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1. PREMESSA

I sottoscritti geologi Miele Vito Antonio con studio professionale in Andretta (AV) 
alla via V. Veneto n° 6, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania con riferimento il n° 1021 e Bruno Raffaele con studio professionale in 
Paolisi (BN) via Principessa Mafalda di Savoia n° 5, regolarmente iscritto all’Ordine 
dei Geologi della Regione Campania con riferimento il n° 2284, hanno redatto per 
l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino con sede in via Roma n° 19, 
un’indagine geologica, geotecnica, di compatibilità sismica, geopedologica dei suoli e 
della loro stabilità in pendenza per l’intervento di sistemazione idraulica del vallone 
“Difesa” sull'area situata in località “Difesa” del Comune di Bagnoli Irpino (AV). 

Fig.1 Ortofoto – Comune di Bagnoli Irpino 

Lo studio è stato eseguito per verificare la compatibilità sismica (prevenzione del 
rischio sismico) in relazione alla stabilità di insieme dell’area, nel rispetto delle norme 
tecniche vigenti (art. 14 della L.R. N° 9/83, dell’O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e 
del D.M. 14/01/2008). 
In sintesi, il lavoro può suddividersi in due fasi: 
- la prima consiste in una ricerca bibliografica e cartografica, propedeutica al 
rilevamento geologico; 
- la seconda consta di una indagine geognostica finalizzata all'acquisizione di tutti i 
parametri necessari a caratterizzare l'area sotto il profilo geologico-strutturale, 
geopedologico, geomorfologico, idrogeologico, sismico e geotecnico. 

Area di intervento 
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Nel redigere la medesima relazione è stato eseguito un accurato rilevamento 
geologico, sono stati ispezionati i fabbricati limitrofi, sono stati esaminati gli elaborati 
redatti dall’Amministrazione Comunale per la caratterizzazione geotecnica della 
copertura piroclastica superficiale, sono stati eseguiti due sondaggi geognostici a 
carotaggio continuo S1 e S2. Nel sondaggio S2 sono state eseguite due prove SPT in 
foro, da cui sono state desunte le caratteristiche geotecniche del terreno. Inoltre, sono 
state eseguite due prove sismiche MASW, una sui materiali litoidi di tipo calcareo e 
una sui materiali detritici ed eluviali, atte a caratterizzare l’area dal punto di vista 
sismico. 
Al presente lavoro si allegano: 
- stralcio planimetrico catastale con l’ubicazione dei sondaggi e delle prove sismiche 
MASW in scala 1:5.000; 
- carta geologica in scala 1:5.000; 
- carta idrogeologica in scala 1:5.000; 
- stralcio del Piano dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno in 
scala 1:25.000; 
- corografia generale in scala 1:25.000; 
- colonne stratigrafiche con i risultati delle prove SPT; 
- elaborati delle prove sismiche MASW. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

L’attuale assetto strutturale del territorio della regione Campania è il risultato delle 
fasi tettoniche mioceniche e plio-quaternarie che hanno modificato il quadro 
paleogeografico mesozoico costituito da fasce deposizionali, caratterizzate sia da 
successioni carbonatiche di piattaforma, sia da successioni silicee e argilloso-marnose 
di mare profondo (bacino).  
In Italia Meridionale, nel settore che comprende Campania, Basilicata e Puglia, tale 
assetto è caratterizzato da tre domini di un sistema orogenico adriatico-vergente: la 
catena, rappresentata dall’Appennino Campano-Lucano, l’Avanfossa Adriatica 
Meridionale denominata Fossa Bradanica e l’avampaese rappresentato dalla Regione 
Apulo- Garganica. 
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La genesi dell’Appennino Meridionale e quindi le condizioni che hanno portato alla 
creazione delle formazioni attualmente presenti, viene descritta attraverso diversi 
modelli che illustrano la paleogeografia dell’articolato bordo della zolla europea e di 
quella africana. 
Lo schema proposto in numerosi lavori da diversi autori dell’Università napoletana, 
individua un modello paleogeografico con più piattaforme carbonatiche neritiche 
(Campano-Lucana o piattaforma interna, Abruzzese-Campana o piattaforma esterna, 
e Apula) separate da bacini pelagici (Bacino Silentino, Lagonegrese e Molisano). 

Fig. 2 – Schema paleogeografico 

Nel Langhiano si verifica una prima fase tettogenetica, a carattere regionale con 
componente traslativa, che porta le unità Sicilidi e Liguridi ad accavallarsi sulla 
piattaforma interna, che a sua volta si accavalla sui depositi del Bacino Lagonegrese. 
Si origina, così, il Bacino Irpino (Cocco ed altri, 1972), il cui margine interno 
occidentale è costituito da falde alloctone di provenienza tirrenica (Unità Sicilidi, 
Unità Liguridi, Unità Campano-Lucane e Unità di Lagonegro) ed il margine esterno 
orientale è costituito dalla Piattaforma Abruzzese-Campana o dalla piattaforma Apula 
caratterizzata esclusivamente da movimenti verticali, generando su di essa una tipica 
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sequenza sedimentaria di “annegamento” (Pescatore ed altri,1980; Pescatore e 
Senatore, 1986). 
Il Bacino Irpino, quindi, ha le caratteristiche di un’avanfossa e la sua evoluzione ha 
generato la migrazione del suo asse da SW verso NE con un diacronismo delle facies 
terrigene; in esso si depositano le Unità Irpine (Flysch di Castelvetere, di Gorgoglione 
e di Serrapalazzo). Fino al Tortoniano, nel Bacino Irpino, si ha un’attiva 
sedimentazione, per lo più terrigena con evidente tendenza regressiva. Il Tortoniano-
Messiniano segna l’inizio del processo di rifting del Tirreno, producendo un intenso 
sollevamento del fronte orogenico, ed un incremento della velocità di spostamento 
della catena verso il margine passivo, coinvolgendo, così, il Bacino Irpino (Critelli & 
Le Pera, 1995). Infine, lo schema proposto da Pescatore nel 1989 individua 
nell’Oligocene-Miocene due ampie piattaforme carbonatiche neritiche, piattaforma 
Appenninica e Apula, separate da un bacino, Bacino di Lagonegro. Nel Miocene 
medio, dopo una fase tettonica con accavallamenti obliqui rispetto alle zone 
paleogeografiche mesozoiche, vengono progressivamente deformate la piattaforma 
Appenninica e il Bacino di Lagonegro. 
Nel Bacino Irpino si distinguono diversi domini paleogeografici: 
 bacini tipo “piggy-back” localizzati sulle coltri (Flysch di Gorgoglione);
 bacini di avanfossa in senso stretto ubicati al piede delle coltri (Formazione di

Serrapalazzo e Flysch di Castelvetere);
 bacini di avampaese posti in aree non ancora interessate dai movimenti tettonici

(Formazione di Faeto).
Pescatore definisce, infine, il Bacino Irpino come “l’avanfossa miocenica della catena 
appenninica”. 

2.2 INQUADRAMENTO GEOPEDOLOGICO COMUNALE  

L’area soggetta ad indagine è situata nel Comune di Bagnoli Irpino (AV) in località 
Difesa ad una quota variabile da circa 665 metri a circa 1110 metri s.l.m. con 
pendenze variabili dal 10% al 45%, si presenta di tipo montana e pedemontana ed è 
caratterizzata dalla natura dei terreni calcarei e detritico-eluviale-colluviali. Essa, 
cartograficamente ricade nel foglio 186 (S. Angelo dei Lombardi) della Carta 
Geologica d’Italia in scala 1:100.000. 
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Fig n° 3 - Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000. 

Il territorio comunale di Bagnoli Irpino si estende in gran parte su terreni quaternari e 
terreni eo-miocenici di natura terrigena, costituiti: 

 da detriti di falda di natura calcarea cementati e carsificati in matrice limo-
sabbiosa, stratificati ed alternati a ghiaie eterometriche; sabbie, sabbie limose e 
piroclastiti di colore bruno-grigiastro, con spessori variabili da pochi a diversi 
metri e inglobanti livelli lentiformi di pomice; 
 da materiali eluvio-colluviali caratterizzati da elementi calcareo-clastici e silico-
clastici dispersi in matrice limo-argillosa, a luoghi di origine piroclastica e a 
composizione cineritica; terre rosse, piroclastiti e paleosuoli; 
 terreni appartenenti al Complesso delle Argille Varicolori, caratterizzati da 
alternanze di argilloscisti e marnoscisti prevalentemente siltosi, grigio-azzurri, vari 
colori e con differente grado di scistosità. Nella parte superiore  di tale complesso 
si ritrovano intercalazioni di interstrati o complessi di strati calcarei, calcareo-
marnosi e calcarenitici, di brecce calcaree, di arenarie varie, di conglomerati, di 
diaspri  di scisti diasprini; 
 da terreni appartenenti al Complesso Calcareo-Marnoso-Arenaceo, caratterizzati da 
scisti argilloso-marnosi galestrini di vario colore, da marnoscisti, da calcari 
marnosi rosso-rosati, da marne, da calcari marnosi paesiniformi a volte con selce, 
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da calcari giallo-brunastri, da calcareniti minute, da molasse giallastre, da arenarie 
e da scisti microarenaceomicacei giallastri. 

Inoltre nella valle del fiume Calore, si ritrovano affioramenti di terreni alluvionali 
terrazzati antichi e recenti, caratterizzati da ciottoli calcareo-marnosi e 
quarzoarenitici, arrotondati e/o spigolosi e a matrice arenacea grossolana. 
Il substrato di questi terreni e le aree montane che bordano tutto il territorio comunale 
sono costituite da terreni appartenenti alla serie carbonatica del Giurassico Superiore 
– Cretacico; tale serie carbonatica è caratterizzata da:

 dolomie, calcari dolomitici grigi, calcari finemente detritici di colore avana, calcari 
oolitici e pseuoolitici avana e dolomie a laminazione interna con alla base 
intercalazioni di calcari conglomeratici e dolomie grigio-rosate e di calcari oolitici 
bianchi; 
 calcari grigi bianchi o avana, detritici, a luoghi cristallini, compatti e raramente 
conglomeratici e calcari avana o bianchi con frequenti intercalazioni dolomitiche. 

Questa serie carbonatica ricade nell’assetto strutturale a falde di ricoprimento della 
catena appenninica originatesi a seguito di fasi tettogenetiche a prevalente 
componente traslazionale di età neogenica dove si è avuta la sovrapposizione di 
piattaforme carbonatiche e bacini di sedimentazione e a seguito di fasi neotettoniche a 
prevalente componente verticale di età plio-quaternaria dove si è avuto lo 
smembramento delle falde di ricoprimento mediante faglie dirette con orientamento 
prevalente NW – SE e NE – SW. 
Questi sistemi di faglie hanno caratterizzato i rilievi carbonatici e le depressioni 
interne alle dorsali carbonatiche, dove si ritrovano depositi terrigeni. 
La parte superficiale dell’area in oggetto è costituita da un manto vegetale (suolo), di 
origine prevalentemente piroclastica, avente uno spessore variabile da circa 0,20 – 
1,50 metri sui terreni calcarei a circa 1,00 – 1,50 metri sui terreni argillosi, 
caratterizzato da una componente organica (radici, gambi, foglie e steli in vario grado 
di decomposizione), da una componente granulare e da una componente di materiali a 
granulometria fine. Il suolo rilevato rispecchia le stesse proprietà della roccia madre: 
composizione mineralogica, porosità e permeabilità. Esso, dove è lavorato, assume un 
colore grigio-biancastro e/o giallastro-marrone-brunastro. Grazie al substrato 
argilloso, la composizione granulometrica del suolo è tendenzialmente argillosa, con 
piccole percentuali limo-sabbiose e, a luoghi, con la presenza di una componente 
ciottolosa. Questi suoli, essendo allo stato sciolto, sono soggetti a fenomeni di elevata 
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erosione sia idrica che eolica, che si esplica in particolare nei punti di maggiore 
acclività e privi di vegetazione. 
Dal punto di vista idrogeologico, i terreni in esame, essendo costituiti da sedimenti a 
granulometria eterogenea, hanno caratteristiche di permeabilità diverse e 
precisamente i calcari e le dolomie presentano un’alta permeabilità per fratturazione e 
carsismo, le piroclastiti, le sabbie, i detriti e le arenarie presentano una media-bassa 
permeabilità per porosità, le marne sono scarsamente permeabili ed infine le argille 
sono impermeabili. 

3. CARATTERISTICHE SISMOLOGICHE

La classificazione sismica dell’area in oggetto ai sensi del D. M. 14 gennaio 2008 è 
intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs > 800m/s) e la 
stima della sua pericolosità viene definita mediante un approccio sito dipendente. 
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dello stato limite 
considerato, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito 
oggetto di studio. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 
determinazione delle azioni sismiche. 
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima 
attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con   superficie 
topografica   orizzontale  (di  categoria  A quale definita al § 3.2.2 del D.M. 14 
gennaio 2008), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione 
ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza 
PVR , come definite nel § 3.2.1 del D.M. 14 gennaio 2008, nel periodo di riferimento 
VR , come definito nel § 2.4 del D.M. 14 gennaio 2008.  
La nuova normativa sismica prevede una classificazione del sito in 5 classi in 
funzione della velocità delle onde S nei primi 30 metri di terreno (VS30).  
Per VS30 si intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino a 30 
metri di profondità, determinata secondo la seguente formula: 
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Ai fini della definizione delle azioni sismiche di progetto (Ordinanza n. 3274,  
modificata  dal  D.M. 14/01/2008),  sono  stati definiti: 

 5 categorie di sottosuolo di fondazione ( da tabella 3.2.II della Norma):
3.2.II – Categorie di sottosuolo 

Categoria Descrizione

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori 
di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie 
uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 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 grana fina). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 
grana fina 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 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 
kPa nei terreni a grana fina). 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 
grana fina 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 a 180 m/s (ovvero NSPT,30 
< 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 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/s). 

 i coefficienti stratigrafici e i coefficienti funzione della categoria di sottosuolo
e i coefficienti stratigrafici (da tabella 3.2.V e tabella della Norma):
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tabella 3.2.V – Espressioni di SS e di CC 

Categoria 
sottosuolo 

SS CC 

A 1,00  1,00 

B 1,00 ≤ 1,40 - 0,40⋅F o⋅
ag  ≤ 1,20 1,10 ⋅   20,0c

C 1,00 ≤ 1,70 - 0,60⋅F o⋅
ag  ≤ 1,50 1,05 ⋅   33,0

cΤ


D 0,90 ≤ 2,40 - 1,50⋅F o⋅
ag  ≤ 1,80 1,25 ⋅   50,0

cΤ


E 1,00 ≤ 2,00 - 1,10⋅F o⋅
ag  ≤ 1,60 1,15 ⋅   40,0

cΤ


 le categorie topografiche e i coefficienti di amplificazione topografica (da
tabella 3.2.IV e tabella 3.2.VI nel Cap 3.2 della Norma):

3.2.IV – Categorie topografiche 

Categoria  Caratteristiche della superficie topografica  

T1 Superfici pianeggianti, Pendii e rilievi con inclinazione media i < 15°  

T2 Pendii con inclinazione media i > 15°  

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 
inclinazione media  30i15   

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 
inclinazione media > 30°  

tabella 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST 

Categoria 
topografica  

Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST  

T1  
In corrispondenza della sommità del 

pendio  
1,0  

T2  
In corrispondenza della sommità del 

pendio  
1,2  

T3  
In corrispondenza della cresta del 

rilievo  
1,2  

T4  
In corrispondenza della cresta del 

rilievo  
1,4  
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Considerando le sismostratigrafie ricavate dalle indagini sismiche MASW, i calcoli 
effettuati hanno determinato i seguenti valori: 

1) Indagine sismica Masw n° 1 eseguita nei materiali calcarei fratturati:
 VS1(0,00 – 4,00 m) =  450,50  m/s.
 VS2(4,00 – 30,00 m) = 652,00  m/s.

Quindi il valore di VS30 = 615,30  m/s. 
Indagine sismica Masw n° 2 eseguita nei materiali detritico-eluviali-colluviali: 

 VS1(0,00 – 5,00 m) =  150,00  m/s.
 VS2(5,00 – 10,00 m) = 250,00  m/s.
 VS3(10,00 – 20,00 m) = 450,00  m/s.
 VS2(20,00 – 30,00 m) = 650,00  m/s.

Quindi il valore di VS30 = 329,89  m/s. 
Pertanto, in corrispondenza dei materiali calcarei fratturati il sito investigato 
appartiene alla Categoria B, mentre in corrispondenza dei materiali detritico-eluviale-
colluviali il sito investigato appartiene alla Categoria C. 
Ai fini della definizione delle azioni sismiche di progetto (Ordinanza n. 3274, 
modificata dal D.M. 14/01/2008), sono state definite cinque categorie di sottosuolo di 
fondazione. 
Sulla base dei risultati delle indagini eseguite, il sito appartenente alla categoria B di 
sottosuolo è costituito da: 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), a cui corrispondono i 
coefficienti di amplificazione Ss e Cc (che si possono calcolare con le espressioni in 
tabella 3.2.V una volta scelto lo stato limite da considerare per la costruzione), e 
considerando che l’inclinazione del pendio è maggiore di 15° la categoria topografica 
è T2 (tabella 3.2.IV ) a cui corrisponde un coefficiente di amplificazione topografica 
ST = 1,2 (tabella 3.2. VI ). 
Sulla base dei risultati delle indagini eseguite, il sito appartenente alla categoria C di 
sottosuolo è costituito da: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 
terreni a grana fina 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 < NSPT,30 
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< 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina) a cui 
corrispondono i coefficienti di amplificazione Ss e Cc (che si possono calcolare con 
le espressioni in tabella 3.2.V una volta scelto lo stato limite da considerare per la 
costruzione), e considerando che l’inclinazione del pendio è minore di 15° la 
categoria topografica è T1 (tabella 3.2.IV ) a cui corrisponde un coefficiente di 
amplificazione topografica ST = 1,0 (tabella 3.2. VI ). 

4. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE, PEDOLOGICHE E DI
STABILITÀ. 
L’asta del Vallone Difesa si sviluppa a sud-est dell’abitato di Bagnoli Irpino; essa si 
imposta lungo il versante nord-occidentale del massiccio del Monte Cervialto. 
Lo studio geomorfologico, oltre che alla zona direttamente interessata dall’opera in 
progetto, è stato esteso, in modo particolarmente accurato, ad un’area di più vaste 
dimensioni mediante l’analisi di dettaglio delle condizioni di equilibrio dell’area e 
dell’attività erosiva esercitata dalle acque superficiali, nonché dai solchi di 
corrivazione presenti, per definire se ed entro quali limiti il processo morfoevolutivo 
in atto interviene sulle condizioni attuali di stabilità dell’area stessa. 
Tutta la zona presenta pendenze medie comprese tra il 10% ed il 45%, con un profilo 
morfologico abbastanza regolare anche se non mancano variazioni di acclività che 
diventano frequenti e brusche in prossimità delle incisioni. 
La morfologia dell’area è legata principalmente all’assetto morfostrutturale su cui 
hanno agito fattori modellanti esogeni, prevalentemente legati all’azione erosiva delle 
acque, sia di tipo lineare che areale. 
Le porzioni delle aste torrentizie oggetto degli interventi di sistemazione idraulica 
corrispondono al settore terminale del Vallone Difesa, da quota 665 metri a circa 
1110 metri s.l.m. e si sviluppa per una lunghezza di circa 1200 metri. 
Il corso del Vallone Difesa è caratterizzato, nella sua porzione terminale, da un 
profilo topografico profondamente inciso, con  versanti molto acclivi. 
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La parte superficiale dell’area in oggetto è costituita da un manto vegetale (suolo), di 
origine prevalentemente piroclastica, avente uno spessore variabile da circa 0,20 – 
1,50 metri sui terreni calcarei a circa 1,00 – 1,50 metri sui terreni argillosi, 
caratterizzato da una componente organica (radici, gambi, foglie e steli in vario grado 
di decomposizione), da una componente granulare e da una componente di materiali a 
granulometria fine. Il suolo rilevato rispecchia le stesse proprietà della roccia madre: 
composizione mineralogica, porosità e permeabilità. Esso, dove è lavorato, assume un 
colore grigio-biancastro e/o giallastro-marrone-brunastro. Grazie al substrato 
argilloso, la composizione granulometrica del suolo è tendenzialmente argillosa, con 
piccole percentuali limo-sabbiose e, a luoghi, con la presenza di una componente 
ciottolosa. Questi suoli, essendo allo stato sciolto, sono soggetti a fenomeni di elevata 
erosione sia idrica che eolica, che si esplica in particolare nei punti di maggiore 
acclività e privi di vegetazione. 
Dal punto di vista morfoevolutivo la zona oggetto di indagine è interessata dalla 
presenza diffusa di fenomeni di instabilità di versante (cfr. Carta degli Scenari di 
Rischio, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, redatta dall’Autorità di Bacino 
dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno - Allegato N. 1). In particolare l’area presenta, 
in corrispondenza delle incisioni, vincoli idrogeologici di tipo R4 – Area a rischio 
molto elevato nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di 
vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche (Aree a rischio 
molto elevato ricadenti in zone a Parco). Si sottolinea, inoltre, che anche nelle zone 
adiacenti il corso d’acqua sono presenti aree a rischio potenzialmente alto - RPa (area 
nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito 
di indagini e studi a scala di maggior dettaglio) ed ancora aree di possibile 
ampliamento dei fenomeni franosi classificati all’interno, ovvero di fenomeni di 
primo distacco per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 – C1. 
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5. CARATTERISTICHE   GEOTECNICHE
A seguito di una ricerca bibliografica storica, dall’esame degli elaborati dell’indagine 
eseguita dal Comune di Bagnoli Irpino sui materiali piroclastici di copertura, e 
dall’esame delle colonne stratigrafiche dei sondaggi eseguiti e delle prove SPT 
eseguite in foro, sono stati desunti i seguenti parametri geotecnici: 
1) materiali di copertura eluvio-colluviali caratterizzati da elementi calcareo-clastici e

silico-clastici dispersi in matrice limo-argillosa, a luoghi di origine piroclastica e a
composizione cineritica, piroclastiti e paleosuoli;
angolo di attrito interno  = 32° 
peso di volume del terreno = 1,70 T/m3 
coesione        C = 0,025 Kg/cm2. 

2) Calcareniti   e  calciruditi   avana  e   biancastre,  calcari  oolitici, dolomie,  calcari
dolomitici  e calcari conglomeratici a cemento verdastro.
angolo di attrito interno = 40 -45° 
peso di volume del terreno  =  2,20 T/m3

coesione         C = 0,00 Kg/cm2 

3) Materiale detritico-eluviale-colluviale costituito da sabbie e limi argillosi, con
inclusioni di pezzame litoide di natura calcarea.
angolo di attrito interno = 25° 
peso di volume del terreno    = 1,90 T/m3

coesione          C = 0,15 Kg/cm2
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6. VERIFICA DI STABILITA’

Nei terreni di copertura e nei sottostanti materiali calcarei, sono state eseguite due 
verifiche di stabilità del pendio lungo le direttrici più significative dell’area 
interessata dagli interventi. 

Per le verifiche di stabilità è stato utilizzato il metodo delle strisce di Bishop che 
presuppone superfici di scorrimento cilindriche a direttrici di forma circolare e che 
prende in considerazione numerosi fattori tra i quali: 

 caratteristiche morfologiche;

 caratteristiche geologiche e proprietà fisico-meccaniche dei terreni costituenti
il pendio;

 caratteristiche e circolazione delle acque sotterranee, pressioni interstiziali e
nelle discontinuità dei terreni costituenti l’area;

 peso proprio ed azione dei sovraccarichi applicati ( costruzione delle opere
previste in progetto) sul pendio; 

 carattere sismico della zona;

 fattori ambientali.

Sono state ipotizzate superfici di  scorrimento, con posizione e  forma di presumibile 
distacco, lungo le direzioni di massima pendenza del versante dell’area soggetta a 
verifica di stabilità. 

I calcoli effettuati, ipotizzando un suolo nudo dal punto di vista vegetazionale, hanno 
dato valori inferiori del coefficiente di stabilità Fs = 1,3 (secondo le disposizioni del 
D.M. 21-01-1981), il quale rappresenta il valore minimo che garantisce la stabilità del 
pendio. 

In conclusione, quindi, l’area oggetto di indagine, dall’esame delle verifiche di 
stabilità, è da ritenersi instabile (equilibrio geostatico precario) per quanto riguarda la 
coltre di copertura superficiale. Si sottolinea, però, che il versante oggetto di verifica 
di stabilità presenta una discreta vegetazione le cui radici svolgono una funzione di 
contenimento della copertura di cui sopra, mitigando in parte il rischio di 
idrogeologico. 
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RELAZIONE DI CALCOLO 

Definizione 
Per pendio s’intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da 
interventi artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s’intende una situazione di instabilità che 
interessa versanti naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno. 

Introduzione all'analisi di stabilità 
La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei 
legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. 
Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che 
possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in 
condizioni drenate.  
Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, 
ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente 
impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un 
comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il loro 
comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A causa delle 
suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:  
(a) Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la 
resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione ( c ) e angolo di resistenza al 
taglio (), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il criterio 
di rottura di Mohr-Coulomb.  
(b) In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio. 

Metodo di BISHOP (1955) 
Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti  sui blocchi e  fu il primo a 
descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali. 
Le equazioni usate per risolvere il problema sono: 

Fv = 0, M0 = 0,  Criterio di rottura. 
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I valori di F e di X per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione rigorosa 
al problema. Come prima approssimazione conviene porre X= 0 ed iterare per il calcolo del fattore di 
sicurezza, tale procedimento è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori commessi rispetto al 
metodo completo sono di circa 1 %. 
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VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

Nelle verifiche agli Stati Limite Ultimi la stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene 
eseguita con il metodo pseudo-statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico possono 
sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un aumento in percento delle pressioni 
neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza. 
Ai fini della valutazione dell’azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi,  vengono 
considerate le seguenti forze statiche equivalenti: 

WKF

WKF

vV

oH




Essendo: 
FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al

baricentro del concio; 
W:  peso concio 
Ko: Coefficiente sismico orizzontale 
Kv: Coefficiente sismico verticale. 

Calcolo coefficienti sismici  
Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Ko e Kv in dipendenza di vari fattori: 

Ko = βs×(amax/g) 

Kv=±0,5×Ko 

Con  

βs coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 
amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di 
riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤Ss≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 
ST (effetto di amplificazione topografica). 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1(ST = 1.0) T2(ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40). 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il 
parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come segue:   

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale 
della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 
delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 35 anni. 
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Con l’OPCM 3274 e successive modifiche, i coefficienti sismici orizzontale Ko e verticale Kv che 
interessano tutte le masse vengono calcolatati come: 

Ko = S · (ag/g)  Kv = 0.5· Ko 

S: fattore dipendente dal tipo di suolo secondo lo schema: 

tipo A - S=1; 
tipo B - S=1.25; 
tipo C - S=1.25; 
tipo E - S=1.25; 
tipo D - S=1.35. 

Per pendii con inclinazione superiore a 15° e dislivello superiore a 30 m, l’azione sismica deve essere 
incrementata moltiplicandola per il coefficiente di amplificazione topografica ST: 

ST ≥ 1,2 per siti in prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi isolati; 

ST ≥ 1,4 per siti prossimi alla sommità di profili topografici aventi larghezza in testa molto inferiore 

alla larghezza alla base e pendenza media > 30°; ST ≥ 1,2 per siti dello stesso tipo ma pendenza media 

inferiore. 

L'applicazione del D.M. 88 e successive modifiche ed integrazioni è consentito mediante l'inserimento 
del coefficiente sismico orizzontale Ko in funzione delle Categorie Sismiche secondo il seguente 
schema: I Cat. Ko=0.1; II Cat. Ko=0.07; III Cat. Ko=0.04 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente 
sismico orizzontale viene così definito: 

Ko = agR · γI ·S / (g) 

agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

γI: fattore di importanza, 

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  

ag = agR · γI 

è la “design ground acceleration on type A ground”. 

Il coefficiente sismico verticale Kv è definito in funzione di Ko, e vale:  

Kv = ± 0.5 ·Ko 

Ricerca della superficie di scorrimento critica 
In presenza di mezzi omogenei non si hanno a disposizione metodi per individuare la superficie di 
scorrimento critica ed occorre esaminarne un numero elevato di potenziali superfici. 
Nel caso vengano ipotizzate superfici di forma circolare, la ricerca diventa più  semplice, in quanto 
dopo aver posizionato una maglia dei centri costituita da m righe e n colonne saranno esaminate tutte 
le superfici aventi per centro il generico nodo della maglia mn  e raggio variabile in un determinato 
range di valori tale da esaminare superfici cinematicamente ammissibili. 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP Profilo n° 1 – Vallone Difesa – Bagnoli Irpino (AV)  
======================================================================== 
Numero di strati 2,0 
Numero dei conci 10,0 
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 

Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -4,52 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 854,63 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 44,22 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 868,86 m 
Passo di ricerca 10,0 
Numero di celle lungo x 10,0 
Numero di celle lungo y 10,0 
======================================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 

Descrizione: 
Latitudine: 40,83 
Longitudine: 15,08 
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
Classe d'uso: Classe III 
Vita nominale: 50,0 [anni] 
Vita di riferimento: 75,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 
Categoria sottosuolo: B 
Categoria topografica: T2 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 45,0 0,64 2,36 0,3
S.L.D. 75,0 0,82 2,38 0,33
S.L.V. 712,0 2,39 2,32 0,41
S.L.C. 1462,0 3,23 2,34 0,42

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
Opera: Stabilità dei pendii 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,9216 0,2 0,0188 0,0094
S.L.D. 1,1808 0,2 0,0241 0,012
S.L.V. 3,3665 0,28 0,0961 0,0481
S.L.C. 4,2314 0,28 0,1208 0,0604

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0961 
Coefficiente azione sismica verticale 0,0481 



5 

Vertici profilo 
N X 

m 
y  
m 

1 0,0 820,0
2 2,86 822,0
3 6,57 827,0
4 12,26 832,0
5 18,24 837,0
6 28,0 842,0
7 37,46 847,0
8 48,3 852,0
9 57,75 857,0

10 67,05 862,0
11 75,84 867,0
12 85,05 872,0 

Vertici strato .......1 
N X 

m 
y  
m 

1 0,0 819,0
2 2,86 821,0
3 6,57 826,0
4 12,26 831,0
5 18,24 836,0
6 28,0 841,0
7 37,46 846,1
8 48,3 851,2
9 57,75 856,3

10 67,05 861,4
11 75,84 866,5
12 85,05 871,5 

Stratigrafia 
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler 

Strato c  
(kg/cm²) 

Fi 
(°) 

G 
(Kg/m³) 

Gs 
(Kg/m³) 

K 
(Kg/cm³) 

Litologia 

1 0.025 32 1700 1950 0,00 Copertura 
piroclastica

2 0.00 43 2200 2450 0,00  Calcari 

Risultati analisi pendio 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 0,93 
Ascissa centro superficie -4,52 m 
Ordinata centro superficie 854,63 m 
Raggio superficie 29,72 m 
======================================================================== 
Analisi dei conci. Superficie...xc = -4,525 yc = 854,629 Rc = 29,718   Fs=0,9293 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c Fi Ui N'i Ti 
m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 1,34 23,6 1,46 694,57 66,75 33,41 0,03 32,0 0,0 453,4 697,1 
2 1,34 26,4 1,49 1945,91 187,0 93,6 0,03 32,0 0,0 1479,3 1396,1 
3 1,34 29,4 1,53 3223,04 309,73 155,03 0,0 43,0 0,0 2363,6 2371,8 
4 1,55 32,6 1,84 5125,68 492,58 246,55 0,0 43,0 0,0 3705,8 3718,7 
5 1,12 35,7 1,38 4288,45 412,12 206,27 0,0 43,0 0,0 3068,0 3078,7 
6 1,34 38,7 1,71 5403,09 519,24 259,89 0,0 43,0 0,0 3837,9 3851,2 
7 1,34 42,1 1,8 5348,36 513,98 257,26 0,0 43,0 0,0 3780,5 3793,7 
8 1,34 45,7 1,91 4860,18 467,06 233,77 0,0 43,0 0,0 3430,8 3442,8 
9 0,85 48,8 1,29 2604,35 250,28 125,27 0,0 43,0 0,0 1842,1 1848,5 

 10 1,82 52,9 3,02 2475,39 237,89 119,07 0,03 32,0 0,0 1604,5 1890,1 
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Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP Profilo n° 2 – Vallone Difesa – Bagnoli Irpino (AV) 
======================================================================== 
Numero di strati 2,0 
Numero dei conci 10,0 
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,3 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 4,12 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 893,94 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 31,0 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 910,97 m 
Passo di ricerca 10,0 
Numero di celle lungo x 10,0 
Numero di celle lungo y 10,0 
======================================================================== 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 

Descrizione: 
Latitudine: 40,83 
Longitudine: 15,08 
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
Classe d'uso: Classe III 
Vita nominale: 50,0 [anni] 
Vita di riferimento: 75,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 
Categoria sottosuolo: B 
Categoria topografica: T2 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 45,0 0,64 2,36 0,3
S.L.D. 75,0 0,82 2,38 0,33
S.L.V. 712,0 2,39 2,32 0,41
S.L.C. 1462,0 3,23 2,34 0,42

 Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
Opera: Stabilità dei pendii 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,9216 0,2 0,0188 0,0094
S.L.D. 1,1808 0,2 0,0241 0,012
S.L.V. 3,3665 0,28 0,0961 0,0481
S.L.C. 4,2314 0,28 0,1208 0,0604

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0961 
Coefficiente azione sismica verticale 0,0481 

Vertici profilo 
N X 

m 
y  
m 

1 0,0 863,63
2 5,74 870,0
3 10,61 875,0
4 17,29 880,0
5 22,91 885,0
6 28,6 890,0
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7 33,78 895,0
8 40,55 900,0
9 48,43 905,0

10 55,79 910,0
11 62,57 915,0
12 68,52 920,0
13 69,43 921,0 

Vertici strato .......1 
N X 

m 
y  
m 

1 0,0 862,63
2 5,74 869,0
3 10,61 874,0
4 17,29 879,0
5 22,91 884,0
6 28,6 889,0
7 33,78 894,0
8 40,55 899,0
9 48,43 904,1

10 55,79 909,2
11 62,57 914,3
12 68,52 919,4
13 69,43 920,5 

Stratigrafia 
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler 

Strato c  
(kg/cm²) 

Fi 
(°) 

G 
(Kg/m³) 

Gs 
(Kg/m³) 

K 
(Kg/cm³) 

Litologia 

1 0,025 32,00 1700,00 1950,00 0,00 Copertura 
piroclastica

2 0 43,00 2200,00 2450,00 0,00  Calcari 

Risultati analisi pendio 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 0,86 
Ascissa centro superficie 10,84 m 
Ordinata centro superficie 910,12 m 
Raggio superficie 28,0 m 
======================================================================== 

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso 
del concio ; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: 
forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

Analisi dei conci. Superficie...xc = 10,843 yc = 910,118 Rc = 27,999   Fs=0,8583 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c Fi Ui N'i Ti 
m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 0,35 25,0 0,38 44,13 4,24 2,12 0,03 32,0 0,0 -2,5 109,6 
2 2,13 28,0 2,41 1973,37 189,64 94,92 0,03 32,0 0,0 1342,2 1679,0 
3 1,24 31,9 1,46 2250,91 216,31 108,27 0,0 43,0 0,0 1581,4 1718,2 
4 1,24 35,0 1,51 2984,43 286,8 143,55 0,0 43,0 0,0 2069,3 2248,4 
5 1,09 38,0 1,38 3016,12 289,85 145,08 0,0 43,0 0,0 2070,4 2249,5 
6 1,39 41,3 1,84 4217,69 405,32 202,87 0,0 43,0 0,0 2872,6 3121,2 
7 1,24 44,9 1,75 3876,23 372,51 186,45 0,0 43,0 0,0 2627,4 2854,7 
8 1,24 48,6 1,87 3548,33 340,99 170,67 0,0 43,0 0,0 2403,5 2611,5 
9 1,24 52,7 2,04 2702,38 259,7 129,98 0,0 43,0 0,0 1837,9 1996,9 

 10 1,24 57,0 2,27 1138,74 109,43 54,77 0,03 32,0 0,0 504,7 1029,9 
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7. CONCLUSIONI
La relazione geologica avente lo scopo di verificare la fattibilità delle opere 
di progetto nell'area in esame (fatti salvi tutti i vincoli dettati dagli strumenti 
urbanistici adottati dai vari enti preposti), ha messo in evidenza condizioni 
favorevoli. 
In adempimento alle prescrizioni dettate dal Piano Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno (PAI), 
finalizzate al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della 
stabilità geomorfologica per ridurre gli attuali livelli di pericolosità e 
consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti 
naturali, è stato eseguito un accurato studio geologico, geomorfologico, 
idrogeologico e geotecnico generale dell’area di intervento. 
Dal confronto con la Carta degli Scenari di Rischio, Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico, redatta dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, 
Garigliano e Volturno, l’area presenta, in corrispondenza delle incisioni, 
vincoli idrogeologici di tipo R4 – Area a rischio molto elevato nella quale 
per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e 
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche (Aree 
a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco. Si sottolinea, inoltre, che 
anche nelle zone adiacenti il corso d’acqua sono presenti aree a rischio 
potenzialmente alto - RPa (area nella quale il livello di rischio, 
potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a 
scala di maggior dettaglio) ed ancora aree di possibile ampliamento dei 
fenomeni franosi classificati all’interno,ovvero di fenomeni di primo 
distacco per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 – C1. 
Allo scopo di mitigare il rischio idrogeologico di cui sopra, occorre 
rispettare alcune condizioni di ordine geotecnico, idrogeologico e 
idrologico: 

 come si evince da un accurato rilevamento geologico di superficie e dai 
risultati delle verifiche di stabilità eseguite, a causa del deflusso 
selvaggio delle acque superficiali ed episuperficiali e a causa dell’azione 
antropica, le sponde del vallone in oggetto, sono interessate da ampi 
fenomeni di dissesto che interessano principalmente i terreni di 
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copertura. Al fine di attenuare tali fenomeni, si prescrive la regimazione 
delle acque superficiali ed episuperficiali mediante opportune opere 
idrauliche, consistenti in efficaci drenaggi conformati a spina di pesce 
(dreni subtrasversali alla pendenza naturale del versante, confluenti in 
dreni paralleli a tale pendenza e con recapito finale nel vallone 
sottostante); 

lungo il corso del vallone, a luoghi, come rappresentato nella 
cartografia allegata, si prescrive la realizzazione di opportune 
strutture di contenimento atte a bloccare e/o attenuare i fenomeni di 
dissesto.  Onde evitare di deturpare l’ambiente, per la realizzazione 
delle strutture di contenimento, si consigliano palizzate in legno con 
pali infissi nel terreno ad una profondità di circa 1,00 – 1,50 metri  
dal piano campagna e gabbionate rinverdite con talee attestate nel 
substrato di base al di sotto del terreno vegetale e del terreno alterato; 
si prescrive la pulizia dei tratti dell’alveo, dove esso è stato invaso da 
detriti e resti organici derivanti dalla vegetazione presente; 
l’area in oggetto è per la maggior parte coperta da piante di specie 
varie, laddove esse mancano, si prescrive l’imboschimento con 
piante autoctone, tipo talee, che svilupperanno un apparato radicale 
profondo; 
alla luce delle nuove normative, in Campania, per la valutazione 
della pericolosità sismica nel rispetto del D.M. 14 gennaio 2008, 
coerente con l’EuroCodice 8, ha definito il grado di sismicità con 
riferimento ai valori delle accelerazioni al suolo. Pertanto, sulla base 
dei risultati delle indagini eseguite, il sito indagato appartiene per la 
porzione ricadente sui materiali calcarei fratturati alla categoria B di 
sottosuolo, così definita: Rocce tenere e depositi di terreni a grana 
grossa molto addensati o terreni a grana fine 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 NST,30 >50 
nei terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 KPa nei terreni a grana 
fina); mentre per la porzione ricadente sui materiali detritici-
eluviale-colluviali alla categoria C di sottosuolo costituita da: 
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Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 
grana fina 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 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa 
e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

È necessaria la presenza del geologo al momento degli interventi, si invita 
quindi, a comunicare l’inizio dei lavori per fornire tutta la consulenza 
necessaria in tale fase e valutare eventuali problematiche non prevedibili in 
questa fase. 
Si precisa, inoltre, che le opere che si intende  realizzare, sono finalizzate a 
mitigare i fenomeni di dissesto presenti nell’area. 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 



A L L E G A T I 

- stralcio planimetrico catastale con l’ubicazione dei sondaggi 

delle prove sismiche MASW in scala 1:5.000; 

- carta geologica in scala 1:5.000; 

- stralcio del Piano dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano-Volturno in scala 1:25.000; 

- corografia generale in scala 1:25.000; 

- colonne stratigrafiche con i risultati delle prove SPT; 

- elaborati delle prove sismiche MASW. 

************************************************************ 
COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 

LOCALITA':  Difesa 

COMUNE:  Bagnoli Irpino (AV) 

************************************************************ 

Data: marzo 2017 I Geologi 










































