


PREMESSA

Il Comune di Monteforte Cilento ha in corso di progettazione la riqualificazione delle 

strade vicinali di accesso al borgo da sud – est del comune di Monteforte Cilento, con 

particolare riferimento alla strada vicinale Annunziata e alla strada vicinale Scappuccio.

I tracciati stradali con fondo bituminoso, collegano il centro abitato di Monteforte le 

aziende agricole presenti nell’area, sono lunghi complessivamente 980 m, con quota 

iniziale di 552,50 m Piazza Porta del Piano (sez. 0) ed arriva fino a quota 508 m 

s.l.m.m. all’incrocio con la chiesetta della Madonna dell’Autuoro (sez. 50) e per un 

picccolo tratto della strada Vicinale Scappuccio. 

I tracciati stradali, in seguito alla mal regimentazione delle acque superficiali, 

presentano sconnessioni della pavimentazione e dissesti vari lungo le carreggiate, che 

ne pregiudicano la viabilità, con conseguente disagio nei collegamenti.

Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale, la sistemazione e/o rifacimento 

degli scoli esistenti e ripristino delle zanelle; per detti interventi, che interessano i 

tracciati esistenti, non si rendono necessari scavi o riporti per ulteriori allargamenti, e né 

espropri di proprietà private.

L’amministrazione comunale, con determina dirigenziale dell’U.T. ha dato incarico 

al sottoscritto geologo Emilio Vitale, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della 

Regione Campania al n. 1904, di redigere la presente relazione riguardante lo studio 

delle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e geologiche stratigrafiche, con lo 

scopo di valutare le effettive caratteristiche di stabilità e l'influenza degli interventi 

previsti sulle attuali condizioni geologiche ed idrogeologiche delle aree interessate dai 

tracciati stradali, quindi, compatibilmente con le caratteristiche idromorfologiche delle 

zone, definire le necessarie opere di mitigazione del rischio, di regimentazione delle 

acque e le eventuali opere di contenimento delle scarpate sia per la migliore riuscita 

delle strade, sia per la possibilità di svincolo delle stesse relativamente agli usi richiesti.

E' stato effettuato un accurato rilievo geolitologico, geomorfologico ed idrogeologico 

delle aree interessate dal tracciato, analizzando, con lo studio delle foto aeree, i 

fenomeni morfologici e l'evoluzione degli stessi sui versanti in studio e relativamente al 

tracciato stradale.

L’insieme dei dati acquisiti dai rilievi, unitamente a quelli derivanti dalla bibliografia, 

hanno consentito una caratterizzazione geologico – tecnica - stratigrafica dei terreni 

attraversati dai tracciati stradali.



UBICAZIONE DELL’AREA, VINCOLI E TIPOLOGIA DELLE OPERE

La zona attraversata dai tracciati stradali, presenta quote variabili dai 560 m. ai 500

m. s.l.m.; rientra nel Foglio I.G.M. n. 503 – Zona II – Felitto,  in scala 1 : 25.000 e, in 

riferimento alla Carta Tecnica Numerica Regionale, nell’elemento n. 503033 

“Monteforte Cilento” in scala 1 : 5.000, con coordinate baricentriche WGS84 del 

tracciato pari a:  

Lat. 40.360425;   Long. 15.196881°.

Catastalmente è individuata sui fogli n. 5 - 10 e 11, ricade in zona agricola del 

vigente PRG e in zona C secondo il Piano del Parco Nazionale del Cilento Alburni e 

Vallo di Diano.

L’intero versante, attraversato dai tracciati stradali ricade nel bacino idrografico del 

vallone Mandarone affluente in destra orografica del Fiume Alento, ed è sottoposta a 

vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del Real Decreto del 30/12/23 n. 3267.

Dalle Carte della Pericolosità e del Rischio Frane ed Idraulico del Piano Stralcio 

elaborate dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il 

Bacino idrografico del Fiume Sele (ex Sinistra Sele), con testo unico coordinato delle 

Norme di Attuazione del PSAI, adottato in via definitiva con Delibera C.I. n. 22 del 

02/08/2016 e con avviso di adozione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 190 del 16/08/2016, 

dette aree non rientrano in pericolosità o rischio idraulico, ma rientrano in gran parte in:

Pericolosità da frane: P4; 

Rischio da frane: R4/R3,

con alcuni tratti in:

P2/P1 e R1/R2 o in pericolosità dì ambito Pa4/Pa3

aree in cui, in riferimento al patrimonio edilizio esistente e, quindi, anche alla strada 

esistente (art. 15, comma 4, lettera i) non necessita l’acquisizione del parere 

dell’Autorità di Bacino di competenza, si rende necessario uno specifico studio di 

compatibilità geologica, da redigere secondo gli indirizzi tecnici dell’allegato H, così 

come prescritto dall’art. 51, che attesti la compatibilità degli interventi a farsi rispetto 

all’assetto idrogeomorfologico delle aree d’interesse, ed alle classi di rischio e 

pericolosità frane ivi riportate, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

Le due strade comunali rientrano in reti viarie extraurbane secondarie del tipo C, di 

cui al D.M. n. 6792/01, non ricadenti in classe d’uso III o IV, in quanto di penetrazione 

verso le reti locali ed a servizio di abitati rurali per il collegamento al capoluogo; 

pertanto, sulla scorta del D.M. 14.01.2008, la classe d’uso è “Classe II – Coefficiente 



d’uso Cu = 1.0” (NTC 2008 – par. 2.4.2), con vita nominale Vn ≥ 50 anni e periodo di 

riferimento Vr = 50 anni, ricadente in Zona 2 (classe di sismicità S = 9 – Categoria II), 

qual è il territorio di Monteforte Cilento.

INDAGINE ESEGUITA
In relazione alla tipologia degli interventi, che essenzialmente sono di sistemazione 

del fondo viario e di regimentazione del deflusso delle acque sui tracciati esistenti, 

senza scavi o sbancamenti, lo studio è stato basato su un accurato rilievo geolitologico, 

geomorfologico ed idrogeologico delle aree attraversate dai tracciati, analizzando, con 

lo studio delle foto aeree, i fenomeni morfologici e l'evoluzione degli stessi sui versanti 

in studio e relativamente ai tratti dei tracciati in oggetto.

Preliminarmente ai rilievi di campo sono state esaminate le seguenti 

documentazioni:

- consultazione della bibliografia scientifica esistente;

- analisi della cartografia prodotta dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

ed Interregionale del bacino Idrografico del Fiume Sele per la redazione del PSAI;

- analisi stereoscopica di aerofoto su fotogrammi di diversa epoca, analizzando i 

fenomeni morfologici e l'evoluzione degli stessi sulle aree attraversate dal 

tracciato.

Nelle incisioni naturali sono state eseguite numerose misurazione e rilievi stratigrafici, 

che hanno permesso di definire le caratteristiche giaciturali, strutturali e tessiturali delle 

formazioni geologiche individuate; quindi la potenza e la consistenza del materiale di 

copertura e le caratteristiche geotecniche generali delle stesse, in base alle 

caratteristiche mineralogiche e petrografiche o mediante prove rapide in sito con 

penetrometro tascabile.

Il rielevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico è stato integrato da un 

sondaggio sismico con metodologia Masw,  per la caratterizzazione sismica dei luoghi e

per verificare la consistenza del substrato in profondità.

Nella Carta Ubicazioni Indagini, viene riportata l’ubicazione della prospezione sismica 

Masw, riportando nella relazione specifica gli istogrammi e i risultati della Masw.



CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, IDROLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

DEL VERSANTE ATTRAVERSATO DALLA STRADA

L’area attraversata dai tracciati stradali, presenta quote variabili dai 560 m. ai 500 

m. s.l.m., e rientra, in riferimento alla Carta Tecnica Numerica Regionale, nell’elemento 

n. 503033 “Monteforte Cilento” in scala 1 : 5.000

I tracciati stradali interessati dagli interventi sono orientati nord-ovest sud-est, 

ricadono nella parte media del bacino idrografico del Vallone Brecciale, affluente in 

destra orografica del fiume Alento. 

La configurazione morfologica del territorio ricalca l’assetto litostratigrafico dei 

principali corpi geologici affioranti ed è il risultato di una morfogenesi complessa e 

polifasica instauratasi durante gli ultimi milioni di anni, e parzialmente ancora in 

evoluzione ad opera dei fenomeni gravitativi che interessano il versante in esame.

Infatti tali aree, parzialmente modificate dagli interventi antropici per la realizzazione 

delle strutture ed infrastrutture rurali, si collocano a valle dell’abitato di Monteforte, 

lungo un versante collinare a consistenza detritica e terrigena verso valle, incidendo 

superfici digradanti verso Sud in direzione del fiume Alento, con pendenza variabili dal 

15% al 25%, con inclinazione prevalente inferiore ai 15°.

Le superfici, non sempre regolari, sono caratterizzate da una serie di terrazzamenti 

ed avvallamenti e rigonfiamenti, tipici di versanti detritici e terrigeni con strati litoidi, 

soggetti a fenomeni gravitativi del tipo “roto traslativi”, che evolvono verso valle a “frane 

di colamento terrose da rapide e medie” associati quasi sempre a fenomeni di 

copertura del tipo “creeping”, che convergono quasi tutti in direzione delle aste 

torrentizie.

D’altra parte, la rete idrografica è tipica di versanti da media a bassa permeabilità, 

in quanto seguono lineamenti sub-tettonici preesistenti, che hanno interessato i depositi 

di avanfossa della formazione del  Bifurto e quelle di Castelnuovo Cilento, presenti alla 

base della dorsale Soprano Vesole Chianiello, dove costituiscono il substrato relativo 

delle aree .

Infatti l’idrografia superficiale risulta costituita da torrenti e valloni incisi nel detrito e 

nelle formazioni terrigene del Bifurto e di Castelnuovo Cilento, con disposizione lineare 

alle quote più elevate e a ventaglio verso valle, dove nella parte bassa del versante 

riunendosi in singoli rami confluiscono in destra orografica al fiume Alento, che 

rappresenta l’elemento principale del bacino idrografico.

A loro volta, in questi rami, convergono piccoli solchi erosivi attribuibili alle acque 

dilavanti il pendio, riscontrabili soprattutto nelle aree incolte e povere di vegetazione, 



dove il disordine idrografico accelera l’effetto disgregante delle acque ruscellanti e di 

depauperamento del suolo.

MODELLO GEOLOGICO E CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE DEL SITO

Il territorio comunale di Monteforte Cilento ricade sull’Unità geologico – strutturale 

dei monti Soprano-Vesole e Chianiello, appartenente alla più estesa struttura geologica 

della piattaforma Campano – Lucana, che a partire dal Langhiano subisce varie fasi 

regressive e traslative, con depositi e sovrascorrimenti di formazioni flyschiodi sui 

sedimenti carbonatici e fenomeni di carsificazione negli stessi; nel Serravalliano e 

Tortoniano la struttura subisce una progressiva migrazione ed accavallamento sui 

depositi del bacino Lagonegrese, quindi su quelli del bacino Irpino a cui segue il 

sollevamento Plio – Pleistocene con smembramento e formazione della dorsale dei 

Monti Alburni e della dorsale dei Monti Soprano-Vesole-Chianiello, che è la struttura 

fondamentale del territorio; il bordo meridionale di detta struttura è limitato da una 

grande faglia a notevole rigetto, che marca il contatto tettonico stratigrafico con le 

formazioni terrigene della valle del F. Alento, il quale è per lo più mascherato da 

depositi detritici del pleistocene – olocene, originatesi ai piedi della dorsale in seguito 

alle varie fasi erosive post-glaciali.

Pertanto, nell’ambito di competenza del sito in esame, le unità geologico strutturali 

prevalenti sono:

 Unità Calcaree Alburno-Cervati (rappresentata dalla dorsale dei M.ti Soprano-

Chianiello);

 Depositi di avanfossa della formazione del Bifurto;

 Depositi di Piggy-beck della formazione di Piaggine;

 Unità tettoniche Sicilidi;

 Unità tettoniche di Castelnuovo Cilento; 

 Depositi detritici continentali del quaternario.

 Unità Calcaree Alburno - Cervati 

Questa unità tettonica deriva dalla deformazione del dominio deposizionale della 

piattaforma campano lucana e costituisce l’ossatura dei rilievi carbonatici dei M.ti 

Alburni e Cervati, e dei M.ti Soprano, Vesole e Chianiello, in affioramento 

immediatamente a Nord dell’area, dove costituiscono la zona prettamente montuosa 

del territorio e su cui si estende parte dell’abitato di Monteforte.



La successione è costituita alla base da dolomie del Trias superiore a cui 

seguono depositi carbonatici in facies di retroscogliera di età Giurassico superiore-

Cretaceo superiore. 

Seguono depositi in facies di piattaforma costituiti da biocalcilutiti, calcareniti e marne 

della formazione di Trentinara del Paleocene superiore-Eocene e, talora, calcari 

ittiolitici del Miocene medio. Seguono argille e marne residuali di colore rossiccio, 

indicative di un periodo di emersione della piattaforma nell'Oligocene, su cui poggiano 

in paraconcordanza le calcareniti bioclastiche glauconitiche della formazione di 

Roccadaspide di età Aquitaniano-Burdigaliano. 

La successione prosegue con depositi terrigeni di avanfossa, a prevalente 

componente argillosa, della formazione del Bifurto (BIF), e depositi torbiditici di 

Piggybeck, a litologia arenaceo pelitica e calciriditica, della formazione di Piaggine 

(PGN1 – PGN2), rinvenibili nella fascia pedemontana della dorsale, dove sono per lo più 

ricoperti da detrito di falda e di versante che,  interessano alcuni tratti stradali, come di 

seguito descritto.

 Depositi di avanfossa della formazione del Bifurto (Langhiano).

Questa formazione, attribuibile ai depositi di avanfossa, deriva dalla sedimentazione 

di elementi torbiditici sui calcari del Paleocene e del Miocene, in bacini frontali della 

catena o ai piedi della stessa, durante le varie fasi regressive e traslative avvenute nel 

langhiano, prima del ricoprimento tettonico da parte delle unità sicilidi e liguridi 

avvenuto nel tortoniano superiore.

Nel territorio comunale, i depositi di avanfossa sono essenzialmente rappresentati 

dalla formazione del Bifurto, costituita da argille limose color tabacco, a volte policrome, 

con venature grigiastre, passante inferiormente ad argillo siltiti grigio cinerei ed 

azzurrastre, con interstrati e trovanti calcareo marnosi grigio avana, o livelli di brecciola 

calcarenitica ed arenarie silicoclastiche.

Detta formazione, sovrapposta alle formazioni calcaree, in contatto discontinuo e 

tettonico, occupa la fascia pedemontana del territorio prossima alla dorsale montuosa, 

ed è sottoposta al detrito di falda e le brecce di pendio, dove ne costituisce il substrato 

relativo e impegna direttamente il tratto compreso tra la sez. 39 e la sez. 42 della strada 

Annunziata da sistemare.

Il limite superiore tettonizzato è rappresentato dal passaggio alle Unità Sicilidi, 

presenti nel settore Sud-Orientale del Territorio; localmente e stratigraficamente il limite 

superiore è rappresentato dai depositi di Piggybeck di seguito descritti.



 Depositi di Piggy-Back della formazione di Piaggine (Serravalliano -

Tortoniano)

Sulla formazione del Bifurto, in discordanza o in contatto tettonizzato, poggiano 

depositi litoidi dall’assetto grossolano e talora caoticizzati, attribuibili alle arenarie e 

calciruditi di Piaggine del Serravaliano Tortoniano.

Si tratta di depositi torbiditici di bacino relativamente profondo e confinato, con 

episodi di frane sottomarine, caratterizzato da una rapida variazione di facies, a litologia 

variabile dalle arenarie, alle calcareniti e alla brecce calcaree, disposti in strati o banchi 

da cementati a debolmente cementati ed a luogo con fratturazione pervasiva.

Nel territorio comunale si rinvengono a lembi isolati e relativamente poco estesi, 

dando origine a piccole creste collinari o ripiani sul versante in esame, interessando il 

tratto finale della strada Annunziata in località Madonna dell’Autuoro.

In contatto discontinuo sui depositi di avanfossa, presentano una potenza di pochi 

metri, con limite superiore al passaggio con le unità sicilidi, sovrascorse sia sulla 

formazione del Bifurto, sui depositi di Piggyback.

Le arenarie e le calciruditi di Piaggine sono ben visibili sulle scarpate della strada

nei pressi della cappella Madolla dell’Autuoro, le cui sommità sono ricoperte da uno 

spesso strato colluviale a granulometria limo argillosa, con pezzame arenaceo e 

calcareo, di potenza variabile da 1,00 m. a 1,10 m.

In questa formazione, come lungo l’intero versante, si rilevano diffusi fenomeni di 

scorrimento rotazionale, evolventi a dissesti di colamento terroso verso valle, che 

coinvolgono le coperture e parte del substrato, soprattutto nelle aree più acclivi e 

incolte.

L’elaborazione dei dati penetrometrici, attribuiscono a questi litotipi ed alla 

copertura le seguenti caratteristiche geotecniche principali:

 Copertura limo argillosa con pezzame arenaceo e calcareo:                 
       Peso di volume                  = 1.67 gr/cmc
       Peso di volume saturo       = 1.87  gr/cmc
       Angolo di attrito                = 21° - in condizioni drenate
       Coesione                            = 0.01 – 0.03 Kg/cmq – in condizioni drenate
       Coesione non drenata   Cu = 0.44 Kg/cmq
       Modulo edometrico Ed      = 38.10 Kg/cmq
       Modulo elastico (Young)   = 35.60 Kg/cmq
       Coefficiente di Poisson       = 0.35
Scabrezza secondo Gauckler-Strickler = 30 - 35 m1/3/ s-1
Scabrezza secondo Manning = 0.020 -  0.025 s/m1/3



 Strati di arenarie e calciruditi della formazione di Piaggine:
       Peso di volume                  = 2.04 gr/cmc
       Peso di volume saturo       = 2.25 gr/cmc
       Angolo di attrito                = 23.89° - in condizioni drenate
       Coesione                            = 0.10 – 0.12 Kg/cmq – in condizioni drenate
       Coesione non drenata   Cu = 1.70 Kg/cmq
       Modulo edometrico Ed      = 140.95 Kg/cmq
       Modulo elastico (Young)   = 136.44 Kg/cmq
       Coefficiente di Poisson       = 0.33
Scabrezza secondo Gauckler-Strickler = 30 - 35 m1/3/ s-1
Scabrezza secondo Manning = 0.025 -  0.030 s/m1/3

 Unità Tettoniche Sicilidi

Queste unità deriva dalla deformazione di un dominio bacinale interno, ovvero di 

mare pelagico, rispetto alla piattaforma campana e, unitamente alle unità Liguridi, 

rappresenta l’elemento di ricoprimento della catena appenninica, con età di 

ricoprimento attribuibile al tortoniano superiore.

L’età di questa successione viene riferita al Cretaceo Superiore. – Oligocene 

Superiore e nel territorio comunale ricopre tettonicamente l’Unità Alburni Cervati, con 

affioramenti discontinui interposti tra la formazione del Bifurto e l’unità di Castel Nuovo 

Cilento.

Le unità Sicilidi si presentano molto deformate e caoticizzate, e risultano 

prevalentemente costituite da argille policrome e torbiditi calcareo marnose, correlabili 

per  facies e posizione geometrica rispettivamente alle “Argille Varicolori di Tempa 

Rossa” ed alla “Formazione di Monte Sant’Arcangelo”, in posizione geometrica 

superiore; nel territorio comunale prevalgono le “Argille varicolori di Tempa Rossa”, 

del Cretaceo Sup. – Aquitaniano, costituite da argille e argilliti foliate, di colore grigio 

piombo e/o cineree, con intervalli rosso scuro e verdastri nella parte inferiore, rosso 

mattone e grigie nella parte superiore; presentano, inoltre, intercalazioni di calcareniti, 

calcilutiti ed areniti in strati discontinui e/o di trovanti caoticizzati.

Il limite inferiore è rappresentato dal sovrascorrimento sulla formazione del 

Bifurto; mentre il limite superiore è riferibile al passaggio con le Unità di Castel Nuovo 

Cilento.

Le “Argille Varicolori di Tempa Rossa” non sono interessate dai tracciati stradali 

oggetto di studio.

 Unità Tettonica di Castel Nuovo Cilento

Questa unità considerata nel passato affine alle Unità Sicilidi, nella visione attuale 

risulta costituita da tre litofacies corrispondenti alle seguenti formazioni 

geometricamente sovrapposte:



 Argilliti di Genesio, alla base;

 Marne e calcarenite del Torrente Trenico, nella posizione intermedia;

 Arenarie di Pianelli, al tetto.

Nel territorio comunale prevalgono le Argilliti di Genesio e le Marne e calcarenite del 

Torrente Trenico che, nell’insieme, sono costituite da torbiditi argillo marnose, marnoso 

calcaree ed arenacee sovrascorse sulle unità Sicilidi, con contatti discontinui e tettonici 

anche sulla formazione del Bifurto.

Le “Argilliti di Genesio”, di età compresa tra l‘oligocene sup e il miocene inf., 

risultano costituite da Argilliti foliate di colore scuro, talora policrome, con 

subordinatamente marne scure e torbiditi da sottili a medi.

Tutta la formazione è interessata da una intensa tettonizazione, con frequenti piani 

di frattura e clivaggio tipo Pencil Slate, e locali pieghe mesoscopiche a cuspide.

Si rinvengono prevalentemente nella fascia intermedia del versante e non 

impegnano i tracciati stradali.

Il limite inferiore è tettonico sulle Unità Sicilidi e localmente sulla formazione del 

Bifurto; il limite superiore è generalmente con le “Marne e calcareniti del torrente 

Trenico”, marcato dall’aumento delle torbiditi marnose.

Le “Marne e le calcareniti del torrente Trenico”, risultano costituite da torbiditi 

marnoso calcaree e marnoso arenacee, in strati da spessi a molto spessi, con livelli di 

argilliti sottilmente laminate.

Presenta una deformazione fragile pervasiva perpendicolare alla stratificazione, che 

conferiscono agli strati un clivaggio tipo pencil, responsabile dell’intensa tettonizzazione 

che caratterizza questa formazione.

Si rinvengono sempre nella fascia intermedia del versante e non interessano i tratti 

stradali. 

 Depositi sedimentari continentali del Quaternario(Plio-Pleistocene).

Nell’ambito del versante in esame, essi comprendono:

i depositi detritici di versante e di conoide (a), costituiti da coltri di spessore variabile 

a scheletro detritico, con prevalenza della componente limo argillosa; si rinvengono 

nella nella parte centrale del tracciato stradale Annunziata, dove ricoprono in varia 

misura sia le unità terrigene della formazione del Bifurto e di Piaggine, sia le unità 

Sicilidi e di Castelnuovo Cilento.

Detrito di falda e brecce di pendio, costituiti da depositi detritici a spigoli vivi, da 

sciolto a debolmente cementato in matrice terrosa, o da brecce eterometriche per lo più 



cementate, rinvenibili direttamente alla base del versante montuoso, e interessa 

entrambi i tracciati.

Il detrito si presenta per lo più terrazzato, con locali fenomeni roto traslativi in aree di 

taglio; la copertura a litologia limo sabbiosa ha una potenza variabile da 0.60 a 1.20 m., 

che nelle aree più acclivi è soggetta a fenomeni di colate terrose, che si riversano nelle 

aste torretzie.

L’elaborazione dei dati penetrometrici, attribuiscono a questi litotipi ed alla copertura 

le seguenti caratteristiche geotecniche principali:

Coltre limo sabbiosa, con pezzame calcareo:           
       Peso di volume                  = 1.65 gr/cmc
       Peso di volume saturo       = 1.86  gr/cmc
       Angolo di attrito                = 20.93° - in condizioni drenate
       Coesione                            = 0 – 0.02 Kg/cmq – in condizioni drenate
       Coesione non drenata   Cu = 0.41 Kg/cmq
       Modulo edometrico Ed      = 34.73 Kg/cmq
       Modulo elastico (Young)    = 32.30 Kg/cmq
       Coefficiente di Poisson       = 0.35
Scabrezza secondo Gauckler-Strickler = 30 - 35 m1/3/ s-1
Scabrezza secondo Manning = 0.020 -  0.025 s/m1/3

Detrito di falda e di versante 
       Peso di volume                  = 1.98 gr/cmc
       Peso di volume saturo       = 2.18 gr/cmc
       Angolo di attrito                = 23.03°  - in condizioni drenate
       Coesione                            = 0.08 – 0.10 Kg/cmq – in condizioni drenate
       Coesione non drenata   Cu = 1.33
       Modulo edometrico Ed      = 109.94 Kg/cmq
       Modulo elastico (Young)   = 106.03  Kg/cmq
       Coefficiente di Poisson       = 0.33
    Scabrezza secondo Gauckler-Strickler = 30 - 35 m1/3/ s-1
    Scabrezza secondo Manning = 0.035 -  0.040 s/m1/3

TETTONICA E CARATTERISTICHE SISMICHE DEL TERRITORIO

Tettonica

Dal punto di vista tettonico nel territorio comunale di Monteforte Cilento sono 

individuabili una serie di faglie primarie e secondarie, che interessano i contatti del 

flysch Irpino con le formazioni carbonatiche sommitali e quelli con le argille e gli 

argilloscisti delle unità Sicilidi e Liguridi.

Su tali elementi tettonici si sono impostati una serie di torrenti e valloni, e 

presumibilmente anche l’asta del torrente Brecciale e dei suoi affluenti.

Tutti gli elementi tettonici presenti nel territorio sono riconducibili alle fasi 

orogenetiche distensive di fine Terziario e per la loro origine si ritengono inattivi.



Caratteristiche sismiche del sito

Con la delibera della G.R.C. n. 5447 del 07/11/2002 “Aggiornamento della 

classificazione sismica dei comuni della Regione Campania” e dell’O.P.C.M. 3274 del 

20/03/2003 – Allegato A, il territorio comunale di Stio è stato classificato in Zona 2 

(Classe di sismicità S = 9 – Categoria II), con accelerazione di picco orizzontale ag = 

0.25g a cui bisognava fare riferimento per il sisma di progetto.

Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e 

la circolare esplicativa n. 617 del C.S.LL.PP. del 02/02/09, vengono stabiliti in modo 

dettagliato i parametri della pericolosità sismica di base (ag, Fo, To
*) a cui far riferimento 

per le “Azioni Sismiche di Progetto”.

Tali parametri dovranno essere calcolati in funzione delle coordinate geografiche 

del sito di costruzione e dovranno essere definite sia per gli Stati Limiti di Esercizio 

(SLO e SLD), sia per gli Stati Limiti Ultimi (SLV e SLD), che a loro volta sono funzione 

delle rispettive probabilità di superamento del Periodo di Riferimento per l’azione 

sismica (VR), dipendente dalla vita Nominale e Classe d’Uso dell’opera (VR = VNxCu).

Nel caso specifico gli interventi progettuali prevedono la sistemazione della strada 

rurale, ubicata a Sud dell’abitato di Monteforte Cilento, con le seguenti coordinate 

geografiche:

Lat. 40.360425;   Long. 15.196881°.

Catastalmente è individuata sui fogli n. 5 - 10 e 11, ricade in zona agricola del 

vigente PRG e in zona C secondo il Piano del Parco Nazionale del Cilento Alburni e 

Vallo di Diano.

La strada comunale rientra in reti viarie extraurbane secondarie del tipo C, di cui al 

D.M. n. 6792/01, non ricadenti in classe d’uso III o IV, in quanto di penetrazione verso 

le reti locali ed a servizio di abitati rurali; pertanto, sulla scorta del D.M. 14.01.2008, la 

classe d’uso è “Classe II – Coefficiente d’uso Cu = 1.0” (NTC 2008 – par. 2.4.2), con 

vita nominale Vn ≥ 50 anni e periodo di riferimento Vr = 50 anni.

Per la determinazione della pericolosità sismica di base viene utilizzato il software 

PS Parametri sismici della Geostru, il quale permette di determinare i suddetti 

parametri, considerando 4 punti del reticolo di riferimento, entro cui individuare la 

maglia elementare che contiene il punto indicato, dove esegue l’interpolazione dei nodi 

della maglia per un determinato periodo di ritorno.



I risultati sono i seguenti:
Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii
Muro rigido: 0
Sito in esame.

latitudine: 40,361427
longitudine: 15,197726
Classe: 2
Vita nominale: 50

Siti di riferimento
Sito 1 ID: 35213 Lat: 40,3721Lon: 15,1959 Distanza: 1195,287
Sito 2 ID: 35214 Lat: 40,3711Lon: 15,2616 Distanza: 5513,177
Sito 3 ID: 35436 Lat: 40,3211Lon: 15,2602 Distanza: 6941,335
Sito 4 ID: 35435 Lat: 40,3221Lon: 15,1947 Distanza: 4381,837

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: B
Categoria topografica: T2
Periodo di riferimento: 50anni
Coefficiente cu: 1
Operatività (SLO): 
Probabilità di superamento: 81 %
Tr: 30 [anni]
ag: 0,034 g
Fo: 2,441 
Tc*: 0,280 [s]
Danno (SLD): 
Probabilità di superamento: 63 %
Tr: 50 [anni]
ag: 0,042 g
Fo: 2,500 
Tc*: 0,325 [s]
Salvaguardia della vita (SLV): 
Probabilità di superamento: 10 %
Tr: 475 [anni]
ag: 0,101 g
Fo: 2,591 
Tc*: 0,463 [s]
Prevenzione dal collasso (SLC): 
Probabilità di superamento: 5 %
Tr: 975 [anni]
ag: 0,127 g
Fo: 2,645 
Tc*: 0,507 [s]

Coefficienti Sismici
SLO:

Ss: 1,200
Cc: 1,420
St: 1,200
Kh: 0,010
Kv: 0,005
Amax: 0,483
Beta: 0,200

SLD:



Ss: 1,200
Cc: 1,380
St: 1,200
Kh: 0,012
Kv: 0,006
Amax: 0,594
Beta: 0,200

SLV:
Ss: 1,200
Cc: 1,280
St: 1,200
Kh: 0,035
Kv: 0,017
Amax: 1,424
Beta: 0,240

SLC:
Ss: 1,200
Cc: 1,260
St: 1,200
Kh: 0,044
Kv: 0,022
Amax: 1,787
Beta: 0,240

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru software - www.geostru.com

Coordinate WGS84

latitudine: 40.360425

longitudine: 15.196881

Dal sondaggio sismico Masw risulta che nei primi 30 metri i valori medi della 

velocità delle onde di taglio (Vs) sono comprese dai 360 agli 800 m/s:

Prospezione 

sismica
VS 0-30 (m/s)

MASW n. 1 [432 ÷ 433]

Pertanto,  il sito su cui si sviluppano i tracciati stradali in esame, ricade nella 

Categoria di Sottosuolo B



Tab. 1 – Categorie Suoli di fondazione (D.M. 14 gennaio 2008).

Prospezione 

sismica
VS 0-30 (m/s)

VS 4.5-34.5

(m/s)

Categoria Suoli di 

Fondazione (D.M. 

14/01/2008)

MASW n. 1 [432 ÷ 433] [507 ÷ 508] B

Tab. 2 – Categorie Suolo di fondazione ottenute dalla prospezione sismica MASW 

effettuata.

Categoria di suolo di fondazione B = Rocce tenere e depositi di terreni a 

grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 

superiori a 30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360m/s e 800m/s

(ovvero NSPT.30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250kPa nei terreni a grana 

fina).

Categoria topografica T2 = Pendii con inclinazione media i > 15° (h/H = 0.39 

dove h = quota sito e H = quota massima del versante).



CONSIDERAZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le aree interessate dai tracciati stradali rientrano nelle zone vincolate dall’art. 

1 de R. D. L. n. 3267 del 30/12/23 che definisce “sono soggetti a vincolo per scopi 

idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di varie forme 

di utilizzazione, possono subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime 

delle acque con conseguente danno pubblico”. 

Lo scopo del vincolo idrogeologico è, di prevenire alterazioni morfologiche del 

territorio, che potrebbero alterare l’assetto e l’equilibrio naturale raggiunto dai terreni 

in seguito ai processi morfoevolutivi nel tempo.

Infatti, la modifica delle acque superficiali e sotterranee, nonché un uso 

scorretto del territorio per opera delle attività antropiche, potrebbero alterare gli 

equilibri naturali dei versanti, innescando o aumentando fenomenologie erosive e 

gravitative, con conseguenti danni anche pubblici; le attività antropiche vanno, 

invece, indirizzate verso un corretto uso del territorio, in modo tale da non modificare 

i normali processi evolutivi, ma tali da migliorare e prevenire le condizioni di equilibrio 

dei versanti stessi.

Sostanzialmente il concetto è stato rafforzato da parte dell’Autorità di Bacino 

Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del Fiume Sele,

(ex Sinistra Sele), con testo unico coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI, 

adottato in via definitiva con Delibera C.I. n. 22 del 02/08/2016 e con avviso di 

adozione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 190 del 16/08/2016, dette aree non rientrano in 

pericolosità o rischio idraulico, ma rientrano in gran parte in:

Pericolosità da frane: P4; 

Rischio da frane: R4/R3,

con alcuni tratti in:

P2/P1 e R1/R2 o in pericolosità dì ambito Pa4/Pa3

Aree in cui risulta la piena compatibilità degli interventi, come sarà dimostrato 

nel successivo paragrafo.

Di conseguenza, in riferimento al vincolo idrogeologico, andrà valutata 

l’influenza degli interventi di progetto con gli attuali processi morfoevolutivi, che 

interessano i versanti in esame, ed in particolare la presumibile modifica che essi 

comportano sulle caratteristiche morfologiche, stratigrafiche ed idrogeologiche dei 

luoghi, e conseguentemente sulle condizioni di stabilità generale della zona.



Gli interventi di sistemazione consistono nel rifacimento del manto stradale, 

oramai eroso in più punti, nella pulizia, nel rifacimento e sistemazione delle zanelle, 

degli scoli e di alcuni attraversamenti.

Non sono previsti scavi, sbancamenti o riempimenti, ma solo opere di 

ristrutturazione e sistemazione di un tracciato stradale esistente, in cui vengono 

conservate le attuale caratteristiche geometriche in lunghezza e larghezza.

Gli interventi, così come previsti, non apportano variazioni tali da generare 

fenomeni di denudazione e modifiche della circolazione superficiale, anzi, mirano a 

migliorare le condizioni idrauliche dei luoghi, limitando l’azione erosiva ed il dilavamento 

diffuso da parte delle acque piovane e di ruscellamento lungo la sede stradale.

Inoltre, non sono presenti falde o sorgenti significative e, pertanto, non esistono 

limitazioni geologiche e geomorfologiche per la realizzazione delle opere in oggetto e, 

quindi, risulta possibile la concessione dello svincolo, in quanto gli interventi di 

sistemazione della strada non modificano e non alterano il regime idraulico superficiale 

e sotterraneo delle aree attraversate, non pregiudicano le attuali condizioni di stabilità 

morfologica delle stesse e non aumentano il livello di rischio sostenibile dalla situazione 

attuale del territorio.

COMPATIBILITA’ GEOLOGICA CON LE NORME DEL PSAI

In riferimento alla classi di rischio e pericolosità in cui rientrano le aree 

attraversate dalla strada, gli interventi di progetto sull’arteria in esame risultano 

pienamente ammissibili e compatibili con le Norme di Attuazione del PSAI, in quanto di 

ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di un tracciato esistente, aventi il solo 

fine di difesa e di miglioramento della sede viaria, senza necessità di ampliamento o di 

modifica al tracciato esistente.

Gli interventi, inoltre, non costituiscono fattori di aumento della pericolosità 

attuale del versante è non ne compromettono la stabilità; non costituiscono elementi di 

pregiudizio per l’attenuazione o l’eliminazione di eventuali cause di rischio esistenti al 

contorno e rispondono ai criteri di basso impatto ambientale; non pregiudicano la 

realizzazione di ulteriori interventi previsti dalla pianificazione di bacino o di altri 

strumenti di pianificazione e garantiscono, infine, adeguata sicurezza durante la 

permanenza di cantieri mobili, così come dalle disposizioni generali per le aree a rischio 

da frana comuni ai tre bacini dell’art. 13 delle Norme di attuazione.



Trattandosi di una strada esistente, gli interventi consentiti vengono 

normati dalle disposizioni previste per le “Aree a Rischio Frane”, così come 

prescritto al comma 6 dell’art. 13.

In particolare, con testo unico coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI, 

adottato in via definitiva con Delibera C.I. n. 22 del 02/08/2016 e con avviso di adozione 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 190 del 16/08/2016, nel valutare l’ammissibilità degli 

interventi per le diverse classi di Rischio in cui ricade il tracciato, emerge quanto segue:

Per il tratto compreso tra la sez. 16 – 24, rientrante in R4/R3 e P4, 

l’ammissibilità è attestata dall’art. 15, comma 4 lettera i), e dall’art. 16 che testualmente

recitano:

CAPO II – AREE A RISCHIO DA FRANA 

ARTICOLO 15 - Disciplina delle aree a rischio da frana R4 per i Bacini 

idrografici in Destra Sele e in Sinistra Sele e Rf4 per il Bacino idrografico 

Interregionale Sele

4. Nelle aree perimetrate a rischio reale molto elevato da frana, fermo restando quanto 

previsto al comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio 

esistente:

i) gli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante 

artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.).

ARTICOLO 16 - Disciplina delle aree a rischio elevato da frana R3 per i 

Bacini idrografici in Destra Sele, in Sinistra Sele e rischio reale da frana Rf3 per il 

Bacino idrografico Interregionale del Sele

1. Nelle aree a rischio reale elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra 

Sele e in Sinistra Sele e Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, oltre agli 

interventi e le attività previste nelle aree a rischio reale molto elevato da frana, sono 

consentite, in relazione al patrimonio edilizio esistente:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia esclusa la demolizione con ricostruzione, 

che non comportino aumento del carico insediativo;

b) la realizzazione di manufatti qualificabili come volumi tecnici;

c) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi 

interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità 

geologica da redigersi con i contenuti di cui all’articolo 51, ed in conformità degli 



inderizzi e le indicazioni di cui all’allegato H rispetto ai bacini di riferimento, 

debitamente asseverato da tecnico abilitato.

Per i tratti compresi tra la sez. 11 – 16; tra la sez. 32 – 48 rientranti in R2/R1 e 

P2/P1, l’ammissibilità è attestata dall’art. 18, che testualmente recita:

ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana 

R2 e R1 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, delle aree a rischio 

reale da frana Rf2, delle aree a rischio reale da frana medio per aree soggette a 

deformazioni lente e diffuse Rf2a e delle aree a rischio reale da frana moderato 

Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a rischio reale medio da frana R2 per i Bacini idrografici in Destra 

e in Sinistra Sele e nelle aree a rischio reale medio Rf2, e nelle aree a rischio da frana 

reale medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse (Rf2a) per il Bacino 

idrografico Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a 

rischio reale di cui agli artt. 15, 16 e 17, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è 

consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da 

altra pianificazione sovraordinata.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di 

compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all’articolo 51, ed in 

conformità degli inderizzi e le indicazioni di cui all’allegato H rispetto ai bacini di 

riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già 

esclusi negli artt. 15, 16 e 17.

3. Nelle aree a rischio moderato R1 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra 

Sele e nelle aree a rischio moderato Rf1, per il Bacino idrografico Interregionale Sele,

è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da 

altra pianificazione sovraordinata. I relativi progetti, ad esclusione di quelli già esclusi 

negli artt. 15, 16 e 17, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica 

da redigersi con i contenuti di cui all’articolo 51, ed in conformità degli inderizzi e le 

indicazioni di cui all’allegato H rispetto ai bacini di riferimento, debitamente asseverato 

da tecnico abilitato.

Pertanto, sulla base di quanto esposto nel presente elaborato ed in particolare 

nel presente paragrafo, risulta la piena compatibilità e la piena ammissibilità dei lavori 

di sistemazione delle  strade “Scappuccio - Brecciale”, in quanto pienamente conformi 

alle Norme di Attuazione del PSAI.

Si precisa, inoltre, che trattandosi di interventi su opere esistenti, valgono le 

disposizioni riportate nell’art. 7 e nell’art. 15 (comma 4, lettera i) delle norme di 



attuazione del PSAI e, pertanto, non necessita l’acquisizione del parere dell’Autorità di 

Bacino di competenza, si rende necessario uno specifico studio di compatibilità 

geologica, da redigere secondo gli indirizzi tecnici dell’allegato H, così come prescritto 

dall’art. 51, che attesti la compatibilità degli interventi a farsi rispetto all’assetto 

idrogeomorfologico delle aree d’interesse, ed alle classi di rischio e pericolosità frane ivi 

riportate, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di quanto riferito esistono condizioni morfologiche, geologiche ed 

idrogeologiche favorevoli alla sistemazione delle strade comunali oggetto di studio.

I tracciati stradali si sviluppano su arterie esistenti, in cui non sono previsti 

sbancamenti o grandi opere murarie, sono previsti il disfacimenti e rifacimenti parziali di 

alcuni tratti, ricarica in misto granulometrico sui tratti dissestati e rifacimento della  

pavimentazione stradale, con tappetone  pigmentato colorato.

Gli interventi previsti in progetto, non comportano un ulteriore carico urbanistico, 

non interferiscono negativamente con le condizioni di franosità dell’area e non 

aggravano lo stato di rischio attuale, ma tendono complessivamente migliorare la 

percorribilità e la messa in sicurezza dei tracciati stradali.

Pertanto, possono essere considerati come “Interventi di manutenzione ordinaria 

e/o straordinaria” e, quindi, conformi alle norme di salvaguardia del suddetto Piano 

Stralcio.

Inoltre, gli interventi di sistemazione delle strade sono stati progettati con l’obiettivo 

di mantenere le caratteristiche naturali dell’area; tenendo conto anche delle risultanze 

della Carta della natura di cui all’art. 3 comma 3 della legge 16 dicembre 1991, n° 394 

(Legge quadro sulle aree protette) perchè il tracciato stradale da sistemare attraversa la 

zona C del Parco Nazionale del Cilento Alburni e Vallo di Diano. 

Pertanto, sulla base delle considerazioni su esposte, si ritiene pienamente 

verificata la compatibilità idrogeologica degli interventi da effettuare, in quanto del 

tutto compatibili con i vari vincoli esistenti sul territorio, perché sono volti al 

miglioramento della situazione idrogeologica dell’area interessata ed alla salvaguardia 

delle infrastrutture e delle opere d’arte esistenti.

Si precisa, infine, che trattandosi di interventi su opere esistenti, valgono le 

disposizioni riportate nell’art. 7 e nell’art. 15 (comma 4, lettera i) delle norme di 

attuazione del PSAI e, pertanto, non necessita l’acquisizione del parere dell’Autorità di 
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