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1

PREMESSA
Su commissione dell'amministrazione comunale di San Mauro la Bruca lo scrivente Dr

geologo Sabato Di Ruocco iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania con il numero
804, è stato incaricato dalla suddetta amministrazione a redigere uno studio geologico per il Piano
Urbanistico Comunale (PUC) in osservanza della normativa regionale n. 16 del 2004 e sue m.i.,
Legge Regionale n. 9 del 1983 aggiornate dalle modifiche introdotte dall'art. 10 della Legge
regionale n.19 del 28/12/2009.
L'incarico mi è stato conferito tramite la determina del servizio tecnico n. 69 del 24 maggio
2017 da cui si evincono le prestazioni professionali da farsi :
1. acquisizione di tutta la documentazione geologica del Comune di San Mauro la Bruca, richiesta
ufficiale della base cartografica CTR alla Regione Campania ed acquisizione di altre carte
tematiche dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e Comunità Montana Bussento Lambro
e Mingardo.
2 . campagna di indagini geologiche, geotecniche e sismiche da eseguire sul territorio comunale ,
incluso il capitolato di appalto e il preventivo di spesa, sarà cura del Comune effettuare la gara tra
imprese di sondaggio certificate ai sensi di legge.
3. direzione dei lavori indagine geologico e geognostica
4. studio geologico in osservanza delle leggi vigenti :Legge Regionale n. 9 del 1983; D.M. 11
marzo 1988 punto H; Legge Regionale n.16/2004 ; indirizzi e criteri per la microzonazione sismica
della Protezione Civile Nazionale e il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni D.M.
17 gennaio 2018.
I due centri abitati di S. Mauro la Bruca e San Nazario sono soggetti a consolidamento in
osservanza del R.D. del 03\11\1921 n. 1547 per cui si dovrà verificare la compatibilità della
zonazione urbanistica con l'assetto geomorfologico.
Il comune di San Mauro la Bruca con delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre
2002 è stato classificato a bassa sismicità

con grado di sismicità

S = 6 (III categoria); in

osservanza dell'art 11 della Legge Regionale n. 9 del 1983 aggiornate dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 della Legge regionale n.19 del 28/12/2009: sono obbligati ad approntare indagini
geologiche-geognostiche mirate alla prevenzione del rischio sismico e produrre una relazione
illustrativa dei metodi seguiti con una serie di allegati, in cui vengono esposti i risultati delle
indagini e le carte tematiche realizzate ( carta geolitologica, carta idrogeologica, carta della stabilità
e carta della zonazione in prospettiva sismica).Le previsioni urbanistiche degli strumenti generali
non possono prescindere dai risultati di dette indagini.
L'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio comunale suindicata e prevista
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nell'art. 11 della Legge regionale n.9 del 1983 deve essere realizzata secondo i criteri previsti negli
indirizzi e criteri per la microzonazione sismica della protezione civile nazionale e conferenza delle
regioni e province autonome.
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N.C.

3
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ISTAT
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Figura n. 1 - aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania

1

Tabella n. 1
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Il territorio del Comune di San Mauro la Bruca è compreso nel Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino Campania Sud ed interregionale per il Bacino
Idrografico del fiume Sele. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico riguardante l'ex Autorità di
Bacino Regionale Campania Sud, è stato adottato con deliberazione n. 11 del 16 aprile 2012 dal
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Campania Sud. In data agosto 2016 sono state redatte
le nuove norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in sinistra
Sele ed interregionale del fiume Sele (Delibera comitato istituzionale n. 22 del 02.08.2016). Tali
norme di attuazione prevedono all'art. 7 comma 1 che spetta all'autorità esprimere un parere
preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione.
Infine in osservanza del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ai sensi dell'art. 65
commi 4, 5, 6 e art. 68 comma 3 ; ed in rispetto dell'art. 11 della Legge Regionale n. 8 del 1994 gli
Enti territoriali sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici al piano di bacino.

1.1 METODOLOGIA DI STUDIO E FASI DI LAVORO
Lo studio geologico è stato redatto con l'acquisizione dei vari studi geologici del Piano Stralcio per
l'Assetto Idrogeologico aggiornato nel 2012 dall'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ( D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n.8/1994 e ss.mm.ii.). La redazione del presente studio geologico
è stata effettuata con un continuo confronto e scambi di idee con il gruppo di progettazione del
PUC, infatti durante l'elaborazione e l'acquisizione dei dati sono stati effettuati dei colloqui
interlocutori per procedere alla pianificazione in modo ottimale nel rispetto degli aspetti geologici e
geomorfologici, culturali, paesaggistiche del territorio comunale.
Le indagini geologiche del PRG e lo studio geologico esistente effettuate nel 1988 non sono
soddisfacente anche per il cambiamento del quadro normativo – tecnico – scientifico nonché delle
esigenze urbanistiche, pertanto si è ritenuto di effettuare delle indagini che tenga conto degli
indirizzi urbanistici e delle nuove condizioni di stabilità delle stesse aree.
Quindi i vari tematismi sono la base cartografica iniziale su cui saranno effettuati ulteriori
studi geologici con rilevamento di campo e indagini in sito al fine di dare delle informazioni più
dettagliate nei dintorni dei centri abitati; facilitando un'oculata e razionale pianificazione del
territorio con il Piano Urbanistico Comunale.
Tale studio è stato realizzato su tutto il territorio comunale con l'elaborazione cartografica
di

vari tematismi geologici, geomorfologici, idrogeologici e fenomenologie franose utili alla

prevenzione dei vari rischi frane e alluvioni.
Per la redazione dei vari tematismi è stata utilizzata la cartografia di base più recente che è
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l'aerofotogrammetria C.T.R. anno 2004 in scala 1 :5.000 georeferenziate in coordinate UTMWGS84, si riporta in figura 2 più dettagliatamente il quadro d'unione della carta tecnica numerica
della Regione Campania.

519043

519042

Tempa della Rondinella

Futani

519084

519081

S. Nazario

Massicelle

519083

519082

S. Mauro la Bruca

Molino di Lucido

519124
San Nicola

519121
Foria

Tabella n. 2

1.2 DATI ACQUISITI
Prima di iniziare lo studio geologico vero e proprio sono state acquisite pubblicazioni
scientifiche pertinenti all’area del territorio comunale di San Mauro la Bruca, dati di pianificazione
sovracomunali (PTR, PTCP, Piano del Parco ecc.) dati geologici utili redatti da privati, studi
geologici di opere pubbliche nonchè indagini effettuate dallo scrivente. Si riporta in modo
sommario e riepilogativo nella tabella n. 2 la tipologia dei dati e la loro fonte :
DATI
Basi informative e dati territoriali

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PSAI) dell’Autorità di Bacino Regionale
Campania Sud ed Interregionale per il Bacino
Idrografico del fiume Sele
Progetto IFFI (Inventario fenomeni franosi in
Italia)
Piano del Parco Nazionale del Cilento

FONTE

FORMATO

SIT Regione Campania e GeoPortale
SIT Difesa Suolo – Regione Campania
Provincia di Salerno – Settore Urbanistica governo del
territorio
Cartografia : CTR anno 2004 - Ortofoto anno 2004 – PTCP
Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo :
cartografia numerica da rilievi aerofotogrammetrici in scala
1 : 2000 (anno 1997)
Autorità di Bacino Regionale Campania Sud

Shapefile o DWG

Regione Campania e Aut. di Bacino Campania Sud

PDF

Shapefile – PDF

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

PDF

Cartografia IGM

IGM di Firenze

PDF

Demografici

ISTAT

cartaceo
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Geologia

Progetto Carg – Autorità di Bacino – Università degli studi
Federico II di Napoli
Rilevamento geologico e foto interpretazione
Carta geologica della Campania
Vitale Stefano e Ciarcia Sabatino (2018)
Carta idrogeologica dell’Appennino Meridionale

PDF

Interventi per la ricerca e la utilizzazione di risorse idriche
addizionali nel territorio del Cilento.
Studio della Comunità Montana Lambro e Mingardo,
redatto dai Prof. Giulio Ciaravino e Prof. Pietro Bruno
Celico
Piano Regionale di tutela delle acque 2006

cartaceo

Rischio sismico

Dipartimento Protezione Civile Nazionale

PDF

Dati sismici macrosismici
Pericolosità sismica
Faglie Capaci ecc.
Studio geologico PRG vigente

INGV

PDF

Comune di San Mauro la Bruca – Ufficio Tecnico

cartaceo

Interventi finanziati per la difesa suolo sul
Comune di San Mauro la Bruca ed altri
interventi utili per la redazione dello studio
geologico del PUC
Indagini in sito per privati realizzati dallo
scrivente nel territorio comunale di San Mauro
la Bruca

Difesa Suolo Regione Campania

cartaceo

Comune e Genio civile

Cartaceo e PDF

Idrogeologia

PDF

PDF

Tabella n. 3

1.3 INDIRIZZI DEL PIANO URBANISTICO E SCELTE STRATEGICHE DEL PUC
Le indagini e le osservazioni che hanno permesso la stesura del PUC insieme agli indirizzi e le
osservazioni dell’amministrazione comunale e dei cittadini con la realizzazione di riunioni
pubbliche, sono state recepite e sviluppate dall’arch. Antonio Peduto e arch. Antonio Greco
coordinatore dell’ufficio di Piano. Tali indirizzi vogliono principalmente valorizzare il paesaggio
nonchè le risorse naturalistiche passando per la riqualificazione dell’ambiente urbano dei centri
storici e la razionalizzazione delle reti infrastrutturali al fine di favorire l’accessibilità, nonché la
fruizione del sito archeologico di Castelluccio da assumere come caposaldo di iniziative di ampio
respiro. A tale fine si dovrà favorire l’integrazione delle attività agroalimentari con una offerta
qualificata e polifunzionale con servizi agrituristici, didattici, ricreativi e commerciali , verificando
la compatibilità dell’ampliamento degli impianti esistenti e quella della localizzazione di nuovi
impianti.
Infine tale studio vuole qualificare e recuperare in modo diffuso le immagini delle varie
componenti del territorio e curare la qualità dei prodotti e dei servizi

rendendoli unici ed

espressione dell’economia e della cultura locale.
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2

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E FISIOGRAFICO DEL TERRITORIO
COMUNALE
Da un punto di vista cartografico il territorio del Comune di San Mauro la Bruca si colloca

nel foglio n. 209 di Vallo della Lucania e la tavoletta I.G.M. di Pisciotta. Il territorio esteso per
18,93 kmq confina a nord con il Comune di Futani e Ceraso, ad est con il Comune di Montano
Antilia, a sud-est con il territorio comunale di Centola e ad ovest con il Comune di Pisciotta e
Ascea.
Il comprensorio comunale di San Mauro la Bruca si estende nel bacino del Lambro lungo la
sua destra idrografica, più precisamente si colloca nella parte intermedia del bacino tra i rilievi
montani del Monte Cavallara fino a Monte dei Monaci raggiungendo la quota altimetrica maggiore
con la cima di Tempa della Rondinella a 932,1 m s.l.m.; questi rilievi delimitano il settore
orientale più elevato ed articolato del territorio comunale rappresentando l'area montana da quota
425m fino a quota 932 m s.l.m. Il settore montano è una delle tre unità fisiografiche che si
caratterizza da terreni prevalentemente arenaceo-conglomeratici poco erodibili (sistema montuoso
arenaceo conglomeratico) ; invece più della metà dell'estensione del territorio comunale è di tipo
collinare con una fitta rete drenante

che

denota la presenza di terreni principalmente argillosi

erodibili (sistema collinare argilloso-marnoso) ; infine vi è un'unità fisiografica alluvionale limitata
e confinata lungo l'alveo del fiume Lambro, il torrente prossimo all' abitato di San Nazario e il
torrente Fiumicello (sistema clastico di fondovalle alluvionale) .
I due centri storici di San Mauro la Bruca e San Nazario si collocano su dei rilievi collinari
che oltre ad avere una litologia differente hanno avuto un'evoluzione morfologica diversa; tale
diversità geomorfologica e idrogeologica ha influenzato lo sviluppo edilizio dei centri abitati.
Altri raggruppamenti di fabbricati sono ubicati in prossimità dell'abitato di San Nicola di Centola ,
località Monaca, alla base di un versante montano (sistema clastico di terrazzi deposizionali
interni); ed infine vi è la stazione ferroviaria di San Mauro la Bruca che si colloca su un'area
alluvionale subpianeggiante che rappresenta la parte più a valle del territorio comunale (61 m
s.l.m.).
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3

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL'AREA E ASSETTO
STRATIGRAFICO - STRUTTURALE REGIONALE
Il territorio di San Mauro la Bruca si posiziona nella Provincia stratigrafica-strutturale del

Cilento caratterizzata dalla presenza di terreni terrigeni o fliscioidi argillosi-marnosi e arenaceo
conglomeratici

il cui assetto geostrutturale è il risultato delle varie fasi orogenetiche e

tettogenetiche che hanno formato l'Appennino meridionale che è una catena a falde, con vergenza
orientale, originatasi a partire dal Miocene inferiore (Doglioni 1991).
Gli studi paleontologici e strutturali degli ultimi decenni che hanno modificato le datazioni
e l'assetto strutturale passando da una sola unità in facies di Flysch Interna (Flysch del Cilento) a
più Unità con una datazione più recente (Bonardi et allii 1988b, Giardino 2002) .
Utilizzando la nomenclatura in uso nel Progetto Carg si distinguono le varie Unità di provenienza
interna come :
•

Unità di Castelnuovo Cilento (Eocene medio - Miocene inferiore) argilliti, marne calcaree e
arenarie; rappresentate nell'area in esame dalle Argilliti di Genesio

•

Unità Nord Calabrese (Eocene superiore - Miocene inferiore) argilliti, calcilutiti, marne,
calcareniti e arenarie. Presenti nel territorio comunale con la Formazione delle Crete Nere e
la Formazione del Torrente Saraceno

•

Unità Sicilide (Oligocene - Miocene inferiore) argilliti, argille marnose, marne e marne
calcaree

Unità di Provenienza esterna :
•

Unità Alburno Cervati Pollino

•

Unità Bulgheria Roccagloriosa

queste sono due successioni carbonatiche meso-cenozoiche che non affiorano nel territorio
comunale di San Mauro la Bruca.
Unità sinorogene, è una serie sedimentarie mesautoctona savrapposta con contatto trasgressivo
discordante sull'Unità Nord Calabrese :
•

Unità Gruppo del Cilento (Miocene inferiore -superiore) arenarie, peliti, calcari marnosi e
conglomerati. Queste successioni sono rappresentati nel territorio comunale di San Mauro
la Bruca dalla Formazione di Pollica e San Mauro.
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Le successioni descritte sono in parte nascoste da depositi detritici del Quaternario che sono il
risultato delle ultime fasi morfogenetiche che hanno formato il paesaggio attuale (depositi detritici
di versante e alluvionale)
I rapporti geometrici tra le varie unità sono molto complessi a causa della sovrapposizione di vari
eventi deformativi durante la tettogenesi neogenica e i fenomeni orogenetici del Quaternario . Per
cui si individuano all'interno della stessa Unità diverse famiglie di faglie interessate da
deformazioni fragile più marcate nelle successioni dell'Unità Gruppo del Cilento e deformazioni
duttile e fragile nelle sottostanti successioni delle Unità Nord Calabrese e Castelnuovo Cilento.
Schema dei rapporti geometrici tra le varie unità strutturali presenti nel
territorio comunale di San Mauro la Bruca

UNITA' GRUPPO DEL CILENTO
Formazione di San Mauro (MAU)
Formazione di Pollica (PLL)
Discordante trasgressivo

UNITA' NORD CALABRESE
Formazione Torrente Saraceno (SCE)

Sovrapposizione tettonica

Formazione Crete Nere (CRN)
UNITA' CASTELNUOVO CILENTO
Argilliti di Genesio (GSO)
Figura n. 2

Dai rilevamenti CARG della carta geologica nazionale, risulta che nel Cilento la Formazione di
San Mauro e le sottostanti Arenarie di Pollica ricoprono in disconformità sia l'Unità Nord Calabrese
che l'Unità Sicilide rappresentata nel territorio di San Mauro al Bruca dalla sottounità Tettonica di
Castelnuovo Cilento.
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Figura n. 3 – Inquadramento geologico su uno stralcio della carta geologica della Campania (scala 1: 250.000)
Redatta dal prof. Vitale Stefano e Ciarcia Sabatino (2018). Territorio di San Mauro la Bruca
delimitato approssimativamente con una linea rossa.
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4

CARTA GEOLITOLOGICA
Per la redazione della carta geolitologica mostrata sulla tavole 1A e 1B oltre all'utilizzo della

base topografica aggiornata del C.T.R. della Campania sono state prese in considerazione le
indicazioni geostrutturali e geolitologiche aggiornate dalla Carta geologica d'Italia del progetto
CARG - ISPRA comprendente il Foglio 519 di Capo Palinuro in scala 1 : 50.000 dell'intero
territorio comunale; inoltre tali dati sono stati confrontati anche con i tematismi delle carte
tematiche elaborati dall'Autorità di Bacino Campania Sud e della cartografia tematica digitalizzata
dello studio integrato sulla franosità del territorio comunitario (L.183/89 e L.R. 13/87) realizzato nel
1993.
Il rilevamento geologico in particolar modo dei due centri abitati è stato effettuato in scala 1
: 2000 al fine di avere una scala di dettaglio maggiore e definire il limite tra copertura e formazione
ove è possibile. Invece in alcune località esterne ai centri abitati la fitta vegetazione nasconde il
limite tra copertura detritica colluviale e substrato il quale non è sempre ben definito rispetto anche
ai depositi eluviale del substrato.
Le varie formazioni del substrato sono state identificate con gli affioramenti che hanno permesso di
ubicare le giaciture degli strati nonché le loro condizioni fisico strutturali.

4.1 SUBSTRATO
Si riportano in modo semplificato le litologie più importanti delle successioni presenti in questo
territorio comunale nonché la loro età.
UNITA' TETTONICA CASTELNUOVO CILENTO
Argilliti di Genesio "GSO"
Argilliti straterellate con livelli più o meno frequenti di marne siltiti e rare arenarie
Bartoniano - Burdigaliano p.p. ( Eocene - Miocene inf.)

UNITA' NORD CALABRESE
Formazione delle Crete Nere "CRN"
Successione di argilliti con livelli litoidi di quarzoareniti e calcareniti
Bartoniano Sup. – Rupeliano p.p. (Eocene – Oligocene)

Formazione del Torrente Saraceno "SCE"
Successione di calcareniti e marne calcaree scagliose grigio -nerastre con livelli sottili di arenarie.
Frequenti vene di calcite, liste e noduli di selce.
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Rupeliano p.p. – Aquitaniano ( Oligocene Miocene inf. – Miocene Inf.
UNITA' GRUPPO DEL CILENTO
Formazione di San Mauro "MAU"
Arenarie in strati e banchi a luoghi amalgamati con livelli pelitico marnosi, marnosi calcarei (marna
fogliarina) e conglomerati verso l'alto .
Langhiano – Tortoniano Inf. ( Miocene Medio e Sup.)
Formazione di Pollica "PLL"
Successione arenaceo pelitica regolarmente stratificata
Langhiano p.p. (Miocene Medio)
Le successioni suindicate si caratterizzano principalmente da alternanze di strati a diverso
comportamento geomeccanico e definiti da Croce (1977) "formazioni strutturalmente complesse"
tutti quei depositi che, per effetto delle loro complesse caratteristiche litologiche e strutturali, non
possono essere studiati utilizzando i classici approcci della meccanica delle terre o delle rocce. La
complessità è individuata nella natura eterogenea e discontinua delle formazioni. Per la
classificazione delle formazioni strutturalmente complesse non consideriamo la scala ridotta non
pertinente al presente studio geologico essendo riferita ai campioni di
laboratorio o problemi di ingegneria (mesostruttura e macrostruttura)
ma consideriamo come classificazione della megastruttura proposta
da Esu (1977) .
Esu suddivide le formazioni strutturalmente complesse in due gruppi
principali , uno costituito da materiali litologicamente omogenei (A),
l'altro da almeno due componenti con proprietà meccaniche
marcatamente differenti (B). Come riportato nella figura n. 4 , in
entrambi i gruppi è possibile individuare ulteriori tipi di terreni in
funzione dei caratteri strutturali d'insieme.

La classificazione di Esu del 1977 , ripresa da D' Elia (1991) mostra
come la struttura di un terreno argilloso "complesso" varia in
funzione sia delle deformazioni di origine tettonica, a cui è stato
sottoposto, sia della percentuale della frazione litoide presente.
Figura n. 4 – classificazione dei terreni strutturalmente complessi (ESU 1977)

Le proprietà meccaniche dei terreni strutturalmente complessi a grana fine dipendono dai seguenti
aspetti:
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Figura n. 5 – caratteristiche strutturali di una formazione strutturalmente complessa in funzione della
deformazione tettonica subita e della percentuale di frazione lapidea

L'ambiente di sedimentazione, le proprietà intrinseche dei terreni,la storia tensionale e
deformativa indica dei terreni con comportamento diverso a secondo della tipologia edilizia, infatti
si possono avere terreni che hanno una buona portanza ma sono suscettibili a franare nel caso di
scavi.
Dagli affioramenti litologici più significativi correlati con la classificazione di Esu si hanno i
seguenti termini litotecnici presenti nel Comune di San Mauro la Bruca :
•

Litofacies argillitica dell'Unità Tettonica Sicilide si colloca nel gruppo B, Classe da B2
a B3, si caratterizza da argille argille marnose grigio verdognole con impregnazioni
manganesiferi e intercalazioni di calcilutiti, calcari marnosi e quarziti con a luoghi prevale la
parte litoide su quella pelitica. Gli strati si presentano con una intensa deformazione duttile
testimoniata da pieghe a scala metrica e decametrica.

•

Formazione delle Crete Nere e Argilliti di Genesio gruppo A Classe A2,. Prevalgono le
argilliti con intercalazioni di livelli litoidi piegati e disarticolati (Gruppo B Classe B2); la
successione è interessata da intense sollecitazioni di taglio con frammenti nell'ordine di
qualche centimetro.

Foto n. 1 – successione di argilliti con livelli litoidi fratturati ( F . Crete Nere), presso S.P. 84 loc.
Sant’Angelo
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•

Formazione del Saraceno presenta i terreni ascrivibile al Gruppo B Classe B2.
Costituito da strati e straterelli di calcari marnosi, marne siltose ed argilliti interessate da
intense deformazioni duttile con strati piegati e disarticolati.

•

Formazione di Pollica appartiene al Gruppo B Classe B2. Arenarie micacee di colore
grigio con sottili intercalazioni siltitico-pelitiche, si ha un'alternanza di strati lapidei e
pelitici interessate da faglie e fratture a causa delle deformazioni tettoniche .

Foto n. 2 – Formazione di Pollica - strati e straterelli di arenarie fratturate, affiorante lungo la strada comunale
in località Cognulo

•

Formazione di San Mauro si colloca al Gruppo B classe B1. Arenarie quarzoso micacee
di colore grigio straterellate poco fratturate che passano a strati e banchi regolari di arenarie
e conglomerati con livelli più o meno regolari di arenarie peliti e marne. La successione
risulta poco fratturata
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Foto n. 3 - Affioramento sul versante sud-est di Tempa della Rondinella. Successione di arenarie in strati e
banchi della Formazione di San Mauro , con diaclasi e giacitura a traversapoggio con componente a
reggipoggio, a luoghi piccole emergenze idriche. La stratificazione più irregolare e fratturata presenta dei livelli
poco permeabili di marne da facilitare la fuoruscita di scaturigine idriche.

4.2 COPERTURE
Sono dei depositi detritici più o meno sciolti di età dal Quaternario ad oggi, provenienti dal
disfacimento del substrato da parte degli agenti morfogenetici

e non per ultimo dall'azione

antropica .
Depositi antropici
Materiale di varie origine spessore > 2m presente solo nell’area cimiteriale, a luoghi a valle dei
centri abitati, data l’estensione non sono stati cartografati ma evidenziati in alcune indagine in sito.
Età da recente ad attuale
Detriti di frane
Accumuli caotici in blocchi eterometrici spigolosi in una matrice argillosa limosa rimaneggiata.
Età dall’Olocene all’attuale.
Colluvioni sabbioso limose
Terreno sabbioso limoso stratoide con clasti arenacei conglomeratici eterometrici.
Età Olocene recente attuale.
Detriti di falda arenacei
Ghiaia e blocchi smussati a scarsa matrice fine. Età Pleistocene Sup. Olocene
Alluvioni fluviali attuali e recenti
Ghiaie sabbiose subarrotondate con lenti sabbiose pedogenizzate e/o mobilizzabili
Sulla tavole 1A e 1B della carta geolitologica le varie tipologie di detriti più o meno recenti sono
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raggruppate nei detriti di versante
Detriti eluviali che corrispondono alla coltre di alterazione del substrato argillitico e argillo-siltoso
con spessori variabili da pochi centimetri ad alcuni metri delle litofacies argillitiche ( F. Saraceno,
Crete Nere, Argilliti di Genesio e Affin. Sicilidi) non sono facilmente cartografabile dato il
dettaglio dello studio effettuato. Età Pleistocene Sup. - Olocene
Sintema di Caprioli "RPI"
Ghiaia e grandi blocchi arenacei in una matrice sabbiosa grossolana – Età Pleistocene Sup.

Foto n. 4 - Affioramento del Sintema di Caprioli presso località Monaca

Conglomerati di Centola "CET"
Ciottoli e blocchi subarrotondati alterati in una matrice sabbiosa giallastra. Età Pliocene Sup.p.p. Pleistocene Inf.

Foto n. 5- scarpata stradale con affioramenti dei conglomerati di Centola presso la stazione di S. Mauro la Bruca
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5

CARTA IDROGEOLOGICA
Essendo la circolazione idrica quasi sempre coincidente con i deflussi sotterranei delle acque

si è cercato di racchiudere il territorio in bacini secondari come mostrato dalle tavole 3A - 3B, in
modo da avere un quadro più dettagliato della circolazione idrica superficiale in ambito di bacini
con i vari complessi idrogeologici individuati che alimentano le sorgenti o direttamente le aste
torrentizie principale come il fiume Lambro e le aste secondarie del torrente San Nazario e il
torrente Fosso Fiumicello.

Foto n. 6 - torrente S. Nazario in prossimità di Via Badia

Da alcuni dati presi dallo studio delle misure idrauliche effettuate dai professori

Celico e

Ciarravino per conto della Comunità Montana Lambro e Mingardo (Delibera CIPE del 29.03.1990)
si riportano le misure di portata in alveo effettuate a valle del torrente Fiumicello presso il ponte
della strada Provinciale n. 84 ed a S. Nazario a monte del ponte stradale di Via Badia.
Si riportano nella tabella n. 6 le misure di portata effettuate per almeno tre tornate di misura.
Sezione di misura
SM7 (175 m s.l.m.
)

Loc. Fiumicello
Coordinate*
Geografiche
Lat.
40°06’23,45’’
Long.
15°17’28,68’’

Data di
misura

Portata
(l/sec)

19\11\1993

28,3

30\04\1994

17,5

21\09\1994

0.0

Sezione di misura
SM8 (325 s.l.m.)
Loc. S. Venere o
San Nazario
Coordinate*
Geografiche
Lat. 40°08’2,29’’
Long.
15°17’28,49’’

Data di
misura

Portata
(l/sec)

19\11\1993

64,5

30\04\1994

107,1

21\09\1994

6,7

*coordinate geografiche acquisite da Google Earth
Tabella n. 4
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La portata del torrente S. Venere o S. Nazario nonostante l’uso irriguo nel periodo estivo , si
mantiene nei periodi di magra per alcune unità di l/sec, invece il Fiumicello essendo alimentato da
un numero limitato di sorgenti con portate esigue nel periodo estivo può essere in alcuni anni con
portata esigua o quasi nulla; quindi il regime di portata di questi torrenti è molto variabile.
Nel territorio del Comune di San Mauro la Bruca vi è un bacino secondario con un'elevata
potenzialità idrica è il vallone Brulara-S. Nazario che anche nel periodo estivo ha una portata di
esercizio di almeno 2 l/sec in cui confluiscono una serie di piccole sorgenti (circa 7) per limite di
permeabilità alimentate dal complesso idrogeologico arenaceo-conglomeratico le quali affiorano
per la presenza di livelli marnosi siltosi .
Sul versante orientale del monte Castelluccio vi sono altre sorgenti affiorante per limiti di
permeabilità all'interno del complesso idrogeologico arenaceo-pelitico con portate inferiori ad 1
l/sec eccetto la sorgente di Bollilacqua con portata maggiore di 1 l/sec. Le acque provenienti da
queste scaturigini idriche perenne sono utilizzate

per uso irriguo e garantiscono il deflusso

minimo vitale dei torrenti secondari .

Foto n. 7 – serbatoio di accumulo della sorgente rurale Bollilacqua (evidenziato il vecchio manufatto
con una freccia rossa )

Un'altro bacino con una estensione elevata ma una minore potenzialità idrica è il bacino del torrente
Fiumicello a sud del centro abitato di San Mauro la Bruca; le sorgenti sono alimentate dai complessi
idrogeologici arenacei conglomeratici permeabili per porosità. All’interno del centro storico di San
Mauro vi è una piccola sorgente denominata fontana vecchia con portata esigua di circa 0,21
l/sec misurata il 07\06\2017.
Sorgenti presenti in bacini minori sono la sorgente Iazzo del Galeotto presso S. Nicola e stazione di
San Mauro la Bruca con portate minore di 1 l/sec.
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I complessi idrogeologici delimitati nella carta idrogeologica, tavole 2A e 2B, sono così distinti :
Complesso detritico argilloso – limoso
Argilla limosa con clasti eterometrici a spigoli vivi
Permeabilità per porosità bassa

Complesso detritico sabbioso ghiaioso alluvionale
Ciottoli e ghiaia in una matrice sabbiosa con livelli lentiformi sabbiosi limosi. Tale litologia sciolta
è rappresentata dai depositi di versante sabbiosi limosi e dai detriti alluvionali antichi del Sintema di
Caprioli e della Formazione di Centola nonché dai deposisti torrentizi e alluvionali del fiume
Lambro e della parte bassa dei bacini del Torrente S. Nazario e Fiumicello.
Permeabilità per porosità da media ad elevata

Complesso arenaceo-pelitico-conglomeratico
Strati e straterelli di arenarie intervallate da livelli argillo-siltosi o marnosi e conglomerati da poco
fratturati a fratturate come il membro di Pollica sovrascorso in località Cognulo, tale successione
comprende le Formazione di Pollica e di San Mauro.
Permeabilità per porosità e fessurazione da media a bassa

Complesso argilloso-marnoso arenaceo o argillitico calcarenitico
Alternanza di strati e straterelli argillosi -siltosi o argilliti con arenarie e calcareniti
Raggruppa i terreni affioranti a valle del territorio comunale in cui vi è una componente argillosa
come le Formazione Saraceno, F. delle Crete Nere, Argilliti di Genesio e F. Monte S. Arcangelo.
La permeabilità di questi terreni è per porosità e fessurazione scarsa con l’istaurarsi di falde
stagionali superficiali effimere.

5.1 CARATTERISTICHE CLIMATOLOGICHE
Il territorio comunale di San Mauro la Bruca ha un clima mediterraneo di classe Csa , clima
temperato umido con estate secca e temperatura media del mese di agosto più caldo maggiore di
22,5 °C eccetto il 2015 e 2016 in cui il mese di luglio ha una temperatura media più alta di 24°C.
Inoltre i mesi più freddi analizzati dal 2009 al 2017 corrispondono quasi sempre a gennaio e
febbraio e qualche volta la temperatura arriva sotto zero alla fine di dicembre (anni 2014 e 2016).
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I dati pluviometrici e termometrici provengono dalla stazione termopluviometrica ubicata
presso il cimitero comunale tra i centri abitati di San Mauro la Bruca e S. Nazario, installata dalla
protezione civile della regione Campania, con i dati acquisiti da remoto . La piovosità media annua
nel periodo di osservazione compreso tra il 2009 e 2017 è di circa 1234,95 mm, inoltre i periodi di
massima precipitazione quasi sempre si concentrano nei mesi di novembre e dicembre con alcuni
anni anche a gennaio; invece i periodi di minima precipitazione per lo più ricadono nei mesi di
luglio e/o agosto, vedasi tabella n. 5.
La stazione termo-pluviometrica di San Mauro la Bruca è stata ubicata dal 17\05\2001 nel
recinto della sede comunale coordinate geografiche Lat. 40°07' 29,3'' -Long. 15° 17' 27,6'' quota
451 m s.l.m. ; poi è stata spostata nel novembre 2008 più a valle sul piazzale antistante il cimitero
comunale Lat. 40.127972 Long. 15.288583 quota 427 m s.l.m. Bacino Lambro.
Sono stati elaborati i dati pluviometrici dal 2001 al 2017, forniti dal sito della protezione civile
della Regione Campania - Centro Funzionale per la Previsione e Prevenzione e Monitoraggio
Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile.

Foto n. 8 . stazione termo-pluviometrica presso il cimitero comunale
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Tabella n. 5

NB - per motivi tecnici i dati degli anni 2005 e 2008 non sono registrati da 16 a 20 giorni

Tabella n. 6

Nell'elaborazione dei dati di precipitazione dal 2002 al 2017, corrispondente ad un periodo
di quindici anni, si nota che i picchi di precipitazione e le intense precipitazioni iniziati dalla fine
del 2008 e perduranti il 2009 con picchi massimi di precipitazione nei mesi autunnali del 2010,
hanno raggiunto il 6 ottobre 2010 i 116,2 mm di pioggia giornaliera; negli annali del servizio
idrografico storico (anni di osservazione 1921- 1942) si è riscontrato solo un giorno con
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precipitazione maggiore di 100 mm, con 103 mm il 25\11\1941.

Le intense e persistenti

precipitazioni del periodo suindicato hanno innescato e riattivato alcune fenomenologie franose nel
centro abitato di San Nazario (località Olivella e Montaniello) e San Mauro la Bruca (Via
Montessori) segnalati successivamente all'Autorità di Bacino competente.

Le precipitazioni

risultano quindi il più importante fattore di innesco dei fenomeni franosi, infatti le frane con
maggiore profondità della superficie di scorrimento sono condizionate da precipitazioni prolungate.
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6

INDAGINI DIRETTE E INDIRETTE UTILIZZATE PER LO STUDIO GEOLOGICO
Il numero delle indagini da farsi in rispetto della normativa vigente e della disponibilità

economica del Comune sono state effettuate principalmente nelle aree di espansione edilizia o aree
di completamento, ove vi sono i due centri abitati di San Nazario e San Mauro la Bruca . I dati da
acquisire con le nuove indagini dirette e indirette sono state realizzate in modo da avere un
approccio graduale e programmatico alle varie scale e ai vari livelli di pianificazione

evitando

indagini che possono comportare costi e tempi non giustificati in termini di benefici collettivi.
Inoltre sono state prese in considerazioni oltre alle indagini per lo studio geologico del PRG
redatto nel 1988 dal geologo Dr Gerardo Buccino anche le indagini in sito realizzate dal Comune,
come degli

interventi

di consolidamento dell'abitato di San Nazario

e/o

altre indagini

significative di opere pubbliche, descritte nella tabella n.4 .

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI SAN
MAURO LA BRUCA

Lavoro

Anno

Tipologia indagini

PRG

1988

Salvaguardia
centro abitato di
S. Nazario

1992

Bonifica discarica comunale

2015

Scuola materna di San
Mauro la Bruca

2015

Impresa
sondaggio

Laboratorio
certificato

indagini dirette e
indirette

/

/

indagini dirette

Insud di
Policastro

/

indagini dirette e
indirette
indagini indirette e
dirette

INGEO
/

Si
Si

Tabella n. 7

Pertanto una volta effettuata una ricognizione delle indagini in sito più soddisfacenti alla redazione
di questo studio geologico si è ritenuto di effettuare per l’esecuzione dello studio geologico del
PUC le seguenti indagini in sito :
n. 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo approfondite fino a 30 m con l'esecuzione di 6
prove SPT ;
n. 5 prelievi di campioni indisturbati per ricavare i principali parametri geotecnici;
n. 8 stendimenti sismici a rifrazione con prova tipo MASW
Per le indagini indirette e dirette oltre ad essere utilizzate le indagini a disposizione
dell’amministrazione comunale menzionate nella tabella n. 4, sono state utilizzate alcune delle
indagini indirette in possesso dello scrivente in particolar modo per le indagini indirette. Per cui
come già citato nel precedente capitolo 4, con le limitate risorse economiche si è cercato di
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completare le indagini dirette o geognostiche nei centri abitati considerando anche il livello di
pianificazione preso in esame dai progettisti. Inoltre il nuovo quadro normativo e l’esigenze
progettuali hanno reso necessario di effettuare uno studio geologico in cui si
delle

utilizzano solo

tipologie di indagini pregresse come alcuni sondaggi geognostici significativi,

degli

stendimenti sismici con prova tipo MASW e le penetrometrie dinamiche leggere in possesso dello
scrivente realizzato per enti e privati.
Le indagini pregresse realizzate dallo scrivente o in possesso dell’amministrazione comunale sono
riportate nella tabella n. 8 ed integrate dalle indagini dirette e indirette descritte nella tabella n. 9 e
10 realizzate per la stesura dello studio geologico del Piano Urbanistico Comunale di San Mauro la
Bruca.

Tabella n. 8 – indagini in sito pregresse utilizzate per il PUC
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6.1

PROVE SISMICHE DI TIPO MASW
Le nuove indagini in sito si caratterizzano dalla realizzazione di 8 stendimenti sismici in

array del tipo MASW ubicate in modo da interessare i diversi terreni sia di copertura che del
susbstrato all’interno dei due centri abitati, come mostrato sulla carta ubicazione indagini e dalla
tabella n. 9

Foto n. 9 – stendimento sismico all’interno del centro abitato di S. Mauro la Bruca

Foto n. 10 – stendim. sismico in Via Badia S. Nazario

Tabella n. 9
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6.2

SONDAGGI GEOGNOSTICI A ROTAZIONE CONTINUA

Per la realizzazione dei sondaggi geologici si è utilizzata la tecnica di perforazione a rotazione
continua con il diametro di Ø110 mm dell’asta con una tubazione provvisoria della parete dal
diametro di Ø 127 mm , la batteria d’aste è montata su una sonda tipo carro gommato modello
CMV 800; le aste avanzano nel terreno con all’estremità una corona di carburo di tungsteno . Il
campione è stato prelevato con un carotiere semplice, successivamente immesso in un cilindro di
acciaio tipo Shelby sigillato con paraffina, come mostrato sulla foto n. 11 .

Foto n. 11 – Esecuzione sondaggio geognostico S3

Foto n. 12 – campione C1 del sondaggio S1,
prelevato per il laboratorio
fase di sigillatura

Descrizione sommaria delle stratigrafie
I sondaggi geologici a rotazione continua effettuati di recente sono quattro, effettuati dal 22 ottobre
al 26 ottobre 2018 dall’impresa “Cupo trivellazioni S.r.l.” ; per una descrizione più dettagliata si fà
riferimento alle stratigrafie degli elaborati n.2 , tuttavia si descrivono sinteticamente le litologie
principali presenti rispetto alla copertura detritica e susbstrato.
Sondaggio S1 , si caratterizza da terreni di riporto superficialmente per qualche metro di spessore
con una copertura detritica argillosa con frequenti intercalazioni ghiaiose arenacee fino ad una
profondità di 3 metri dal p.c.. Al disotto di 3 metri vi è il passaggio con il substrato fino a 6 metri
con argille beige che passano da 14 metri in modo graduale fino a 30 metri dal p.c., con argille
grigio scure alternate da livelli litoidi di calcareniti interessati da lenti di calcite di neoformazione.
Infine è stata individuata una falda sospesa o livello idrico tra – 9,7 e 10,5 metri dal p.c.
Il sondaggio S2 si compone di due orizzonti dal p.c a – 9,7 m di argilliti siltose alterate di colore
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marroncino (substrato poco alterato ), invece da – 9,7 a – 30 m dal p.c. si hanno strati di calcareniti
di colore grigio compatto con vene di calcite, tali strati hanno spessori variabile nell’ordine di
qualche centimetro a decine di centimetri.
Il sondaggio S3, si distingue per la frequenza elevata di livelli litoidi di calcareniti già da circa 1,5
metri dal p.c.; infatti si ha fino a – 4 m dal p.c. un’alternanza di straterelli argillosi alterati di colore
marroncino e livelli litoidi di calcareniti grigio chiaro (Spessore < 15 cm). La litologia pelitica da –
4 a – 30 metri è costituita da argilliti grige con frequenti livelli litoidi di calcareniti interessati da
fenomeni di calcitazione, per cui si ha un incremento della consistenza della litologia .
Infine l’ultimo sondaggio ubicato a valle del centro abitato di San Nazario, denominato
Sondaggio S4,

è costituito da

terreni rimaneggiati argillosi- sabbiosi marrone chiaro che

rappresentano la coltre eluviale del substrato fino ad una profondità di 3 metri; da – 3 a – 30 metri
dal p.c. si hanno argilliti di colore grigio e intervallate da livelli litoidi di calcareniti, tale orizzonte
si presenta compatto.

6.3

STANDARD PENETRATION TEST
Nell’esecuzione dei sondaggi a rotazione continua si è ritenuto di effettuare delle prove di

resistenza alla penetrazione SPT , utilizzando un campionatore Raymond a punta chiusa , provvisto
di un dispositivo di guida e sganciamento automatico con corsa a caduta libera di 0,76 m. La punta
penetrando nel terreno sotto l’azione dei colpi inflitti dal maglio dal peso di 63,5 kg con una volata
di 76 cm, consente di valutare la resistenza meccanica alla penetrazione per un tratto di 45 cm.

Foto n. 13 – esecuzione prova penetrometrica SPT sul sondaggio S1

Tuttavia si prende in considerazione solo gli ultimi due tratti per ricavare la resistenza al tratto
investigato Nspt
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Nspt = ( N II tratto + N III tratto )
Nel caso che in uno dei tratti N risulta maggiore di 50 colpi la prova si arresta avendo rifiuto.

Tabella n. 10

6.4

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

I campioni prelevati sono stati n. 5 prelevati nei 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, sono
dei campioni indisturbati prelevati a mezzo di un campionatore a pressione tipo Shelby provvisto di
tubi di contenitori metallici in ferro zincato ( Ø 83 mm/ L = 60 cm) i suddetti campioni sono stati
immediatamente paraffinati come mostrato sulla foto n. 11 e inviati al laboratorio geotecnico I.P.M.
di Atena Lucana (SA) autorizzato ai sensi della normativa tecnica vigente.
Le prove di laboratorio effettuate sono descritte nelle tabelle n. 11a e 112b, invece il risultato di tale
prove è riportato negli elaborati n. 2 .
Nel sondaggio geognostico S1 sono stati prelevati due campioni che interessano la copertura
eluviale o alterata del substrato argillitico con il campione C1 e il substrato integro argillitico
calcarenitico con il campione C2 .

Il campione prelevato nel sondaggio S2 interessa il substrato

alterato con argille siltose e argilliti; invece essendo presenti

dei livelli litoidi di calcareniti

frequenti nel sondaggio S3 si è ritenuto di prelevare il campione C1 tra - 10 e - 10,5 m dal p.c. nei
terreni del substrato argillitico integro. Infine nel sondaggio S4 realizzato a valle del centro abitato
di San Nazario, il campione C1 è stato prelevato nella parte alta del substrato poco alterato
cappellaccio, caratterizzato da argilliti compatte grige intercalate da livelli litoidi di calcareniti.
Il risultato delle indagini di laboratorio sono riportate nelle seguenti tabelle riepilogative n.
11a e 11b, tuttavia si rimanda agli elaborati n. 2 per una descrizione più dettagliata delle modalità
delle prove effettuate.
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Tabella n. 11a

Tabella n. 11b
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6.5

INTERPRETAZIONI DI ALCUNI PARAMETRI GEOTECNICI DI LABORATORIO
I limiti di Atterberg che rilevano la plasticità di un terreno con i valori limiti con IP = LL –

LP tale valore di IP nei campioni prelevati è compreso in un range tra 5 – 15 per cui si è in presenza
di un terreno poco plastico. Inoltre essendo i valori dell’Indice di consistenza Ic >1 si ha un terreno
semisolido. L’indice di consistenza Ic rispetto all’indice di plasticità dipende dal suo contenuto in
acqua naturale (Wn) ed è una caratteristica estrinseca pertanto l’acqua può essere più o meno
espulsa durante i fenomeni diagenetici e di consolidazione; in pratica le caratteristiche geotecniche
dei limi e delle argille dipendono dalla loro storia geologica.
Nel caso dei terreni campionati siamo in presenza di terreni sovraconsolidati da integri ad
alterati, per cui l’indice di consistenza Ic = LL –Wn/ IP descrive sinteticamente le caratteristiche
geotecniche di argille e limi, è rappresenta il grado di consistenza.
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7

CARTE DELLA FRANOSITA' E STABILITA’
La redazione della carta della franosità delle tavole 4A - 4B, è stata realizzata partendo dalle

carte base del PSAI (carte inventario frane, carte rischio e pericolosità frane, ecc.) dell'Autorità di
Bacino Regionale Campania Sud aggiornate nel 2012 a cui con ulteriori rilevamenti geomorfologici
sono state aggiunte altre frane e modificati lo stato di attività di alcune esistenti; inoltre sono stati
acquisiti

e verificate le segnalazioni di dissesti provenienti da vari enti e privati. A questa

cartografia è stata data una indicazione in modo da renderla più coerente con la carta della stabilità
prevista dalla normativa regionale.
Per la redazione delle carte sono state individuate le varie forme legate al sistema di versante,
sistema fluviale e le forme legate alla gravità in cui rientrano nuove frane attivatesi in quest'ultimi
anni in prossimità dei centri abitati di San Nazario e San Mauro la Bruca ed in alcuni tratti delle
strade come la strada Provinciale n. 84 innescatesi in questi anni anche per la scarsa manutenzione
della stessa strada.

7.1 SEGNALAZIONI DISSESTI
Prima della redazione della carta della franosità si riportano qui di seguito delle segnalazioni
effettuate dal Comune di San Mauro la Bruca all'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele e
verificati dai tecnici dell'Autorità di Bacino.
Oggetto

Località

Descrizione stato attuale

San Mauro la Bruca

Ente

Fr.38.01 - 16\01\2001

N. Protocollo e data

Fenomeno franoso

Area agricola terrazzata priva di dissesti
eccetto una forma concava quiescente a monte
del campetto di calcetto posta a debita distanza
dal fabbricato.

San Mauro la Bruca

Fr.38.02 - 02\07\1997

Fenomeno franoso

San Mauro la Bruca

6124 - 01\02\1997

Fenomeno franoso

San Mauro la Bruca

8124 - 01\02\1997

Fenomeno franoso

Centro abitato di
San Mauro la
Bruca a valle
fabbricato del Sig.
Fierro Pompeo
Presso
Viale
Mazzini di San
Nazario
Via De Cusatis di
San Mauro la
Bruca
Località Piano del
Pero - Mancino

San Mauro la Bruca

9124 - 01\02\1997

Fenomeno franoso

Strada
interpoderale
Frustiniaro

Danni con lesioni ai fabbricati ed alla strada
Provinciale
Tratto di strada molto deformato

Segni di dissesto a monte della strada con
danni ai muri della scarpata stradale e della
carreggiata
Piccoli dissesti che interessano la scarpata
stradale

Tabella n. 12
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Successivamente nel 2011 alcune frane riattivatesi all'interno dei centri abitati sono state segnalate
all'Autorità di Bacino Campania Sud per l'aggiornamento 2012 del PSAI , riportate anche nel
registro delle osservazioni dell'A.di B.
Scheda
Istruttoria
n.

Data ADB

Prot.
ADB

Ente

Località

Descrizione del problema

Sopralluogo
data

Esito istruttoria

Modifiche effettuate
Sulle carte del P.d P.

54

18/07/2011

2518

San
Mauro
la Bruca

Frazione
San
Nazario loc.
Olivella

NO

POSITIVA
ACCOLTA
PARZIALMENTE

Si è provveduto a
ridefinire il dissesto
franoso
sullo
stralcio
dell'inv.
frane del P.d P
allegato alla scheda
istruttoria in base
alle indicazioni del
consulente
scientifico

55

18/07/2011

2517

San
Mauro
la Bruca

Frazione
San
Nazario loc.
Montaniello

NO

POSITIVA
ACCOLTA
PARZIALMENTE

E' stato ridefinito il
dissesto
franoso
sullo
stralcio
dell'inv. Frane del P
d P allegato alla
scheda
istruttoria,
come indicato dal
consulente
scientifico

56

29/09/2011

3310

San
Mauro
la Bruca

Località
Montessori

Il Comune trasmetta uno studio
geologico a firma del geol. Sabato Di
Ruocco, con la proposta di
sistemazione di una frana attiva lungo
la strada Prov. n. 84, con danni a
manufatti per civile abitazione e a
terreni agricoli (uliveti)
Sono svolte considerazioni anche
sulla presenza di una condotta idrica
del CONSAC
L'intervento
proposto
con
il
monitoraggio sono preliminari alla
realizzazione di interventi strutturali
da definirsi successivamente al
monitoraggio stesso
Il Comune trasmette uno studio
geologico a firma del geol. Sabato Di
Ruocco, con la proposta di
sistemazione di una frana attiva (
SCR multiplo attivo e quiescente a
monte della strada salita Garibaldi)
Sono state eseguite penetrometriche
leggere ed un rilievo fotografico .
L'intervento
proposto
con
il
monitoraggio sono preliminari alla
realizzazione di interventi strutturali
da definirsi successivamente al
monitoraggio stesso
Il comune trasmette una nota
geologica a firma del geol. Sabato Di
Ruocco, con la segnalazione di una
frana non presente e nella carta
inventario dell'aggiornamento PAI e
da una richiesta di sopralluogo

NO

POSITIVA
ACCOLTA
PARZIALMENTE

Si è ridefinito il
dissesto
franoso
sullo
stralcio
dell'inv. Frane di
pagina
7
della
relazione trasmessa,
come integrato dal
consulente
scientifico

Tabella n. 13

Tali fenomeni franosi che coincidono in parte con una riattivazione di frane esistenti rispetto
alla carta inventario frane del PSAI aggiornata 2012, ma si aggiungono di nuovo una frana presso
l’abitato di San Nazario di scorrimento rotazionale colata ed altri fenomenologie franose che
interessano in parte la strada Provinciale n. 84 che quasi sempre corrispondono ad una riattivazione
dei fenomeni franosi esistenti per una scarsa o assente manutenzione della carreggiata stradale.
Nel territorio di San Mauro la Bruca sono state individuate varie tipologie di frane con un diverso
stato di attività, mostrate sulla tavola n. 4; per cui si distinguono i seguenti fenomeni franosi :
•

colata rapida o di detriti fenomeno franoso canalizzato all’interno di impluvi o canaloni
presenti nella parte più acclive del territorio comunale, che interessano alcune

aste

torrentizie a bassa gerarchizzazione del torrente Fiumicello e Brulara- S. Nazario, Tali
fenomenologie franose hanno una pericolosità molto elevata e non interessano i centri
abitati.
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•

Colata lenta, è distribuita principalmente sulle aree collinare con pendenze poco accentuate
ed interessa in buona parte le coltri detritiche argillose sabbiose con uno stato di attività
quiescente e attivo. Tale tipologia franosa a luoghi si presenta con frane complesse insieme
a scorrimenti rotazionale.

•

Scorrimento rotazionale si caratterizza dalla presenza in morfologia di una contropendenza
a monte interessa i terreni del substrato argillitico delle aree collinare

e di copertura

presenti lungo i versanti dei centri abitati, in località Monaca e presso il cimitero comunale.
•

Scorrimento rotazionale-colata rispetto alla precedente tale fenomenologia ha una forma più
allungata da monte a valle con un diverso stato di attività.

•

Creep o deformazione superficiale interessa gli strati superficiali o eluviali del substrato
argillitico o argilloso limoso alterato e le coltri detritiche sabbiose-limosa e argillose limose.

•

Crollo poco diffuso nel territorio comunale, limitato solo ad un’area a monte dell’abitato di
San Mauro la Bruca con una porzione del fronte roccioso sistemato da reti paramassi
(località La Tempa).

Inoltre emerge da questo studio geologico delle aree abbastanza critiche da un punto di vista
idrogeologico presenti all’interno o in prossimità dei due centri abitati; infatti in alcune aree del
centro abitato di San Nazario si ha bisogno di interventi di consolidamento come in località
Montaniello e Olivella invece altri interventi si dovranno prevedere lungo la strada o Via Alcide De
Gasperi al fine di garantire la transitabilità al centro storico di San Mauro la Bruca. Infine la strada
di collegamento principale che collega i centri abitati di San Nazario e San Mauro che corrisponde
alla strada Provinciale n.84, necessita di lavori urgenti essendo interessata da nuovi fenomeni
franosi cartografati sulla carta della franosità ed altri dissesti minori; per cui si ha bisogno oltre in
alcuni tratti stradali di interventi di consolidamento anche del ripristino quasi in toto del manto
bituminoso ed una frequente manutenzione delle opere idrauliche stradali.
I due bacini del Torrente Fiumicello e S. Nazario-Brulara che comprendono una buona parte
del territorio comunale non presentano dissesti o fenomeni franosi di una certa entità eccetto che in
quest’ultimi anni alcune località del bacino S. Nazario Brulara nella parte medio alta sono stati
interessati da incendi. I due bacini principali delimitati sulla carta dei bacini allegati, nonostante
tutto conservano un buon equilibrio idrogeologico essendo nella parte medio alta del bacino Brulara
S. Nazario presenta una vegetazione arborea quasi uniforme e stratificata di boschi cedui e arbusti,
invece predomina la macchia mediterranea con bosco ceduo invecchiato lungo i settori montani del
bacino Fiumicello. Tale vegetazione insieme al sottobosco incrementano l’indice di protezione
idrologica del suolo facilitando le modulazione delle piene torrentizie, inoltre da alcuni decenni le
aste torrentizie montane o secondarie di questi bacini non sono stati interessati da colate detritiche
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attive o fenomeni franosi di una certa entità. Infine ha un ruolo importante soprattutto sui versanti a
pendenza elevata una selvicoltura mirata all’efficienza idrogeologica con formazioni forestali ben
stratificate caratterizzate da buona densità e da elevata biodiversità ed essenze a radice profonda e
fittonante tuttavia per una corretta gestione e manutenzione del bosco nonché dell’assetto
idrogeologico delle aree montane si rimanda al Piano di Gestione Forestale comunale .
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8

CARTA DELLA STABILITÀ
L’insieme delle osservazioni descritte nei paragrafi precedenti, concorre a delineare un quadro

esaustivo delle condizioni di dissesto e della morfodinamica del versante di studio.
In quest’area sono presenti anche movimenti di massa antichi e la loro distribuzione nonchè
l’elevata frequenza, che confermano la prevalenza di processi denudazionali verificatisi lungo i
versanti in particolari condizioni climatiche ed in tempi successivi. Tali forme hanno assunto un
ruolo determinante nella configurazione morfologica dei versanti, come confermato dallo sviluppo
della rete drenante superficiale e dalle geometrie dei bacini fluviali che sono condizionati dai
fenomeni di massa.
I processi morfoevolutivi in atto sono legati prevalentemente al ruscellamento superficiale ed in
particolare alle conseguenti azioni erosive localizzate nelle zone in cui i processi sono più accelerati
ed intensi.
Dall’analisi dei caratteri geolitologici, geomorfologici e clivometrici dell’area in esame, si è potuto
procedere all’elaborazione di una carta della stabilità mediante la sovrapposizione degli elaborati
cartografici descritti in precedenza (overlay mapping).
Dalla sovrapposizione si deducono l’interconnessione tra distribuzione dei fenomeni franosi e
caratteri litologici dei terreni affioranti e le relazioni tra frane e forme di erosione e caratteristiche
clivometriche dei versanti.
Per la valutazione delle condizioni di stabilità è stata eseguita in ambiente GIS la
sovrapposizione della carta geolitologica e della carta delle pendenze. In questo modo è stato
possibile individuare, per ciascun complesso litologico, la pendenza minima o critica al di sotto
della quale si individua una bassa propensione al dissesto.
Oltre ai caratteri litologici e clivometrici, sono state delimitate tutte le aree dove sono evidenti
forme di erosione che favoriscono i dissesti, pertanto sulla base di considerazioni geomorfologiche,
sono stati individuati i fenomeni morfoevolutivi in atto rappresentati principalmente da processi di
erosione sia verticale che di sponda lungo i corsi d’acqua. Per contro, sono state delimitate tutte le
porzioni di versante caratterizzate da una convessità in pianta (creste), assumendo che tali zone
siano caratterizzate da una “minore” propensione al dissesto. L’attribuzione di una determinata
classe di stabilità è stata fatta per ogni singola area analizzata tenendo conto delle continue
variazioni morfoevolutive che agiscono sulle porzioni dei versanti in esame; ad esempio, due aree
caratterizzate dalle stesse condizioni litologiche e clivometriche, una delle quali si trova

in

prossimità di un corso d’acqua in erosione, vengono classificate in modo diverso, assegnando un
grado di instabilità maggiore all’area interessata dal processo di approfondimento fluviale.
La prima tappa per la redazione di questo elaborato, ha previsto l’individuazione dei valori critici di
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pendenza oltre i quali una determinata litologia risulta instabile. Ciò è stato reso possibile da una
accurata analisi della carta delle pendenze.
In sintesi, si osserva che le aree dove affiorano le litologie meno erodibili (Fomazioni di Pollica e
San Mauro) sono scarsamente interessate da fenomeni franosi, al contrario, le aree in cui affiorano
terreni a componente argillosa, hanno una maggiore diffusione di fenomeni franosi e i valori di
pendenza critica sono relativamente bassi.
Di seguito viene descritto il criterio adottato per la redazione della carta della stabilità.
Il primo step ha previsto l’elaborazione di una carta delle pendenze con il software QGis. L’area in
esame è stata suddivisa in cinque classi di pendenza come segue :
da 0° a 10° ; da 10° a 20° ; da 20° a 30° ;da 30° a 40° e un’ultima classe comprendente le pendenze
maggiori di 40°.
Le aree individuate per la redazione della carta della stabilità mostrata sulle tavole 5A e 5B sono le
seguenti:
Aree stabili
Sono state isolate tutte le aree, a prescindere dalla litologia, aventi pendenza <= 10°
Aree suscettibili all’instabilità
In questa classe ricadono le seguenti aree:
Aree di cresta e crinali
Aree in cui affiora il complesso arenaceo -conglomeratico (MAU-PLL) avente pendenza < 35°
Complesso argillitico - marnoso con pendenza < 20°
Compesso detritico – sabbioso con pendenza < 30°
Aree suscettibili all’instabilità alta
In questa classe ricadono le seguenti aree:
Aree di impluvio soggette a processi di incisione in atto
Aree in cui affiora il complesso arenaceo - conglomeratico (MAU-PLL) avente pendenza > 35°
Complesso argillitico - marnoso con pendenza > 20°
Compesso detritico – sabbioso con pendenza > 30°
Aree instabili
Aree in frana
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9

SISMICITA' DELL'AREA E MACROZONAZIONE SISMICA
La sismicità regionale dell'Italia è causata principalmente dallo scontro della placca africana

con la placca euroasiatica con la subduzione della prima la quale accumula energia che si sprigiona
sottoforma di terremoti. Tuttavia ove è situata l'Italia in speciale modo la parte meridionale risente
dalla presenza di microplacche che rendono molto più complesso lo scontro e gli effetti sismici
dovuti alla cinematica.
L'Istituto di Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, ha individuato previo uno studio
delle faglie attive e della distribuzione dei terremoti e loro intensità 42 zone sorgente con ogni zona
avente un meccanismo di fagliazione prevalente . La figura n. 5 mostra la zonazione sismogenetica
dell'Italia fonte INGV con le 42 zone sismogenetiche con un limite nero che delimitano la zona per
informazioni tettoniche e geologico-strutturali, invece il blu delimita le zone con lo stesso stile
deformativo ma con diverse caratteristiche di sismicità.

Figura n. 6 - zone sismogenetiche per la mappa di pericolosità sismica di base di riferimento
(Gruppo di lavoro, INGV 2004)
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Nuovi studi hanno dimostrato che la pericolosità sismica di un’area non dipende solo
dall’intensità del terremoto o suo magnitudo e la distanza dall’epicentro ma soprattutto dalle
caratteristiche geologiche dell’area di interesse come la stratigrafia dei terreni del sottosuolo dalle
variazione delle proprietà con la profondità, discontinuità laterali e dalla morfologia del terreno
che possono provocare dell’amplificazioni delle onde sismiche che attraversano il terreno durante
un terremoto . Quindi si dovranno riconoscere le aree in cui le oscillazioni del suolo sono più
ampie e definire la frequenza con le quali tendono ad oscillare . L’influenza degli strati più
superficiali e della topografia di una determinata area viene denominato Effetto di Sito che è uno
studio geologico e geofisico fondamentale per le costruzioni, riportate anche nelle nuove normative
tecniche

( Norme tecniche per costruzioni 2018 e Indirizzi di Microzonazione sismica del

Dipartimento di Protezione civile , 2008).

9.1 RISCHIO SISMICO
Il rischio sismico e l’insieme dei possibili danni che può provocare in un determinato
intervallo di tempo in un’area . L’intensità di un terremoto è valutata misurando l’energia
sprigionata dal sisma in basa alla scala Richter e valutando i danni arrecati ai manufatti e
all’ambiente utilizzando la scala Mercalli.
Il rischio sismico è collegato alla pericolosità sismica , esposizione e vulnerabilità sismica
R sismico = Pericolosità sismica x Esposizione sismica x Vulnerabilità sismica
La vulnerabilità sismica per gli edifici dipende dalle caratteristiche costruttive e dalla
manutenzione degli stessi. L’esposizione dipende dalla disposizione degli elementi di un
determinato territorio come il sistema insediativo, le attività economiche, importanza artistica o
ambientale, servizi sociali.
Invece la pericolosità sismica è la probabilità che in un certo intervallo di tempo, un’area sia
interessata da terremoti da produrre danni.
Quindi si dovranno minimizzare i danni prodotti dal terremoto mediante un accurato e razionale
utilizzo del territorio con l’applicazione delle nuove norme costruttive che permettano di realizzare
edifici resistenti alle scosse di terremoto, che verranno osservati con un’analisi probabilistica di
previsione dei terremoti o un’analisi statistica della sismicità del territorio comunale di San Mauro
la Bruca.
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9.2 PERICOLOSITÀ SISMICA DELL’APPENNINO MERIDIONALE
L’assetto stratigrafico e strutturale dei terreni affioranti nel Comune di San Mauro la Bruca,
denotano che tali terreni

appartengono ad un quadro tettonico con

una struttura geologica

estremamente complessa, in particolare l’Appennino Meridionale è interessato, fin da epoche
storiche da un’intensa e frequente tettonica attiva collegata ad un regime estensionale legato alla
divergenza di Adria, che è subentrato ad un regime compressivo inattivo (Meletti et alii, 2000). I
terremoti che interessano l’Appennino Meridionale hanno una profondità ipocentrale generalmente
compresa tra 10 e 12 Km , localizzati prevalentemente lungo una ristretta fascia che coincide con le
aree più elevate della catena, e sono caratterizzate da meccanismi focali quasi sempre di tipo
estensionali (Vannucci et alii, 2004). Zona 927 (Sannio-Irpinia- Basilicata) che coincide con il
settore assiale della catena che da 0.7 milioni di anni con una distensione generalizzata che
interessa l’Appennino meridionale. Inoltre la zona di sorgenti sismiche 57 della costa tirrenica
insieme alla zona 56 che sono attualmente rappresentate dalla zona 928 (Ischia e Vesuvio) hanno un
contributo trascurabile rispetto agli effetti della zona 927, mostrata sulla figura n.6.

Figura 7 : principali elementi strutturali dell’Appennino meridionale tratti dalla carta cinematica strutturale
d’Italia (Modello Strutturale C.N.R., 1992)

Le zone sismogenetiche presenti nella catena appenninica hanno un’orientazione NW-SE da
comprendere le aree interne del Molise, Campania e Basilicata . Inoltre uno studio effettuato da
Alessio e Alii del 1993 (figura 7), individua l’Appennino meridionale con quattro aree
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sismogenetiche attive di cui la meridionale è quella che più vicina al comprensorio comunale di San
Mauro la Bruca .

Ubicazione territorio comunale di San Mauro la Bruca
Figura n. 8 a) Distribuzione degli epicentri macrosismici per i terremoti dal 1000 al 1980
nell’Appennino meridionale
b) Distribuzione epicentrale degli eventi sismici dal novembre 1980 al 1991
nell’Appennino meridionale

La frequenza e distribuzione degli epicentri individuate dallo studio di Alessio et Alii sovrapposta
con la figura 7 degli principali elementi strutturali ci indicano delle fasce sismogenetiche a diverso
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comportamento sismico.
Si escludono epicentri di terremoti di una certa intensità nel territorio comunale per cui la delibera
n. 5447 del 07\11\2002 ha classificato il comune di San Mauro la Bruca con un coefficiente sismico
da non classificato della vecchia classificazione a terza categoria con S = 6 (bassa sismicità)

9.3 PERICOLOSITA’ E CLASSIFICAZIONE SISMICA
La carta della pericolosità della Campania è calcolata in funzione della distribuzione di amax
del suolo riferita a ai suoli rigidi categoria A, eccetto le aree vulcaniche (Vesuvio, Ischia e Campi
Flegrei) si hanno 8 classi di amax con valori che variano tra 0,075 lungo la costa a 0,275 nell’area
Irpinia .

Figura n.9 - Valori di ago definiti per la Campania dall'INGV
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La classificazione sismica della Regione Campania , è stata aggiornata in seguito alla
Delibera G.R. 07.11.2002 n. 5447. In cui il 65% dei comuni della Campania rientra nella categoria
seconda categoria, circa il 23% in prima categoria e l’11% in terza categoria come il territorio del
Comune di San Mauro la Bruca.

Figura n.10 - dettaglio della carta di pericolosità sismica redatta dall’INGV

9.4 SISMICITA’ STORICA
L’analisi della sismicità storica è fondamentale per una valutazione complessiva del rischio
sismico, in quanto rappresenta il punto di partenza per l’identificazione delle strutture
sismogenetiche principali. Le informazioni necessarie sono fornite dai cataloghi sismici da cui si
traggono tutti gli eventi che hanno interessato una determinata area.

Nell’Appennino meridionale, il Beneventano e l’Irpinia sono state tra le zone più colpite, con
rari eventi sismici di forte entità (magnitudo compresa tra 6.5 e 7) ripetutisi più volte nel corso
dei secoli. Nel corso degli ultimi secoli il territorio provinciale è stato interessato da diversi
eventi sismici più o meno intensi e distruttivi:
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•

terremoto di Vietri del 1561 (magnitudo 5.6)

•

terremoto di Salerno del 1685 (magnitudo 4.7);

•

terremoto Campano-Lucano dell’ 8 settembre 1694 (magnitudo 6.9);

•

terremoto Irpinia del 29 novembre 1732 (magnitudo 6.6);

•

terremoto Basilicata 16 dicembre 1857 (magnitudo 6.9);

•

terremoto Vietri del 1859 (magnitudo 4.9);

•

terremoto di Auletta del 1893 (magnitudo 5.1);

•

terremoto di Polla del 1899 (magnitudo 4.6);

•

terremoto Irpinia 23 luglio 1930 (magnitudo 6.7);

•

terremoto di Torchiara del 1969 (magnitudo 4.5);

•

terremoto Vietri del 1973 (magnitudo 4.9);

•

terremoto Irpinia 23 novembre 1980 (magnitudo 6.9);

•

terremoto nel Golfo di Policastro del 21/03/1982 (magnitudo 5.2).

In particolare, l’evento che colpì l’Irpinia nel 1980 devastò un’ampia area dell’Appennino
meridionale.
L’analisi delle aree epicentrali degli eventi con MCS>9, avvenuti nel Beneventano (1456 e
1688) e quelli nell’Irpinia (1732, 1930 e 1980) evidenzia un allungamento delle isosiste
prevalentemente in direzione appenninica.
L’analisi dell’andamento delle isosiste, unita alla valutazione dell’azione della tettonica
quaternaria, permette il riconoscimento delle strutture sismogenetiche, che, anche in base a
considerazioni di tipo morfoevolutivo, consentono una valutazione della loro attività. Al
momento la fascia più attiva risulta essere quella relativa alla parte orientale della catena
appenninica, che coincide con l’area del Beneventano e con quella dell’Irpinia più orientale. I
maggiori problemi sismici per l’abitato di Salerno e per la propria provincia, pertanto,
potrebbero derivare da episodi sismici originati dalle aree della fascia dell’Appennino
orientale.
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Tabella 14 : sismicità storica del Comune di San Mauro la Bruca – database Macrosismico Italiano DBMI15
versione 2015. Prodotto scientifico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
NMDP= numero di osservazioni Macrosimiche (MDP, Macrosismic Data Point) – Mw =Magnitudo momento NF = terremoto non avvertito
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9.5 STUDIO DI DISAGGREGAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SISMICA
La disaggregazione della pericolosità sismica secondo gli autori McGuire, 1995; Bazzurro and
Cornell, 1999; è una operazione che consente di valutare i contributi di diverse sorgenti sismiche
alla pericolosità di sito. La forma più comune di disaggregazione è quella bidimensionale in
magnitudo a distanza (M-R) capace di generare terremoti di magnitudo M. Espresso, in altri
termini, il processo di disaggregazione in M-R fornisce il terremoto che domina lo scenario di
pericolosità inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio che
contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. Dal grafico di disaggregazione
sotto riportati, in cui i nodi delle griglie hanno 4 km di lato, risultano per il territorio di San Mauro la
Bruca i seguenti valori medi :
La disaggregazione è un processo che permette di valutare il contributo di differenti scenari M
– R ε (Magnitudo - distanza dall'epicentro) alla pericolosità sismica. E’ pertanto utile alla
definizione del terremoto di scenario (scenario che contribuisce maggiormente alla pericolosità
sismica) per studi di microzonazione, analisi di liquefazione, analisi di risposta sismica locale, studi
di stabilità dei versanti.
Le mappe di disaggregazione della pericolosità nazionale mostrano che:
1. terremoti da moderati a forti, a distanze non superiori di 10km controllano la
pericolosità in siti caratterizzati da alti valori di scuotimento;
2. in siti caratterizzati da eventi frequenti di modesta magnitudo la pericolosità è dominata
da terremoti deboli e locali;
3. la pericolosità in aree che in passato sono state colpite da eventi deboli è controllata da
terremoti forti e distanti.

Nel caso specifico, il territorio comunale di San Mauro La Bruca rientra nella casisitica di cui
al punto 3), come si evince dai grafici e dalle tabelle della disaggregazione, riportati nelle
figure seguenti, i quali mostrano che il contributo maggiore in termini percentuali alla
pericolosità sismica, con percentuali nell'ordine di circa il 10%, è apportato da eventi di
magnitudo compresa tra 6 e 7, localizzati in un raggio compreso tra 30.0 e 50.0 km.
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Figura 11 - Grafico di disaggregazione della pericolosità sismica per il territorio di San Mauro la Bruca in
funzione della coppia magnitudo distanza

Tabella n. 15
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9.6 FAGLIE CAPACI
Dal catalogo delle faglie Capaci del progetto Ithaca (Italy HAzard from CApable faults) redatto dal
Servizio Geologico d’Italia si esclude che il territorio o comprensorio di San Mauro la Bruca sia
interessato da faglie capaci o attive, tuttavia si rimanda ad uno studio di microzonazione sismica più
approfondito superiore al livello 1 con indagine mirate all’identificazione e parametrizzazione di
una faglia attiva (Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica della Protezione Civile
Nazionale)

Figura n. 12 - carta delle faglie attive di A. Cinque et alii, Progetto 5.1.2

9.7 RISCHI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
È una serie di fenomeni che producono una deformazione nei terreni incoerenti, saturi e in
condizioni non drenate con un aumento della pressione interstiziale nel momento che sono
attraversati da un’onda sismica . I fenomeni di liquefazione si dividono in fluidificazione e mobilità
ciclica quest’ultima può verificarsi in condizioni di sito e di terreno molto più ampie rispetto alla

PUC San Mauro La Bruca - Relazione Geologica.docx

Pagina 48 di 54

fluidificazione.
Per la determinazione della liquefacibilità dei terreni si è cercato di applicare almeno due
metodi di indagini che possano dare delle indicazione orientative e qualitative sulla resistenza al
taglio dei terreni nel momento che siano interessati da un’onda sismica; secondo gli indirizzi e
criteri per la microzonazione sismica del Dipartimento della Protezione Civile (DPCM 2008) e le
nuove norme tecniche per le costruzioni( D.M. 17 gennaio 2018) cap. 7 e paragrafo 7.11.3.4 Stabilità nei confronti della liquefazione.
La normativa tecnica indica una serie di metodi utili alla determinazione della suscettibilità
alla liquefazione; tali metodi si distinguono in tre livelli di approfondimento a secondo dei casi . Per
valutare i rischi di liquefazione dei terreni incoerenti fini saturi si usano i criteri storici, geologici e
criteri composizionale del terreno .
Il primo livello corrisponde a dei criteri empirici basati sulla sismicità dell’area e sui alcuni dati
geotecnici del sito; considerando l’unità geomorfologica a cui appartiene il territorio di San Mauro
la Bruca che comprende principalmente rilievi montani e collinare con depositi detriti di versante o
di conoidi limitati che interessano solo marginalmente alcuni fabbricati in località Badia di San
Nazario o dei fabbricati isolati; invece i depositi alluvionali recenti e antichi interessano le aree
alluvionali adiacenti il torrente Fiumicello parte medio bassa del bacino, e la stazione di San Mauro
la Bruca .
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Tabella n 16 – caratteri geomorfologici e suscettibilità alla liquefazione

Infine le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 nel paragrafo 7.11.3.4.2. esclude la
verifica a liquefazione quando si manifesta una delle seguenti circostanze :
1. accelerazioni massime attese al piano di campagna in assenza di manufatti (condizioni di
campo libero)minori di 0,1 g;
2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano di campagna, per piano
campagna sub orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30
oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove
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penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione
efficace verticale di 100kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove
penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace
verticale di 100 kPa;
4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 1.11.1 (a) nel caso di
terreni con coefficiente di unformità Uc<3,5 e in Fig.7.11.1(b) nel caso di terreni con
coefficienti di uniformità Uc>3,5.

Figura n. 13 – fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione

Si raccomanda, in fase esecutiva, di attenersi alle prescrizioni di cui alle vigenti NTC
2018, che prevedono l’obbligatorietà della verifica del potenziale di liquefazione dei terreni,
qualora ci siano le condizioni al contorno affinchè la stessa liquefazione possa verificarsi (Cap.
7.11.3.4.2 – NTC 2018)
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10 DESCRIZIONE DELLA CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)
Per la redazione della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica si è
considerato gli indirizzi e criteri per la M.S. della Protezione Civile è più precisamente il paragrafo
2.3 delle linee guida delle procedure per la stesura della carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica (livello1).
Considerando l’assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale di San Mauro la
Bruca nonché la carta dei fenomeni franosi e le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei
terreni acquisiti con le indagini in sito si è pervenuto ad una legenda della MOPS che esclude le
zone stabili ma suddivide il comprensorio comunale principalmente in zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali e zone suscettibili di instabilità comprendente le aree in frana.
Le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle quali sono attese amplificazioni del moto
sismico, come effetto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale; le zone suscettibili di
amplificazioni locali sono divise in varie aree in funzione dello spessore della litologia detritica e
delle caratteristiche geotecniche e plano altimetriche, vedasi tavole 7A e 7B .
Le aree tipo individuate per rappresentare le varie zone sono state individuate acquisendo
stratigrafici

nonché il rapporto tra substrato e copertura ed i

parametri geotecnici

i dati
sismici

omogenei, che hanno permesso di individuare almeno 6 zone descritte da una specifica stratigrafia ,
riportate qui di seguito.
Zona Z1 raggruppa i terreni del substrato stratificato

arenacei-conglomeratici

pelitici della

Formazione di Pollica e San Mauro. Si ha un substrato geologico non rigido con sopra dei terreni di
copertura sabbiosi.limosi dallo spessore di almeno 2 metri. Questa zona racchiude le aree montane
in cui sono presenti terreni con buone caratteristiche geotecniche e sismiche eccetto delle aree in cui
si ha un influenza morfologica (effetto cresta ecc.)
Zona Z2 : comprende solo i terreni appartenenti al substrato delle Crete Nere costituito da argilliti
con livelli litoidi con una copertura limosa-argillosa dallo spessore variabile tra 2 – 5 metri. Una di
queste zone è ubicata nella parte bassa del centro abitato di San Mauro la Bruca lungo Via
Montessori.
Zona Z3 : raggruppa i restanti terreni del susbstrato argillitico e argilloso della Formazione del
Saraceno, Argilliti di Genesio e F. Monte S. Arcangelo; costituiti da strati e straterelli contorti di
argilliti e argille siltose con livelli litoidi sormontati da una coltre eluvio colluviale argillosa-limosa
dallo spessore variabile tra 3 e 8 metri. Rappresenta i terreni delle località collinari a valle dei centri
abitati.
Zona Z4 : si caratterizza dalla presenza di detriti di età Pleistocene ( Conglomerati di Centola e
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Sintema di Caprioli) costituiti da sabbia e ghiaia con ciottoli eterometrici dallo spessore variabile
di 10 – 15 metri al dìsopra dei terreni del substrato arenaceo pelitico straterellato della Formazione
di Pollica. Questa zona si colloca in località Il Piano adiacente il centro abitato di San Mauro la
Bruca.
Zona Z5 : si individua tale zona con terreni di copertura sabbiosi ghiaiosi appartenenti ai
Conglomerati di Centola e Sintema di Caprioli dallo spessore di 10 - 15 metri su un substrato
argillitico con livelli litoidi appartenente alla Formazione del Saraceno e Argilliti di Genesio. La
tipologia di zona si ha lungo le aste torrentizie principali dei torrenti Fiumicello e S. Nazario .
Zona Z6 ; comprende i terreni alluvionali sabbiosi ghiaiosi con lenti limose sabbiose dallo spessore
variabile di 10 - 20 metri su un substrato argillitico con livelli litoidi (Argilliti di Genesio e
Formazione di S. Arcangelo) .Questa zona è rappresenta dai terreni affioranti presso la stazione di
San Mauro la Bruca.

Figura 14 – schema colonne delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Zone suscettibili di instabilità
Rientrano in questa zona le aree in frana con un diverso stato di attività. Sono state distinte
le frane in base allo stato di attività: attive, quiescenti e inattive. Le zone suscettibili di instabilità
inattive comprendono detriti di versante e frane inattive.
L’osservazione della Carta delle Microzone in Prospettiva Sismica evidenzia che la zona 1
che corrisponde all’area montana è soggetta da una minore pericolosità locale, che si incrementa
andando verso le zone con numerazione maggiore.
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11 CONCLUSIONI

Il territorio del Comune di San Mauro la Bruca rappresentato dai vari tematismi
geologici fino alla carta della microzonazione sismica in prospettiva sismica insieme ai parametri
geotecnici e sismici ricavati dalle indagini in sito localizzate principalmente nei due centri abitati di
San Mauro la Bruca e San Nazario hanno evidenziato in primis nelle zone non interessate da
fenomeni franosi,

una diversa suscettibilità all’amplificazione sismica. L’incrocio e il confronto

tra i dati dei vari tematismi delle carte individua la suscettibilità d’uso la quale è condizionata da
diversi fattori, da attenzionare a secondo delle località e degli interventi da farsi. La carta della
microzonazione in prospettiva sismica

oltre a individuare le microzone a diverso fattore di

amplificazione ha perimetrato le zone instabili suscettibili di effetti cosismici come le aree con un
diverso stato di franosità.
Tali terreni nonostante ricadono in aree stabili con diversa amplificazione sismica
necessitano per la realizzazione di interventi edilizi ex novo o di ampliamento

sempre di uno

studio geologico e indagini utili ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio
2018) utile a realizzare

la modellazione geologica e geotecnica del sito. Nelle aree instabili

interessate da aree in frana quasi sempre sono inedificabili, per cui

non si dovranno realizzare

nuovi interventi edilizi, tuttavia in casi particolari previste anche nelle norme di attuazione del
PSAI dell’Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume
Sele si possono prevedere degli interventi edilizi come previsto dalla normativa tecnica vigente
(Norme di attuazione PSAI agosto 2016 e Norme tecniche per le costruzioni 2018).
Le indagini in sito effettuate con il Piano Urbanistico Comunale sono state soddisfacenti per
gli indirizzi strategici previsti nel PUC, tuttavia si rende opportuno approfondire determinate
località con studi di micro- zonazione di II e III livello o realizzare ulteriori indagini geologiche e
geognostiche nelle aree o località prive di indagini, da realizzare ai sensi della nuova normativa
tecnica.
Infine

i vari tematismi geologici affrontati con la redazione delle carte dello studio

geologico del PUC hanno evidenziato le criticità e la sensibilità del territorio sotto l’aspetto
geologico in particolar modo presso i centri abitati ove sono stati realizzati delle indagini più
dettagliate, fornendo una serie di indicazioni per un corretto approccio metodologico in fase di
progettazione di interventi puntuali e di pianificazione urbanistica.

Geologo
Sabato Di Ruocco
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