 1m e con la classica distinzione di un livello pomiceo superiore di colore grigio scuro e di 

uno immediatamente alla base di colore biancastro. I litici presenti nella formazione sono 

prevalentemente lavici nella parte inferiore e carbonatici in quella superiore, con minore 

quantità di rocce intrusive Sui versanti è presente diffusamente nei settori di Bosco di Arciano e 

Torone a Sud con spessori di circa 1m, mentre è assente nel settore Est collinare 

immediatamente a monte del centro urbano laddove affiorano i calcari del substrato giurassici. 

 

Foto 7: Successione stratigrafica dei depositi osservata in una trincea geognostica pregressa. 

 

Piroclastiti sabbiose di colore 
marrone scuro, con lenti di ghiaie 
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Livello pomiceo dell’eruzione di 
“Avellino” 3550 y b.p. 
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marrone chiaro 

Ghiaie calcaree in matrice sabbiosa 
della conoide antica del Torrente 
Acquaserta (Pcvc) 
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I diversi spessori delle coltri di copertura sono il risultato della diversa azione degli agenti esogeni 

sui versanti esposti. I rilievi collinari immediatamente a monte del centro abitato di Baiano 

presentano una copertura di limitato spessore o calcari del substrato in affioramento. Si tratta, 

infatti, di settori di versante esposti a Sud a differenza dei rilievi di Arciano – Termine – Torone la 

cui esposizione a Nord ha consentito il mantenimento delle originarie giaciture delle coltri di 

copertura sciolte. 

 Allo scopo di precisare ulteriormente i rapporti stratigrafici tra il complesso piroclastico in 

deposizione primaria e rimaneggiato ed i conglomerati antichi degli apparati di conoide, sono stati 

ricostruiti due sezioni geologiche  sulla base di sondaggi geognostici eseguiti nell’ambito del 

presente lavoro, unitamente a quelli pregressi in possesso dell’amministrazione comunale. 

 

Figura 17: Tracce di Sezioni geologiche passanti per il centro urbano 

 

Figura 17: Sezione n. 1 
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Figura 18:Sezione n. 2 

 

I risultati dell’analisi della successione stratigrafica degli orizzonti di copertura possono così 

sintetizzarsi: 

- I prodotti ghiaiosi conglomeratici pleistocenici della conoide antica del Torrente “Clanio” 

immergono nell’ambito del territorio comunale con regolarità, secondo un angolo di circa 

15°, colmando la zona depressa limitatamente al settore Nord e Nord-ovest del centro urbano; 

- I prodotti ghiaiosi conglomeratici pleistocenici della conoide antica del Torrente 

“Acquaserta” immergono nell’ambito del territorio comunale secondo un angolo di circa 10°, 

colmando la zona depressa di piana limitatamente al settore Sud e Sud-Est dell’abitato; 

- I due apparati di conoide presentano gli assi principali 225N(SE), conoide Acquaserta, e 

190°N(S-SW), per la conoide del Clanio e sono coalescenti. Nella parte centrale del settore 

urbano si è avuta, per effetto della dinamica torrentizia olocenica, una rielaborazione dei 

depositi originari. Il risultato è una variazione della profondità del tetto dell’orizzonte 

ghiaioso pleistocenico di conoide, con creazione di un vero e proprio paleoalveo centrale 

ricolmato dai depositi olocenici alluvionali, come si può notare dalla figura successiva; 
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Figura 19: Ricostruzione della profondità dell’orizzonte ghiaioso di conoide dal piano campagna 
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- Lo spessore dei depositi di conoide è variabile in relazione anche alla posizione più o meno 

distale dei versanti, in prossimità dei quali si individuano le interconnessioni con le falde 

detritiche, generalmente è dell’ordine dei 15 – 20m; 

- I prodotti del sovrastante complesso piroclastico e detritico olocenico presentano uno 

spessore variabile da 3,50 m a 10 m e, sempre nell’ambito della fascia pedemontana, sono 

correlabili attraverso il marker stratigrafico delle pomici della “Formazione di Avellino”, sul 

quale a loro volta si individuano da 3 a 6 m di prodotti piroclastici rimaneggiati da porre in 

relazione con l’azione erosiva diffusa sul versante; questi ultimi sono costituiti da pomici 

arrotondate in matrice cineritica  più o meno humificata, con presenza di inclusi calcarei nelle 

zone più prossime al versante; 

- Nelle zone di versante, invece, affiorano diffusamente in diretta sovrapposizione ai calcari, le 

successioni piroclastiche da caduta ascrivibili alle formazioni di “Ottaviano”, “Avellino”, 472 

d.C. e, limitatamente, del 1631; 

- In tutto il settore di piana e nelle valli associate, immediatamente al di sotto dei depositi 

pleistocenici, si rinvengono i depositi associati all’ignimbrite campana (Sezione____) in 

particolare la fascia di passaggio tra le diverse fasi deposizionali ignimbritiche individuabili 

nel livello cineritico arrossato riscontrato nei sondaggi geognostici come meglio si descriverà 

in seguito; 

Rispetto a tale successione tipo si possono avere delle anomalie locali che portano alla scomparsa 

di uno o più livelli di pomici rimaneggiate e/o all’ispessimento ed alla scomparsa dei livelli di 

paleosuoli tra essi intercalati, azioni evidentemente imputabili a eventi erosionali di versante e di 

fondovalle. In tale contesto è scaturito il modello geologico del substrato, attraverso il quale è stato 

possibile pianificare l’intera campagna di indagini geognostiche e pervenire ad una generale 

conoscenza delle caratteristiche geostratigrafiche dell’area di studio. 

Al fine di pervenire ad una stima complessiva degli spessori della coltre piroclastica in rapporto a 

condizioni lito-morfologiche omogenee, per la redazione della Carta dei Terreni di Copertura, 

riportata sulla Tavola II e mostrata schematicamente sulla Fig. 20, è stato adottato il seguente 

criterio: 

- Terreni di copertura di fondovalle (Tcf) con intercalazioni di depositi detritici da 

alluvionali a piroclastici, in posto e rimaneggiati, aventi uno spessore complessivo superiore 

ai 5m; 

- Terreni di copertura di versante(Tcv) prevalentemente piroclastici in posto e rimaneggiati 

da processi colluviali, in genere clinostratificati con il pendio, aventi uno spessore variabile 

da 2,00-5,00m a 0,50-2,00m; 
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- Terreni di copertura delle superfici sommitali (Tcs), prevalentemente piroclastici in 

giacitura primaria e secondaria aventi uno spessore variabile da 2,00-5,00m a >5m. 

La stima delle coperture piroclastiche è stata effettuata, laddove visibile in affioramento, con 

misure dirette, ovvero, laddove non direttamente osservabile, mediante l’analisi di prove 

penetrometriche dinamiche eseguite nell’ambito degli studi dellaAutorità di Bacino Nord – 

Occidentale della Regione Campania ed in possesso del Dott. Orazio Colucci, così come 

rappresentato in carta ed in Tabella 1; l’estensione ad aree non coperte da indagini dirette è stata 

effettuata per correlazioni attraverso analogie geomorfologiche. In ogni caso gli spessori sono stati 

misurati perpendicolarmente al pendio. 

 

Autorità di Bacino Nord - Occidentale Regione Campania   
Campagna prove penetrometriche dinamiche Area Baianese    
Sigla Cartografica Prova Località Profondità di Rifiuto (m)  Sigla Prova Comune 
P1 Bosco di Arciano 3,3 AB/BN/1 Baiano 
P2 Bosco di Arciano 2,3 AB/BN/2 Baiano 
P3 Bosco di Arciano 2 AB/BN/3 Baiano 
P4 Bosco di Arciano 4 AB/BN/4 Baiano 
P5 Bosco di Arciano 3 AB/BN/5 Baiano 
P6 Bosco di Arciano 5,3 AB/BN/6 Baiano 
P7 Bosco di Arciano 6,6 AB/BN/7 Baiano 
P8 Bosco di Arciano 5,7 AB/BN/8 Baiano 
P9 Bosco di Arciano 2,5 AB/BN/9 Baiano 
P10 Bosco di Arciano 3,2 AB/BN/10 Baiano 
P11 Bosco di Arciano 3,5 AB/BN/11 Baiano 
P12 Bosco di Arciano 1,6 AB/BN/12 Baiano 
P13 Bosco di Arciano 1,4 AB/BN/13 Baiano 
P14 Bosco di Arciano 1,4 AB/BN/14 Baiano 
P15 Bosco di Arciano 2,8 AB/BN/15 Baiano 
P16 Bosco di Arciano 0,5 AB/BN/16 Baiano 
P17 Bosco di Arciano 4,2 AB/BN/17 Baiano 
P18 Bosco di Arciano 1 AB/BN/18 Baiano 
P19 Bosco di Arciano 1,3 AB/BN/19 Baiano 
P20 Bosco di Arciano 2,6 AB/BN/20 Baiano 
P21 Bosco di Arciano 1,6 AB/BN/21 Baiano 
P22 Bosco di Arciano 1,1 AB/BN/22 Baiano 
P23 Bosco di Arciano 5,1 AB/BN/23 Baiano 
P24 Bosco di Arciano 3,8 AB/BN/24 Baiano 
P25 Bosco di Arciano 2,7 AB/BN/25 Baiano 
P26 Bosco di Arciano 1,5 AB/BN/26 Baiano 
P27 Bosco di Arciano 5,9 AB/BN/27 Baiano 
P28 Bosco di Arciano 4,2 AB/BN/28 Baiano 
P29 Bosco di Arciano 2,9 AB/BN/29 Baiano 
P30 Bosco di Arciano 4,6 AB/BN/30 Baiano 
P31 Bosco di Arciano 1,5 AB/BN/31 Baiano 
P32 Bosco di Arciano 4,5 AB/BN/32 Baiano 
P33 Bosco di Arciano 2 AB/BN/33 Baiano 
P34 Bosco di Arciano 1,6 AB/BN/34 Baiano 
P35 Bosco di Arciano 3,7 AB/BN/35 Baiano 
P36 Bosco di Arciano 4,7 AB/BN/36 Baiano 
P37 Bosco di Arciano 3 AB/BN/37 Baiano 
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P38 Campimma 3,6 AB/SR/38 Sirignano 
P39 Campimma 1,2 AB/SR/39 Sirignano 
P40 Campimma 0,8 AB/SR/40 Sirignano 
P55 Arciano 3,3 AB/BN/55 Baiano 
P56 Arciano 3,4 AB/BN/56 Baiano 
P57 Arciano 3,8 AB/BN/57 Baiano 
P58 Arciano 3,1 AB/BN/58 Baiano 
P59 Arciano 1,9 AB/BN/59 Baiano 
P60 Arciano 4 AB/BN/60 Baiano 
P61 Arciano 2,1 AB/BN/61 Baiano 
P62 Arciano 2 AB/BN/62 Baiano 
P63 Arciano 1,2 AB/BN/63 Baiano 
P64 Arciano 3,6 AB/BN/64 Baiano 
P65 Arciano 4,1 AB/BN/65 Baiano 
P66 Arciano 4,4 AB/BN/66 Baiano 
P67 Arciano 1,2 AB/BN/67 Baiano 
P68 Arciano 1 AB/BN/68 Baiano 
P69 Arciano 2,2 AB/BN/69 Baiano 
P70 Arciano 2,5 AB/BN/70 Baiano 
P71 Arciano 8,5 AB/BN/71 Baiano 
P72 Arciano 1,8 AB/BN/72 Baiano 
P73 Arciano 3 AB/BN/73 Baiano 
P74 Arciano 4 AB/BN/74 Baiano 
P75 Arciano 3,6 AB/BN/75 Baiano 
P76 Arciano 3,4 AB/BN/76 Baiano 
P77 Arciano 1,5 AB/BN/77 Baiano 
P78 Arciano 3,4 AB/BN/78 Baiano 
P79 Arciano 4,3 AB/BN/79 Baiano 
P80 Arciano 5,2 AB/BN/80 Baiano 
P81 Arciano 1,7 AB/BN/81 Baiano 
P82 Arciano 1,9 AB/BN/82 Baiano 
P83 Arciano 4,7 AB/BN/83 Baiano 
P84 Arciano 5,1 AB/BN/84 Baiano 
P85 Arciano 5,5 AB/BN/85 Baiano 
P86 Arciano 4,9 AB/BN/86 Baiano 
P87 Arciano 2,7 AB/BN/87 Baiano 
P88 Arciano 2,3 AB/BN/88 Baiano 
P89 Arciano 1,3 AB/BN/89 Baiano 

 
Tabella 1: Elenco delle prove penetrometriche dinamiche DL030 e relativa profondità di rifiuto 
eseguite nell’ambito degli studi della Autorità di Bacino NO della Regione Campania. 
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Figura 20: Rappresentazione schematica della Carta dei Terreni di Copertura di cui alla Tav. II. 
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4.2 CARATTERIZZAZIONE GEOSTRATIGRAFICA, SISMICA E GEOTECNICA 

 Di seguito vengono sinteticamente esposti ed elaborati i dati scaturiti dalle indagini 

geognostiche, sia pregresse che programmate ed eseguite nel presente studio, nonché le prove 

geotecniche in sito e di laboratorio effettuate. Per una più completa visione degli elaborati di 

indagine e di analisi, si rimanda agli Allegati fuori testo, che sono i seguenti: 

- Relazione sulle indagini pregresse; 

- Relazione sulle indagini geognostiche eseguite; 

- Relazione sulle indagini sismiche in foro; 

- Relazione sulle analisi geotecniche di laboratorio. 

 

4.2.1 DATI GEOGNOSTICI, SISMICI E GEOTECNICI PREGRESSI 

Nell’ambito della redazione dello studio geologico a corredo della redazione del PUC, 

l’Amministrazione Comunale di Baiano ha messo a disposizione del Dr. Orazio Colucci, 

collaboratore del Prof. Domenico Guida,  Resp Sc. per conto del CUGRI per la redazione dello 

studio geologico in epigrafe, la documentazione tecnica  relativa a Piani comunali pregressi e ad 

alcune opere di interesse pubblico, nell’ambito delle quali erano state eseguite, ai sensi della 

normativa per le costruzioni in zone sismiche, indagini geognostiche a corredo dei relativi studi 

geologico-tecnici. 

Dopo un’attenta analisi di tutte le indagini messe a disposizione dall’Ufficio Tecnico, è 

stata eseguita una selezione delle stesse, ritenendo utilizzabili allo scopo soltanto quelle che, per 

tipologia e modalità di esecuzione, risultavano conformi alle raccomandazioni dell’Associazione 

Geotecnica Italiana (Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche, A.G.I. 1977). Tra queste ultime sono state di fatto utilizzate, ai fini della 

caratterizzazione geotecnica e della ricostruzione stratigrafica, soltanto quelle significative 

ricadenti all’interno del centro abitato o nelle immediate vicinanze di maggiore interesse 

urbanistico. Vengono di seguito illustrati, in conformità con le norme della proprietà intellettuale, i 

diversi studi geologico-tecnici e geognostici,  riportandone solo gli aspetti geotecnici e stratigrafici 

di maggiore interesse per il presente lavoro, dai quali sono stati ricavati parametri relativi ad alcuni 

litotipi utilizzati per la caratterizzazione geologico-tecnica in prospettiva sismica. Qui di seguito, si 

sintetizzano sulle Tabelle II e III le principali caratteristiche delle indagini  e delle analisi 

pregresse, rimandando alla “Relazione sulle Indagini Pregresse” per ulteriori approfondimenti. 

Altri dati di carattere geognostico, geotecnico e sismico sono stati messi a disposizione 

direttamente dal Dr. Colucci Orazio, derivati dalla notevole esperienza maturata dallo stesso nel 

territorio in esame. 

L’analisi dei dati in possesso ha permesso di pianificare la campagna di indagini da eseguire 
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nell’ambito del PUC, definendo un modello preliminare del substrato dell’area di studio. Le 

caratteristiche litologiche e le proprietà di addensamento dei terreni, come è noto, determinano la 

scelta delle tipologie di indagine e delle loro modalità di esecuzione. Nell’ambito della campagna 

di indagine eseguita è scaturito un modello geologico definitivo che concorda, nelle linee generali, 

con quello preliminare. Gli orizzonti rinvenuti e la loro posizione nell’ambito dell’intera 

successione rispettano, in generale, il modello atteso, tranne che per l’orizzonte tufaceo 

dell’Ignimbrite Campana, mai rinvenuto e cartografato nell’ambito degli studi pregressi. 

Quest’ultimo litotipo rappresenta un  elemento fondamentale della successione stratigrafica tipo 

dell’area di studio, sia sotto l’aspetto crono stratigrafico, che geosismico, definendo il quadro 

geologico completo del territorio comunale, soprattutto per le zone di piana. 

Tutte le indagini mettono in evidenza una alternanza di livelli sabbiosi e limosi piroclastici, in 

posto e rimaneggiati, a copertura di un orizzonte di ghiaie calcaree di conoide alluvionale, passanti 

lateralmente a depositi  detritici di versante. Le indagini sismiche pregresse rilevano velocità nei 

diversi orizzonti come da Tabella III). 
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Campagna di Indagine pregresse Sondaggio Sigla Campione Profondità di prelievo (m p.c.) Definizione granulometrica Peso di volume(g/cmc) Angolo di attrito (°) Coesione (kg/cmq) 

Rete idrica e fognaria S1 S1C1 2.00-2.50 Limo con sabbia deb ghiaiosa 1,43 32,5 0,1 
 S3 S3C1 2.60-3.10 Limo sabbioso 1,53 31,4 0,10 
 S5 S5C1 2.50-3.00 Sabbia con limo 1,71 32,52 0 
 S6 S6C1 2.00-2.50 Limo con sabbia deb ghiaioso 1,65 31,05 0,14 
 S9 S9C1 3.00-3.50 Sabbia con limo 1,74 34,1 0,3 
 S14 S14C1 2.50-3.00 Limo con sabbia 1,71 32,6 0,3 
 S18 S18C1 3.00-3.50 Sabbia con ghiaia deb limosa 1,78 33,46 0,14 
 S19 S19C1 4.00-4.50 Limo con sabbia 1,65 28,1 0,04 
 S22 S22C1 4.00-4.50 Sabbia con limo 1,73 31,45 0,05 
 S27 S27C1 4.00-4.50 Sabbia con limo 1,69 32,52 0 
 S29 S29C1 2.80-3.30 Sabbia con limo 1,64 30 0,012 
 S31 S31C1 2.10-2.60 Sabbia con ghiaia 1,68 32,47 0,154 
 S32 S32C1 5.00-5.50 Limo con sabbia deb ghiaioso 1,56 30,05 0,15 
 S35 S35C1 3.70-4.20 Sabbia con limo 1,69 32 0 
 S36 S36C1 3.00-350 Limo con sabbia deb ghiaiosa 1,42 31,5 0,12 
 S37 S37C1 3.00-350 Sabbia con limo 1,75 33,8 0,29 
 S38 S38C1 6.10-6.60 Sabbia con limo 1,68 32,7 0,002 
 S40 S40C1 6.00-6.50 Sabbia con limo 1,69 32,46 0,006 

Piano Insediamenti produttivi S2 S2C1 2.50-3.00 Sabbia con limo deb. Ghiaiosa 1,55 31,8 0 
 S2 S2C2 11.00-11.50 Limo con sabbia deb ghiaioso 1,5 33,2 0 
 S3 S3C1 7.10-7.60 Sabbia con limo deb. Ghiaiosa 1,48 31,07 0 

PRG S1 S1C1 1,50-2,50 Sabbia con limo ghiaiosa deb argillosa 1,61 - - 
 S1 S1C2 3,00-4,00 Limo con sabbia 1,53 29,6 0,2 

Cimitero Comunale Anno 2006 S1 S1C1 2,20-2,70 Limo sabbioso 1,68 - - 
ASI 2006 S1 S1C1 3.00-3.50 Limo con sabbia 1,72 26,7 0,11 

 S2 S2C1 4.00-4.50 Sabbia conlimo deb ghiaioso 1,44 28,17 0,06 
Distretto sanitario S1 S1C1 2,50-3,00 Sabbia con limo e ghiaia 2,09 32,63 0,08 

Edifico Scuole elementari S1 S1C1 3,00-3,50 Sabbia ghiaiosa con limo 1,71 29,84 0,02 
 S2 S2C1 4,00-4,50 Sabbia con limo deb. Ghiaiosa 1,56 27,11 0,04 
 S2 S2C2 5,00-5,50 Sabbia con ghiaia con limo 1,74 33,45 0,02 

Tabella II: Sintesi dei dati stratigrafici e delle caratteristiche fisico – meccaniche relativi a indagini pregresse 
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Indagine Sondaggio Profondità Vs medie Vs30 

Piano Asi (anno 2006) S1 0 - 8 349  

  8 - 20 557 521 

  20 - 30 760  

 S2 0 - 2 175  

  2 – 18 313 363 

  18 - 30 596  

 S3 0 – 8 249  

  8 – 18 511 431 

  18 - 30 668  

Cimitero Comunale (Anno 

2006) 

S1 0 – 2 158  

  2 – 6 249 339 

  6 - 8 284  

  8 - 30 425  

  
Tabella III: Dati relativi alle prove sismiche in foro tipo down-hole in fori di sondaggio pregres
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4.2.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE 

 Allo scopo di estendere in profondità l’andamento dei litotipi e geotipi rilevati in superficie 

e di correlare i dati pregressi del sottosuolo,  è stata eseguita  una campagna di indagine geognostica  

e sismica, accompagnata da analisi geotecniche di laboratorio, al fine di pervenire ad una esauriente 

parametrizzazione geotecnica delle litologie riscontrate all’interno delle aree oggetto di studi per la 

redazione del P.U.C.   del Comune di Baiano, in coerenza con le prescrizioni e  le verifiche previste 

dal l’art 11 e 12 della L. R. n. 9/83  e dal DM 11/3/88. 

Le indagini, sono state programmate  dal prof. geol. Domenica Guida, Responsabile Scientifico 

della Convenzione, con la stretta e decisiva collaborazione del Dr. Orazio Colucci,  e sono state  

eseguite dalla ditta “Consolidamenti srl”, vincitore di apposita gara di appalto , avviate in data 26 

Gennaio 2009 e completate in data 23 Febbraio 2009. 

Le  medesime indagini sono state seguite e dirette dal Dr. Colucci e dall’ing. Cuomo , in qualità di 

collaboratori  del Res. Scientifico; gli stessi hanno curato la successiva redazione del Rapporto di 

Indagine. 

Come più ampiamente illustrato in Appendice 1: “ Indagini geognostiche in sito e di laboratorio e 

geosismiche” relative al “Servizio di indagini sotto l’aspetto litostratigrafico, geotecnico, sismico ed 

ambientale di supporto al PUC”, dell’impresa esecutrice, sono stati eseguite: 

- N° 7 perforazioni di sondaggio a carotaggio continuo, spinti a profondità di 20 e 30m dal 

p.c. ed identificati cartograficamente con le seguenti sigle: 

1_S30 
2_S30 
3_S30 
4_S30 
1_S20 
2_S20 
3_S20 
 

- N° 7 prove penetrometriche in foro di tipo S.P.T. contraddistinte dalle seguenti sigle: 

SPT1_1_S20 
SPT1_2_S20 
SPT1_3_S20 
SPT2_3_S20 
SPT1_2_S30 
SPT1_3_S30 
SPT1_4_S30 
 

- N° 6 prove penetro metriche dinamiche (DL030): 

Prova PP1: Località Area Ex prefabbricati sisma 1980 c/o Sondaggio geognostico 3_S20; 
Prova PP2: Località Villa Comunale adiacente Sondaggio geognostico 3_S30; 
Prova PP3: Località Subbaiano adiacente Sondaggio geognostico 2_S30; 
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Prova PP4: Località Campo Sportivo adiacente Sondaggio geognostico 2_S20; 
Prova PP5: Località Masseria Boccieri adiacente Sondaggio geognostico 4_S30 
Prova PP6: Località Campo Sportivo. 

 
- N° 5 prelievi di campioni di terreno in forma indisturbata sottoposti, successivamente, ad 

analisi geotecniche di laboratorio: 

1_S20_C1 (prof. 3.00-3.50m p.c.); 
2_S30_C1 (prof. 2.00-2.50m p.c.); 
2_S30_C2 (prof. 11.30-12.00m p.c.); 
3_S30_C1 (prof. 27.00-27.60m p.c.); 
4_S30_C1 (prof. 23.00-23.50m p.c.). 
 

- N°4 prove del tipo Down Hole nei fori dei sondaggi geognostici opportunamente 
condizionati: 
Prova n°1: Sondaggio geognostico 1_S30, Località parcheggio Ufficio Postale Baiano; 
Prova n°2: Sondaggio geognostico 3_S30, località Villa Comunale; 
Prova n°3: Sondaggio geognostico 2_S30, località Subbaiano; 
Prova n°4: Sondaggio geognostico 4_S30 in Località Masseria Boccieri. 

 

 I sondaggi geognostici sono stati ubicati in fase di pianificazione della campagna di studio  

in modo da rendere significative  le indagini puntuali ai fini della migliore ricostruzione delle  

principali litologie costituenti il sottosuolo dell’area investigata.  

I siti scelti per i sondaggi geognostici sono stati preliminarmente investigate, attraverso scavi 

manuali con microcarotiere stratigrafico Tecnotest e trincee geognostiche con escavatore 

meccanico, per rilevare l’eventuale presenza di reti infrastrutturali interrate e sottoservizi che 

potevano interferire con i carotaggi, procedendo poi all’esecuzione degli stessi. 

 

Foto 8: Apparecchiatura con  microcarotiere stratigrafico manuale Tecnotest 
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Foto 9: Trincea geognostica esplorativa per la ricerca delle infrastrutture interrate 

 

 I sondaggi sono stati effettuati con una sonda a rotazione con testa idraulica siglata MK 420. 

Il prelievo delle carote a campionamento continuo è stato effettuato generalmente con carotieri 

semplici 101÷113 mm con corona widia. La stabilizzazione della parte iniziale dei fori è stata 

ottenuta con una tubazione di rivestimento a recupero di diametro  127÷140 mm. 

 

Foto 10: Sonda CMV utilizzata per i sondaggi geognostici 

 

Durante l’esecuzione dei sondaggi, a varie quote, sono state eseguite  N°7 prove di tipo 

“SPT” mediante attrezzatura standard avente tubo carotiere con diametro esterno di 51mm e 

spessore di 16,00 mm, massa battente di 63.4 Kg e altezza di caduta pari a 76,2 cm., al fine di 

rilevare la resistenza alla penetrazione dinamica dei terreni attraversati. 
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Foto 11: Esecuzione di una prova penetrometrica tipo SPT in foro (Sodaggio 4_S30) 

 

Inoltre, al fine di determinare la resistenza dei terreni e quindi il loro stato di addensamento 

sono state eseguite N°6 prove penetrometriche dinamiche DL030 con penetrometro dinamico 

Medium DPM  della SUNDA. 

 

Foto 12: Esecuzione di un prova penetrometrica dinamica DL030 

Per l’esecuzione di prove di laboratorio geotecnico sono stati prelevati a quote diversificate 

N° 5 campioni di terreno in forma indisturbata mediante l’utilizzo di campionatore a pareti sottili 

infisso a pressione, campionatore Mazier e tubo campionatore della prova S.P.T., e campionatore 

Shelby. Le carote prelevate in campionatura continua sono state sistemate in apposite cassette 

catalogatrici in P.V.C. con indicazione delle profondità progressive e dei punti di prelievo dei 

campioni. 
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Nell’ambito della campagna di indagine sono state eseguite prove sismiche del tipo Down 

Hole nei fori di sondaggio opportunamente condizionati.  L’analisi dei dati è riportata nel seguito 

del capitolo. 

 

Foto 13: Esecuzione di una prova DH in foro di sondaggio 

 

Qui di seguito vengono illustrate sinteticamente le risultanze della campagna di indagine, 

rimandando alle apposite “Relazioni di Indagine” per eventuali approfondimenti di analisi. 

L’ubicazione dei sondaggi è mostrata schematicamente sulla Figura 20 e più estesamente 

sulla Tavola III: “Carta della Ubicazione delle Indagini”, riportata schematicamente sulla Figura  

22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 : Ubicazione delle indagini effettuate 
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Figura 22: Rappresentazione schematica della Tav. III: Carta delle Ubicazioni di Indagine. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI ORIZZONTI DI SUOLO SIGNIFICATIVI 

  

I carotaggio hanno messo in evidenza una successione stratigrafica costituita da tre  unità 

geostratigrafiche fondamentali, distinte per caratteristiche litologiche, deposizionali e 

cronostratigrafiche,  e successivamente dettagliate in orizzonti geotecnica significativi. 

- depositi detritici e piroclastici in posto e rimaneggiati dalle differenti caratteristiche 

granulometriche e di spessore variabile da 3,50m ai 10,50m. dal piano campagna.  

Si tratta di sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi piroclastici rimaneggiati a diverso grado di 

addensamento, alternati a livelli di pomici a granulometria ghiaiosa e lenti di ghiaie calcaree in 

matrice sabbiosa prevalente. Si individuano importanti marker stratigrafici quali i livelli piroclastici 

in posto delle eruzioni di “Avellino” (3.550 y b.p.) ed “Ottaviano” (8.000 y b.p.); 

-  deposito di ghiaie calcaree in matrice sabbiosa di conoide alluvionale e detritico di versante 

pleistocenico immediatamente sottoposto all’unità precedente, il cui spessore va da 10 a 15m nei 

settori di fondovalle a circa 25m nel settore pedemontano immediatamente alla base dei rilievi, 

laddove è chiaro il contributo delle falde detritiche di versante; 

- deposito tufaceo riconducibile all’Ignimbrite Campana (35.000 y b.p.) alla base dell’unità dei 

depositi ghiaiosi di conoide e di versante rinvenuti a profondità variabili da 18m dal p.c. nei settori 

di fondovalle (Sondaggi 4_S30 e 3_S30), a 28m dal p.c. nella fascia pedemontana di raccordo con i 

rilievi collinari (Sondaggio 1_S30). Questo deposito si presenta alterato e di colore giallo ocra nella 

porzione superficiale, e con minori segni di alterazione e di colore grigio con l’aumentare della 

profondità. 

 

Foto 14: Deposito tufaceo dell’Ignimbrite Campana, particolare del passaggio dalla parte di 
colore giallo ocra a quella grigio scuro (Sondaggio 3_S30). 
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Un importante marker per questo deposito è rappresentato dal livello cineritico arrossato, dalle 

tipiche caratteristiche di “Basal layer” che fa da passaggio al corpo ignimbritico s.s., di colore 

grigio scuro. (& 4.1.2) (Sondaggio 1_S30). 

 

 

Foto 15: Deposito tufaceo dell’Ignimbrite Campana, particolare livello cineritico arrossato. Nel 
settore pedemontano immediatamente a ridosso dei versanti collinari manca la porzione più 
superficiale di colore da giallo ocra a grigio scuro (Sondaggio 1_S30). 

 

 L’attività di indagine geognostica svolta nel territorio comunale di Baiano (AV), descritta 

più in dettaglio nell’appendice 1 allegato alla presente relazione, ha consentito un approfondimento 

delle conoscenze geologiche del territorio per la caratterizzazione sismica dei suoli. Al fine di 

caratterizzare i litotipi investigati dal punto di vista geotecnico, necessario per la zonazione sismica, 

si procederà, preliminarmente, ad un’analisi comparata delle stratigrafie redatte e mostrate in 

Appendice 1, e successivamente alla individuazione di orizzonti geotecnici significativi in ogni 

colonna stratigrafica. 

Dall’analisi comparata delle stratigrafie si evidenzia quanto segue: 

- Sondaggio 1-S30 

Il sondaggio 1-S30, è stato eseguito  in località  A.Gatto, nell’area adibita a parcheggio pubblico  

adiacente all’ufficio postale del Comune di Baiano (Av); il sondaggio ha interessato una profondità 

totale di perforazione pari a 30 metri dal piano di campagna, consentendo di rilevare i seguenti strati 

significativi: 

1. Uno strato di 0,80 m costituito da copertura di riporto eterogeneo;    

2.  I successivi 3m di suolo sono costituiti da limo piroclastico sabbioso con pomici e clasti 
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calcarei; 

3. Alla profondità compresa tra 3,60 e 28,30 m dal piano campagna segue uno spesso bancone 

di ghiaia eterometrica e ciottoli di calcare sub-angolari con intercalato un orizzonte di limo 

piroclastico sabbioso con clasti calcarei. 

4. Dai 28,30 m di profondità fino a t. s. (30,00 m) si rileva la presenza di cinerite, con inclusi 

clasti calcarei e scorie alla profondità compresa tra 11,20 e 11,80 m dal piano campagna. 

Dal punto di vista geologico si tratta di detriti di versante a spigoli sub-angolari, probabilmente 

legata a processi demolitivi del versante collinare retrostante l’abitato di Baiano ed è confermato 

anche dal fatto che il sondaggio in esame è localizzato alla base del versante. 

Dal punto di vista geotecnico sono stati individuati due orizzonti rappresentativi della colonna 

stratigrafica: 

1. Il primo orizzonte denominato LSp (Limo sabbioso con piroclastite) che si estende dal 

piano campagna fino a 3,60 m di profondità; 

2. Il secondo orizzonte denominato Gsl (Ghiaia sub-angolare con limo) che interessa uno 

spessore di terreno di circa 25 m.    

Durante l’esecuzione di tale sondaggio non sono stati effettuati il prelievi di campioni per lo 

svolgimento di prove di laboratorio o di  S.P.T.  data la presenza di granulometria grossolana.  

- Sondaggio 2-S30 

Il sondaggio 2-S30, è stato eseguito  in località  Subbaiano, del Comune di Baiano; esso è stato 

spinto fino ad una profondità di 30 m dal piano campagna consentendo di rilevare i seguenti strati 

significativi: 

1. Uno strato di 1,90 m costituito da suolo vegetale;    

2.  Alternanze di orizzonti prevalentemente pomicei (alla profondità di 1,90 m) con matrice 

limo-sabbioso alla profondità compresa tra 6,50m e 7,60 m, limo piroclastico riscontrato tra 

2,60 e 3,20 m e tra 8,50 e 9,80 m e lenti di ghiaia a  9,80m per uno spessore di 40 cm. 

3. Da 10,20 m a 14,00 m dal piano campagna seguono ghiaie e ciottoli calcari eterometrici con 

livelli di limo piroclastico; 

4. Dai 14,00 m di profondità fino a 16,40 m si rileva a presenza di limi e sabbia piroclastica; 

5. Da 16,40 m  fino a 18,00 di profondità vi è la presenza di ghiaia calcarea sub-angolare; 

6. Da 18,00m fino a t.s. (30 m) segue uno spesso bancone di cenerite. 

Dal punto di vista geotecnico sono stati individuati i seguenti orizzonti rappresentativi: 

1. Il primo orizzonte tv (terreno vegetale) spesso 1,90 m; 

2. Il secondo orizzonte denominato Ls-gp (Limo sabbioso – ghiaia e pomici) interessa uno 

spessore di terreno di 8,40 m.    
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3. Il terzo orizzonte indicato come Gsl (Ghiaia sub-angolare con limo), interessa uno strato 

spesso 3,80m alla profondità di 10,20 m e alla profondità di 16,40 m per uno spessore di 1,6 

m; 

4. Il quarto orizzonte denominato  LSp (Limo sabbioso con piroclastite) si estende tra 14,00 

m e 16,40 m di profondità; 

5. Il quinto orizzonte è denominato Cng (Cinerite) e si presenta da 18m di profondità a t. s. 

Durante l’esecuzione di tale sondaggio è avvenuto il prelievo del campione  indisturbato C1/2 alla 

profondità di 2,00m (Ls-gp)  per lo svolgimento di prove di laboratorio inerenti le caratteristiche 

fisiche del campione, l’analisi granulometrica, prove di taglio diretto e prova edometrica e il 

campione  C2/2 alla profondità di 11,30 m (Gsl) per lo svolgimento di prove di laboratorio inerenti 

l’analisi granulometrica e le caratteristiche fisiche del campione mentre la prova  S.P.T.  è stata 

condotta a 6,00 m (Ls-gp). 

- Sondaggio 3-S30 

Il sondaggio 3-S30, è stato eseguito  in località  Piazza Napolitano, villa comunale di Baiano; esso è 

stato spinto fino ad una profondità di 30 m dal piano campagna consentendo di rilevare i seguenti 

strati significativi: 

1. Uno strato di 2,00 m costituito da suolo vegetale e di riporto; 

2. Alternanze di Pomici e lapilli con matrice alla profondità di 2,00m (spessore di 2,50 m), 

limo piroclastico a 4,5 m di profondità (spessore di 60 cm ) e piroclastite limo-sabbiosa a 5,0 

m di profondità (spessore di 1,50 m). 

3. Segue un bancone di ghiaia e ciottoli calcarei da sub-angolari a sub-arrotondati in matrice 

limo-sabbiosa con intercalazioni di livelli limo piroclastico, alla profondità tra 7,20 m e 

19,40 m; 

4. A 19,40 m di profondità si rileva la presenza di uno strato di piroclastite limo-sabbiosa 

addensata e stratificata con livelli litificati tufacei; 

5. Da 22,00 m di profondità fino a t.s. si rileva cinerite con scorie e pomici. 

Dal punto di vista geotecnico sono stati individuati i seguenti orizzonti rappresentativi: 

1. Il primo orizzonte tv (terreno vegetale) spesso 2,00 m; 

2. Il secondo orizzonte denominato Ls-gp (Limo sabbioso – ghiaia e pomici) interessa uno 

spessore di terreno di 5,20 m.    

3. Il terzo orizzonte indicato come Gsl (Ghiaia sub-angolare con limo), interessa un bancone 

di 12,20 m alla profondità di 7,20 m; 

4. Il quarto orizzonte denominato  Ptf (Piroclastite tufacea) si estende tra 19,40 m e 22,00 m 

di profondità; 
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5. Il quinto orizzonte è denominato Cng (Cinerite) e si presenta dai 22m di profondità  a t. s. 

Durante l’esecuzione di tale sondaggio è avvenuto il prelievo del campione  C1/3 alla profondità di 

27,00m (Cng)  per lo svolgimento di prove di laboratorio inerenti le caratteristiche fisiche del 

campione, l’analisi granulometrica, prove di taglio diretto, prova edometrica e prova triassiale 

mentre la prova  S.P.T.  è stata condotta a 6,00 m (Ls-gp). 

- Sondaggio 4-S30 

Il sondaggio 4-S30, è stato eseguito  in località  Masseria Boccieri, del comune di Baiano; esso è 

stato spinto fino ad una profondità di 30 m dal piano campagna consentendo di rilevare i seguenti 

strati significativi: 

1. Nei primi 9 m di profondità si riscontra una serie di strati costituiti da limo piroclastico con 

pomici alterate (spessore di 1,30m), piroclastite limosa con pomici alla profondità di 1,30m, 

pomici con matrice sabbiosa a 5,40 m dal piano campagna e piroclastite sabbiosa con 

pomici e lapilli (6,90 m di profondità) 

2. Dai 9,00 m di profondità si riscontra la presenza di un banco di ghiaia calcarea eterometrica 

in matrice limo-sabbiosa, a luoghi con intercalazioni di limo piroclastico; 

3. Dai 18,40m di profondità la colonna stratigrafica è caratterizzata da un bancone di cinerite 

con scorie e minute pomici fino al t.s. 

Dal punto di vista geotecnico sono stati individuati i seguenti orizzonti rappresentativi: 

1. Il primo orizzonte denominato Ls-gp (Limo sabbioso – ghiaia e pomici) interessa uno 

spessore di terreno di 9,00 m;    

2. Il secondo orizzonte indicato come Gsl (Ghiaia sub-angolare con limo), interessa un banco 

di 9,40 m alla profondità di 9,00 m; 

3. Il terzo orizzonte denominato  Cng (Cinerite) si riscontra da 18,40m di profondità fino a t.  

Durante l’esecuzione di tale sondaggio è avvenuto il prelievo del campione  C1/4 alla profondità di 

23,00m (Cng)  per lo svolgimento di prove di laboratorio inerenti le caratteristiche fisiche del 

campione, l’analisi granulometrica, prove di taglio diretto, prova edometrica e prova triassiale 

mentre la prova  S.P.T.  è stata condotta a 23,50 m (Cng). 

- Sondaggio 1-S20 

Il sondaggio 1-S20, è stato eseguito  in località  Subbaiano, del comune di Baiano; esso è stato 

spinto fino ad una profondità di 20 m dal piano campagna consentendo di rilevare i seguenti strati 

significativi: 

1. Terreno vegetale costituito da sabbie e limi piroclastici fino alla profondità di 1 m dal piano 

campagna; 

2. Da 1 metro di profondità si ha alternanza di piroclastite limo-sabbiosa con pomici (fino a 
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3,50m di profondità), pomici eterometriche in matrice limo-sabbiosa fino a 4,70 m di 

profondità e limo sabbioso con pomici fino a 5,60 m; 

3. Fino alla quota di fine sondaggio si ha presenza di ghiaie e ciottoli calcarei da arrotondati a 

sub-angolari con presenza a luoghi di livelli di limo piroclastico debolmente sabbioso. 

Dal punto di vista geotecnico sono stati individuati i seguenti orizzonti rappresentativi: 

1. Il primo orizzonte denominato  Tv (Terreno vegetale) si riscontra dal piano campagna fino 

ad 1m di profondità; 

2. Il secondo orizzonte denominato Ls-gp (Limo sabbioso – ghiaia e pomici) interessa uno 

spessore di terreno di 4,60 m;    

3. Il terzo orizzonte indicato come Gsl (Ghiaia sub-angolare con limo), interessa un bancone 

di 14,40 m alla profondità di 5,60 m. 

Durante l’esecuzione di tale sondaggio è avvenuto il prelievo del campione  C1/1 alla profondità di 

3,00m (Ls-gp)  per lo svolgimento di prove di laboratorio inerenti le caratteristiche fisiche del 

campione, l’analisi granulometrica, prove di taglio diretto, prova edometrica e prova triassiale 

mentre la prova  S.P.T.  è stata condotta a 3,50 m (Ls-gp). 

- Sondaggio 2-S20 

Il sondaggio 2-S20, è stato eseguito  nell’area della struttura sportiva del comune di Baiano; esso è 

stato spinto fino ad una profondità di 20 m dal piano campagna consentendo di rilevare i seguenti 

strati significativi: 

1. Dai 70 cm di profondità si ha alternanza di orizzonti costituiti da piroclastite limosa (tra 70 

cm e 6,90 m di profondità e da 11,30 m fino a 15,20m dal piano campagna), pomici da sub-

centimetriche a centimetriche ( e sabbia piroclastica fino alla profondità di 15,20 m dal 

piano campagna; 

2. Fino alla quota di fine sondaggio si ha presenza di ghiaie calcarea da sub-angolare a 

       sub-arrotondata in matrice (tra ml 12,20-13,20) sabbioso-limosa. 

Dal punto di vista geotecnico sono stati individuati due orizzonti rappresentativi: 

1. Il primo orizzonte denominato Ls-gp (Limo sabbioso – ghiaia e pomici) interessa uno 

spessore di terreno che va dal piano campagna fino a 9,30 m di profondità;    

2. Il secondo orizzonte indicato come Gsl (Ghiaia sub-angolare con limo), interessa un 

bancone di 10,70 m. 

Durante l’esecuzione di tale sondaggio è avvenuto il prelievo del campione  C1/2 alla profondità di 

4,5 m (Ls-gp)  per lo svolgimento della prova  S.P.T. 

- Sondaggio 3-S20 

Il sondaggio 3-S20, è stato eseguito  nell’ex area prefabbricati sisma 1980; esso è stato spinto fino 
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ad una profondità di 20 m dal piano campagna consentendo di rilevare i seguenti strati significativi: 

1. Dai 30 cm di profondità si ha alternanza di strati di terreno limo sabbioso piroclastico con 

pomici, piroclastite da limo-sabbiosa con pomici (fino 70 cm di spessore) a sabbiosa (tra 

4,90m e 5,90m di profondità),  pomici e lapilli in matrice sabbiosa (tra 5,90m e 8,30m) e 

sabbia media f; 

2. Fino alla quota di fine sondaggio si ha presenza di ghiaie e ciottoli calcarei da sub-angolari a 

sub-arrotondati con intercalazioni (tra ml 12,20-13,20) di limo piroclastico. 

Dal punto di vista geotecnico sono stati individuati due orizzonti rappresentativi: 

1. Il primo orizzonte denominato Ls-gp (Limo sabbioso – ghiaia e pomici) interessa uno 

spessore di terreno che va dal piano campagna fino a 15,20 m di profondità;    

2. Il secondo orizzonte indicato come Gsl (Ghiaia sub-angolare con limo), interessa un 

orizzonte di 4,80 m. 

Durante l’esecuzione di tale sondaggio è avvenuto il prelievo di tre campioni  alle profondità di 

3,00-7,0- 12,0 m (Ls-gp)  per lo svolgimento della prova  S.P.T. 

Dall’analisi delle colonne stratigrafiche, pertanto, è stato possibile rilevare la presenza di orizzonti 

prevalenti i quali presentano una certa omogeneità rispetto al comportamento geomeccanico. Infatti 

a partire  da tali orizzonti significativi e prendendo come riferimento le sezioni geologiche del sito 

che si procederà alla definizione di un modello geotecnico di sottosuolo utile ad una 

rappresentazione schematica del sottosuolo e per una migliore interpretazione dei risultati delle 

indagini. 

 

4.1  DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOTECNICO DI SOTTOSUOLO  

 La definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo  consiste essenzialmente nella 

definizione di un modello in grado si sintetizzare e rendere immediata la individuazione dei 

parametri geotecnici da utilizzare per la caratterizzazione geotecnica dei profili di suolo.  

Nel paragrafo precedente sono stati definiti degli orizzonti significativi di suolo sulla base 

dell’analisi comparata delle sezioni stratigrafiche ottenute dalle indagini geologiche. In particolare 

sono stati individuati sei orizzonti: 

- Terreno vegetale Tv 

- Orizzonte Limo sabbioso-ghiaia e pomici Ls-Gp 

- Limo con sabbia piroclastica Lsp 

- Piroclastite tufacea Ptf 

- Ghiaia sub angolare con limo Gsl 

- Cinerite Cng 
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 Tali orizzonti sono stati ulteriormente sintetizzati sulla base delle caratteristiche granulometriche 

comuni, desunte dalle analisi di laboratorio condotte su campioni indisturbati, e in taluni sulla base 

della presenza in tracce di alcuni orizzonti (Pft) o per il basso significato geotecnico (Tv). Nella 

Tabella IV sono stati riportati gli orizzonti geotecnici significativi del sottosuolo investigato: 

 

Denominazione orizzonte Codice 

Limo sabbioso-ghiaia e pomici Ls-gp 

Ghiaia sub angolare con limo Gsl 

Cinerite Cng 

Tabella IV: Sintesi degli orizzonti geotecnici individuati da modello geologico 

 

In particolare, sulla base della sintesi dell’analisi anzidetta, si possono considerare i seguenti due 

modelli di sottosuolo,  

 

Ls-gp                                                                                                   

                                                                                                                         

Gsl 

 

Cng 

 

                                 Figura 23: Modelli di sottosuolo 

 

Il primo modello è desunto da sondaggi spinti fino a 30m di profondità e il secondo da sondaggi 

spinti fino a 20 m dal piano campagna. Attraverso l’utilizzo dei modelli appena definiti e sulla base 

della sezione geologica, di cui si riporta una rappresentazione schematica in figura 3, si è passati 

alla ricostruzione della sezione geotecnica di sottosuolo.  
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Figura 24: Sezioni geologiche (1. Sabbie limose; 2. Pomici di Avellino; 3. Paleosuolo;4. Ghiaie 

Calcaree; 5. Tufo calcare; 6. Calcare) 

In particolare, sono state sviluppate tre sezioni AA’, BB’ e CC’ lungo tre tracce così caratterizzate: 

La prima traccia AA’ taglia il lato sud dell’abitato di Baiano, ha direzione W-E e passa per i 

sondaggi 2-S30, 1-S20 e 1-S30; la traccia della sezione BB’, invece taglia il l’area nord del centro 

abitato in direzione W-E e passa per i sondaggi 2-S20 e 3-S30; la terza sezione CC’ ha traccia  che  

è trasversale  alle prime due, al fine di sviluppare un modello tridimensionale di sottosuolo, ha 

direzione iniziale S-N per 1094 m e attraversa i sondaggi 4-S30, 1-S20 e 2-S20 e prosegue 

successivamente in direzione SW-NE passando per il sondaggio 3-S20 (Allegato 1). 

 

4.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEGLI ORIZZONTI  

 La caratterizzazione geotecnica dei modelli di sottosuolo, consiste prima nella definizione di 

modelli di sottosuolo e successivamente nell’attribuire ad ognuno di essi i parametri geotecnici 

necessari al conseguimento della zonazione sismica del territorio comunale di Baiano. 

Ai fini della caratterizzazione geotecnica dei modelli e inerentemente a quanto necessario per la 

zonazione sismica del territorio, sono state eseguite prove di laboratorio e prove in situ, così 

ripartite per i tre orizzonti significativi (Tabella V): 
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Orizzonti Prove fisiche Prove granulometriche 
Prove di taglio 

diretto 
Prove SPT 

Ls-gp x X x x 

Gsl x X - - 

Cng x X x x 

Tabella V: Indagini geotecniche condotte negli orizzonti individuati da modello geologico 

In particolare i risultati delle prove sono riportati in tabella 3 nella quale sono elencati i soli 

parametri che sono stati necessari alla caratterizzazione geotecnica, pertanto per eventuali 

approfondimenti si rimanda all’appendice 1 allegato A (prove geotecniche di laboratorio). 

Prove geotecniche di laboratorio Prove SPT 

Prove 

fisiche 

Prove granulometriche (%) Prove di taglio 

diretto 

Orizzonti 

d(KN/m3) Ghiaia Sabbia Limo Argilla ’(°) c’ (KPa) 

Z 

(m) 

NSPT 

2-S30 

(2,50m) 
10,62 40,81 44,56 13,13 1,50 38,54 28,76 6 6-5-2 

Ls-gp 

1-S20 11,13 8,96 43,65 44,03 3,36 38,20 7,10 3,5 1-3-3 

Gsl 
2-S30 

(11,30m) 
- 53,94 34,03 12,03 0 - - - - 

3-S30 11,36 8,18 39,92 46,68 5,22 34,19 17,10 - - 

Cng 
4-S30 10,57 5,29 51,58 39,75 3,38 37,70 6,04 23,50 

12-13-

13 

TabellaVI: Sintesi dei risultati delle indagini geotecniche di laboratorio e di quelle  condotte in situ 

Dall’analisi delle percentuali di passanti desunte dall’analisi granulometrica e considerando la 

denominazione dei terreni secondo quanto stabilito dall’AGI 1990, si può considerare che: 

- Ls-gp: contiene suoli con granulometria variabile tra Sabbia con ghiaia (2-S30) e Limo con 

sabbia debolmente ghiaioso (1-S20) 

- Gsl: Ghiaia Limosa con Sabbia (2-S30) 

- Cng: contiene suoli con granulometria variabile tra Limo con sabbia debolmente ghiaioso – 

argilloso (3-S30) e Sabbia con limo debolmente ghiaioso (4-S30) 

Attraverso le prove SPT si è in grado di risalire allo stato di addensamento dei terreni, che sarà utile 

nella fase successiva per l’analisi dei dati down hall. In prima analisi, si è verificata la 

corrispondenza tra i valori di angolo di attrito desunti dalla prova di taglio diretto con quelli 

derivanti dall’utilizzo di correlazioni tra Nspt ed angolo di attrito. In particolare il valore 
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dell’angolo di attrito è stato determinato attraverso il metodo diretto di De Mello il quale considera 

la dipendenza dell’angolo dal numero di colpi della Spt e dalla pressione verticale efficace ’. Da 

tale procedura si sono ottenuti valori degli angoli di attrito variabili tra 35-36° per la litologia Ls-Gp 

e pari a 35° per il litotipo Cng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Correlazioni tra Nspt ed angolo di attrito secondo il metodo diretto di De Mello 

 

Successivamente si è proceduto alla 

determinazione della densità relativa 

dei campioni attraverso opportune 

correlazioni. In particolare, 

attraverso l’impiego del metodo 

indiretto di Gibbs e Holtz (1957) , 

applicabile in litologie sabbiose 

pulite con granulometria variabile da 

fine a grossolana e che correla la 

densità relativa al numero di colpi 

della Spt alla pressione verticale 

efficace ’, si ottiene un valore di 

densità compreso tra il 48 e il 52% 

per il litotipo Ls-Gp e del 57% per il 

litotipo Cng. 

 

Ls-

Cn

Ls-

Cng
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Figura 26: Correlazioni tra Nspt e la densità relativa dei litotipi. 

Considerando i risultati di densità relativa, ottenuti dall’applicazione del suddetto metodo 

indiretto, si può considerare che lo stato di compattezza dei campioni è di tipo “moderatamente 

addensata” potendo far rientrare in tale categoria tutte le terre con densità relativa compresa tra 

il 40-60% (Viggiani, 1993).   

Come si può notare dalla tabella 3, per il campione Gsl non si hanno a disposizione valori di 

angolo di attrito non essendo stata condotta la prova di taglio diretto, la quale avrebbe fornito 

dei risultati  poco attendibili a causa della granulometria grossolana del campione, ed inoltre 

non si hanno valori di numero di colpi della Spt in quanto durante la prova si è avuto il rifiuto 

all’infissione della strumentazione. Pertanto, assumendo per le ghiaie un angolo di attrito 

maggiore di 38°, e quindi superiore rispetto a quella riscontrata per le sabbie e considerando la 

correlazione tra lo stato di addensamento di un terreno non coesivo e il valore Nspt proposta da 

Terzaghi e Peck (1948), si può considerare anche per le ghiaie uno stato di addensamento 

medio. Nella Tabella VII sono riassunti e messi a paragone i risultati delle prove e quelle delle 

correlazioni. 

Orizzonti 

geotecnici 

’  

Taglio diretto 

’  

SPT 

Dr  

% 

Stato di 

addensamento 

Ls-gp ~38 35-36 40-60 Mediamente denso 

Gsl - - 40-60 Mediamente denso 

Cng 34-37 35 40-60 Mediamente denso 

Tabella VII: Riepilogo dei risultati delle indagini geotecniche e dei risultati desunti 
dall’applicazione delle correlazioni presenti in letteratura 
 

Allo scopo di estendere in profondità l’andamento dei litotipi e geotipi rilevati in superficie e di 

correlare i dati pregressi del sottosuolo,  è stata eseguita  una campagna di indagine geognostica  e 

sismica, accompagnata da analisi geotecniche di laboratorio, al fine di pervenire una esauriente 

parametrizzazione geotecnica delle litologie riscontrate all’interno delle aree oggetto di studi per la 

redazione del P.U.C.  del Comune di Baiano, in coerenza con le prescrizioni e  le verifiche previste 

dal l’art 11 e 12 della L. R. n. 9/83  e dal DM 11/3/88. 

La individuazione e caratterizzazione degli orizzonti geotecnici significativi è riportata sulla Tavola 

V “Sezioni Geotecniche” e schematicamente mostrata sulla Fig. 27. 
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Figura 27: Rappresentazione schematica della Tavola V: “Carta delle Sezioni Geotecniche”. 
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4.2.3. INDAGINI SISMICHE E CARATTERIZZAZIONE SISMOSTRATIGRAFICA 

  

Le indagini sismiche programmate ed eseguite al fine di zonare dal punto di vista sismico il comune 

di Baiano sono state eseguite mediante tecnica in situ del tipo Down Hole, già ampiamente descritta 

in precedenza.  In particolare, secondo quanto previsto dall’Eurocodice 8 (-1, 2003) e come 

riportato nell’OPCM 3274, la classificazione del sottosuolo è basata sui valori di velocità che le 

onde di taglio assumono nell’attraversare il mezzo di propagazione e più specificatamente sul 

valore rilevato tra il piano di imposta degli edifici ed un substrato roccioso rigido di riferimento 

(Bedrock). La normativa, inoltre, definisce la massima profondità di investigazione pari a 30 metri 

dal piano di posa delle fondazioni e, sulla base della velocità delle onde di taglio a tale profondità, 

ossia sulle  Vs30, classifica i suoli di fondazione in 7 classi.                                

In particolare, la stima delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità si effettua con la 

seguente espressione: 

 

 
 

Nel caso in cui non fossero disponibili valori misurati delle Vs30 è possibile classificare un sito sulla 

base di valori equivalenti della resistenza penetrometrica e della coesione non drenata, 

rispettivamente per gli strati di terreni incoerenti e coesivi presenti nei primi 30 m di sottosuolo, 

secondo le seguenti espressioni: 

 

E’ da tenere ben in considerazione che la classificazione dei siti nasce a livello normativo per 

definire in maniera semplificata le azioni sismiche sui singoli edifici e rappresenta esclusivamente 

uno strumento di zonazione sismica semiquantitativo per analizzare aree relativamente estese, quali 

quelle comunali. 

 

DESCRIZIONE DELLE INDAGINI 

Al fine di ottemperare ai contenuti della nuova normativa sismica in materia di microzonazione dei 

territori comunali, è stata condotta una campagna di indagini geofisiche organizzata sulla base 

dell’estensione attuale del centro urbano e delle aree di possibile espansione urbanistica in 

prospettiva futura, laddove è stato possibile. 



 78

 
(1) Vs=96 Nspt(0,38)  (Mele, Rapolla - 1995 - valida per piroclastiti sabbiose) 

 
 

Le indagini sismiche sono state eseguite nei perfori denominati come 1S30, 2 S30, 3 S30 e 4 S30, i 

quali presentano un diametro pari a 100 mm e sono stati opportunamente condizionati. Nella tabella 

che segue sono riportati i risultati delle indagini eseguite (per ulteriori approfondimenti si rimanda 

all’Allegato 3:  Indagini Geofisiche): 

Denominazione 

sondaggio 
Località Vs30 (m/s) 

Classificazione 

(OPCM 3274) 

1 S30 Ufficio Postale 288 C 

2 S30 Subbaiano 280 C 

3 S30 Villa Comunale 282 C 

4 S30 Masseria Bocceri 230 C 

Tabella VIII: Velocità media di propagazione delle onde di taglio 

 

Dall’analisi dei valori delle velocità delle onde S sono stati riscontrati in media degli intervalli 

variabili tra 192 m/s e 588 m/s. Non si rileva una sostanziale differenza dei valori di velocità delle 

onde S con la profondità e al variare dei litotipi attraversati e ciò è dovuto dal fatto che, a partire 

dall’analisi dei parametri geotecnici, si è rilevato che lo stato di compattezza e di naddensamento 

degli orizzonti è per lo più costant, nonostante la variabilità granulometrica. Inoltre, essendo i 

litotipi del tipo “moderatamente densi” ciò giustifica in taluni casi dei valori bassi delle Vs30. Dal 

raffronto dei valori misurati con quelli desunti  da letteratura per  litotipi assimilabili a quelli 

riscontrati nel territorio di Baiano, per l’orizzonte Ls-gp, infatti, i valori misurati rientrano  in tali 

intervalli. Per quanto riguarda, invece, i valori Vs riscontrati in corrispondenza delle Cng, 

assimilabili alla facies alterata del tufo (da riconoscimento visivo), secondo la letteratura i valori di 

riferimento per il tufo sono dell’ordine di 400-600 m/s, mentre quelli misurati in sito sono 

dell’ordine di 230-330 m/s. Anche in questo caso è fondamentale lo stato di addensamento del 

litotipo, che,  essendo mediamente denso, ha presentato valori più bassi rispetto a quelli da 

letteratura (per i quali i valori delle Vs30 sono stati misurati in terreni della zona vesuviana in cui si 

hanno litotipi tufacei molto densi).  Inoltre, l’omogeneità presentata dai vari strati rispetto alle 

condizioni di impacchettamento giustifica il valore delle Vs30 delle Cng paragonabile a quello delle 

Ls-Gp.  Infine, avendo a disposizione risultati derivanti da prove di tipo Nspt, per valutare la bontà 

delle prove geofisiche eseguitein situ, è stata applicata la relazione di Mele&Rapolla i cui risultati 

sono riportati in Tabella IX. 
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Sondaggio Vs30 da prova (m/s) Nspt Vs30 SPT 
(m/s) 

Stato di addensamento 

1-S30 - - - Mediamente addensato 
2-S30 269 7 201,098 Mediamente addensato 
3-S30 248 11 238,781 Mediamente addensato 
4-S30 238 26 331,101 Mediamente addensato 

Tabella IX: Correlazione tra numero di colpi determinati da Spt e Vs30. 
 

    In definitiva, seppur alcuni valori di velocità si discostano di circa il 28% rispetto al valore 

calcolato, come per il sondaggio 4-S30, è possibile considerare i risultati delle prove geofisiche 

attendibili in relazione alla situazione geostratigrafica locale. 

   Al fine di redigere la zonazione sismica del territorio comunale di Baiano su base 

sismostratigrafica, sono stati presi in considerazione anche i valori di Vs30 derivanti da indagini 

pregresse, le quali confermano per il centro abitato una  categoria di tipo C.  

Pertanto, a partire dai valori medi di velocità delle onde di taglio si classifica il territorio comunale 

di Baiano indagato come Zona  con Categoria di Suolo tipo C, per l’area corrispondente al centro 

abitato. 

Quindi, sulla base delle prescrizioni dell’OPCM 3274 e in particolar modo dei contenuti 

dell’Eurocodice 8, il territorio è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della “Vs30”.  

In base ai detti valori di Vs30, devono essere considerati dei fattori di incremento da applicare, nelle 

varie Microzone o Sottozone individuate, all’accelerazione sismica relativa allo spettro elastico di 

ancoraggio che si riferisce a suoli di fondazione corrispondenti alla Categoria A. Ovviamente 

laddove affiorassero formazioni di Categoria A si avrebbe fattore di incremento uno rispetto a 

quanto previsto dalla Classificazione. 

Pertanto, sulla base della categoria di suolo della zona, ossia C, la normativa definisce un fattore 

correttivo pari a 1,25 il quale tiene conto della lito-stratigrafia. Inoltre, in corrispondenza delle zone 

montane in cui si ha l’affioramento del basamento rigido,come mostrato nelle sezioni geo-

stratigrafiche allegate, si considera l’area classificabile come zona  con suolo di riferimento tipo A e 

pertanto il coefficiente stratigrafico correttivo da assumere è pari ad 1.   

Tale suddivisione del territorio Comunale rappresenta una sottozonazione sismica a carattere ancora 

generale, a livello cioè di pianificazione del territorio e non può, né vuole, rappresentare una  

specifica e corretta identificazione della categoria di terreno presente nell’immediato  sottosuolo di 

uno specifico sito. I valori di “Vs30” determinati nei vari punti stazione  vengono infatti estrapolati 

nelle diverse aree sulla base anche della litologia affiorante  e, come è ben comprensibile, possono 

solo essere rappresentativi di situazioni non  particolari, ma generali, come è appunto negli obiettivi 

di una Microzonazione in  prospettiva sismica di un territorio Comunale. 
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4.3. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Nell’area in esame, i complessi rapporti stratigrafico-strutturali fra i complessi e le serie a diversa 

permeabilità descritte in precedenza consentono la formazione di strutture idrogeologiche ,  che, pur 

non avendo i recapiti nell’area , hanno importanza a livello regionale. 

Sulla Figura 25 viene mostrato lo schema  idrostrutturale di  questo   settore territoriale come 

risultato  dalle pubblicazioni scientifiche esaminate. L’area di studio rientra nell’Unità 

Idrogeologica Monti Avella – Partenio – Pizzo D’Alvano costituita da un acquifero carbonatico, 

molto potente ed esteso, ricoperto da un più modesto acquifero piroclastico di spessore 

relativamente limitato (da qualche metro a qualche decina di metri). L’acquifero carbonatico è 

costituito da calcari del Giurassico e del Creta, generalmente molto fratturati e carsificati, 

caratterizzati da un elevato rendimento medio (25 l/s/km2). Infatti, le principali sorgenti dell’intera 

unita (Gruppo di Sarno in provincia di Salerno), verso cui sono orientate le principali direzioni del 

flusso idrico basale, si contraddistinguono per la elevata portata (circa 10m3/sec). 

 

 
Figura 28: Schema di circolazione idrica sotterranea della falda di base dell'acquifero carbonatico 
(da CELICO 1983).Legenda:1a) complesso sabbioso-limoso-ghiaioso;1b) travertini;2a) complesso 
piroclastico;2b) complesso delle lave; 3) complesso argilioso-marnoso-arenacco; 4) complesso argilloso-
sabbiaso-conglomeratico; 5a) complesso carbonatico; 5b) complesso calcarco-marnoso; 
6) sorgenti; 7)direzioni principali di flusso della falda di base dei massicci carbonatici 
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4.3.1. LA CARTA IDROGEOLOGICA 

Ai sensi del punto III Art. 13 della citata L.R. 9/83 , è stata redatta la Carta Idrogeologica 

dell’intero territorio comunale, finalizzata alla definizione della situazione idrogeologica ed 

idrologica, sia in prospettiva sismica , sia in funzione di una eventuale utilizzazione e protezione  

delle risorse idriche. La redazione di questo elaborato cartografico è stata effettuata attraverso 

indagini specifiche dirette ed indirette finalizzate a : 

- riconoscere  e cartografare le associazioni  1itostratigrafiche a  diverso  tipo e grado  di 

permeabilità relativa, accorpate  in complessi idrogeologici ; 

- individuare  e  caratterizzare idrologicamente i principali punti  d'acqua: sorgenti e/o pozzi ; 

- limitare le principali strutture idrogeologiche , delineando  i caratteri della circolazione 

sotterranea ; 

- delimitare  schematicamente i  caratteri  del regime  idrologico  dei  corsi d'acqua . 

Le formazioni 1itostratigrafiche affioranti descritte nel capitolo precedente sono state 

raggruppate, infatti, in complessi idrogeologici, in funzione del tipo e grado di permeabilità relativa 

del loro assetto idrostrutturale 

In particolare, sono stati distinti i seguenti complessi idrogeologici, riuniti nelle principali Serie 

Idrogeologiche di seguito descritte:  

 

Serie idrogeologica carbonatica 

Costituita dal basso verso l'alto dai seguenti complessi: 

 C -    Complesso calcareo: Calcari in strati e banchi con rari e   sottili   livelli  argillosi; il  

complesso  è interessato   da numerose discontinuità  (diaclasi  e leptoclasi),  allargati dalla 

dissoluzione chimica; ne deriva un'altissima permeabilità  per fratturazione e carsismo,  nelle aree a 

deflusso endoreico il grado di infiltrazione  raggiunge  il 100%, con  coperture piroclastiche di 

limitato spessore e/o totalmente assente; corrisponde alla formazione  litotecnica "C"; 

CM -  Complesso calcareo-dolomitico: Calcari dolomitici prevalenti, calcari, biocalcareniti 

grigie e con livelli di calciruditi stratificate ed intercalazioni marnose, dolomie con sottili 

intercalazioni di calcari marnosi, di livelli silicizzati, dolomitici e di marne argillose, con copertura 

piroclastica di limitato spessore e/o totalmente assente; il grado di permeabilità è elevato e del tipo 

per fratturazione e carsismo. 

 

Serie  della copertura detritico piroclastica-alluvionale  

- G - complesso   alluvionale: Ghiaie  alluvionali grossolane eterometriche a matrice sabbiosa 

e ghiaiosa alternate a livelli più francamente limosi e sabbiosi piroclastici con grado di permeabilità 
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da  medio ad elevato per porosità; 

- D - complessi detritico-eluviale:  depositi detritici e detritico-conglomeratici, sciolti o 

debolmente cementati; depositi eluviali e colluviali, di origine detritica e piroclastica con grado 

permeabilità da medio ad elevato del tipo per porosità; 

- E – complesso piroclastico: depositi vulcanici, di origine vesuviana e/o flegrea, da sciolti 

(livelli di ceneri, lapilli e pomici) a litoidi (Ignimbrite campana nella sua facies litoide). Il grado di 

permeabilità va da medio ad elevato del tipo per porosità e fessurazione. 

   

Come si evince dalla descrizione dei complessi idrogeologici, nel territorio comunale di Baiano 

affiorano terreni aventi tipo e grado di permeabilità molto differenziati e riuniti in serie 

idrogeologiche definite che, a causa dei reciproci rapporti litostrutturali, formano acquiferi 

sotterranei di diversa entità ed importanza, qui di seguito denominate strutture idrogeologighe. 

 La struttura carbonatica è la sede della falda di base, localizzata nel settore di fondovalle a 

profondità superiori a cento metri dal p.c.; l'intera struttura risulta intensamente  carsificata e 

fratturata, in particolar modo nella porzione superficiale,  con numerose evidenze di cavità. 

Nell’area comunale, in particolare nell’area urbana di nord – est, è stato realizzato un pozzo per 

l’emungimento delle acque della falda di base (Progetto GIT – Cassa per il Mezzogiorno) che 

alimenta un serbatoio di accumulo posto in località collinare di “Gesù e Maria” per l’immissione in 

rete idrica comunale. 

 La struttura idrogeologica di  piana presenta spessori  da 3 a 10m di livelli piroclastici in 

posto e rimaneggiati a granulometria limosa, sabbiosa e ghiaiosa, a copertura di un orizzonte 

detritico-ghiaioso calcareo di conoide posto a tetto del deposito tufaceo riconducibile all’Ignimbrite 

Campana. Questi raggiungono spessori notevoli e comprendono i livelli detritici breccioidi che si 

localizzano nel settore pedemontano a debole pendenza dei rilievi collinari e montani. La estrema 

variabilità granulometria determina locali accumuli idrici nei livelli a maggiore permeabilità 

relativa, del tutto trascurabili sotto l’aspetto idrogeologico e geotecnico. 

Le coperture piroclastiche dei rilievi carbonatici, di importanza trascurabile sotto l’aspetto 

idrogeologico, determinano particolari implicazioni di instabilità.  

Gli accumuli idrici stagionali che si realizzano nell'ambito di questi depositi di copertura fanno 

permanere uno strato di equilibrio precario alle masse sature, che in particolari contesti 

geomorfologici possono contribuire a destabilizzare le masse facendole evolvere verso fenomeni di 

scorrimenti e colata.  

Tali depositi hanno subito intensamente gli effetti della dinamica esogena, attraverso 

rimaneggiamenti e dilavamenti che ne hanno variato la composizione granulometrica, le proprietà 
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fisiche, i caratteri di resistenza, le condizioni giaciturali e la posizione topografica. Di conseguenza 

è possibile distinguere piroclastiti in sede ed altre fluitate per trasporto trattivo e di massa.  

I depositi da caduta, ben conservati e riconoscibili, sono costituiti da strati continui ed 

uniformi di pomici ed in misura minore di scorie. Questi livelli si alternano a livelli piroclastici 

alterati e a suoli ben formati.  

Diversamente le piroclastiti fluitate per trasporto trattivo risultano elaborate dalle acque 

dilavanti ed incanalate ed evidenziano l’alterazione e l’arrotondamento degli elementi; le piroclastiti 

trasportate in massa da colate fangose sono costituite da accumuli eterogenei, con elementi di 

dimensioni variabili inglobati in abbondante matrice ed elementi calcarei sparsi nella massa. Questi 

prodotti hanno un particolare rapporto con l’acqua: gli strati pomicei sono delle vere e proprie 

spugne data la loro grossa capacità di ritenzione (elevata conducibilità idraulica sia orizzontale che 

verticale); quelli rimaneggiati ed alterati, in generale, presentano abbondante frazione argillosa e 

limosa e pomici alterate sparse nella massa (possono essere classificate, da un punto di vista 

granulometrico, come delle sabbie ghiaiose con limo e argilla) e quindi esercitano un generale ruolo 

di impermeabile relativo, con conseguente instaurarsi di circolazioni idriche sotterranee parallele al 

pendio (falde sospese) all’interno dello stesso complesso piroclastico.  

Nella porzione superficiale degli acquiferi, quindi, la circolazione risulta più complessa, 

rispetto a quella della rimanente zona di areazione, per la presenza della fascia rocciosa alterata e 

fratturata (le cui fratture possono essere occluse dai prodotti del dilavamento operato dalle acque di 

percolazione sugli strati superiori e conseguente creazione anche in questa zona di circolazioni 

idriche sotterranee per diminuzione globale della conducibilità idraulica) e della coltre di copertura 

piroclastica.  

Come è noto, nei massicci carbonatici le acque di infiltrazione efficace percolano verso la 

falda di base seguendo percorsi prevalentemente sub-verticali, la cui complessità è legata a vari 

fattori quali la distribuzione della fratturazione, la giacitura dei piani di strato e dei livelli a minore 

permeabilità relativa, la presenza ed il grado di evoluzione del carsismo.  

La fascia carbonatica fratturata ed alterata presenta, in questa zona, una permeabilità 

maggiore sia degli strati rocciosi più profondi che delle stesse coltri di copertura. Anche in questa 

fascia è, quindi, probabile l’instaurarsi di falde superficiali in occasione di precipitazioni 

particolarmente intense e prolungate nel tempo. Tutte queste acque, di norma, vengono lentamente 

assorbite e convogliate verso la falda di base posta a centinaia di metri dal piano campagna 

all’interno del massiccio carbonatico.  

L’instabilità di queste coltri di copertura è legata alla circolazione idrica in questa fascia 

sommitale dei rilievi. Infatti, si possono creare incrementi di pressioni neutre e flussi lungo un 
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versante sia all’interno della fascia carbonatica fratturate che all’interno dei depositi di copertura. 

Questi ultimi vengono ad essere sollecitati da importanti sottopressioni che tendono a scollare il 

materiale e a mobilizzarlo. 

La conducibilità idraulica (k) dei depositi piroclastici è compresa, generalmente, da 10-3 a 10-5 cm/s, 

e caratteristicamente si ha una diminuzione della conducibilità con la profondità. 

Emergenze sorgive nel territorio comunale 

 Nell’ambito delle serie presenti sul territorio comunale le manifestazioni sorgive sono 

localizzate in località “Fontana vecchia” e “Vallone della Peschiera”. 

La prima, di esigua portata, è una emergenza localizzata nella serie detritico piroclastica–

alluvionale e trae alimentazione dalle aliquote di acqua di infiltrazione nei depositi piroclastici 

sciolti di copertura. La portata aumenta, anche se sensibilmente, nelle stagioni autunnali ed 

invernali fino ad un massimo di 0,5 l/s. 

La seconda è, invece, localizzata nella serie carbonatica in prossimità di un lineamento strutturale 

locale che ha determinato, in questo punto della serie, una spinta milonitizzazione che determina la 

fuoriuscita per tamponamento.  

La portata è, nel periodo di piena di circa 6 l/s ed è totalmente captata nell’ambito del consorzio 

esistente tra i comuni di Baiano – Avella – Sperone ad integrazione delle portate idriche emunte dal 

pozzo GIT. 

Entrambe le scaturigini rientrano nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino. 

Ai sensi del Dlgs 152/2006 i punti di presa destinati al consumo umano sono stati delimitati con le 

aree di salvaguardia in zone di tutela assoluta e di rispetto. 
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Figura 29:  Rappresentazione schematica della Tavola VI: Carta Idrogeologica. 
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4.4 LA CARTA DELLA STABILITA’ 

 

Ai sensi del punto 2 , Art. 12 L.R. n. 9/83, questo elaborato cartografico deve riportare tutti i 

fenomeni di instabilità reali e potenziali, attivi, quiescenti e stabilizzati, antichi, recenti ed attuali 

rilevati attraverso attenti rilievi geomorfologici ed indagini dirette ed indirette. 

Allo scopo di acquisire questi dati sono state applicate le metodologie di analisi e di indagine 

maggiormente diffuse nella letteratura scientifica più aggiornata, seguendo, in particolare, gli 

indirizzi metodologici sperimentati nell'ambito del Progetto Finalizzato "Conservazione del Suolo”, 

sub-progetto  "Fenomeni franosi " e più recentemente dal Gruppo Nazionale di Geografia Fisica e 

Geomorfologia e le linee Guida fornite dal Servizio Geologico Nazionale.  Sono stati considerati 

anche i criteri di rilevamento, descrizione e rappresentazione suggeriti per la definizione dei 

tematismi necessari alla valutazione della pericolosità di versante e idraulica nell’ambito della 

predisposizione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, ai sensi della L. 183/89. Più 

specificatamente, per la redazione dell'elaborato sono stati seguiti i criteri metodologici suggeriti dal 

Gruppo Nazionale "Geografia Fisica e Geomorfologia" nella nota "Cartografia della pericolosità 

connessa ai fenomeni di instabilità dei versanti", che sintetizza i criteri seguiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché gli “Indirizzi” dell’Ordine dei Geologi della Regiona Campania che 

suggeriscono di individuare “anche gli indicatori e precursori di instabilità e la delimitazione 

degli ambiti morfologici significativi per la stabilità territoriale e per le modalità di uso del suolo 

anche ai fini urbanistici.” Chiaramente, le risultanze di tale elaborato corrispondono alla 

rappresentazione cartografica approssimata del comportamento del territorio in condizioni statiche ( 

senza sisma); pertanto, gli stessi elementi concorrono alla definizione del comportamento del 

territorio in condizioni dinamiche soggette a sisma. 

Sulla scorta di una attenta analisi aereofotogrammetrica del territorio comunale, eseguita su 

fotogrammi di epoche successive, ed anche in base ad attenti rilievi di campagna, sono stati rilevati 

e riportati sulla carta topografica alla scala 1:5.000,   le forme erosionali e di accumulo, 

interpretandone la genesi in funzione dei processi geomorfici attuali e passati, stabilendone la 

sequenza cronologica e lo stato di attività. In particolare, i dissesti presenti sul territorio comunale, 

pertanto, sono stati classificati in base alla tipologia, stato di attività (attivi , quiescenti , stabilizzati) 

e tendenze evolutive. 

A seguito della approvazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico da parte delle 

Autorità di Bacino Regionali (il territorio comunale di Baiano ricade nel territorio di competenza 

dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale), la pianificazione comunale, ai sensi della normativa 

regionale, deve recepire la pianificazione di settore ai fini del rischio idrogeologico.  
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 La redazione della Carta della Stabilità sviluppata nel presente studio, pertanto, deriva da un 

processo metodologico che, utilizzando le cartografie precedentemente descritte,  tiene conto degli 

altri fattori concorrenti alla stabilità territoriale attraverso ulteriori cartografie, non previste dalla 

normativa della L.R. 9/83, ma ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di studio.  

Le cartografie appositamente redatte e di seguito esposte sono:  

- Carta Geomorfologica,  finalizzata alla stabilità territoriale,  

- Carta delle Classi di Acclività, con classi opportunamente scelte in base alla distribuzione 

territoriale delle classi di acclività, alle soglie geomorfiche dei modelli geomorfologico.evolutivi ed, 

infine, a riferimenti di valori-soglia presenti sulla normativa sismica. 

- Carta dell’Analisi di stabilità distribuita delle Coltri di Coperture Piroclastiche, al fine di 

tenere conto della suscettibilità alla in stabilizzazione delle coltri piroclastiche in condizioni 

statiche, utile per poi verificarne l’applicabilità agli scenari di suscettibilità indotti da sisma. 

 

4.4.1. LA CARTA GEOMORFOLOGICA 

La geomorfologia, in generale, e la rappresentazione geomorfologica del territorio, in 

particolare, costituiscono elementi imprescindibili per la redazione di qualsivoglia studio 

ambientale e paesaggistico. Di recente, le tecniche tradizionali  di rappresentazione cartografica 

delle tematiche di carattere geomorfologico risultano sempre più inadeguate agli approcci  di tipo 

interdisciplinare, integrato e interoperabili adottati nella pianificazione, gestione progettazione 

ambientale e paesaggistica e negli studi di gestione delle risorse.  

Lo studio delle frane su vasta area deve essere necessariamente inserito nell'ambito di modelli di 

evoluzione dei versanti a scala geologica e geomorfologica che permettano di considerare le forme 

di frana osservate come espressioni spaziali di processi geomorfici che agiscono nel tempo su unità 

di versante significative, caratterizzate da una propria struttura geologica, da condizioni morfo-

ambientali al contorno e da tendenze morfoevolutive definite. I processi geomorfici che agiscono a 

scala di versante su diversi scenari spazio-temporali sono governati anche da meccanismi a breve 

termine di deformazione e rottura che agiscono sugli elementi di volume costitutivi. La loro 

definizione, pertanto, risulta propedeutica alla definizione su base fisico-meccanica dei meccanismi 

che governano i processi di rottura e la evoluzione degli stati tensionali indotti dalle modificazioni 

morfologiche e strutturali a lungo termine e su area vasta. 

Bisogna tenere conto che, per quanto si sforzi di generalizzare, per analogia, il dato o 

l’analisi fisico-meccanica puntuale su area vasta, il comportamento complessivo di una porzione 

omogenea di territorio sarà sempre soggetta a percorsi non-lineari ed all’intervento di “singolarità” 

geologiche e geomorfiche non ancora oggettivabili con rigorosità analitica e non ancora rilevabili e 
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monitorabili con metodologie consolidate. In tal senso, gli studi geomorfologici e gli elaborati 

cartografici risultanti consentono di pervenire alla definizione di alcuni dei parametri fondamentali 

per la definizione della pericolosità da frana su area vasta, quali: la tipologia, ed il relativo 

cinematismo, l’intensità, le tendenze morfoevolutive e la ricorrenza dei fenomeni franosi avvenuti, 

nonché la individuazione delle aree con diverso grado di suscettibilità a franare e la definizione 

delle soglie geomorfiche significative che individuano gli stadi evolutivi critici per lo sviluppo di 

movimenti di massa. In particolare, gli studi geomorfologici di dettaglio, condotti a scala maggiore 

di 1:5.000, oltre a fornire un fondamentale contributo alla più circostanziata individuazione delle 

aree soggette e/o suscettibili a frane nell’ambito della fase di pianificazione delle aree a rischio di 

frana, si ritengono indispensabili come supporto permanente alla individuazione di metodologie 

progettuali degli interventi di mitigazione del rischio, nonché per la messa a punto di azioni di 

sorveglianza e di monitoraggio dei dissesti. 

La Carta Geomorfologica finalizzata alla valutazione della stabilità territoriale, in 

riferimento al quadro generale impostato sulla scorta dei dati bibliografici disponibili,  rappresenta 

ed evidenzia le informazioni oggettivamente necessarie a definire gli aspetti morfologici, 

morfogenetici e morfodinamici più rilevanti in rapporto alla presenza ed alla natura delle attività 

umane, sia per quanto attiene alla valutazione del rischio idrogeologico nella pianificazione 

territoriale, che alla previsione della risposta geomorfologica ad ulteriori interventi antropici sul 

territorio. Aspetto non irrilevante è che le informazioni contenute nella carta geomorfologica 

“finalizzata”   presentano e rappresentano in modo che possano essere leggibili ed utilizzabili da 

soggetti non necessariamente specialisti in materia geologica e geomorfologica ed, in particolare,  

consentono di fornire informazioni pertinenti nel campo della geotecnica, pedologia , idrogeologia, 

idrologia ed idraulica. La cartografia geomorfologica di dettaglio distingue non solo le forme, ma 

anche gli elementi costitutivi di esse, di carattere de posizionale e denudazionale, a morfogenesi 

differenziata, che consentono di : delimitare le aree in frana attuali, recenti ed antiche, ad esempio 

secondo lo schema cronologico di Panizza (1985), ciascuna, ove possibile con il suo rispettivo 

grado di attività (attiva, quiescente e stabilizzata), secondo la definizione di Varnes (1978) e di 

Cruden & Varnes (1996); riconoscere e cartografare gli elementi morfologici più immediatamente 

connessi con i fenomeni d'instabilità reale o potenziale; cartografare le particolarità 

geomorfologiche, anche non direttamente connesse con i fenomeni di instabilità, ma che 

rappresentano evidenze di fattori litostratigrafici e litostrutturali che condizionano o possono 

condizionare la circolazione idrica superficiale o sotterranea, la produzione di materiale degradato e 

la distribuzione della copertura vegetale connesse alla franosità. 

La Carta Geomorfologica  è stata redatta a partire dalle indicazioni contenute nella "Guida 
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al rilevamento della Carta Geomorfologica alla scala 1:50.000" edita dal Servizio Geologico 

Nazionale (Quaderni, Serie III, vol. 4, 1994), dove sono riportate la metodologia, la legenda e la 

simbologia da adottare, anche per le carte da redigere a scale di maggiore dettaglio. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di integrità tematica e di integrazione intertematica, si è 

reso necessario impostare una legenda geomorfologica basata su un’utile combinazione fra gli 

approcci tradizionali sopra citati e le recenti proposte innovative e finalizzate già sperimentate nella 

Emergenza Campania 1998 dall'U.O. 2.38 (1998). Ciò al fine di adeguare i contenuti delle 

informazioni cartografiche all'obiettivo di fornire un utile supporto ad una valutazione ottimizzata 

del rischio di frana in condizioni statiche e dinamiche a seguito di sisma.  

Ai fini della redazione informatizzata della cartografia geomorfologica di dettaglio finalizzata alla 

valutazione della pericolosità da frana e per operare il necessario confronto con gli analoghi 

tematismi elaborati nell’ambito dei vari livelli di pianificazione è stato necessario, però, adottare 

una legenda che si deve proporre di integrare le precedenti proposte con i criteri procedurali delle 

“Unità Territoriali di Riferimento” contenuti in (De Vita et al.,1994 e Guida et al., 1996), altrimenti 

definiti successivamente Unità Territoriali Elementari. Tale integrazione ha lo scopo di: trasformare 

la rappresentazione delle entità geomorfologiche dalla forma simbolica in entità areali dotati di 

limiti certi, in modo da avere oggetti “a copertura completa”, strutturare le entità geomorfologiche 

come Entità Informative Elementari (EIA) (punti, linee e poligoni) gerarchizzate per omogeneizzare 

e semplificare la scomposizione dei dati alle varie scale di rappresentazione ed individuare e 

delimitare gli ambiti morfologici significativi, come Unità Geomorfologiche di Riferimento, o 

Ambiti Morfologici Significativi, cui associare le forme riconosciute, i processi in atto, le evidenze 

di dissesto incipiente, gli indicatori morfologici e le più probabili tendenze morfoevolutive per frana 

del territorio. In termini di integrazione con gli altri elaborati previsti, la metodologia adottata per la 

redazione della carta geomorfologica consente ancora di: correlare le Entità Geomorfologiche 

strutturali, tettoniche e/o controllate dalla struttura, di diverso ordine gerarchico, all’assetto 

litostrutturale e, quindi, di integrare la Carta Geomorfologica alla Carta Litostrutturale, rendere 

congruente la Carta Geomorfologica con la Carta delle Coperture, tipo, genesi e spessore, attraverso 

la comparazione con le forme de posizionali, individuare e riportare sulla Carta Inventario delle 

Frane quelle forme denudazionali, erosionali e deposizionali più immediatamente connesse alla 

stabilità dei versanti ed alla maggiore o minore predisposizione a franare degli stessi in base ad 

indicatori morfologici che denunciano una evoluzione pregressa, una morfodinamica attuale e che 

possono consentire la ricostruzione dei più probabili scenari di franosità futuri.  

Sulla base di tali considerazioni metodologiche e procedurali, è stata redatta la Carta 

Geomorfologica che contiene le seguenti aree caratterizzate da forme e processi omogenei: 
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FA: Aree caratterizzate da attività antropiche 

Aree che sono state modellate da attività antropiche connesse all’uso del territorio come risorsa 

o come modalità d’uso dei suoli e che hanno un relativo riscontro o effetto sui processi 

geomorfici. Sono state evidenziate, in particolare le forme legate alle attività estrattive: 

PCV: Piazzale di cava, in genere su substrato calcareo; 

FCV: Fronte di cava, in genere su substrato calcareo. 

FDV:  Aree caratterizzate da forme e processi denudazionali e deposizionali di versanti 

Forme legate alla morfogenesi poligenica e polibasica dei versanti, in gran parte creati 

dall’azione della neotettonica, modellati soprattutto durante le fasi fredde del Pleistocene e 

ritoccati dai processi gravitativi recenti. In particolare, sono state rappresentati: 

- VLS: Versante aperto, di interfluvio, derivato dal modellamento dei versanti di faglie dirette 

neotettoniche secondo il modello dello “slope replacement” e che, in genere,  hanno raggiunto 

la completa regolarizzazione con profilo convesso-rettilineo-concavo e andamento trasversale 

rettilineo in forma di faccette triangolari; ad esse, in genere si associa: 

- TCL: Talus detritico-colluviale, costituito da forme deposizionali legate all’accumulo 

progressivo di detriti e colluvioni provenienti dal trasporto di versante secondo meccanismi tipo 

soil creep;  

- VDI: Versante di impluvio,  modellato inizialmente come il precedente, ma con il maggiore 

concorso delle acque correnti incanalate in forma di impluvi mono- e pluricorsuali;  

- VCL: Vallecola colluviale a fondo concavo, sulle superfici sommitali, lungo i ripiani 

intermedie, come forme carsiche endoreiche catturate e colmate da depositi colluviali;  

- ZOB: Bacino di Ordine Zero (Zero Order Basin), nella testata di bacini monocorsuali 

compresi, in genere tra  versanti lito-strutturali (VLS);  

- FRNN: Nicchia di frana o traccia di zona di distacco di colata rapida di fango, sia di tipo 

incanalata che di “open slope”; 

- FRNT:   Zona di Transito di frana o traccia di zona di transito di colata rapida di fango, sia 

di tipo incanalata che lungo versanti tipo “open slope”; 

- FRNC:  Accumulo di frana o zona di invasione di frana o traccia di zona di  accumulo di 

colata rapida di fango, sia di tipo incanalata che di “open slope”; 

FAC: Aree caratterizzate da forme e/o interessate processi erosivi e deposizionali legati 

all’azione delle acque correnti 

In particolare si distinguono: 

Forme e processi di erosione 

- AL: Alveo fluviale o torrentizio, a deflusso, in genere, temporaneo e con impulsi a forte 
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trasporto solido in sospensione e di fondo; 

- FSSA: Fosso di incisione in approfondimento lungo aste di ordine gerarchico basso, a forte 

pendenza e con profilo trasversale a “V”; 

- ALV: Alveo fluviale in approfondimento, nell’ambito dei depositi alluvionali pregressi. 

- SPER: Sponda in erosione per scalzamento alla base, lungo le sponde convesse; 

- STFI: Scarpata di terrazzo inattiva; 

Forme e processi di accumulo 

- PAL: Piana Alluvionale di Fondovalle, legata alla redistribuzione in forma aggradazionale 

dei depositi di conoide alluvionale e detritico-alluvionale nelle zone più depresse; 

- CDAQ: Conoide detritico-alluvionale quiescente, dove si riscontrano elementi per non 

escludere una possibile fase di accrescimento 

- CDAI: Conoide detritico-alluvionale inattiva, dove si riscontrano elementi per escludere una 

possibile fase di accrescimento per fenomeni misti (movimenti e trasporto di massa) 

- CAI: Conoide alluvionale inattiva, dove si riscontrano elementi per escludere una possibile 

fase di accrescimento per fenomeni da corrente trattiva; 

- TFA: Terrazzo fluviale antico, non più suscettibile di esondazione; 

- TFR: Terrazzo fluviale recente, suscettibile di esondazione su tempi di ritorno centennali. 

FDSMAS: Aree caratterizzate da forme denudazionali legate al modellamento di superfici 

morfologiche sommitali, sospese sui fondivalle attuali; crinali e ripiani intermedi. Sono stati 

distinti, in quanto, rappresentano in genere morfologie sospese a scarsa dinamica geomorfica, 

limitata ai loro margini esterni. 

- LPD: Lembo di paleosuperficie sommitale, a debole pendenza generale e con vallette a fondo 

concavo riempite da depositi eluvio-colluviali con spessori fino a 5 m. 

- CRM: Crinale montuoso, a varia geometria,  a ridosso delle principali linee di displuvio; 

- PTC: Ripiano o pianoro carsico, zona sommitale chiaramente modellata da fenomeni carsici 

e successivamente dislocata dai movimenti neotettonici. 

- RIM: Ripiano montuoso intermedio, superfici a minore pendenza lungo i versanti; 

- RIS: Rilievo isolato o dosso morfologico lungo i crinali o nell’ambito delle superfici 

sommitali; 

- SLL: Sella morfologica, congiungente testate di impluvio e crinali. 

La Carta Geomorfologica è riportata sulla Tavola VII ed è mostrata schematicamente sulla Fig. 30. 
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Figura 30: Rappresentazione schematica della Tavola VI: Carta Geomorfologica. 
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4.4.2. LA CARTA DELLE CLASSI DI ACCLIVITA’ 

La configurazione morfologica dell’area di studio appare profondamente regolata  sia dalle 

caratteristiche litostratigrafiche dei depositi carbonatici e vulcanici che caratterizzano le pendici e le 

aree di fondo valle, sia dai processi di modellamento delle acque superficiali ed incanalate, sia dalle 

vicissitudini strutturali che hanno disarticolato i blocchi nella fase neotettonica quaternaria. 

Incisioni approfondite ed allungate, con aree di testata più o meno estese e fianchi ad elevata 

acclività, si individuano sui versanti che bordano il settore di piana a bassa acclività. 

Nell’ambito della cartografia di base, si è ritenuto utile, quindi, inserire il tematismo dell’acclività 

dei versanti per l’implicazione che tale parametro può avere nei confronti della stabilità ed in 

riferimento agli eventi franosi pregressi. Le valutazioni comparate tra ambiti morfologici  e 

geologici, relazionate agli aspetti normativi vigenti, hanno permesso di definire cinque classi di 

acclività, sintetizzate nell’elaborato “Carta dell’Acclività” : 

- classe 1 acclività compresa tra  0° e 10° 

- classe 2 acclività compresa tra 10° e 15° 

- classe 3 acclività compresa tra 15° e 30° 

- classe 4 acclività compresa tra 30° e 35° 

- classe 5 acclività compresa tra 35° e 45° 

- classe 6 acclività >45° 

Dalla analisi della distribuzione spaziale delle varie classi di acclività in rapporto ai 

principali elementi geologici e morfologici, si nota come la prima e la seconda classe  risultino 

associate prevalentemente alle aree di fondovalle e pedemontane nei settori di raccordo con i 

versanti, spesso terrazzate e sede di una maggiore antropizzazione. Le diverse classi di pendenza  

sono associate alle diversità geologiche e morfologiche che caratterizzano gli ambiti  di piana, 

montani e pedemontani.  Il substrato calcareo che costituisce l’ossatura dei rilievi rappresenta 

l’ambito geomorfologico associato alle classi di acclività maggiori. Alle aree di fondovalle, 

caratterizzate dai prodotti detritici e piroclastici in posto e rimaneggiati dalla dinamica torrentizia, 

sono associate le classi di acclività più basse. Agli ambiti pedemontani, laddove l’elemento di 

raccordo è rappresentato dai depositi detritici di versante, sono associati alle classi di acclività 

intermedie. 

Per una migliore comprensione dei rapporti esistenti tra distribuzione delle classi di acclività 

ed evoluzione geomorfologica del paesaggio sono stati distinti diversi settori territoriali: 

- Settore collinare immediatamente a monte del centro abitato di Baiano (Av): ad esso 

appartengono le porzioni di versante collinare con acclività compresa tra 15° e 30°, maggiore 

acclività caratterizzano tagli antropici localizzati in prossimità di vecchi siti di estrazione di 
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materiale calcareo (località “Cava delle Pietre”). Le aree di raccordo con l’area di piana 

presentano acclività tra 10 e 15°; 

- Settore montano versante Nord del “Monte Campimma”: si tratta di un settore di versante inciso 

(V.ne della Peschiera), coincidente per buona parte con una ben identificata area di bacino 

idrografico il cui spartiacque è rappresentato proprio dal limite comunale. L’area di testata e le 

sponde dell’impluvio di questo bacino sono caratterizzate da una acclività compresa tra i 15° ed i 

30°, mentre le aree sommitali da una acclività generalmente inferiore ai 10°. Il limite nord, 

invece, laddove si localizzano scarpate in roccia affiorante subverticali (V.ne Sorroncello), 

l’acclività caratteristica è 35° - 45° con limitati ambiti in cui supera i 45°; 

- Settore montano versante sud-ovest del blocco “M.te Melito – Il Termine - Torone”: è questo il 

settore che presenta la minore variabilità di classe di acclività, essendo quello in cui gli eventi 

tettonici e neotettonici hanno avuto minore effetto. La classe di acclività è generalmente 

compresa tra i 30° ed i 35°, tipici dei versanti carbonatici regolarizzati, ad eccezione degli ambiti 

di superfici sommitali, riconducibili a lembi di “Paleosuperfici” (Auctorum) la cui classe è <10°;  

- Settore montano versante sud-est del “M.te Arciano”: rappresenta il settore in cui sono più 

evidenti i differenti meccanismi di disfacimento dei termini litologici ed il controllo strutturale. 

Gli ambiti di versante rettilineo presentano una classe di acclività generalmente compresa tra i 

30° ed i 35°, con una diminuzione di classe in prossimità degli accumuli detritici 

immediatamente alla base del versante, coincidenti, almeno in parte, con corpi di frane pregresse. 

Le superfici sommitali a bassa acclività (generalmente <10°) contraddistinguono anche questo 

settore di versante. Le aree di sponda dei diversi bacini idrografici (V.ne Arcurienza–Cantariello) 

sono, ovviamente, caratterizzate dalle acclività maggiori (35°-45°), risultato dell’azione di 

approfondimento delle acque incanalate lungo i locali lineamenti tettonici; 

- Settore di Piana: questo settore, di particolare interesse in quanto sede dell’apparato urbano, si 

estende tra i settori pedemontani del M.te Campimma, a nord-est, e del blocco “Termine – M.te 

Melito – Torone” a Sud - Sud ovest, con acclività <10°. Questa classe racchiude gli ambiti 

associati ai due apparati di conoide pleistocenici (T.te Clanio – T.te Acquaserta), i quali 

controllano in maniera marcata l’andamento morfologico del settore di piana. La caratteristica 

continuità nell’andamento di questo elemento morfologico è interrotta solo dalle forme della 

dinamica torrentizia recente, che ha reinciso gli originari apparati rimaneggiando e ridepositando 

i depositi ad essi legati.  

La Carta delle Classi di Acclività, più estesamente riportata sulla Tavola VIII, è mostrata sulla 

Figura 32.  
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Figura 31: Schema morfologico tridimensionale che mostra l’andamento degli apparati delle 
conoidi pleistoceniche reincise e solcate dagli attuali collettori del T. Clanio e T. Acqualonga. 

 

 

 

 

T.te Clanio 

T.te 
Acqualonga 
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Figura 32: Rappresentazione in formato ridotto della carta delle Classi di Acclività. 
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4.4.3. LA CARTA DELLA STABILITA’ DISTRIBUITA DELLE COLTRI PIROCLASTICHE. 

La stabilità delle coltri detritiche piroclastiche, sede di fenomeni di dissesto superficiali che 

evolvono in fenomeni rapidi quali colate fangose  e colate  detritico-fangose,  può essere verificata 

attraverso i normali modelli di calcolo di stabilità di pendio ed, in particolare, attraverso il metodo 

del pendio indefinito,  in quanto, la semplicità del metodo meglio si adatta alla relativa semplicità 

dei meccanismi  di innesco delle frane di colata verificate su area vasta. 

In letteratura, sono stati sviluppati diversi modelli di calcolo che verificano il pendio, 

applicando il metodo del pendio indefinito, oltre che lungo sezioni topografiche bidimensionali, 

anche su modelli digitali del terreno (DEM).  

Per la creazione del modello digitale del terreno sono stati interpolati i dati altimetrici 

vettoriali desunti dalla carta tecnica regionale in scala 1:5000. Sono stati interpolati solo i dati 

relativi alle curve di livello e al reticolo idrografico al fine di definire gli ambiti morfologici più 

complessi in cui statisticamente è presente il fenomeno colata ovvero negli impluvi. 

Dall’elaborazione di tali dati è stato desunto un DEM, in formato ESRI grid, ovvero una matrice 

con celle rappresentative di un quadrato di 4m di lato di terreno a cui è associata la quota media 

dell’area stessa. Tra i vari programmi di calcolo sviluppati uno dei  più semplici, ma anche più 

verificato su casi reali, è SHALSTAB (Dietrich et al, 1992, 1994),  che utilizza un modello 

idrologico per stimare l'altezza relativa della falda sospesa, dato di ingresso insieme ai parametri 

geotecnici  e alla forma del pendio nella formula del pendio indefinito di seguito riportata: 

s g z sin  cos C + [s g z cos2 w g h cos2 ] tan φ' 

Secondo tale formulazione la condizione di innesco di un fenomeno franoso è controllata da 6 

parametri: parametri geomeccanici del terreno: coesione c, angolo di attrito  '  e densità relativa s;  

inclinazione   della superficie di rottura (che si assume coincida con la pendenza topografica e la 

direzione delle linee di deflusso ipodermico)  e altezza h della falda sospesa, e spessore di suolo z. 

Il modello idrologico stima in ogni punto del versante l'altezza relativa della falda (h/z), 

assumendo che  tutta la "precipitazione efficace" q (risultato della precipitazione P), proveniente da 

monte, raggiunga il punto dato e che la quantità d'acqua in ingresso sia equilibrata dalla quantità 

d'acqua in uscita (condizione di stato stazionario). Date queste condizioni di partenza, in ogni punto 

del versante l'altezza relativa della falda (h/z) è stimabile con la seguente espressione: 

h/z = (q/T) (a/b) / sin        

dove q = tasso di alimentazione verticale alla falda, T = trasmissività del terreno, a/b = area di 
drenaggio unitaria. Questa relazione formalizza due presupposti fisici: quota della falda è tanto più 
elevata quanto maggiore  l'area sottesa a monte e  quota della falda e' inversamente correlata al 
gradiente topografico. I dati geomeccanici utilizzati nella modellazione, mostrati in tabella 
sottostante,  sono stati ricavati dalla letteratura scientifica. 
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L’output della modellazione mostra una suddivisione dell’area indagata in classi di stabilità in 

relazione ad una precipitazione stazionaria giornaliera, come da  tabella sottostante. 

 
 

L'equazione esprime la suscettività all’innesco in termini di un indice, il q/T CRITICO, a differenza 

dei metodi tradizionali, i quali utilizzano il fattore di sicurezza FS. Il valore critico di FS è 

determinato dal rapporto fra forze destabilizzanti e le forze resistenti del complesso suolo-

vegetazione: quando FS  è minore o uguale a 1, significa che le forze agenti sono sufficienti a 

generare la rottura del terreno. Pertanto, il valore-soglia associato all'instabilità è definito 

univocamente. Questo non avviene nella definizione del q/T critico, il quale viene invece calibrato 

sulla base di inventari di fenomeni franosi. Infatti, il q/TCRITICO e' il rapporto fra la "precipitazione 

efficace" q e la trasmissività  T del terreno in un dato punto, necessario (a parità di parametri 

geomeccanici) per innescare una frana. Un valore di q/T critico basso, significa che è sufficiente 

una pioggia (q) modesta per innescare la frana, pertanto risulta più elevata la suscettività 

all’innesco. Al contrario, un valore di q/T critico elevato, significa che è necessaria una pioggia (q) 

di intensità superiore per innescare rottura; di conseguenza la suscettività al dissesto risulta più 

bassa. I valori di q/T critico forniti dalla (3) sono indicatori "relativi" di propensione al dissesto, e 

non assoluti. In altre parole, mentre nel caso dei metodi tradizionali, abbiamo come riferimento il 

FS = 1 come valore-soglia di instabilità, l'indice q/T rappresenta invece una scala relativa, 

all'interno della quale ignoriamo, "a priori", il valore di soglia critico. 

Questo valore-sogliasi può ricavare  da inventari attendibili del dissesto a scala regionale. Laddove 

la qualità di tali inventari risulta insufficiente, viene a mancare la possibilità di calibrare la scala di 

suscettivita' al dissesto, e quindi il modello. La banca dati del CUGRI, che raccoglie gli inventari 

delle frane di colata di tutta l’areale delle piroclastici, ha fornito il materiale necessario per la 

taratura della modellazione. Ricapitolando, l'applicazione di Shalstab  ha previsto la elaborazione di 

un modello digitale del terreno, per calcolare il gradiente topografico   e l'area di drenaggio 

unitaria (a/b) e dati geomeccanici (C, φ', gamma s) rappresentativi della coltre colluviale 

superficiale. La cartografia risultante è mostrata sulla Fig. 33. 
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Figura 33: Elaborato risultante dalla Carta della Analisi di Stabilità distribuita.  
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4.4.4  LA CARTA DELLA STABILITA’: PROCEDURA UTILIZZATA. 

 

Sulla base delle succitate cartografie e delle elaborazioni analitiche sopra esposte, si è proceduto 

alla elaborazione della Carta della Stabilità, riportata fuori testo come Tavola IX, risultante da una 

procedura di Overlay Mapping, che sintetizza i criteri più aggiornati disponibili a livello di 

normativa, linee guida e indirizzi disponibili.  

Le fasi di redazione sono state articolate in steps successivi, di seguito sinteticamente illustrati: 

1) STEP 1: Individuazione degli AMBITI MORFOLOGICI significativi dei diversi SCENARI DI 

STABILITA’ TERRITORIALE, partendo dalle informazioni contenute nelle cartografie 

geologiche e geomorfologiche, attraverso i criteri di integrazione tematica illustrati in Guida D et 

al. (1996, Metodologia UTR). Per Ambito Morfologico” significativo è da intendersi quella 

porzione di territorio entro  la quale si svolge una dinamica geomorfologica relativamente  

omogenea rispetto alle altre aree e che è dotato di una interfaccia riconoscibile nell’ambito della 

quale i processi geomorfici ed idrogeologici possono influenzare la evoluzione per frana dei 

versanti. Si tratta di un concetto molto importante ai fini della valutazione delle politiche di 

assetto idrogeologico del territorio.  

 

2)  STEP 2: definizione del TIPO DI STABILITA’/INSTABILITA’ prevalente associato a ciascun 

AMBITO MORFOLOGICO. Per Tipo di Stabilità si intende una associazione di processi 

geomorfici prevalenti ( sistema geomorfico) che controllano la evoluzione del territorio e ne 

possono caratterizzare gli impatti con il contesto antropico. Tipi di Stabilità/Instabilità territoriale 

sono: Stabilità dei Versanti, differenziata per frane rapite in roccia su versanti acclivi, frane 

rapide superficiali, come le colate rapide di fango, le aree soggette ad esondazione nelle piane 

aggradazionali, le zone di alluvionamento detritico lungo i conoidi pedemontani, ecc… 

 
 

3) STEP 3: la valutazione del GRADO DI STABILITÀ, differenziato per ciascuna tipologia di 

stabilità, è stata effettuata tenendo conto di criteri geomorfologici e normativi . 

 

 

 

 

Le relazioni risultanti sono schematicamente mostrate nella Tabella sottostante e meglio illustrati 

sulla legenda alla Carta della Stabilità (Tavola IX). 
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TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

AMBITO MORFOLOGICO 

C
O

D
IC

E 

ALTO MEDIO BASSO INSTABILE 

Versante aperto carbonatico con 
inclinazione < 30° (regolarizzato) senza 
coperture piroclastiche o con spessori ≤ 
0.5m discontinuo e relativo talus VA

     

Inclinazione compresa 
tra 30° e 35° soggetta a 
rotolii poco frequenti 

Inclinazione  compre- 
sa tra 35° e 45° 
soggetta a distacchi e 
rotolii frequenti 

Inclinazione maggiore di 
45° e soggetti a crolli e 
ribaltamenti 

Versante aperto carbonatico con 
inclinazione > 30°  senza coperture 
piroclastiche  e relativo talus 

VA
A 

 

VAA30 VAA35 VAA45 

Instabilità delle coperture piroclastiche a seguito di soglie pluviometriche e fattori naturali antropici di 
interruzione o ricarico della continuità delle coltri secondo meccanismi di scorrimento e fluidificazione e 
con trasporto e canalizzazione della massa in frana che si dispone a ventaglio aperto verso il basso 

Versante aperto su terreni carbonatici 
con  coperture piroclastiche >0.5m e 
relativo talus 

VA
CP

 

ST  IC  ID  IA  

Instabilità delle coperture piroclastiche a seguito di soglie geomorfiche e pluviome-triche secondo 
meccanismi di scorrimento, liquefazione e fluidificazione nelle concavità morfologiche sommitali, 
trascinamento  di ulteriore materiale lungo il canale di transito, in forma di correnti detritiche 
canalizzate, invasione lungo le zone di conoide.  

Impluvio monocorsuale con coperture 
piroclastiche con spessori  >0.5m e 
relativa conoide detritica 

IM
P 

ST  IC  ID  IA  

Reinnesco e 
riformazione di frane 
tipo colate rapide di 
fango con area di 
invasione e deposizione 
di flussi fangosi ad alta 
concentrazione 

Tracce di frane storiche o con evidenza 
geomorfologica di instabilitò per colata 
rapida piroclastiche ivi comprese le 
vallette a fondo concavo 
(potenzialmente sede di nuovi inneschio 
ed i canaloni e conoidi sede di transito e 
di invasione di flussi fangosi) 

TR
FR

 

   

CRF  
Flussi  detritici e correnti 
detritiche a diversa 
concentrazione (flussi 
iperconcentrati e 
correnti idriche ad alto 
trasporto solido 

Fossi e alvei montani di impluvi 
pluricorsuali e relative conoidi detritico-
alluvionali (sede di transito e accumulo 
di correnti detritiche) e relative frane di 
scalzamento 

FS
SC

D 

   

  

Terrazzi  torrentizi e relative scarpate 

TZ
   

Tratti di pendio 
potenzialmente instabili 

per scalzamento alla 
base 

 

Sponde in erosione e arretramento 

SP
ER

    

Scarpate instabili per 
scorrimenti e 

ribaltamenti a seconda 
delle condizioni lito-

stratigrafiche 
Alvei torrentizi naturali, tombati alvei 
strada e collettori attivi di conoidi 
torrentizie e alluvionali 

AV
TR

 

   
Pericolosità idraulica 

come da PSAI 

Conoidi torrentizie coalescenti 

CA
TR

 

Potenziale alluvionamento secondo le classi di pericolosità idraulica dal PSAI 

Conoidi e piana alluvionale di 
esondazione 

PA
L Potenziale alluvionamento secondo le classi di pericolosità idraulica dal PSAI 

Crinali collinari, ripiani morfologici, selle 
e superfici sommitali a debole 
pendenza 

CR
PS

 

Assenza di fattori di 
instabilità, per una 

fascia di 20 metri dalla 
rottura di penzenza sul 

versante 
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AMBITO MORFOLOGICO -  “VA” 

Corrisponde agli  ambiti morfologici di versante aperto modellato su substrato carbonatico, con 

inclinazione < 30°, sensibilmente regolarizzato dalla morfogenesi pleistocenica.  In questo ambito si 

riscontra l’assenza delle  coperture piroclastiche, con spessori ≤ 0.5m  a distribuzione discontinua; 

Comprende la parte convessa superiore, il tratto centrale rettilineo e la zona concava basale, 

corrispondente al  relativo talus. 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

I versanti ricadenti in questo ambito corrispondono ad aree generalmente stabili in assenza di sisma, 

con substrato litoide fratturato, che non presentano evidenze di instabilità legati a fenomeni 

gravitativi o erosivi e non fanno presupporre l’instaurarsi di analoghi fenomeni di dissesti 

potenziali, ad eccezione di subsidenze da potenziali fenomeni carsici ipogei. Lungo i tratti con strati 

aventi giacitura a franapoggio, si possono verificare scivolamenti a seguito di sbancamenti e tagli 

artificiali. 

    

AMBITO MORFOLOGICO -  “VAA” 

Corrisponde agli  ambiti morfologici di versante aperto modellato su substrato carbonatico, con 

inclinazione >30°,  poco regolarizzato dalla morfogenesi pleistocenica e , pertanto, in evoluzione in 

tempi medio-lunghi.  In questo ambito si riscontra l’assenza delle  coperture piroclastiche, con 

spessori ≤ 0.5m  a distribuzione discontinua. Comprende la parte convessa superiore, il tratto 

centrale rettilineo e la zona concava basale, corrispondente al  relativo talus. 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

I versanti ricadenti in questo ambito corrispondono ad aree  aventi tipo di stabilità legato alla 

possibilità di distacchi, rotolii, crolli e ribaltamenti di poliedri carbonatici a fratture allentate ed 

allargate dal carsismo. Questi versanti presentano un grado di stabilità decrescente in funzione della 

pendenza e della giacitura relativa degli strati:    

- VAA30:  Versanti aperti tipo VAA, aventi una inclinazione compresa tra 30° e 35°; questi tratti, in 

assenza di sisma, sono soggetti a rotolii poco frequenti di poliedri rocciosi isolati.  Lungo i tratti con 

strati aventi giacitura a franapoggio, si possono verificare scivolamenti interstratali a seguito di 

sbancamenti e tagli artificiali; 

- VAA35:  Versanti aperti tipo VAA, aventi una inclinazione compresa tra 35° e 40°; questi tratti, in 

assenza di sisma, sono soggetti a rotolii  e distacchi frequenti di poliedri rocciosi isolati.; 

- VAA40:  Versanti aperti tipo VAA, aventi una inclinazione  superiore a 40°; questi tratti, in 

assenza di sisma, sono soggetti a  crolli e ribaltamenti frequenti di poliedri rocciosi isolati.  Lungo i 

tratti con strati aventi giacitura a franapoggio, si possono verificare scivolamenti interstratali a 

seguito di sbancamenti e tagli artificiali. 
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Lungo i tratti con strati aventi giacitura a franapoggio, si possono verificare più frequentemente 

scivolamenti interstratali, crolli e ribaltamenti a seguito di sbancamenti e tagli artificiali. 

 

AMBITO MORFOLOGICO -  “VACP” 

Corrisponde agli  ambiti morfologici di versante aperto modellato su substrato carbonatico, con 

inclinazione >20°,    regolarizzato dalla morfogenesi pleistocenica e , pertanto, in evoluzione in 

tempi medio-lunghi.  In questo ambito si riscontra la presenza di  coperture piroclastiche, con 

spessori > 0.5m  a distribuzione continua. Comprende la parte convessa superiore, il tratto centrale 

rettilineo e la zona concava basale, corrispondente al  relativo talus. 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

I versanti ricadenti in questo ambito corrispondono ad aree  aventi tipo di stabilità legato alla 

possibilità di distacchi, inneschi e trascinamento delle coltri piroclastiche clinostratificate con il 

pendio con evoluzione a colata rapida di materiale piroclastico fluidificato che si diparte da 

discontinuità delle coltri, naturali ed antropiche, ed evolve in forma di triangolo a base verso il 

basso.. In questo senso la stabilità dell’ambito è conferita dalla stabilità distribuita delle coltri 

valutata secondo quanto illustrato del paragrafo precedente.  L’applicazione del modello ha 

consentito di definire e delimitare quattro gradi di stabilità che corrispondono a diversi periodi di 

ritorno delle piogge stazionarie giornaliere capaci di mobilizzare le coltri: 

- VACP_ST:  Versanti aperti tipo VACP che, all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di 

stabilità “Indefinitivamente Stabile”; 

- VACP_IC:  Versanti aperti tipo VAA,che , all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di 

stabilità  che presuppone una in stabilizzazione da parte di piogge stazionarie giornaliere aventi 

periodo di ritorno centennale;  

-  VACP_ID:  Versanti aperti tipo VAA,che , all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di 

stabilità  che presuppone una in stabilizzazione da parte di piogge stazionarie giornaliere aventi 

periodo di ritorno decennale;  

- VACP_IA:  Versanti aperti tipo VAA,che, all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di 

stabilità  che presuppone una in stabilizzazione da parte di piogge stazionarie giornaliere aventi 

periodo di ritorno annuale;  

 

AMBITO MORFOLOGICO -  “IMP” 

Corrisponde agli  ambiti morfologici di  impluvio monocorsuale,  modellato su substrato 

carbonatico, con inclinazione >20°,    regolarizzato dalla morfogenesi pleistocenica e , pertanto, in 

evoluzione in tempi medio-lunghi.  In questo ambito si riscontra la presenza di  coperture 

piroclastiche, con spessori > 0.5m  a distribuzione continua. Comprende  la testata di impluvio, in 
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genere corrispondente  ad un bacino di ordine zero colmato da depositi colluviali in accrescimento, 

il “transient channel” di passaggio al canale di ordine uno e quindi all’are di accumulo, invasione 

deposito, corrispondente al conoide detritico. 

 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

 Gli impluvi ricadenti in questo ambito corrispondono ad aree  aventi tipo di stabilità legato alla 

possibilità di distacchi, inneschi e trascinamento delle coltri piroclastiche clinostratificate con il 

pendio con  evoluzione a colata rapida di materiale piroclastico fluidificato in forma di flusso 

incanalato. In questo senso la stabilità dell’ambito è conferita dalla stabilità distribuita delle coltri 

valutata secondo quanto illustrato del paragrafo precedente e condizionata dal deflusso sub 

superficiale (dunniano) convergente.  L’applicazione del modello ha consentito di definire e 

delimitare quattro gradi di stabilità che corrispondono a diversi periodi di ritorno delle piogge 

stazionarie giornaliere capaci di mobilizzare le coltri: 

- IMP_ST:   Impluvi che, all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di stabilità 

“Indefinitivamente Stabile”; 

-  IMP _IC:   Impluvi che, all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di stabilità  che 

presuppone una in stabilizzazione da parte di piogge stazionarie giornaliere aventi periodo di ritorno 

centennale;  

- IMP _ID:   Impluvi che, all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di stabilità  che 

presuppone una in stabilizzazione da parte di piogge stazionarie giornaliere aventi periodo di ritorno 

decennale;  

-   IMP _IA:   Impluvi che, all’analisi di stabilità hanno evidenziato un grado di stabilità  che 

presuppone una instabilizzazione da parte di piogge stazionarie giornaliere aventi periodo di ritorno 

annuale;  

 

AMBITO MORFOLOGICO - TRFR  

  

Tracce di frane storiche o con evidenza geomorfologica di instabilità per colate rapide piroclastiche, 

ivi comprese le vallette a fondo concavo (potenzialmente sede di nuovi inneschi ed i canaloni e 

conoidi sede di transito e di invasione di flussi fangosi) 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Reinnesco e riformazione di frane tipo colate rapide di fango con area di invasione e deposizione di 

flussi fangosi ad alta concentrazione 
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AMBITO MORFOLOGICO – “FSS-CD”. 

 Fossi e alvei montani di impluvi pluricorsuali e relative conoidi detritico-alluvionali (sede di 

transito e accumulo di correnti detritiche) e relative frane di scalzamento lungo le sponde. 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Aree potenzialmente interessate da erosione verticale nelle coperture piroclastiche, che, in 

occasione di eventi pluviometrici eccezionali, si possono trasformare in flussi  detritici e correnti 

detritiche a diversa concentrazione (flussi iperconcentrati e correnti idriche ad alto trasporto solido). 

Instabilità delle sponde per retrogressione del ciglio. 

 

 

AMBITO MORFOLOGICO – TZ 
 
Terrazzi alluvionali e torrentizi e relative scarpate con ghiaie e sabbie sciolte ed intercalazioni di 

limi-sabbiosi.  

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Tratti di pendio potenzialmente instabili per scalzamento alla base e ricarico alla sommità. 

 

AMBITO MORFOLOGICO – SPER 

Sponde in erosione per scalzamento ala base e arretramento verso monte lungo le scarpate degli 

alvei torrentizi ed i terrazzi di ordine più basso. 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Tipo di instabilità legato azione delle acque correnti canalizzate e temporanee con fenomeni di 

erosione laterale di sponda e possibilità di innesco ed evoluzione di frane tipo scorrimenti 

rotazionali, ribaltamenti e crolli, a seconda delle condizioni litostratigrafiche. 

 

AMBITO MORFOLOGICO – “AVTR” 

Alvei torrentizi naturali, tombati alvei strada e collettori attivi di conoidi torrentizie e alluvionali 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Il tipo di stabilità di questo ambito  è legato al comportamento degli alvei naturali o antropicamente 

condizionati, pertanto il grado di stabilità può essere definito qualitativamente attraverso valutazioni 

geomorfologiche basate sulle forme associate a processi alluvionali e quantitativamente attraverso 

la modellazione idraulica. La valutazione della pericolosità idraulica basata su modellazioni 

analitiche effettuate dall’Autorità di Bacino Nord-Occidentale suggeriscono di effettuare la 

zonazione di stabilità territoriale legata alle fasce fluviali determinate con il Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico vigente.   
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 AMBITO MORFOLOGICO – “CATR” 

Questo ambito corrisponde al sistema dei Conoidi torrentizi pedemontani, in evidente stato 

coalescente e quiescente.  

 TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Il tipo di stabilità di questo ambito  è legato alla dinamica del sistema di conoidi pedemontane, la 

cui costruzione è avvenuta sotto condizioni morfoclimatiche diverse rispetto a quelle attuali, ma che 

per le particolarità geo-ambientali del territorio (Coperture piroclastiche sciolte diffuse nelle parti 

alte dei sottobacini,  possono essere riattivate da eventi idrologici estremi. 

 Pertanto, come per il precedente ambito  il grado di stabilità può essere definito qualitativamente 

attraverso valutazioni geomorfologiche basate sulle forme associate a processi detritico-alluvionali 

e quantitativamente attraverso la modellazione idraulica. La valutazione della pericolosità idraulica 

basata su modellazioni analitiche effettuate dall’Autorità di Bacino Nord-Occidentale suggeriscono 

di effettuare la zonazione di stabilità territoriale legata alle fasce fluviali determinate con il Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico vigente.   

 

AMBITO MORFOLOGICO – PAL 

Corrisponde al sistema dei Conoidi  alluvionali ed alla  piana alluvionale di esondazione. 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Il tipo di stabilità di questo ambito  è legato alla dinamica del sistema di conoidi alluvionali 

quiescenti, la cui costruzione è avvenuta  in epoca olocenica, per le particolarità geo-ambientali del 

territorio (Coperture piroclastiche sciolte diffuse nelle parti alte dei sottobacini) e  che possono 

essere riattivate da eventi idrologici estremi. 

 Pertanto, come per il precedente ambito  il grado di stabilità può essere definito qualitativamente 

attraverso valutazioni geomorfologiche basate sulla correlazione tra forme associate a processi 

alluvionali e depositi alluvionali, ma soprattutto quantitativamente attraverso la modellazione 

idraulica. La valutazione della pericolosità idraulica basata su modellazioni analitiche effettuate 

dall’Autorità di Bacino Nord-Occidentale suggeriscono di  recepire nella pianificazione urbanistica 

la zonazione di stabilità territoriale legata alle fasce fluviali determinate con il Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico vigente.   

 

AMBITO MORFOLOGICO – “CRPS” 

Crinali collinari, ripiani morfologici, selle e superfici sommitali a debole pendenza. 

TIPO E GRADO DI STABILITÀ 

Assenza di fattori di instabilità, per una fascia di 20 metri dalla rottura di pendenza sul versante. 
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4.5   VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA TERRITORIALE E LOCALE 

La caratterizzazione del territorio in risposta alle sollecitazioni sismiche è  stata effettuata  sulla  

scorta  delle seguenti fasi di acquisizione ed elaborazione dati: 

I) ricerca storica sugli effetti macrosismici dei principali terremoti  che  hanno  interessato  il  

territorio  comunale,   in mancanza di carta dei danni rilevati a seguito di sismi pregressi; 

II) rapporti tra aree sismogenetiche e contesto  geologico-strutturale regionale (Vedi par, 3.1); 

III) determinazione  delle condizioni 1itostratigrafiche, morfostrutturali, topografiche  ed 

idrogeologiche che influenzano  o possono influenzare la  risposta macrosismica locale ; 

IV) applicazione di una microzonazione sismica  preliminare basata  sulla   valutazione del 

parametro Vs30 , riferito al modello geostratigrafico e geotecnico di sottosuolo indagato,  ai sensi 

della nuova normativa. 

 

4.5.1. RICERCA SULLA SISMICITA’ STORICA  

 Allo scopo di definire la massima intensità sismica registrata nel territorio comunale di Baiano 

nel passato,  è stata impostata una ricerca sulla sismicità storica. del settore meridionale del1' 

Appennino Campano-Lucano, utilizzando i più recenti studi inerenti al tema   passato nell'ambito 

del territorio Comunale di Baiano (AV). 

I testi consultati sono i seguenti: 

- L.   Serva   :   II  Terremoto   del  1694  in  Irpinia  e Basilicata. Congresso  annuale   del   

Progetto   Finalizzato Geodinamica , Udine 12-14 maggio 1981.- 

- Magri e D. Molin; Attività' Macrosismica in Basilicata, Campania e Puglia dal 1847 al 1861 

C.N.E.N. , 1979. 

- A. Ilaria : La provincia di Napoli , 1980. 

- M.T. Carrozzo , B. De Visentini, F. Giorgetti , E. laccarino : General Catalogne of Italian 

Earthquakes C.N.R. RT/PROT (73) 12 Roma 1973. 

- Shenkareva - Sismicity of Italy .  Boll:  Geofis: Teor.Appl. 13, 271 - 226 , 1971. 

- Baratta: I Terremoti  d'Italia .  Ristampa  anastatica. Forni Editore 1901. 

- Autori Vari: Catalogo parametrico dei terremoti italiani – versione 2008 (CTPI08) 1901-2006. 

In epoche recenti 1'area e' stata interessata dagli eventi sismici del 23.11.1980 con magnitudo 

(MwIns Momento Strumentale) di 6,89 e del 14.02.1981 con magnitudo (MwIns Momento 

Strumentale) di 4,9 e, come risulta dal catalogo parametrico dei terremoti italiani. 

È noto che in una data area, la severità di un evento sismico dipende principalmente: dall’energia 

rilasciata in corrispondenza della sorgente sismica (funzione della dimensione della zona di 

enucleazione e del tipo di rottura), dalla direttività del moto sismico (funzione dell’orientamento 
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della zona di rottura) e dalla distanza dalla sorgente. Questi fattori determinano le caratteristiche del 

“moto sismico al bedrock”, moto sismico di riferimento in un generico sito, intendendo con tale 

termine il moto in corrispondenza della cosiddetta formazione rigida di base o bedrock. Per bedrock 

o formazione rigida di base si intende una formazione lapidea continua e di spessore significativo 

(alcune decine di metri) rispetto al problema in esame. Ai fini degli studi per la mitigazione del 

rischio sismico, è di estrema importanza considerare che in prossimità del piano campagna, le 

caratteristiche del moto sismico (ampiezza, durata e contenuto in frequenza) possono variare 

notevolmente in relazione ai caratteri locali del sito, dando luogo alla cosiddetta “risposta sismica 

locale”, vale a dire il moto sismico, così come viene avvertito in superficie, una volta trasformato a 

causa dei caratteri locali del sito. Infatti, sebbene la maggior parte del percorso delle onde sismiche 

si svolga all’interno della crosta terrestre, è proprio nel tratto finale, quello nella coltre di terreni 

sciolti di copertura, che si possono verificare significative modifiche dei caratteri del moto. In 

quest’ultimo tratto del loro percorso accade che il terreno agisce da filtro delle vibrazioni sismiche 

attenuando alcune frequenze ed esaltandone altre. Dal momento che le caratteristiche geotecniche e 

morfologiche possono essere estremamente variabili in zone anche ristrette, uno stesso moto 

sismico al bedrock può indurre risposte sismiche locali anche estremamente differenziate 

nell’ambito di un assegnato territorio: l’influenza delle condizioni di sito sul moto sismico in 

superficie. Mancano per il territorio comunale di Baiano (Av) misure sperimentali del moto sismico 

in porzioni limitate di territorio, mentre è disponibile la documentazione su osservazioni sul 

differente grado di danneggiamento che hanno subito i diversi settori del centro urbano in 

concomitanza dei principali eventi sismici (schede per il rilievo dei danni ai fabbricati compilate in 

occasione degli eventi del 1980/81). La differenza nel danneggiamento, portando in conto la diversa 

vulnerabilità del costruito, è prevalentemente legata alle condizioni locali del sottosuolo. 

Alcuni fabbricati del centro storico, benché datati, presentavano danni minori rapportati ad 

edifici di recente costruzione che, invece, risultavano ingenti. In particolare, la parte nord del centro 

urbano, laddove si individuano spessori notevoli di depositi piroclastici in posto e rimaneggiati e 

detritici (>10m) in cui si attestavano i piani fondali dei fabbricati, i danni sui principali fabbricati in 

termini dimensionali sono stati rilevanti . Le tipologie costruttive dei fabbricati del centro storico, 

invece, prevedevano piani cantinati e locali interrati, quindi con piani di posa delle fondazioni 

attestati nei livelli ghiaiosi della conoide pleistocenica (ghiaie calcaree in matrice sabbiosa).  

La sistematicità degli effetti più gravi in alcune zone del centro urbano, anche se le osservazioni 

sono limitate a soli due eventi sismici (1980-81), è probabilmente da imputare ad incrementi di 

intensità risultanti dalla variazione dei parametri litologici e geotecnici che maggiormente 

caratterizzano la risposta sismica locale, ed alla presenza dei lineamenti tettonici significativi che 
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marcano il settore pedemontano direzione Sud-SudEst – Nord_NordOvest. 

In base a questo sintetico elenco di eventi sismici , di alcuni dei quali , si mostra l'inserimento 

nel1'isosista Io=VII della Scala M.S.K. , è possibile concludere che , per il territorio comunale di 

Baiano,  è da prevedere una intensità' macrosismica di VIII. Questo risultato concorda con la 

"Proposta di riclassificazione sismica del Territorio Nazionale” (Pubblicazione N. 361 ) del 

Progetto Finalizzato Geodinamica C.N.R. , dove si propone l'inserimento del territorio comunale di 

Baiano in Zona Sismica dato che lo stesso " ha sperimentato a. partire dal 1'anno 1000 una 

intensità"  massima I max = VIII. 

Questo risultato concorda con la "Proposta di riclassificazione sismica del Territorio Nazionale” 

(Pubblicazione N. 361 ) del Progetto Finalizzato Geodinamica C.N.R. , dove si propone 

l'inserimento del territorio comunale di Baiano in Zona Sismica dato che lo stesso " ha sperimentato 

a. partire dal 1 'anno 1000 una intensità"  massima I max = VIII. 

Dal catalogo parametrico dei terremoti italiani (Versione 2008  CPTI08 – Anni 1901/2006) sono 

stati tratti gli eventi sismici che hanno interessato direttamente o indirettamente il territorio 

comunale di Baiano. 
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4.5.2. LA CARTA DI ZONAZIONE  IN PROSPETTIVA  SISMICA  

Questa Carta costituisce l'elaborato cartografico di sintesi, che , ai sensi del punto 4 , Art. 12 

L.R. 9/83 , ha lo scopo di suddividere il territorio in zone omogenee rispetto al tipo ed entità della 

pericolosità sismica ed idrogeologica indotta da sisma, alla scala di studio del territorio comunale. 

In tal senso costituisce l'elaborato, insieme alla Carta della Stabilità, a cui i tecnici progettisti 

devono far riferimento in ordine alle previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico generale 

per una corretta e razionale utilizzazione e gestione del territorio.  

Tale elaborato scaturisce dalla sovrapposizione degli elaborati di base che contengono sia i 

"fattori" lito-strutturali  rappresentati sulla Carta Geolitologica e dei lineamenti strutturali,  

geomorfologici, rappresentati sulla Carta Geomorfologica e dei dissesti, idrogeologici, rappresentati 

sulla Carta Idrogeologica, che gli "effetti" di stabilità  territoriale (Carta della Stabilità) 

reinterpretati in prospettiva sismica, come da prescrizione della L.R. 9/83 e che caratterizzano il 

comportamento de1 territorio, sottoposta ad interventi di urbanizzazione , in prospettiva sismica ed 

in previsione di eventi  pluviometrici eccezionali. 

Sulla scorta delle risultanze d'indagine che hanno condotto alla elaborazione della cartografia 

precedentemente esposta, è stata effettuata una zonazione del territorio comunale che determina per 

ciascun sito l'influenza di questi fattori geostratigrafici, geostrutturali, idrogeologici e morfologici 

significativi sulla risposta macrosismica locale a prescindere dalla natura dei terreni costituenti.  

Le esperienze maturate durante i rilievi macrosismici effettuati nelle zone colpite dai terremoti 

disastrosi più recenti (Friuli, 1976 e Irpinia, 1980, Umbria 1999) hanno evidenziato, infatti, la 

notevole incidenza di questi fattori sul grado di danneggiamento dei manufatti e sugli effetti  al 

suolo.   

La Zonazione risulta da una opportuna valutazione dei fattori concorrenti al comportamento del 

territorio in prospettiva sismica, attraverso l’utilizzo di algoritmi di analisi spaziale in ambiente 

GIS, basati su tecniche di Overlay Mapping.  

Essa deriva da una reinterpretazione ed integrazione della zonazione territoriale già effettuata in 

condizioni statiche (assenza di sisma), illustrata sulla Carta della Stabilità, sinteticamente mostrata 

nella Tabella sottostante e  più ampiamente illustrata sulla Carta e relativa Legenda della Carta della 

Zonazione del Territorio in Prospettiva Sismica, (TAVOLA X). 
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TIPO E GRADO DI  PERICOLOSITA’ IN PROSPETTIVA SISMICA 
AMBITO MORFOLOGICO 

C
O

D
IC

E 

TRASCURABILE BASSO  MEDIO ALTO  

Versante aperto carbonatico con 
inclinazione < 15° (regolarizzato) 
senza coperture piroclastiche o con 
spessori ≤ 0.5m  e discontinue    

VA
 

 

Solo Ag di 
riferimento, 
come condizione di 
“bedrock” 

  

Versante aperto carbonatico con 
inclinazioni comprese tra 15° e 30°, 
senza coperture piroclastiche o con 
spessori ≤ 0.5m discontinuo   

VA
S 

  

Coefficiente di 
Penalizzazione gQ 
pari a 1,2, (Ord. 
3274/03),  su Ed 
(forza sismica 
orizzontale) 

 

Inclinazione  30°-35°:  
Rotolii cosismici  
frequenti 

Inclinazione  35- 45°:  
Distacchi e rotolii  
cosismici molto 
frequenti 

Inclinazione  > 45°: 
Crolli e ribaltamenti 
cosismici diffusi e con 
alta intensità 

Versante aperto carbonatico con 
inclinazione >  30°,  senza 
coperture piroclastiche    

VA
AS

 

Coefficiente di 

Penalizzazione gQ 

pari a 1,2, (Ord. 

3274/03),  su Ed (forza 

sismica orizzontale) 
VAAS30 VAAS35 VAAS45 

Instabilità delle coperture piroclastiche a seguito superamento di soglie pluviometriche , e 
sollecitazioni sismiche, associati a fattori naturali antropici di interruzione o ricarico della 
continuità delle coltri secondo meccanismi di scorrimento e fluidificazione e con trasporto e 
canalizzazione della massa in frana che si dispone a ventaglio aperto verso il basso; 
maggiore volume coinvolto rispetto alle condizioni statiche. 

Versante aperto su terreni 
carbonatici con  coperture 
piroclastiche >0.5m   

VA
CP

S 

ST  IC  ID  IA  
Instabilizzazione delle coperture piroclastiche a seguito del contemporaneo  superamento di 
soglie geomorfiche, pluviometriche e sollecitazioni sismiche,  secondo meccanismi di 
scorrimento, liquefazione e fluidificazione nelle concavità morfologiche sommitali, 
trascinamento  di ulteriore materiale lungo il canale di transito, in forma di correnti detritiche 
canalizzate, ed invasione lungo le zone di conoide; maggiore volume coinvolto rispetto alle 
condizioni statiche. 

Impluvio monocorsuale con 
coperture piroclastiche aventi 
spessori  >0.5m e relativo conoide 
detritico 

IM
PS

 

ST  IC  ID  IA  

Reinnesco e 
riformazione di frane 
tipo colate rapide di 
fango con area di 
invasione e 
deposizione di flussi 
fangosi ad alta 
concentrazione 

Tracce di frane storiche o con 
evidenza geomorfologica di 
instabilitò per colata rapida 
piroclastiche ivi comprese le vallette 
a fondo concavo (potenzialmente 
sede di nuovi inneschio ed i 
canaloni e conoidi sede di transito e 
di invasione di flussi fangosi) 

TR
FR

S 

   

CRF  

Flussi  detritici e 
correnti detritiche a 
diversa concentra-
zione (flussi iper- 
concentrati e correnti 
detritiche ad alto 
trasporto solido 

Fossi e alvei montani di impluvi 
pluricorsuali e relative conoidi 
detritico-alluvionali (sede di transito 
e accumulo di correnti detritiche) e 
relative frane di scalzamento  
Sponde in erosione e arretramento 

FS
SC

D
 -S

PE
R

 

   

  

Alvei torrentizi naturali, tombati alvei 
strada e collettori attivi di conoidi 
torrentizie e alluvionali 

AV
TR

 

Potenziale 
alluvionamento 

secondo le classi di 
pericolosità idraulica 

dal PSAI 
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Conoidi torrentizie coalescenti 

C
AT

R
 

Potenziale 
alluvionamento 

secondo le classi di 
pericolosità idraulica 

dal PSAI 

   

Conoidi alluvionali e piana 
alluvionale di esondazione  

PA
L Potenziale alluvionamento secondo le classi di pericolosità idraulica dal PSAI 

Terrazzi  torrentizi e relative 
scarpate TZ

   Coefficiente di Amplificazione Topografica ST=1,2 

Crinali collinari e ripiani morfologici,  
CR

PS
 

   
Coefficiente di 
Amplificazione 

Topografica ST=1,4 

Selle e superfici sommitali a debole 
pendenza 

SS
D

P 
  

  
Coefficiente di 
Amplificazione 

Topografica ST=1,2 
 

Amplificazione locale associata alle 
condizioni stratigrafiche, 
assimilabile al comportamento del 
Suolo di Tipo C 
(Ord. 3274/03) SU

O
LO

  “
C”

 

  

Amplificazione locale 
per fattori 

litostratigrafici relativi 
ai suoli tipo “C” pari a 

1,25 

 

Fasce a cavallo di faglie sepolte o 
sub-affioranti dove non sono da 
escludere incrementi sismici locali 
difficilmente quantizzabili e probabili 
rotture superficiali FA

G
LI

E    

Coefficiente di 
Amplificazione  per 
cause Tettoniche 

 ST=1,4 

 

Qui di seguito per ciascuna di tali zone vengono illustrate le caratteristiche dell’Ambito 

Morfologico, il Tipo ed il Grado di Pericolosità del Territorio in Prospettiva Sismica, la più 

probabile vocazione geourbanistica  e  gli eventuali accertamenti da eseguire in fase esecutiva, 

nonchè le  più opportune modalità d'uso dei siti. 

 

ZONA “VA” 

 

AMBITO MORFOLOGICO:  

Versante aperto  modellato sulle successioni carbonatiche mesozoiche,  avente uno stadio evoluto 

molto avanzato con la completa regolarizzazione del profilo longitudinale e, pertanto, con 

inclinazioni generalmente < 15°,  senza coperture piroclastiche continue o con spessori ≤ 0.5m;  

comprende anche il  relativo talus detritico colluviale non più alimentato da apporti provenienti da 

monte. Il valore di < 15° deriva dalle indicazioni sugli effetti morfologici suggerite dall’Ord. 

3274/03. 

TIPO ED ENTITA’ DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

Sulla Carta della Stabilità  le zone ricadenti in questo ambito risultavano generalmente ad alto grado 

di stabilità, in condizioni naturali, mentre a media stabilità se  interessate da interventi antropici, 
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quali sbancamenti e rilevati. In condizioni sismiche, lungo tali zone , con il substrato carbonatico 

affiorante o sub-affiorante, non sono da attendere amplificazioni legate al fattore litostratigrafico, né 

esistono indirizzi o prescrizioni per tenere conto del coefficiente di penalizzazione gQ, di cui 

all’Ordinanza 3274/03. 

VOCAZIONE GEOURBANISTICA: 

Queste aree non presentano limitazioni d’uso legate alla stabilità del 

complesso terreno-opere di fondazione, ovvero al complesso 

manufatto-pendio, né in condizioni statiche ( assenza di sisma), né 

dinamiche ( in presenza di sisma).  

È necessario, però, in fase di piano attuativo o interventi diretti di 

edificazione, verificare la continuità della successione e lo stato di 

alterazione della fascia superficiale con indagini specifiche e 

accertare l’assenza di carnificazione e/o cavità carsiche, 

caratterizzando il volume significativo di sottosuolo secondo la 

classifica ingegneristica dei tipi di carsismo, come mostrato nella 

figura esemplificativa a lato (Fig. 34).  

E’, inoltre, obbligatorio verificare che aree di tale zona non rientrino 

nelle zone di protezione e salvaguardia di punti d’acqua utilizzati 

per scopi potabili. 

Figura 34: classifica ingegneristica dei tipi di carsismo 

 

ZONA “VAS ” 

 

AMBITO MORFOLOGICO:  

Versante aperto  modellato sulle successioni carbonatiche mesozoiche,  avente uno stadio evoluto 

molto avanzato con la completa regolarizzazione del profilo longitudinale e, pertanto, con 

inclinazioni  comprese tra 15° e 30°,  senza coperture piroclastiche continue o con spessori ≤ 0.5m;  

comprende anche il  relativo talus detritico colluviale non più alimentato da apporti provenienti da 

monte. 

TIPO ED ENTITA’ DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

Le zone ricadenti in questo ambito morfologico e con tale range  di acclività sulla Carta della 

Stabilità risultavano generalmente ad alto gradi di stabilità, in condizioni naturali, mentre a media 

stabilità se  interessate da interventi antropici, quali sbancamenti e rilevati.  

In condizioni sismiche, lungo tali zone , con substrato carbonatico affiorante o subaffiorante, non 
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sono da attendere amplificazioni legate al fattore litostratigrafico, ma esistono indirizzi e 

prescrizioni per tenere conto del fattore pendenza, utilizzando un coefficiente di penalizzazione gQ 

pari a 1,2, di cui all’Ordinanza 3274/03, da aggiungere ad Ed, definita come forza sismica 

orizzontale. 

VOCAZIONE GEOURBANISTICA:  

Queste aree possono presentare  limitazioni d’uso legate alla stabilità del complesso terreno-opere 

di fondazione, ovvero al complesso manufatto-pendio, sia in condizioni statiche (assenza di sisma), 

che dinamiche ( in presenza di sisma), laddove sono da prevedere sbancamenti, rinterri, ovvero 

rilevati. È necessario, quindi, oltre che verificare la continuità della successione e lo stato di 

alterazione della fascia superficiale con indagini specifiche,  accertare l’assenza di carsificazione 

e/o cavità carsiche, caratterizzando il volume significativo di sottosuolo secondo la classifica 

ingegneristica dei tipi di carsismo, come mostrato nella figura precedente, soprattutto in previsione 

di sprofondamenti.  

Anche per questa zona, inoltre, è obbligatorio verificare che aree di tale zona non rientrino nelle 

zone di protezione e salvaguardia di punti d’acqua utilizzati per scopi potabili. 

 

ZONE “VAAS ” 

 

AMBITO MORFOLOGICO:  

Versante aperto  modellato sulle successioni carbonatiche mesozoiche,  avente un medio stadio 

evolutivo  caratterizzato da non completa regolarizzazione del profilo longitudinale e, pertanto, con 

inclinazioni generalmente > 30°,  coperture piroclastiche continue e spessori ≤ 0.5m;  comprende 

anche il  relativo talus detritico colluviale non più alimentato da apporti provenienti da monte. 

TIPO ED ENTITA’ DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA  

Sulla Carta della Stabilità, anche  le zone ricadenti in questo ambito e range di acclività risultavano 

generalmente ad alto gradi di stabilità, in condizioni naturali, mentre a media stabilità se  interessate 

da interventi antropici, quali sbancamenti e rilevati. In condizioni sismiche, lungo tali zone, con 

substrato carbonatico affiorante o subaffiorante, non sono da attendere amplificazioni legate al 

fattore litostratigrafico, ma esistono indirizzi e prescrizioni che suggeriscono di tenere conto del 

fattore pendenza, utilizzando un coefficiente di penalizzazione gQ pari a 1,2, di cui all’Ordinanza 

3274/03, da aggiungere ad Ed, definita come forza sismica orizzontale. 

Oltre a ciò, dato che già in condizioni statiche sono da attendere fenomeni di crolli, distacchi e 

rotolamenti a diverso grado di frequenza e intensità. In tal senso, tale zona si suddivide in tre 

Sottozone:  
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VAAS30, sottozona di versante caratterizzata da valori di inclinazione compresi tra 30° e 

35°, lungo cui sono molto probabili rotolii cosismici  frequenti, ma non diffusi 

VAAS35, sottozona di versante  caratterizzata da valori di inclinazione  compresi tra 35° e 

45°, lungo cui sono molto probabili rotolii cosismici  frequenti e diffusi; 

VAAS45 : sottozona di versante  caratterizzata da valori di inclinazione  superiori a 45°, 

lungo cui sono molto probabili crolli e ribaltamenti cosismici  frequenti,  diffusi, ad alta 

intensità. 

VOCAZIONE GEOURBANISTICA: 

Queste aree presentano limitazioni d’uso legate non solo alla stabilità del complesso terreno-opere 

di fondazione, ovvero al complesso manufatto-pendio, sia in condizioni statiche (assenza di sisma), 

che dinamiche ( in presenza di sisma), soprattutto laddove sono da prevedere sbancamenti, rinterri, 

ovvero rilevati, ma anche lungo tratti di pendio con inclinazione da 30°  e superiore a 45° soggetti a 

distacchi, crolli e rotolii a seguito  di sisma .  

È necessario, quindi, per la eventuale utilizzazione di tali zone: 

- verificare la continuità della successione e lo stato di alterazione della fascia superficiale con 

indagini specifiche,   

- accertare l’assenza di carsificazione e/o cavità carsiche, caratterizzando il volume significativo di 

sottosuolo secondo la classifica ingegneristica dei tipi di carsismo, come mostrato nella figura 

precedente, soprattutto in previsione di sprofondamenti; 

- effettuare le opportune verifiche di stabilità in condizioni sismiche all’innesco ed al rotolio di 

crolli, previa caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso.  

Anche per questa zona, inoltre, è obbligatorio verificare che aree di tale zona non rientrino 

nelle zone di protezione e salvaguardia di punti d’acqua utilizzati per scopi potabili. 

 

ZONA “VACP ” 

 

AMBITO MORFOLOGICO:  

Versante aperto  modellato sulle successioni carbonatiche mesozoiche, con coperture piroclastiche 

continue  e con spessori > 0.5m;  comprende anche il  relativo talus detritico-colluviale ancora   

alimentato da apporti provenienti da monte. 

TIPO ED ENTITA’ DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

In questa zona sono da prevedere instabilizzazioni delle coperture piroclastiche a seguito del 

superamento di soglie pluviometriche e fattori naturali o antropici di interruzione o ricarico della 

continuità delle coltri secondo meccanismi di scorrimento e fluidificazione e con trasporto e 



 120

canalizzazione della massa in frana che si dispone a ventaglio aperto verso il basso.  

Tali instabilizzazioni risultano maggiormente probabili a seguito di sollecitazioni dinamiche 

legate a terremoti anche di media intensità, soprattutto se accompagnati da particolari condizioni di 

saturazione delle coltri. 

Al fine di differenziare le varie classi di potenziale instabilizzazione delle coltri di copertura 

anche a seguito di sisma  è stata implementata una procedura semplificata che, partendo dagli 

assunti metodologici utilizzati nella elaborazione della Carta di Stabilità, considera l’effetto delle 

sollecitazioni dinamiche in termini di decadimento delle caratteristiche di resistenza dei materiali. 

In particolare, è oramai accertato che l’azione delle forze sismiche sul sottosuolo induce un 

peggioramento delle condizioni di stabilità dei pendii rispetto alle condizioni preesistenti al 

momento del verificarsi dell’evento. I fattori che concorrono all’instabilità del pendio sono 

sostanzialmente l’incremento temporaneo delle azioni instabilizzanti costituite dalle forze d’inerzia 

indotte dal sisma sul volume di terreno o roccia e la riduzione delle caratteristiche di resistenza al 

taglio (o trazione) del terreno (o roccia), per effetto sia della degradazione ciclica dello scheletro 

solido (o dei giunti), sia della generazione ed accumulo di sovrappressioni interstiziali.  

La stessa normativa sismica nazionale OPCM 3274, in virtù delle possibili instabilità indotte da 

sismi su pendii, prescrive la necessità di verificare la stabilità degli stessi attraverso l’adozione di 

metodi pseudo-statici laddove la forza sismica è maggiore di 0,15 g. 

Dalla Mappa ad isolinee della Pericolosità Sismica in Italia, elaborata dal INGV nel 2004, si è 

rilevato che al territorio comunale di Baiano compete un’accelerazione massima su bedrock rigido, 

Cat. A della Ord. 3274/2003, pari a 0,175g. Considerando, inoltre, che il territorio è stato 

classificato come suolo di tipo C, cui compete un fattore correttivo che tiene conto delle 

caratteristiche litostratigrafiche pari a 1,25 l’effettiva forza sismica è di 0,25g in condizioni 

topografiche pianeggianti.  

Pertanto, al fine di individuare le aree di versante potenzialmente instabili in occasione di eventi 

sismici,  si ricorrerà sempre all’applicazione dei modelli di calcolo di stabilità di pendio ed in 

particolare del metodo del pendio indefinito implementato nel codice di calcolo di Shalstab.  

In tale progetto di calcolo, in assenza di sisma, si considera la condizione di innesco del fenomeno 

franoso ponendo il fattore di sicurezza pari ad 1 e coesione nulla ed ottenendo: 

s g z sin  cos  [s g z cos2 w g h cos2 ] tan φ' 

Rispetto alla situazione analizzata in assenza di sisma, nell’analisi delle forze agenti sulla massa 

instabile di terreno, delimitata dalla superficie libera e dalla più sfavorevole delle superfici di 

scorrimento, le azioni di cui tener conto sono: 

- il peso proprio del corpo, W 
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- forze d’inerzia dovute all’azione sismica, le cui componenti orizzontali e verticali sono 

rispettivamente:  

 

 

dove W è la massa del corpo stesso. 

Pertanto, considerando la condizione più gravosa e l’equilibrio alla traslazione orizzontale e 

verticale della nuova combinazione dei carichi agenti sul sistema, si giunge nuovamente 

all’equazione di Shalstab, portando però in conto l’azione sismica. Pertanto la condizione di 

innesco del fenomeno è descritto dalla seguente equazione: 

s g z sin  cos s g z Sag cos  [s g z cos2 s g z Sag cos2 w g h cos2 ] tan φ'sism 

Riorganizzando l’equazione in modo da mettere in evidenza il rapporto h/z si giunge alla seguente 

formulazione: 

 

Se si considera il valore dell’angolo di attrito in assenza di sisma, calcolato a partire dalla equazione 

che tiene conto della condizione di innesco del fenomeno  presente in SHALSTAB e che è pari a : 

 
 l’unica incognita del problema è l’angolo di attrito in presenza di sisma, pertanto, se si esplicita il 

valore dell’angolo di attrito in presenza di sisma in funzione dell’angolo di attrito in assenza di 

sisma, si ottiene: 

 

Considerando le condizioni medie topografiche del territorio in studio, ossia pendenza media del 

versante di 30° e angolo di attrito pari a 35°, ed applicando l’equazione si ottiene che: 

 
 

 

In riferimento a tale valore del parametro di resistenza al taglio, a parità di tutte le condizioni, si 

ottiene una nuova carta  (Carta dell’Analisi di Stabilità distribuita delle Coltri di Copertura 

Piroclastiche, inserita nella Carta di Zonazione, Tavola X) riportante l’analisi di stabilità distribuita 

contenente le classi di potenziale instabilizzazione in prospettiva sismica. 

VOCAZIONE GEOURBANISTICA 

Queste aree presentano limitazioni d’uso legate non solo alla stabilità del complesso terreno-opere 

di fondazione, ovvero al complesso manufatto-pendio, sia in condizioni statiche (assenza di sisma), 

che dinamiche ( presenza di sisma), soprattutto laddove sono da prevedere sbancamenti, rinterri, 
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ovvero rilevati, ma anche lungo tratti di pendio con inclinazione da 30°  e superiore a 45° soggetti a 

distacchi, crolli e rotolii a seguito  di sisma.  

È necessario, quindi, per la eventuale utilizzazione di tali zone: 

- verificare la continuità della successione e lo stato di alterazione della fascia superficiale con 

indagini specifiche,   

- accertare l’assenza di carsificazione e/o cavità carsiche, caratterizzando il volume significativo di 

sottosuolo secondo la classifica ingegneristica dei tipi di carsismo, come mostrato nella figura 

precedente, soprattutto in previsione di sprofondamenti; 

- effettuare le opportune verifiche di stabilità in condizioni sismiche all’innesco, alla propagazione 

ed all’invasione di colate rapide con adeguati modelli di calcolo di stabilità basati su dati acquisiti 

da indagini ed analisi specifiche in situ e laboratorio. E’ necessario che oltre a tali indicazioni, nel 

Regolamento Edilizio vengano recepite le prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche delle 

Norme di Attuazione del PSAI dell’AdB Nord-Occidentale. 

Anche per questa zona, inoltre, è obbligatorio verificare che le aree di tale zona non 

rientrino nelle zone di protezione e salvaguardia di punti d’acqua utilizzati per scopi potabili. 

 

ZONA “IMPS” 

AMBITO MORFOLOGICO 

Impluvio monocorsuale con coperture piroclastiche aventi spessore  >0.5m, caratterizzato, in 

genere, da una valletta colluviale sommitale, canale di transito e relativa conoide detritica. La 

maggior parte di tali ambiti sono stati interessati da frane pregresse evolute in forma di colate rapide 

di fango a matrice piroclastica. 

TIPO ED ENTITA’ DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

Instabilizzazione delle coperture piroclastiche a seguito del raggiungimento di soglie geomorfiche e 

pluviometriche secondo meccanismi di scorrimento, liquefazione e fluidificazione nelle concavità 

morfologiche sommitali, trascinamento  di ulteriore materiale lungo il canale di transito, in forma di 

correnti detritiche canalizzate, ed invasione lungo le zone di conoide. 

Data le similitudine geomorfologica con la zona precedente, valgono le stesse considerazioni sopra 

esposte, con la sola eccezione che bisogna tenere conto, ai fini della valutazione della stabilità, delle 

condizioni topografiche che a loro voltano controllano i meccanismi di infiltrazione e saturazione 

delle coltri, nonché di propagazione incanalata dei flussi detritico-fangosi e del maggiore percorso 

di run-out della massa fangosa.  

VOCAZIONE GEOURBANISTICA: 

Queste aree presentano limitazioni d’uso legate non solo alla stabilità del complesso terreno-opere 
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di fondazione, ovvero al complesso manufatto-pendio, sia in condizioni statiche (assenza di sisma), 

che dinamiche ( in presenza di sisma), soprattutto laddove sono da prevedere sbancamenti, rinterri, 

ovvero rilevati, ma anche alla forte probabilità di occorrenza e ricorrenza di frane superficiali che 

evolvono in forma di colate rapide lungo tratti di versante anche al di fuori del volume significativo 

di versante usualmente utilizzato nella normale progettazione. 

È necessario, quindi, per la eventuale utilizzazione di tali zone, oltre a quanto contenuto nelle 

cartografie e norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: 

- verificare in dettaglio lo spessore, continuità e stratigrafia delle coltri di copertura piroclastiche, 

nonché la stabilità e la evoluzione nelle peggiori condizioni ammissibili sia di carattere 

idrogeologico che sismico. 

- verificare la continuità della successione e lo stato di alterazione della fascia superficiale del 

substrato carbonatico con indagini specifiche,   

- accertare l’assenza di carsificazione e/o cavità carsiche, caratterizzando il volume significativo di 

sottosuolo secondo la classifica ingegneristica dei tipi di carsismo, come mostrato nella figura 

precedente, soprattutto in previsione di sprofondamenti; 

  

ZONA “TRFR” 

 AMBITO MORFOLOGICO:  

Tracce di frane storiche o con evidenza geomorfologica di instabilità  per colata rapida piroclastiche 

ivi comprese le vallette a fondo concavo, potenzialmente sede di nuovi inneschi,  ed i canaloni e 

conoidi sede di transito e di invasione di flussi fangosi. 

Sono state comprese le aree soggette a movimenti di massa attivi, sospesi, ripetitivi e/o 

quiescenti e quelle aree al contorno della zona  non ancora interessate dai fenomeni, ma 

potenzialmente soggette a destabilizzazione per ampliamento dei dissesti a seguito di eventi 

eccezionali di carattere sismico e/o idrogeologico. 

 TIPO ED ENTITA’ DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

Reinnesco e riformazione di frane tipo colate rapide di fango con area di invasione e deposizione 

di flussi fangosi ad alta concentrazione Accelerazioni dei fenomeni attivi e riattivazione di  quelli 

quiescenti  a seguito di terremoti ,  anche di modesta entità, ovvero in combinazione con eventi 

pluviometrici critici;   

VOCAZIONE GEOURBANISTICA  

Nell'ambito della  Zona  è sconsigliata la edificazione e devono essere considerate , alla stregua  

di aree da ammettere a consolidamento a cura e spese dello stato , ovvero da inserire nei 

“Programmi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico” ai sensi della Legge 183/89 e succ. mod. ed 
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int., per quei settori prossimi al centro edificato , alle frazioni , alle contrade ed ai nuclei abitati 

sparsi. 

ACCERTAMENTI DI  FATTIBILITA’  

Nell'ambito della zona  qualsivoglia intervento urbanistico deve essere preceduto da una attenta 

valutazione dei fattori geostratigrafici , geotecnici ed idraulici dei terreni costituenti il pendio e da 

verifiche di stabilità su quest'ultimo che accertino l'avvenuta condizione di stabilizzazione  . 

Qualsivoglia intervento da eseguire in queste aree deve essere accompagnato da idonea relazione 

geologica e geomorfologica, redatta da tecnico geologo iscritto all’albo dei geologi, corredata da 

studio geotecnico o idraulico, se sono previste opere strutturali,  esteso all’intero  ambito 

morfologico significativo potenzialmente interessato dai fenomeni. 

Il parere di fattibilità da parte del Responsabile del Procedimento e/o delle eventuali 

Commissioni Tecniche di supporto  deve essere adeguatamente documentato  da indagini puntuali 

di tipo geologico e geotecnica, come prescritto dal DM 11 marzo 1988 e successive modificazioni.  

Tali accertamenti devono far riferimento al punto 2.1 (“Localizzazione del sito di costruzione”) 

dell’Art. 2 (“REQUISITI DEL SITO DI COSTRUZIONE E DEL TERRENO DI FONDAZIONE”) 

contenuti nell’Allegato IV (“NORME TECNICHE PER IL PROGETTO SISMICO DI OPERE DI 

FONDAZIONE E DI SOSTEGNO DEI TERRENI”) alla Ordinanza PCM n. 3274 del 20 marzo 

2003, in cui si  dichiara che “ dovrà essere accertato…” fra le altre “…che il sito di costruzione ed i 

terreni di fondazione in esso presenti siano esenti da  pericoli ….di instabilità dei pendii”. La 

stabilità dei pendii deve essere verificata estendendo l’analisi “convenientemente” al di fuori 

dell’ere edificatoria. 

 

ZONA “FSSCD” 

TIPO ED ENTITA’ DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 

Fossi e alvei montani di impluvi pluricorsuali e ralative conoidi detritico-alluvionali (sede di 

transito e accumulo di correnti detritiche) e relative frane di scalzamento, in cui sono state   

riconosciute  anche forme legate a processi geodinamici ricorrenti o potenziali di tipo erosivo legati 

alle acque ruscellanti ed incanalate lungo i fossi  e torrenti di più basso ordine gerarchico e che 

vengono così caratterizzate: 

La zona  comprende sia aree dove si esplicano a ciclo ricorrente o permanente i processi erosivi 

ed alluvionali in atto  e sia dove tali azioni si esplicano solo in occasione di eventi meteorici 

eccezionali, avvero dove tali processi possono esplicarsi a seguito della mancata regimazione e 

bonifica delle aree già interessate. 
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NATURA   ED ENTITÀ DEL RISCHIO 

Le  problematiche  connesse  con questa zona  sono  di  tipo esclusivamente  morfodinamico  ,  

non essendo influenzate particolarmente dagli eventi sismici, a meno degli impulsi di fenomeni 

detritico-alluviuonali che possono amplificare la portata di picco  delle piene. 

Gli effetti più  evidenti sul territorio di questi  processi si   concretizzano  in  progressiva  e  più o  

meno  accelerato approfondimento  verticale  degli  alvei  dei fossi  d'incisione secondari  e nello 

scalzamento al piede  per erosione  laterale 

lungo i corsi d'acqua maggiori . Comunque, ne  deriva  un progressivo  arretramento  del1e sponde 

con destabilizzazione progressiva dei versanti laterali. 

VOCAZIONE GEOURBANISTICA 

Per le aree ricadenti nella zona  , risulta evidente la non edificabilità sia pubblica, che privata ; i 

settori prossimi al centro urbano, alle contrade ed ai nuclei abitati sparsi devono essere oggetto di 

immediati  interventi di bonifica e di regimazione idraulica, ovvero di miglioramento funzionale 

delle opere esistenti, e devono essere considerate "ZONE DI CONSOLIDAMENTO" a cura e spese 

dello stato come indicato dalla Legge 09.07.1908 , N. 445 e della Legge 02.02.1974 , N. 64. 

Ai fini idrogeologici,  tali zone sono da inserire nei “Programmi di Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico” ai sensi della Legge 183/89 e succ. mod. ed int., per quei settori prossimi al centro 

edificato , alle frazioni , alle contrade ed ai nuclei abitati sparsi. 

ACCERTAMENTI DI FATTIBILITÀ: 

Sono da effettuare indagini geomorfologiche per la verifica di processi erosivi in atto o ripetitivi 

a breve termine, accompagnate da analisi di carattere idrologico per il corretto dimensionamento 

delle opere di regimazione idraulica. Qualsivoglia intervento da eseguire in queste aree deve essere 

accompagnato da idonea relazione geologica e geomorfologica, redatta da tecnico geologo iscritto 

all’albo dei geologi, corredata da studio idraulico ed idrologico esteso all’intero bacino idrografico 

corso d’acqua, prodotto da un ingegnere idraulico. 

 

ZONA “T” 

DEFINIZIONE 

     Fasce a cavallo di faglie sepolte o sub-affioranti done non sono da escludere incrementi sismici 

locali difficilmente quantizzabili e probabili rotture superficiali 

NATURA ED ENTITA’ DEL RISCHIO 

Aree per le quali i rilievi macrosismici effettuati a seguito del  “Terremoto Campano-Lucano” , 

hanno accertato una notevole amplificazione del 1’intensità macrosismica locale ed effetti al suolo 

significativi; in particolare, sono da prevedere  fenomeni di interferenza delle onde sismiche in 
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arrivo, con amplificazione superiore alle ampiezze relative ai due mezzi a contatto, se questi sono 

stabili; sono invece da prevedere cedimenti differenziali se uno dei terreni non è stabile e rotture per 

fessurazioni di copertura poco addensate e poco consistenti. 

VOCAZIONE GEOURBANISTICA 

Anche questa zona è da considerare ad " INCREMENTO DI PERICOLOSITA’  SISMICA 

LOCALE".  

ACCERTAMENTI DI FATTIBILITA’ 

Valgono le stesse considerazioni e prescrizioni esposte per le SUBZONE E2, F2 ed M; in 

aggiunta, è da approfondire l'aspetto geostrutturale dell'area esteso ad un adeguato intorno 

territoriale, al fine di ricavare elementi certi sulla continuità della faglia e della sua prosecuzione 

sotto coperture detritiche recenti. Le risultanze delle indagini devono far parte integrante ai una 

Relazione Geologica e  Geostrutturale, redatta ai sensi dei recente D.M. 11.. 3. 1988 e successive 

modificazioni ed integrazioni di normativa tecnica regionale. Tali accertamenti devono far 

riferimento al punto 2.1 (“Localizzazione del sito di costruzione”) dell’Art. 2 (“REQUISITI DEL 

SITO DI COSTRUZIONE E DEL TERRENO DI FONDAZIONE”) contenuti nell’Allegato IV 

(“NORME TECNICHE PER IL PROGETTO SISMICO DI OPERE DI FONDAZIONE E DI 

SOSTEGNO DEI TERRENI”) alla Ordinanza PCM n. 3274 del 20 marzo 2003, in cui si  dichiara 

che “ dovrà essere accertato…” fra le altre “…che il sito di costruzione ed i terreni di fondazione in 

esso presenti siano esenti da  pericololi ….di rottura da faglie in superficie”.  

 

La zonazione sismica del territorio su basi geologiche, morfologiche ed idrogeologiche , esposte 

nel in precedenza, è stata integrata da ulteriori indagini specifiche per la caratterizzazione degli 

orizzonti geotecnici di maggiore interesse urbanistico. 

La. ricerca, dei parametri geomeccanci caratteristici è stata effettuata per via indiretta , attraverso 

l'esecuzione di prove penetrometriche in foro di sondaggio, di tipo S.P.T. e di tipo continuo, e  per 

via diretta tramite 1a esecuzione di rilievi sismici in foro. 

I valori ottenuti dalle prove penetrometriche mostrate sulle stratigrafie dell'Allegato 

Geognostico, sono stati correlati ai parametri di deformabi1ità attraverso le tabelle  di correlazione 

più accettate nella letteratura scientifica internazionale. 

Nell'area di maggiore interesse sono state effettuate delle indagini sismiche a rifrazione, sia di 

superficie che in foro di sondaggio (down hole) le cui risultanze sono riportate Allegato 

geognostico. 

In base agli obiettivi di Piano, si è ritenuto opportuna limitare tali indagini specifiche a quelle aree 

localizzate nelle immediate vicinanze dei nuclei abitati , e quindi , potenzialmente soggette ad 
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interventi urbanistici, 

I siti per l'esecuzione delle prove sono stati scelti in modo da risultare significativi per la maggior 

parte delle situazioni geostratigrafiche delle aree potenzialmente suscettibili di urbanizzazione. 

In  base  alle  osservazioni  macroscopiche  e   strumentali effettuate durante i più recenti eventi 

tellurici , è stato possibile concludere  che  il  comportamento di ogni  sito   rispetto  alle 

sollecitazioni  dinamiche   è fortemente   influenzato dal  tipo  di terreno,  dalla profondità della 

falda idrica e dalla  distanza epicentrale;  la  definizione   di questi  tre  parametri  può condurre  ad  

una  "microzonazione"  di  un  territorio ,  che nell'ambito   di  una  "Macrozonazione  Regionale",   

suddivide 1’area in "Zone" che , a causa di differenti  caratteristiche del terreno,  hanno  valori di 

sismicità che si  discostano  dalla media. 

Nonostante l'evolversi degli studi e delle ricerche, condotte in materia di microzonazione , e' 

opinione comune che non esiste un metodo universalmente applicabile ad ogni caso , a causa di una 

disomogeneità intrinseca dei dati  disponibili. 

Per  quanto  attiene  il territorio Comunale  di  Baiano,  i presupposti teorici di applicabilità  dei 

metodi di microzonazione sono: 

a) mancanza di  carte del danno in quanto le  osservazioni macrosismiche  effettuate in seguita 

agli  ultimi  terremoti non  sono attendibili; 

b) la  zonazione sismica regionale  in precedenza effettuata  prevede che la risposta sismica 

locale non e' influenzata da meccanismi locali e dalla vicinanza epicentrale; 

e)   la  risposta  sismica locale  è legata essenzialmente   alla natura    del   terreno   ed   alle   sue    

caratteristiche idrogeologiche e di stabilità. 

  

La  massima intensità macrosismica che ,  in base  ai  dati statistici  può  colpire il territorio 

Comunale di  Baiano   e VII-VIII grado della Scala M.S.K. , cui riferire l'incremento di intensità 

degli altri terreni. 

Il litotipo di riferimento è costituito dal Litotipo  "Cc" sulla Carta Geolitologica , che , in base 

alla letteratura più aggiornata, mostra la seguente variabi1ità dei parametri elastici. 

- velocità delle  onde longitudinali , Vp : 3500-4000 m/sec; 

-      densità apparente : 2.3-2.5 t/m . 

 

La valutazione della “Microzonazione Sismica”, a livello comunale in scala 1:5.000, è stata 

effettuata con riferimento alle “Procedure per la valutazione della pericolosità sismica 

(microzonazione e risposta sismica locale) in Campania alla luce delle nuove normative” redatte dal 

Prof. A. Rampolla, Ordinario di Geofisica all’Università Federico II di Napoli e pubblicate sul 
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numero speciale del Bollettino Trimestrale dei Geologi della Campania (n. 2/2004). 

In riferimento a tali “Procedure”, la valutazione della pericolosità sismica è stata effettuata per 

livelli di approfondimento successivi dall’area vasta alla scala di sito. 

Il primo passaggio è stato quello di inquadrare il territorio comunale  nella Macrozonazione 

Sismica del Territorio Nazionale e, cioè, quello di effettuare la Zonazione di I Livello, come 

previsto anche dalla Int. Geot. Ass., (TC4, 1999).  

Ciò è stato effettuato in base ai recenti studi di analisi statistica sulla distribuzione ed entità dei 

terremoti avvenuti in epoca storica e dei quali si sono valutati i parametri sismici. 

I riferimenti scientifici più accreditati per la valutazione della pericolosità sismica nell’area 

italiana sono state le due Zonazioni Sismogenetiche, la ZS4, proposta da Scandone e Stucchi (2000) 

e da Meletti et al. IGV (2000)  e la più aggiornata ZS9, proposta da  AA.VV. GdL INVG (2004). 

Per quanto riguarda la Campania, nella proposta ZS4 il territorio regionale, come mostrato sulla 

Figura 35, ricade nelle Zone 54, 55, 56, 57, 62 e 63, ed, in particolare, il territorio comunale di 

Rofrano ricade nella Zona 57, mentre nella proposta aggiornata ZS9 (Figura 36), il territorio 

regionale ricade nelle Zone 927 e 928 ed il territorio di Baiano non ricade in alcuna Zona 

Sismogenetica.  

 

 

Figura 35: Stralcio della Zonazione sismogenetica ZS4 proposta da Scandone e Stucchi (2000 

relativo alla Campania 
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Figura 36: Stralcio della Zonazione sismogenetica ZS9 proposta da AA.VV. GdL INVG (2004) 

La zona 57 di ZS4, corrispondente alla fascia di catena attualmente più vicina alla costa tirrenica, 

in ZS9 è stata eliminata in quanto la sismicità storica, pur presente, non consente al momento di 

valutare in modo affidabile i tassi di sismicità e comunque, “ il contributo che verrebbe da tale zona 

sarebbe trascurabile rispetto agli effetti che su di essa avrebbe a causa delle aree sorgenti della 

Zona 927 di ZS9” (da Rampolla, 2004). L’altro e più efficace riferimento è la Mappa ad isolinee 

della Pericolosità Sismica in Italia, elaborata dal INGV nel 2004, mostrata in Figura 37, i cui valori 

sono riportati in accelerazione massima su bedrock rigido, Cat. A della Ord. 3274/2003. 
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Figura 37: Mappa della Pericolosità sismica dell’Italia (INVG,2004). 

Come si vede sullo Stralcio Campano della Mappa (Figura 38), il territorio comunale di Rofrano 

ricade in parte nella fascia con valori di accelerazione massima al suolo (amax), con probabilità di 
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eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli molto rigidi, cioè con Vs30>= 800 m/s, compresi fra 

0.125-0.150, e prevalentemente nella fascia tra 0.100 e 0.125.  

 

Figura 38:  Stralcio campano della Mappa della Pericolosità sismica dell’Italia (INVG,2004) 

In riferimento all’Ord. 3274/2003, quindi, il territorio comunale di Baiano ricade nella terza 

Zona Omogenea, caratterizzata da  accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (valido ai fini della applicazione delle nuove norme tecniche per le zone sismiche) di 0.175 

AG/G, valore di picco orizzontale al suolo, espresso in termini di percentuale dell’accelerazione di 

gravità. In pratica, si deduce che il valore dell’accelerazione al suolo attesa a seguito di evento 

sismico sulle successioni litoidi più rigide affioranti nel territorio comunale di Baiano è di 0.175 

max. E’ da questo valore che si dovranno valutare le incidenze delle situazioni locali dovute a 

sitazioni litologiche, morfologiche ed idrogeologiche.  

Comune di Baiano
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Seguendo le indicazioni contenute nelle citate “Procedure per la valutazione della pericolosità 

sismica (microzonazione e risposta sismica locale) in Campania alla luce delle nuove normative” 

redatte dal Prof. A. Rampolla, la successiva fase è quella della Microzonazione Sismica delle aree 

soggette a completamento ed espansione urbanistica, ovvero Zonazione di II Livello, la quale  

deve  seguire non solo le prescrizioni contenute nella Legge Regionale 9/83 e nelle più recenti 

disposizioni regionali in materia sopra indicate, “ma essere anche congrua ed omogenea con 

quanto previsto dalla Ordinanza 3274 relativamente alle costruzioni ed ai relativi siti”. 

La procedura utilizzata nel presente studio, quindi, ha ritenuto valida la sopra descritta 

Zonazione dell’intero territorio comunale effettuata con il metodo Medvedev ,  reinterpretandola 

alla luce delle “indagini rivolte all’adeguamento degli studi sismiche eventualmente già fatti nel 

territorio comunale, allo scopo di eseguire l’adeguamento alla nuova normativa basato anche su 

nuove e più complete indagini sismiche nel territorio stesso”. 

Data la vastità del territorio comunale e la mancanza di previsioni di incremento urbanistico 

nella maggior parte di esso, si è ritenuto opportuno limitare questo ulteriore approfondimento alle 

zone dei centri edificati ed ai loro più immediati intorni e , quindi estendere all’intero territorio le 

situazioni simili. Per le zone di più probabile espansione urbanistica si è deciso, in conformità alle 

“Procedure” sopra citate, di redigere la Carta di Microzonazione in prospettiva sismica, al fine di 

valutare per queste zone il parametro più significativo alla scala di zonazione territoriale, che è il 

Modulo di Taglio Dinamico, G. 

Le ulteriori indagini geognostiche e sismiche eseguite, quindi, hanno consentito di pervenire ad 

una più approfondita ed adeguata caratterizzazione geostratigrafica e sismica dei terreni superficiali, 

anche attraverso la determinazione sperimentale della Velocità delle Onde di Taglio o 

Trasversali, Vs, con prova in foro di sondaggio e di correlarne i valori con quelle delle indagigini 

sismiche di superficie e di quelle geognostiche indirette ( SPT e DL030).  

In accordo con la Ord. 3274/2003, la determinazione della Vs è stata effettuata in riferimento al 

valore medio dei terreni compresi in una profondità fino a 30 m dal piano di campagna, effettuando 

opportune correlazioni per le zone dove non sono stati eseguiti sondaggi, attraverso la Carta 

Geolitologica. Il territorio delle zone edificate e di espansione, quindi, è stato suddiviso in aree 

omogenee dal punto di vista del parametro Vs30, cioè la media ponderata delle velocità delle onde 

sismiche per i primi 30 metri ( Punto 3.1, Ord. 3274/2003, Normativa sismica per gli edifici) e 

successivamente è stata redatta una carta dei fattori di incremento da applicare, nelle varie 

microzone individuate, all’accelerazione sismica relativa allo spettro elastico di ancoraggio per le 

litologie di categoria A  (litoidi rigide) di cui al paragrafo precedente. Le varie Categorie di suolo 

indicate sono quelle previste dalla  Ord. 3274/2003, vedi Tabella  seguente:  
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Nell’ambito del territorio esaminato non sono stati riscontrati categorie di suolo riferibili a 

situazioni particolarmente complesse e delicate, come quelle indicate dalla Tabella seguente: 

 

Anche se, per analogia, la Zona “C” della carta di Zonazione può essere assimilata a condizioni 

stratigrafiche relative al terreno “S1”. Non sono state riscontrate, invece, situazioni o terreni 

soggetti a liquefazione, ovvero argille sensitive, tali da rientrare nella categoria “S2”. 

La complessità dei rapporti geostratigrafici e strutturali, nonché la diversità delle condizioni 

morfologiche riscontrate nel territorio comunale non hanno consentito di effettuare ulteriori 

operazioni di “zonazione”, per le quali si rimanda agli studi geologici a corredo degli strumenti 

urbanistici esecutivi, che, comunque, nella loro programmazione devono far riferimento ai contenuti 

del presente studio. 

Al fine di redigere la zonazione sismica dellla zona di espansione urbanistica di Baiano su base 

sismostratigrafica, sono stati presi in considerazione anche i valori di Vs30 derivanti da indagini 

pregresse, le quali confermano per il centro abitato una  categoria omogenea di suolo tipo C.  
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Pertanto, a partire dai valori medi di velocità delle onde di taglio si classifica il territorio comunale 

di Baiano come Zona  con Classe di Suolo tipo C, per l’area corrispondente al centro abitato. 

Quindi, sulla base delle prescrizioni dell’OPCM 3274 e in particolar modo dei contenuti 

dell’Eurocodice 8, il territorio è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della “Vs30”. In 

base ai detti valori di Velocità sismica Vs30, devono essere considerati dei fattori di incremento da 

applicare, nelle varie Microzone o Sottozone individuate, all’accelerazione sismica relativa allo 

spettro elastico di ancoraggio che si riferisce a suoli di fondazione corrispondenti alla Categoria A. 

Ovviamente laddove affiorassero formazioni di Categoria A si avrebbe fattore di incremento uno 

rispetto a quanto previsto dalla Classificazione. 

Pertanto, sulla base delle  categorie di terreno della zona, ossia C, la normativa definisce un fattore 

correttivo pari a 1,25,  il quale tiene conto della lito-stratigrafia. Inoltre, in corrispondenza delle 

zone montane in cui si ha l’affioramento del basamento rigido,come mostrato nelle sezioni geo-

stratigrafiche allegate, si considera l’area classificabile come zona sismica A e pertanto il 

coefficiente stratigrafico correttivo da assumere è pari ad 1. Altro fattore da considerare è il fattore 

di amplificazione sismica locale sulla base delle caratteristiche topografiche del sito. Secondo le 

prescrizioni dell’OPCM 3274, in assenza di specifici studi è possibile utilizzare i seguenti 

coefficiente ST ≥ 1,2.   

Tale suddivisione del territorio Comunale rappresenta una sottozonazione sismica a carattere ancora 

generale, a livello cioè di pianificazione del territorio e non può, né vuole, rappresentare una  

specifica e corretta identificazione della categoria di terreno presente nell’immediato  sottosuolo di 

uno specifico sito. I valori di “Vs30” determinati nei vari punti stazione  vengono infatti estrapolati 

nelle diverse aree sulla base anche della litologia affiorante  e, come è ben comprensibile, possono 

solo essere rappresentativi di situazioni non  particolari, ma generali, come è appunto negli obiettivi 

di una Microzonazione in  prospettiva sismica di un territorio Comunale. 
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