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1. PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Monteforte Cilento, incaricava lo 

scrivente dott.  Marco CAPO, geologo iscritto all’Ordine dei Geologi della 

Campania al n. 2586, di redigere uno studio geologico a corredo del 

progetto per “INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SENTIERO 

“VALDICIOFFI - DOLACO” TESO A MIGLIORARE LA FRUIZIONE 

TURISTICO-RICREATIVA IN AMBIENTE FORESTALE E MONTANO”.  

I lavori in oggetto, così come si evince dagli elaborati di progetto a 

firma dell’ Ing. Massimo PERROTTA, ed ai quali si rimanda per un maggior 

dettaglio, consistono nel recuperare e valorizzare i percorsi sentieristici 

esistenti nell’area boschiva situata nella porzione Nord occidentale del 

centro storico di Monteforte Cilento. 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici il presente studio geologico è stato 

redatto secondo le disposizioni delle leggi nazionali e regionali inerenti le 

indagini geologico geotecniche, con particolare riferimento alle Norme Tecniche 

per le Costruzioni, approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 

14.01.2008 e s.m.i. 

Lo scopo del presente lavoro è  quello di approfondire le conoscenze dei 

fattori geologici, dei processi geomorfici in atto o potenziali, dell’assetto lito-

stratigrafico locale, delle caratteristiche idrogeologiche ed idrografiche 

dell’area, al fine di verificare l’idoneità dell’area ad essere interessata dalle 

opere in oggetto.  

Per il raggiungimento di questa finalità è stato seguito un approccio 

multidisciplinare costituito da successive fasi di indagine: l’area di studio è 

stata inquadrata nei suoi caratteri geografici, idrologici, geologici e 

geomorfologici, tramite la raccolta e l’elaborazione di dati pregressi, l’analisi 

stereoscopica di foto aeree e tramite un primo rilevamento in campagna.  

Alla luce delle indicazioni emerse dalle precedenti fasi preliminari si è 

proceduto ad un esame più dettagliato dell'area, attraverso uno specifico 

rilevamento geologico di campagna finalizzato alla ricostruzione della 

successione litostratigrafica rappresentativa del sito ed alla caratterizzazione 

geomeccanica dei litotipi d'imposta dei manufatti ed, infine, alla 

caratterizzazione dell’area in Prospettiva Sismica. Per quest'ultima fase 

d'indagine, in aggiunta ai rilievi di campagna, è  stata effettuata n. 1 indagine 

sismica superficiale M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves).  

I rilievi ed indagini in sito, gli studi condotti precedentemente sull’area in 

esame e in quelle limitrofe,  unitamente alle informazioni di carattere 
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bibliografico acquisite, dedotte anche dalla consultazione della Carta Geologica 

Regionale in scala 1:25.000 (Felitto 503 NE), hanno permesso di chiarire la 

situazione geologica di superficie e di definire i caratteri geomorfologici del sito 

in oggetto. 

Pertanto, a parere dello scrivente, l’insieme dei dati acquisiti risulta 

sufficiente a riconoscere e descrivere i parametri necessari ad inquadrare la 
tematica trattata e consente di giungere responsabilmente al parere di 

competenza, in ordine all’incarico ricevuto. 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L’area dove si sviluppa il sentiero oggetto di interventi di 

manutenzione si colloca sulla dorsale Nord Occidentale del Monte Varco 

Cervone a qualche chilometro, nella stessa direzione, dall’abitato di 

Monteforte Cilento. 

Il sentiero oggetto di interventi di pulizia e manutenzione si 

sviluppa in una zona montuosa ed il suo tracciato si sviluppa tra la quota 

minima di ca. 880 metri s.l.m. e quella massima di ca. 940 metri s.l.m. ; 

In riferimento alla cartografia ufficiale detta area rientra nel foglio n. 503 

Sezione I “FELITTO” della Carta Topografica d’Italia Serie 25 il cui stralcio 

è riportato in allegato. 

3. CARATTERI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

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 dalla dorsale dei Monti 

Alburni, formazione della struttura monoclinale e dei depositi collinari argillo 

calcareo marnosi della valle del Fiume Alento, su cui si estende una parte 

del territorio di Monteforte Cilento. 

In linea generale ed ai fini dell’inquadramento stratigrafico, la 

successione è costituita da un substrato pre e sin orogenico, a litologia 
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calcarea e calcareo dolomitica, sottoposti ad una facies terrigena a carattere 

flysciode, con membri arenacei ed arenacei marnosi. Sintetizzando gli 

affioramenti riscontrati nel territorio è possibile attribuire i Calcari dolomitici 

al cretaceo, i calcari e le calcareniti al paleocene – miocene inferiore, gli 

argilloscisti, le marne e le arenarie dei rilevi collinari al miocene, ed infine 

all’Olocene i depositi alluvionali recenti di fondo valle, costituenti i 

terrazzamenti e l’alveo del Fiume Alento. 

Dal punto di vista strutturale, appare evidente il controllo della 

monoclinale dei Monti Soprano, Vesole e Chianiello; infatti mentre il 

versante settentrionale si immerge regolarmente sotto i depositi terrigeni 

del Fiume Calore, il versante meridionale è limitato da una grande faglia a 

rigetto sub-verticale, che pone a contatto le formazioni del Cretaceo con il 

Flysch del Cilento.  

La monoclinale, a sua volta, è solcata da altrettanti lineazioni 

ortogonali al piano di faglia meridionale, su cui si sono impostati diversi 

impluvi naturali, che a loro volta hanno suddiviso detta struttura in due 

unità minori, con medesime caratteristiche strutturali: la monoclinale del 

Monte Soprano e la monoclinale del M. Chianiello; che entrambe incidono 

complessivamente sulla morfologia dei luoghi. L’unità carbonatica in esame 

è caratterizzata da calcari micritici, in banchi e strati, con numerose 

intercalazioni di dolomie grigie e frequenti impregnazioni silicee. Sono, 

altresì, frequenti livelli di brecce intraformazionali e corpi lentiformi, di 

spessore decimetrico, di marne verdastre.   

Con riferimento alla Carta Geologica Regionale in Scala 1:2500 – 

Foglio 503 NE di “Felitto”, nell’area in esame, ove si sviluppa il sentiero 

oggetto di interventi, è possibile distinguere le seguenti unità: 

 Arenarie di Pianelli,Torbiditi aranaceo-pelitiche, sottili e

medie, raramente spesse, generalmente tabulari; arenarie 

ricche in quarzo e miche, grigie, da medi a fini (Burdigaliano 

inf.); 

 Formazione di Trentinara, Calciruditi fango sostenute nella

parte inferiore e grano sostenute nella parte superiore,

calcareniti e calcilutiti stratificate grigio avana, in strati da medi

a spessi; frequenti intercalazioni di argille e marne sottilmente

laminate con colore variabile dal giallo al verde. (Thanetiano-
Luteziano inf.) 
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 Calcari di Monte Varco Cervone, fango sostenuti,

subordinatamente bioclastici e biostromali con Rudiste, in strati

spessi e molto spessi, con rare intercalazioni dolomitiche, di

età ascrivibile al Cretacico Superiore (Cenomaniano sup. -

Campaniano).

SEZIONE GEOLOGICA DELL’AREA IN STUDIO 
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Dal punto di vista morfologico la monoclinale rappresenta ancora un 

elemento caratterizzante. Il territorio in esame, come già si accennava in 

precedenza, presenta una morfologia abbastanza varia, in cui 

frequentemente si alternano pendii dolci a scarpate ripide, risultato, questo, 

di una diversa evoluzione geomorfologica dei litotipi affioranti.  

A Nord del Comune di Monteforte si osserva la presenza di una 

scarpata piuttosto ripida e dalla notevole estensione, allungata in direzione 

NW-SE, appartenente al versante SW della dorsale Monte Chianiello – 

Monte Varco Cervone. L’evidente acclività di tale versante è una diretta 

conseguenza, sia della natura litologica del complesso montuoso, sia 

dell’orientazione nello spazio degli strati carbonatici costituenti il pendio. La 

base del versante è, inoltre, segnata da un evidente lineamento tettonico 

che lo raccorda ad un’area dalle morfologie ben più blande.  

Il sentiero si articola lungo il versante occidentale del Monte Varco 

Cervone e il suo percorso varia da una quota minima di circa 880 m slm fino 

ad arrivare a circa 950 m.slm. Lo stesso non presenta forti pendenze per 

tutta la sua lunghezza, pari a circa 3,0 chilometri, eccetto per un breve 

tratto iniziale più accentuato, per poi articolarsi su lunghi tratti con una 

pendenza abbastanza agevole.  

A Sud-Est del Comune di Monteforte Cilento, con direzione WNW-ESE, 

scorre il Fiume Alento, il più importante lineamento idrografico della zona; 

gli spartiacque si presentano disposti in sequenza pressoché parallela con 

direzione prevalente NE-SO, degradanti verso il fiume. L’area in studio si 

colloca in prossimità della dorsale Nord Occidentale di Monte Varco Cervone. 

Un cenno meritano i corsi d’acqua più importanti, che caratterizzano il 

territorio, ovvero il Fiume Alento ed il vallone Farneta, i quali marcano 

rispettivamente il confine meridionale ed occidentale del territorio 

comunale.  

Il Fiume Alento presenta portate annue molto variabili, in quanto 

regolato dalle numerose sorgenti presenti lungo il suo corso. 

Il vallone Farneta evidenzia una portata modesta, quasi totalmente 

funzione delle precipitazioni meteoriche, infatti nel periodo estivo è 

praticamente asciutto. 

Il letto del Fiume Alento si presenta molto ampio e con abbondante 

detrito trasportato; mentre stretto ed incassato risulta il letto del vallone 
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Farneta; entrambi sono condizionati da lineazioni strutturali, che 

interessano sia le formazioni calcaree della dorsale, sia quelle terrigene dei 

rilievi collinari. 

Dal punto di vista idrogeologico, la dorsale dei M.ti Soprano, Vesole e 

Chianiello è caratterizzata da un evidente sviluppo del carsismo e da una 

modesta copertura vegetale, che condizionano, in modo marcato, la 

circolazione idrica sotterranea; infatti le aliquote d’acqua d’infiltrazione 

efficace sono consistenti, ma vengono parzialmente restituite attraverso 

percorsi brevi e veloci. La falda di base defluisce preferenzialmente da Sud-

Est verso Nord-Ovest, in corrispondenza del piede Nord-Occidentale della 

dorsale del M. Soprano, dove ha inizio la grande pianura di Paestum e dove 

sgorgano alcune grosse sorgenti, che danno origine al fiume Capodifiume, 

con portata complessiva di 3.000 l/sec. Un importante ostacolo verso Sud è 

rappresentato dalla grande faglia sub- verticale, che limita il versante 

meridionale della dorsale; mentre a Nord l’accentuata inclinazione degli 

strati in corrispondenza dell’immersione sotto i depositi terrigeni della valle 

del F. Calore, nonché la presenza delle calcareniti mioceniche poco o niente 

carsificate, fungono da tamponamento strutturale al deflusso della falda, 

imponendo un percorso obbligatorio verso Nord-Ovest, dove le sorgenti di 

Capodifiume costituiscono il recapito finale dell’intera falda in rete. Modeste 

sorgenti carsiche o per limite di permeabilità si hanno nell’area 

pedemontana nel territorio di Monteforte Cilento e di Magliano Vetere, là 

dove si ha uno sviluppo superficiale del carsismo e/o in corrispondenza di 

dislocazioni tettoniche con accumulo di detrito fossile. Le formazioni 

terrigene che si estendono lungo la valle del Fiume Alento, per la loro 

costituzione litologica sono generalmente prive di falde di particolare 

interesse; infatti i livelli porosi costituenti gli strati arenacei, sono 

discontinui e di limitato spessore; occasionalmente danno origine a sorgenti 

di portata modesta e soprattutto funzione degli eventi pluviali. Nel detrito, 

che generalmente maschera il contatto tettonico stratigrafico tra le 

formazioni carbonatiche e quelle terrigene del miocene, si hanno discrete 

scaturigini là dove il detrito ha maggiore potenza ed estensione, con portate 

modeste nel periodo estivo, maggiori nel periodo invernale, che 

generalmente non superano i 2 l/sec. 

La circolazione sotterranea nei litotipi calcarei è di tipo basale, con la 

falda di base che si livella a profondità > 100 metri dal p.c. 
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La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti 

almeno una delle seguenti circostanze: 

1)  Eventi sismici attesi di Magnitudo M inferiore a 5. 

2) Accelerazioni massime attese al p.c. in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1 g. 

3) Profondità media stagionale della falda superiore a 15 metri dal 

p.c., per p.c. sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali. 

4) Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60 >30 oppure  qc 1 n>180 dove (N1)60 è il valore della 

resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (SPT) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 Kpa e qc 1 n è il 

valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (CPT) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 Kpa. 

5) Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nelle figure 

seguenti, nel caso rispettivamente di terreni con coefficiente di uniformità 

Uc  minore e maggiore di 3,5. 

Quando nessuna delle condizioni sopra elencate risulti soddisfatta e il 

terreno comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie  sciolte  sotto falda, 

occorre valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità 

in cui sono presenti i terreni potenzialmente liquefacibili. 

Per quanto riguarda il sito d’interesse, le indagini, hanno consentito di 

determinare che non sussistono le condizione per generare tali 

fenomenologie, in quanto la profondità della falda è maggiore dei 15 mt e le 

litologie sono rappresentate da litotipi lapidei non liquefacibili. 

 

 

4. CARATTERISTICHE SISMICHE DEL TERRITORIO 

Il territorio del Comune di Monteforte è stato interessato solo 

marginalmente dalla notevolissima attività sismica del distretto sismico del 

Vallo del Diano e dell’Irpinia; infatti, dai dati rilevati dalla bibliografia 

sismica ed in particolare dall'opera "I terremoti d'Italia" di M. Baratta, non 

risulta che il territorio di Monteforte abbia subito gravissimi danni, alle 

persone e/o alle cose, per effetto dei grandi terremoti che hanno interessato 

la provincia di Salerno ed in particolare il Vallo del Diano, dell’Irpinia e zone 
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adiacenti (19/8/1561-8/9/1694-16/12/1857-25/1/1893). 

La scossa del terremoto 23/11/80 (ore 19,35), è stata avvertita con 

panico dalla stragrande maggioranza della popolazione, anche da persone in 

strada, con rumore di vento fortissimo crescente in intensità, dapprima 

lontano ed in seguito via, via più vicino; oscillazione di oggetti sospesi e 

caduta di oggetti appoggiati, provocando un abbandono generale delle 

abitazioni. Con D.M. del 3/06/81 il territorio comunale di Monteforte non era 

stato classificato sismico; in seguito al terremoto nel Molise del 31/10/2002, 

la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 5447 del 07/11/2002, 

ha classificato il territorio comunale in Zona 2 (Classe di sismicità S = 9 – 

Categoria II), con accelerazione di picco orizzontale ag = 0,25g a cui 

bisogna 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”.  

Sulla base dell’indagine geologica, in particolare della stratigrafia 

sismica definita mediante la prospezione sismica Masw, effettuata nelle 

vicinanze dell’area, opportunamente estrapolata ai 30 m, risulta un Vs,30 

pari a 885 m/s. Poiché la velocità media delle onde di taglio nei primi trenta 

metri a partire dal piano campagna è maggiore di 800 m/s, e pienamente 

congruente con la descrizione stratigrafica secondo la tab. 3.2.II delle NTC 

2008, il sito in esame ricade nella Categoria di Sottosuolo A. 

Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni stabiliscono che ai fini della 

valutazione delle azioni sismiche di progetto deve essere valutata l’influenza 

delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto 

del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale. In 

assenza di tali studi si può utilizzare la classificazione dei terreni di seguito 

descritta. La classificazione deve interessare i terreni compresi tra il piano di 

imposta delle fondazioni degli edifici ed un substrato roccioso rigido di 

riferimento (bedrock). Si effettua sulla stima delle velocità medie delle onde di 

taglio nei primi trenta metri di profondità (velocità equivalente delle onde di 

taglio) definita dalla seguente espressione: 

∑
=

=

N1,1

S,30

v
h

30V

i

i

dove hi e vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello 
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strato iesimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.  

 

 

 

In alternativa possono essere utilizzati il valore di NSPT,30 (per terreni 

prevalentemente granulari) o di cu,30 (per terreni coesivi).  

 Con riferimento alle proprietà del suolo di fondazione, viene proposta 

l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo 

stratigrafico del suolo, mediante cinque tipologie di suoli (A - B - C - D - E) più 

altri due speciali (S1 e S2), da individuare in base allo schema seguente: 

 
CATEGORIA DI 
SOTTOSUOLO 

Descrizione da D.M. 14/01/2008 – Tabella 3.2.II 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da Vs30 superiori a 
800 m/sec, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 
con spessore massimo pari a 3.00 m. 

B 
 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana 
grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Deposti di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15< NSPT30 < 50 nei terreni a 
grana grossa e 70< cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D Deposti di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine 
scarsamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 inferiori 180 m/s (ovvero  NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e  cu30 
< 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 
substrato di riferimento (con Vs>800 m/sec). 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 
cu,30 < 20 kPa),che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di 
bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille 
altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 
categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 
 

 

5. CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITA’ E SUL VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 

L’area oggetto di studio rientra nelle zone vincolate dall’art. 1 de R. D. L. 

n. 3667 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”. 
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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 del deflusso 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. 

Con riferimento al rischio idrogeologico, come evidenziato negli 

allegati riportati alla fine del presente lavoro nel “Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 

Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele”   l’area 

interessata dagli interventi, non rientra tra le arre perimetrate a pericolosità 

alluvioni o a rischio idraulico ne in quelle a rischio da frana, ma rientra in parte 

in quelle a: 

- Pericolosità d’Ambito Pa2 (Media), e in 

- Pericolosità d’Ambito Pa3 (Elevata); 

 

Le finalità del Piano Stralcio sono indirizzate alla salvaguardia del territorio, 

all’incolumità delle persone, delle strutture ed infrastrutture, attraverso 

vincoli e disciplinari che limitano l’attuale livello di rischio, ma tendenti, 

altresì, a favorire la programmazione d’interventi strutturali e non strutturali 

per la difesa e la regolarizzazione dei corsi d’acqua, per la sistemazione dei 

versanti e delle aree instabili, volti complessivamente a migliorare 

l’equilibrio degli stessi e quindi alla sicurezza del territorio.   

Pertanto andrà verificata la compatibilità geologica ambientale ed 

idrogeologica degli interventi previsti per il risanamento, con gli attuali 

processi morfoevolutivi che interessano il versante. Nel nostro caso gli 

interventi hanno il solo scopo di riqualificare mediante interventi di pulizia e 

manutenzione di un preesistente sentiero, attualmente impraticabile, con 

conseguente convogliamento verso valle delle acque di ruscellamento. Tali 

interventi non comportano un ulteriore carico urbanistico, non interferiscono 

negativamente con le condizioni di franosità dell’area e non aggravano lo 

stato di rischi attuale, ma tendono complessivamente ad abbassarlo in 
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quanto contribuiscono a migliorare il deflusso idrico superficiale.  

 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. Inoltre, gli interventi di riqualificazione sono stati 

progettati con l’obiettivo di mantenere le caratteristiche naturali del 

versante e quindi non alterandone in alcun modo la morfologia.  

 

 

6. STRATIGRAFIA E CARATTERISTICHE  GEOTECNICHE DEI TERRENI 

Il rilevamento geologico di superficie effettuato in un adeguato intorno 

dell’area oggetto di studio, unitamente ai dati ricavati dalla Cartografia 

ufficiale e dalla letteratura, hanno consentito di ricostruire l’assetto lito-

stratigrafico locale e di assegnare ai terreni presenti i corrispettivi parametri 

geotecnici fondamentali. 

La sequenza stratigrafica può essere così riassunta: 

 

Orizzonte "A" : di spessore generalmente di pochi decimetri; è costituito 

da una sottile coltre di terreno vegetale scuro, a granulometria limoso-

argillosa. I terreni appartenenti a questo orizzonte presentano valori delle 

caratteristiche fisico-meccaniche estremamente scadenti, che ne 

sconsigliano l'utilizzo quale piano di posa di qualsiasi manufatto: 

 
Peso di volume (g/cm3)      γ = 1.75 g/cm3 

Coesione        C = 0.03 Kg/cm2 

Angolo di attrito interno      ∅ = 20 gradi 

Velocità media onde p (m/s)     Vp = 435 

Velocità media onde s (m/s)     Vs = 155  

 

 
Orizzonte "B": presenta le migliori caratteristiche di rigidità ed elasticità. 

Da un punto di vista litologico, ,  può essere associato ai terreni, 

carbonatici, presenti per buona parte del tracciato, della Formazione dei 
Calcari di Monte Varco Cervone, fango sostenuti, subordinatamente 
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bioclastici e biostromali con Rudiste, in strati spessi e molto spessi, con rare 

intercalazioni dolomitiche, di età ascrivibile al Cretacico Superiore. I 

principali parametri registrati in questo orizzonte sono: 

 

Peso di volume (g/cm3)      γ = 2.04 g/cm3 

Coesione        C = 0.01 Kg/cm2 

Angolo di attrito interno      ∅ = 32 gradi 

Velocità media onde p (m/s)     Vp = 2890 

Velocità media onde s (m/s)     Vs = 880 

 
 

 

7. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

In virtù delle considerazioni geolitologiche, morfo-strutturali, 

idrogeologiche e geotecniche fin qui effettuate, ed alla luce di quanto detto e 

degli obiettivi da raggiungere per una corretta  previsione  degli interventi,  si 

può affermare che la realizzazione delle opere di cui all’oggetto, non aggravano 

le attuali condizioni geostatiche dell’area e non aumentano il livello di rischio 

sostenibile dalla situazione attuale del territorio e, pertanto, sotto l'aspetto 

geomorfologico l'area è da ritenersi idonea a quanto in progetto. 

Con riferimento al rischio idrogeologico, come evidenziato negli 

allegati riportati alla fine del presente lavoro nel “Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico” redatto dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele”   l’area in 

studio, non rientra tra le arre perimetrate a pericolosità alluvioni o a rischio 

idraulico, ma rientra in quelle a: 

- Pericolosità d’Ambito Pa2 (Media), e in 

- Pericolosità d’Ambito Pa3 (Elevata); 

Dalla caratterizzazione sismica del sito è emerso che i terreni sono da 

ascrivere alla categoria A di suolo di fondazione. 

Dall’analisi delle stratigrafie e dalla correlazione dei dati emersi dalle 

indagini eseguite si evince che il sottosuolo dell’area in esame, come 

ampiamente esposto in precedenza, si inserisce in un  contesto  geologico 

alquanto complesso, ed è rappresentato da una serie di Formazioni Geologiche 

estremamente variegate. Tali formazioni su ampia scala sono inquadrabili in 

due unità ben distinte per tipologia e ambiente deposizionale. La prima unità è 



Marco CAPO – geologo 
 
 

 
Relazione Geologica, di Svincolo Idrogeologico e di Compatibilità idrogeologica 

 
 

14 

caratterizzata dalla presenza in affioramento di litotipi lapidei carbonatici di età 

Cretacica e Paleocenica, mentre la seconda è caratterizzata dalla presenza di 

coltri di copertura eluvio-colluviale poggianti su litotipi terrigeni in facies di 

Flysch, di età Miocenica.  

Ad ogni modo, a parte il primo strato costituito da una coltre superficiale 

alterata e/o da terreno vegetale, avente uno spessore di qualche decimetro, 

che è dotato di scadenti caratteristiche meccaniche e non riveste quindi, alcun 

interesse geotecnico. Per il resto, si evince che il tracciato del sentiero insiste 

principalmente su termini litoidi dotati di buoni parametri geotecnici. 

Con riferimento al precedente paragrafo relativo alle caratteristiche 

geotecniche dei terreni indagati, i valori riportati nell’apposito paragrafo sono 

stati calcolati sulla base dei dati geotecnici e stratigrafici rilevati dall’indagine 

geognostica, seguendo criteri cautelativi e con approssimazione a favore della 

sicurezza; tali valori, sono da ritenersi  ad ogni modo indicativi, e andranno, 

comunque, ricalcolati e verificati nella relazione geotecnica in funzione dei 

carichi previsti e della effettiva tipologia e dimensioni delle fondazioni. 

Da un punto di vista idrogeologico, in generale, l’area in studio rientra 

nel più ampio complesso idrogeologico dell’unità  M. Cervati - M. Vesole e 

dell’unità  del Flysch del Cilento. Volendo escludere il Complesso Calcareo la cui 

falda profonda non interagisce con l’acquifero superficiale, il contesto 

idrogeologico locale risulta, quindi, gestito dalla sovrapposizione di due distinti 

complessi a permeabilità marcatamente disomogenea: il complesso dei depositi 

epiclastici continentali e il sottostante complesso pelitico-marnoso-arenaceo. Il 

primo complesso, quello affiorante, è mediamente permeabile per porosità ed 

in subordine per fratturazione; il secondo è scarsamente permeabile. 

Circa l’idrografia superficiale, nell’immediato intorno dell’area, essa è 

limitata alla sola aliquota di ruscellamento delle acque meteoriche.  

A tal proposito è indispensabile, comunque, realizzare un sistema di 

regimazione delle acque meteoriche opportunamente dimensionato. 

Morfologicamente il sito in oggetto si colloca grossomodo sulla sommità 

sulla  di un versante carbonatico caratterizzato da pendenze variabili, 

comunque elevate. 

Considerato che nell’area strettamente interessata dalle opere in 

progetto, non si sono riscontrate evidenze morfologiche ascrivibili a fenomeni di 

dissesto idrogeologico in atto; che per la realizzazione degli interventi non verrà 

modificata la geometria dell'attuale declivio, non saranno create neosuperfici 

esposte ad elevata pendenza, potenziali sedi d'innesco di movimenti della coltre 
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ALLEGATO N. 1 
COROGRAFIA DELL’AREA AL 25.000 



Scala 1 : 25.000

COROGRAFIA DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SENTIERO  “VALDICIOFFI - DOLACO” 

TESO A MIGLIORARE LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA IN AMBIENTE FORESTALE E MONTANO
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ALLEGATO N. 2 
FOTO SATELLITARE CON SOVRAPPOSIZIONE C.T.R.  AL 5.000 



punto panoramico 2

parcheggio esistente

area attrezzata 2

area attrezzata 1

punto panoramico 1

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and
the GIS User Community

Scala 1 : 8.000

FOTO SATELLITARE CON SOVRAPPOSIZIONE C.T.R. AL 5.000

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SENTIERO  “VALDICIOFFI - DOLACO” 
TESO A MIGLIORARE LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA IN AMBIENTE FORESTALE E MONTANO

SENTIERO VALDICIOFFI - DOLAGO
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ALLEGATO N. 3 
CARTA GEOLOGICA 



REGIONALE -SCALA 1:25000- FELITTO 503NE
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ALLEGATO N. 4 
DELIMITAZIONE DELL’AREA NEGLI ALLEGATI GRAFICI 

DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 



punto panoramico 2

parcheggio esistente

area attrezzata 2

area attrezzata 1

punto panoramico 1

¯ШRALCIO  ELLA CARШA  EL RI¯CHIO  A  RANA  ALLEGAШA

AL PIANO ¯ШRALCIO PER L'A¯¯EШШO I ROGEOLOGICO  ELL'AUШORIШA'  I BACINO REGIONALE

CAMPANIA ¯U  E  INШERREGIONALE PER IL BACINO I ROGRA ICO  EL  IUME ¯ELE

¯CALA 1:5000

LEGENDA

RISCHIO DA FRANA

Classe

R1 - Moderato

R2 - Medio

R3 - Elevato

R4 - Molto Elevato



punto panoramico 2

parcheggio esistente

area attrezzata 2

area attrezzata 1

punto panoramico 1

¯ШRALCIO  ELLA CARШA  ELLA PERICOLO¯IШA   A  FRANA ALLEGAШA

AL PIANO ¯ШRALCIO PER L A¯¯EШШO I ROGEOLOGICO  ELL AUШORIШA   I BACINO REGIONALE

CAMPANIA ¯U  E  INШERREGIONALE PER IL BACINO I ROGRAFICO  EL FIUME ¯ELE

¯CALA 1:5000

LEGENDA

Pericolosità da Frana

Classe

P1 - Moderata

P2 - Media

P3 - Elevata

P4 - Molto Elevata

Pericolosità d'Ambito

Classe di Pericolosità d'Ambito

Pa1 - Moderata

Pa2 - Media

Pa3 - Elevata

Pa4 - Molto Elevata



punto panoramico 2

parcheggio esistente

area attrezzata 2

area attrezzata 1

punto panoramico 1

¯ШRALCIO  ELLA CARШA  ELLE AREE  I AШШEN IONE ¯U BA¯E GEOMORFOLOGICA  ALLEGAШA

AL PIANO ¯ШRALCIO PER L'A¯¯EШШO I ROGEOLOGICO  ELL'AUШORIШA'  I BACINO REGIONALE

CAMPANIA ¯U  E  INШERREGIONALE PER IL BACINO I ROGRAFICO  EL FIUME ¯ELE

¯CALA 1:5000

LEGENDA

Aree di Attenzione

TIPOLOGIA

AREE DI CONOIDE

AREE DI FONDOVALLE

AREE DI VERSANTE
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