INDICE

PREMESSA ____________________________________________________________ 1
1.0 INDAGINI DI RIFERIMENTO____________________________________________ 2
2.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO _______________________________________ 3
2.1 GEOLOGIA ___________________________________________________ 3
2.2 EVOLUZIONE PALEOGEOGRAFICA ______________________________ 4

3.0 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO ____________________________________ 5
4.0 STRUTTURE SISMOGENETICHE E SISMICITA’ STORICA ___________________ 6
4.1 NEOTETTONICA ______________________________________________ 6
4.2 STRUTTURE SISMOGENETICHE _________________________________ 6
4.2 SISMICITA’ STORICA __________________________________________ 7

5.0 LITOSTRATIGRAFIA _________________________________________________ 8
5.1 CARTA GEOLITOLOGICA IN SCALA 1:5.000 _______________________ 8
5.1.1 QUATERNARIO _______________________________________________________________ 8
5.1.2 PREQUATERNARIO (Substrato geologico) ________________________________________ 9

6.0 IDROGEOLOGIA ___________________________________________________ 12
6.1 CARTA IDROGEOLOGICA IN SCALA 1:5.000 ______________________ 12

8.0 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI TERRENI__________________ 22
9.0 ZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO________________________________ 24
9.1 SCOPI E METODOLOGIA ADOTTATA ____________________________ 24

CONCLUSIONI ________________________________________________________ 27
BIBLIOGRAFIA ________________________________________________________ 28
ELENCO ELABORATI
G.1 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA (Presente elaborato) (1)
G.2 CARTA GEOLITOLOGICA - Scala 1:5.000
(2-3)
G.3 CARTA IDROGEOLOGICA - Scala 1:5.000
(4-5)
G.4 CARTA DELLA STABILITA’ – Scala 1:5.000
(6-7)
G.5 CARTA DELLA ZONAZIONE SISMICA – Scala 1:5.000
(8-9)
G.6 FASCICOLO INDAGINI DI RIFERIMENTO
(10-11)
G.7 SEZIONI GEOLITOLOGICHE
(12)

PREMESSA
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Grottaminarda (Av) sono stati eseguiti
studi geologico-tecnici relativi all’intero territorio comunale a corredo del Piano Urbanistico
Comunale (PUC). Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 9/83 e dal D.M. 14
gennaio 2008, l’indagine è stata articolata seguendo il seguente programma:
a) ricerca e consultazione della bibliografia tecnico-scientifica esistente;
b) programmazione di indagini e prove geognostiche, geotecniche e geofisiche;
b) rilevamento geologico-tecnico areale e di dettaglio;
c) rilevamento geomorfologico ed idrogeologico applicativo;
d) analisi aerofotogrammetrica dell'area;
e) elaborazione dati acquisiti e stesura della presente relazione e dei vari elaborati
allegati.
Il rilevamento è stato eseguito alla scala 1:5.000 per l’intero territorio comunale con la
produzione delle relative carte tematiche.
La geologia del territorio comunale è stata inquadrata nel contesto geologico-strutturale
regionale e, alla luce della storia sismica regionale, è stata eseguita un’analisi della
sismicità storica di Grottaminarda. I rilievi e le indagini eseguite sul terreno, integrate
dall'analisi delle aerofotostereoscopiche, hanno inoltre consentito di definire le locali
condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche.
Per quel che riguarda le indagini e prove geognostiche, geotecniche e geofisiche, nelle
fasi di lavoro preliminari sono stati utilizzati i dati acquisiti con indagini geologiche eseguite
in precedenza nel territorio comunale, (PRG, 1981-82); sulla scorta di tali dati è stata
inoltre programmata una nuova campagna di indagini e prove geognostiche, geotecniche
e geofisiche per la definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche dei
terreni presenti nelle aree di maggiore interesse ai fini urbanistici e per l’adeguamento del
Piano alla nuova normativa sismica.
I dati acquisiti sono stati elaborati sia per la stesura della presente relazione che in
forma grafica con la realizzazione della Carta Geolitologica, della Carta Idrogeologica,
della Carta della Stabilità, della Carta della Zonazione del territorio in prospettiva sismica,
tutte in scala 1:5.000
Alla presente relazione (ELABORATO n. 1) sono allegate le seguenti carte tematiche:
-

Elaborati G.2a e G.2b
Elaborati G.3a e G.3b
Elaborati G.4a e G.4b
Elaborati G.5a e G.5b

CARTA GEOLITOLOGICA - Scala 1:5.000 (All.n.2-3);
CARTA IDROGEOLOGICA - Scala 1:5.000 (All.n.4-5);
CARTA DELLA STABILITA’ – Scala 1:5.000; (All.n.6-7)
CARTA DELLA ZONAZIONE SISMICA – Scala 1:5.000 (All.n.8-9);

Le risultanze delle indagini di riferimento eseguite nella fase attuale di studio (colonne
stratigrafiche dei sondaggi meccanici, prove penetrometriche SPT, profili sismici a
rifrazione e prove di laboratorio), sono state raccolte nell'elaborato G.6 FASCICOLO
INDAGINI E PROVE (All.n. 10). Le risultanze delle indagini effetuate in passato per conto
dell’ A.C. sono allegate alla presente relazione.
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1.0 INDAGINI DI RIFERIMENTO

Nel corso del presente studio sono stati utilizzati i seguenti dati geognostici, geotecnici e
geofisici:
- n.40 stratigrafie di sondaggi meccanici a carotaggio continuo fatti eseguire in passato nel
territorio comunale (PRG, 1981-82); le relative stratigrafie e l’ubicazione planimetrica sono allegate
alla presente relazione;
- risultanze di n. 20 analisi di laboratorio su campioni prelevati nei sondaggi citati (PRG, 1981-82).
La campagna di indagine svolta nel corso del presente studio, i cui risultati sono raccolti nell’
ELABORATO G.6, è stata articolata come segue:
- n. 10 sondaggi meccanici a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 30 m da p.c.;
- n. 10 prove sismiche down-hole in ciascuno dei fori di sondaggio opportunamente condizionati;
- n. 7 Standard Penetration Test in corso di sondaggio;
- n. 16 Prelievi di campioni indisturbati con esecuzione su ciascuno di essi di di analisi e prove di
laboratorio (proprietà fisiche generali, analisi granulometrica per setacciatura e densimetria,
prova a rottura e prova a deformazione);
- n. 9 prove penetrometriche dinamiche pesanti (DPSH) spinte a rifiuto;
- n. 15 indagini sismiche a rifrazione su sezioni della lunghezza variabile con abbinato studio dei
microtremori.
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2.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO
2.1 GEOLOGIA
L’area in esame è ubicata nell’Appennino Irpino, una zona di transizione tra due archi minori
dell’Appennino meridionale: il segmento molisano-sannitico a nord e il segmento campano-lucano
a sud (PATACCA et alii, 1992). Questi due grandi elementi strutturali si congiungono a nord della
sinforme dell’Ofanto; la linea di svincolo trasversale è costituita dalla linea Bagnoli Irpino-T.
Calaggio, interpretata in passato come linea trascorrente sinistra, attiva tra il Pliocene ed il
Pleistocene medio. La zona appenninica (catena) è il risultato di complesse fasi compressive e
traslative avvenute fra il Tortoniano superiore ed il Pleistocene inferiore, con conseguente
ampliamento del bacino di retroarco tirrenico.
Il risultato attuale delle varie fasi tettoniche è schematizzabile in una pila di falde sovrapposte
di terreni sedimentari, per lo più marini e di età compresa tra il Trias ed il Miocene medio, avanzate
sul margine dell’avampaese apulo (MOSTARDINI & MERLIN, 1986). I corpi geologici affioranti
sono strutturati in unità tettoniche disposte secondo fasce orientate in senso appenninico, con
vergenza di accavallamento orientale, e derivano dalla deformazione di successioni bacinali
ubicate lungo il margine contienentale passivo della microzolla adriatico-apula.
Nel settore in esame sono distinguibili due unità tettoniche sovrapposte:
- l’Unità tettonica di Frigento (DI NOCERA et alii, 2002), originariamente più interna, che occupa
attualmente la posizione geometrica più elevata e comprende depositi riferibili alla Serie
calcareo-silico marnosa (SCANDONE, 1967) del margine interno del Bacino lagonegresemolisano;
- l’Unità tettonica del Fortore (Dazzaro et alii, 1988; Pescatore et alii, 2000), originariamente più
esterna, che attualmente è in posizione geometrica più elevata e comprende depositi della
zona assiale del Bacino lagonegrese-molisano.
In tale contesto geologico-strutturale il comune di Grottaminarda è situato in corrispondenza
del settore settentrionale di una struttura geologica di importanza regionale (struttura di Frigento)
rappresentata da un'ampia piega-faglia anticlinalica con asse principale orientato NW-SE vergente
verso E, in terreni riferibili all’Unità di Frigento, accavallate tettonicamente ai termini stratigrafici
dell’ Unità del Fortore (Loc. Carpignano – Maccarone). A causa della intensa tettonizzazione le
formazioni di queste serie si presentano fortemente smembrate, l’originaria struttura geologica è
poco riconoscibile ed in letteratura viene variamente interpretata.
Con riferimento alla Carta Geolitologica (Elaborati G2a eG2b), le formazioni appartenente
all’Unità di Frigento sono localmente rappresentate dal basso da:
- Flysch Galestrino (Cretacico inferiore), affiora al margine nord-orientale (V.ne S.
Arcangelo);
- Flysch Rosso (Cretacico superiore-Brudigaliano), affiora in gran parte del settore centro
meridionale;
- Flysch Numidico (Burdigaliano-Langhiano), affiora nel settore centro meridionale ed
occidentale del territorio comunale (C.da Toppolo – Schivito – Bosco);
- Formazione del Vallone Ponticello (Serravalliano Tortoniano), affiora in lembi ai margini
settentrionale, meridionale ed orientale del territorio comunale (C.da Bosco – Feudo
Cortesano – Carpignano;
Le formazioni appartenente all’Unità del Fortore sono parzialmente eteropiche tra loro e
localmente sono rappresentate dal basso da:
- Argille Varicolori (Cretacico superiore – Burdigaliano), affiorano nel settore sud orientale
(Loc. Carpignano - C.da Buttafuoco);
- Formazione di Corleto Perticara (Eocene – Oligocene), affiora nella parte orientale (Loc.
Marmore - Ciavolone).
Su tali unità tettoniche si rinvengono in discordanza unità stratigrafiche formate da depositi
clastici marini e continentali più recenti del Messiniano superiore e del Pliocene inferiore
appartenenti all’Unità di Altavilla e all’Unità di Ariano.
All’Unità di Altavilla è ascrivibile la formazione delle Molasse di Anzano (Messiniano
Superiore) che affiora prevalentemente nel settore nord-orientale (C.da Palombara –Cognola).

3

All’Unità di Ariano appartengono i terreni della Formazione della Baronia (Pliocene inferiore) che
affiorano nel settore centro occidentale (C.da Bisciglieto – San Vincenzo).
Al di sopra di tutti i termini geologici citati si ritrovano inoltre depositi continentali quaternari
costituiti da depositi alluvionali, depositi eluvio-colluviali e piroclastiti.

2.2 EVOLUZIONE PALEOGEOGRAFICA
L'evoluzione paleogeografica dell'area è stata caratterizzata da un lungo periodo, compreso
tra il Cretacico ed il Miocene inferiore-medio, in cui sono stati prevalenti i fenomeni sedimentari su
quelli tettonici e che ha portato alla formazione di gran parte dei terreni di substrato attribuibili alle
unità di Frigento e del Fortore nel bacino marino lagonegrese-molisano, situato tra le piattaforme
carbonatiche appenninica ed apula.
Nell’area in esame manca una chiara documentazione diretta dell’evoluzione nel periodo
Miocene inferiore-medio, ma dall’analisi dei dati nelle aree limitrofe risulta che le condizioni mutano
completamente. Si assiste alla formazione di una serie di bacini di dimensioni ridotte rispetto al
passato, ubicati sul dorso dei terreni deformati preesistenti (bacini di piggy-back o thrust-top), in cui
la sedimentazione alimentata dallo smantellamento rapido dei bordi tettonicamente attivi risulta
caratterizzata dalla formazione di potenti depositi silico-clastici (Successione del V.ne Ponticello).
A partire dal Messiniano superiore e fino al Pleistocene superiore l'evoluzione geologica è
caratterizzata da movimenti traslativi che, iniziati in precedenza nei settori di Catena più interna, si
risentono anche nell’area in esame generano una serie di raccorciamenti e sovrascorrimenti delle
formazioni marine esistenti che assumono il carattere di coltri di ricoprimento (U. tettoniche) e,
procedendo dal Tirreno verso l'Adriatico, danno origine all'attuale assetto strutturale per
sovrapposizione dei terreni più interni (occidentali) su quelli più esterni.
Nel Messiniano superiore una fase tettonica di importanza regionale provoca, tra l'altro, il
sovrascorrimento dei terreni dell’unità di Frigento su quelli dell’unità del Fortore (BASSO et alii,
2002), come osservabile nell’area in esame tra gli abitati di Frigento e Grottaminarda .
Sempre nel Messiniano il Mediterraneo è interessato da un abbassamento generalizzato del
livello del mare che porta alla formazione di depositi evaporitici diffusi in tutta la Penisola (Serie
gessoso-solfifera Auct.).
Lla sedimentazione evaporitica viene interrotta bruscamente da un evento tettonico di
particolare importanza per intensità e significato paleogeografico. A seguito di tale evento la
Catena avrebbe subito una generale traslazione verso aree più esterne (ORTOLANI, 1974),
mentre sul margine tirrenico si sarebbero realizzati prevalentemente fenomeni distensivi
(PATACCA et alii, 1989, 1990).
Successivamente a tale evento tettonico la sedimentazione è ripresa localmente in alcuni
bacini di tipo piggy-back, dove si è sviluppato un ciclo sedimentario di età Messiniano superiore Pliocene inferiore, con alla base depositi clastici grossolani di ambiente continentale con facies e
faune di “lago mare” (CIAMPO et alii, 1986), rappresentati localmente dalle Molasse di Anzano.
Alla costruzione del complesso quadro geologico-strutturale di questa porzione di Catena ha
poi contribuito la successiva fase del Pliocene inferiore, anche essa a carattere traslativo; chiare
evidenze di questa ultima fase tettonica (PATACCA et alii, 1989), non sono presenti in
affioramento nell’area in esame. In seguito a tale evento si instaurano in parte dell'area condizioni
francamente marine con la formazione di potenti successioni terrigene clastiche (Unità di Ariano).
Nel corso del Pliocene l’attività tettonica sinsedimentaria ha fortemente influenzato l’evoluzione dei
bacini intracatena ubicati sulle coltri (piggy-back basins), conferendo ad essi una articolata
distribuzione ed estensione areale, cui si contrappone una forte analogia delle litofacies.
A partire dal Pliocene medio-superiore, la conformazione paleogeografica dell’area muta
completamente e si passa da condizioni originarie caratterizzate da un bacino a prevalente
sedimentazione marina di limitata estensione e profondità, delimitato da dorsali montuose poco
elevate e allineate in direzione appenninica, ad un paesaggio continentale individuatosi a seguito
di una generale surrezione dell'area.
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3.0 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO

L’area territoriale del Comune di Grottaminarda (AV) è compresa nelle tavolette
topografiche IGM 1:25.000 “Mirabella Eclano“ III S.O., “Frigento” III S.E., “Bonito III N.W. ed
“Ariano Irpino” III N.E., appartenenti al F. 174(Ariano Irpino) della Carta d’Italia in scala 1:100.000.
In pianta il territorio ha forma romboidale e si estende per circa 29 Kmq, delimitato a nord est
dal corso del fiume Ufita e a sud-ovest dalla dorsale che culmina con l’abitato di Frigento (dorsale
del Formicoso); i rimanenti limiti comunali sono rappresentati da normali confini territoriali non
legati a particolari emergenze geomorfologiche.
Lo spartiacque principale dell'area, impostato su un lembo di superficie di spianamento
sommatale con direzione prevalentemente appenninica, è quello che divide i bacini del f. Ufita e t.
Fredane, entrambi tributari del fiume Calore.
A nord dello spartiacque si estende il versante di raccordo tra la superficie spianata
sommitale ed il fondovalle del f. Ufita (780-393 m s.l.m.); impostato su un substrato
prevalentemente di natura argilloso-marnosa; tale elemento morfologico è caratterizzato da un
andamento poco articolato (collinare), con pendenze comprese per lo più tra il 25% ed il 5%, con
presenza di coperture detritiche colluviali che riempiono concavità di versante, depositi eluviali e
fenomeni di dissesto, che interessano in massima parte i terreni alterati superficiali, legati
essenzialmente all'azione erosiva dei rami drenanti secondari in approfondimento.
La rete drenante secondaria da corsi d’acqua mediamente gerarchizzati che defluiscono
verso il locale fondovalle con andamento prevalentemente antiappenninico. La loro azione
deposizionale, unita alla dinamica locale del fiume Ufita, ha originato tra l’altro l’estesa piano di
Grottaminarda che occupa gran parte del settore orientale del territorio comunale.
Tra superficie sommatale e fondovalle si riconoscono a più altezze lembi di superfici
subpianeggianti che testimoniano le varie fasi dell’evoluzione morfologica dell’area nel corso del
Pleistocene, caratterizzata da variazioni del livello di base dell’erosione, in progressivo
approfondimento, alternate a momenti di sovralluvionamento del locale fordovalle.
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4.0 STRUTTURE SISMOGENETICHE E SISMICITA’ STORICA
4.1 NEOTETTONICA
Nell’evoluzione neotettonica dell'area appenninica in cui ricade il territorio comunale di
Grottaminarda si riconoscono almeno tre eventi: a) emersione nel Pliocene medio-superiore; b)
sollevamento complessivo superiore ai 1000 m in più fasi surrettive; c) attività sismotettonica
recente ed attuale.
A partire dal Pliocene medio-superiore si individua un paesaggio continentale a seguito di
una generale surrezione dell'area. In tale fase si sviluppano intensi processi morfologici che
conferiscono al paesaggio una elevata maturità con l'individuazione di una ampia superficie
pianeggiante che tronca la sommità di tutti i rilievi (paleosuperficie).
Durante il Pleistocene si attua una intensa attività tettonica di tipo surrettivo che genera lo
smembramento ed il sollevamento a varie quote (anche fino a 1000 m s.l.m.) della paleosuperficie
spianata. Si realizza così in gran parte l'attuale assetto morfologico dell'area; a queste fasi
tettoniche del Pleistocene inferiore sono da riferire l'individuazione della valle del fiume Ufita e del
torrente Fredane e dell'alto di Frigento.
L'attività neotettonica è perdurata anche nel corso del Pleistocene medio e superiore
conservando un carattere surrettivo sia pure di entità più modesta. Lungo le principali linee
tettoniche si configurano dei nuovi piani di faglia che rimodellano le valli e la base dei versanti
formatisi con la fase surrettiva precedente. Nell'Olocene ed in epoche storiche la regione ha il
carattere di un'area sismicamente attiva, talora con carattere traslativo, come testimoniato dagli
eventi sismici del 1702 e 1732, le cui isosiste mostrano un chiaro allungamento in senso
appenninico. Tali fenomeni hanno prodotto dei sollevamenti medi dell’ordine di 0.5 mm/anno,
comunemente accertati in altre aree contermini dell’Irpinia.

4.2 STRUTTURE SISMOGENETICHE
Il sollevamento della catena appenninica, ancora in atto, i conseguenti assestamenti
isostatici e la complessa storia tettogenetica, sono le cause dell'intensa attività tettonica
riscontrabile nell'Appennino Campano-Lucano.
La struttura sismogenetica appenninica principale è determinata da un insieme di faglie
normali orientate in direzione NW-SE, estese per varie decine di Km, dislocate in senso
antiappenninico da linee tettoniche trasversali a prevalente movimento trascorrente (cfr.2.1) .
I principali eventi sismici si concentrano di conseguenza lungo una dorsale sismogenetica
che coincide con l’asse della catena, seguendo la direzione NO-SE, come confermato anche
dall'ultimo grande evento sismico del 23 novembre 1980 (Ms = 6,9). Un'altra serie di eventi sismici,
di intensità di solito minore rispetto ai precedenti, è connessa all'attività delle linee tettoniche
trasversali a prevalente movimento trascorrente.
Un tratto dell'insieme di faglie principali appenniniche passa in prossimità dell'area in esame
e corrisponde all'incirca al corso del fiume Ufita; tale elemento rappresenta sicuramente una
struttura sismogenetica importante per la zona in studio e negli ultimi secoli ha fatto risentire la sua
attività con alcuni forti sismi tra cui quello del 1732.
Va precisato infine che la complessità della struttura geologica della zona appenninica e le
attuali condizioni climatiche della regione (rapida obliterazione delle deboli modificazioni
topografiche), determinano una scarsa evidenza superficiale delle faglie sismogenetiche attive che
risultano individuabili sono in seguito ad eventi sismici catastrofici. Di conseguenza gran parte
delle strutture sismogenetiche minori risultano attualmente difficilmente cartografabili.
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4.2 SISMICITA’ STORICA
Gli eventi sismici di rilevanza storica possono essere desunti dai vari cataloghi che
raccolgono notizie sugli eventi dei sismi, quali quello del Baratta (1901) o quello, ben più recente,
dell'ENEL-ING, parzialmente edito dal CNR.
I principali eventi sismici che hanno interessato l’abitato di Grottaminarda, di cui i maggiori
sono elencati di seguito con indicazioni sugli effetti prodotti.
•

Sisma del 990: provocò notevoli danni nella città di Benevento, ma le cronache ricordano
anche danni ingenti a Frigento, abitato vicino a Grottaminarda, che pertanto dovette subire
anch’esso ingenti danni.

•

Sismi del 1456, 1688, 1694: hanno provocato gravi danni nel patrimonio edilizio dell’epoca,
presumibilmente del tipo di quelli del 1980.

•

Sisma del 1732: sono segnalati gravi danni e vittime.

•

Sisma del 1930: ha lesionato diffusamente il vecchio centro storico.

•

Sisma del 1962: ha provocato ulteriori lesioni e crolli nel centro storico, tanto da richiedere lo
spostamento di gran parte dell’abitato nella zona valliva subpianeggiante.

•

Sisma del 1980. Tale sisma ha provocato danni diffusi del patrimonio edilizio.
I maggiori danni all’abitato sono stati provocati dall'attività delle strutture sismogenetiche

ubicate fra Lioni e Laviano (sismi del 1980 e 1694) e fra l'Irpinia ed il Matese (sismi del 990, 1456,
1688, 1732).
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5.0 LITOSTRATIGRAFIA
Con riferimento all'inquadramento geologico generale (cfr.2), i terreni affioranti nell'ambito
del territorio comunale sono stati distinti e cartografati nell' Elaborato G2 (Carta Geolitologica in
scala 1:5.000). Procedendo dati terreni più recenti verso i più antichi e seguendo la numerazione
riportata nella cartografia citata, la litostratigrafia dell'area è stata distinta in terreni del Quaternario,
rappresentati in massima parte dalle coperture detritiche di ambiente continentale, e terreni
prequaternari, rappresentati dalle formazioni del substrato geologico distinte ulteriormente in unità
differenti per età, litologia e genesi.
5.1 CARTA GEOLITOLOGICA IN SCALA 1:5.000
5.1.1 QUATERNARIO
(1) Terreni di riporto (Attuale): terreni eterogenei accumulati a seguito di attività antropiche
varie. Sono terreni di risulta estremamente alterati presenti in più punti del territorio comunale, ma
si rinvengono in quantità significative in prossimità dell’intersezione del tracciato autostradale con il
V.ne Mulinello; gli spessori sono variabili fino a 5 m.
(2) Deposito di frana (Attuale): detrito sciolto caotico eterogeneo ed eterometrico con
evidenze di evoluzione in atto del movimento; la natura dei blocchi e della matrice,
prevalentemente limosa, varia con la successione originaria coinvolta. Spessore variabile).
Nell’elaborato geolotologico sono stati cartografati sotto tale simbolo i depositi di frana più
consistenti presenti nell'area rilevata, con spessori variabili tra i 5 e 20 m circa; per una trattazione
più completa si rimanda alla sezione relativa alla geomorfologia e alla stabilità.
Tali terreni si ritrovano concentrati in più punti del territorio comunale in corrispondenza delle
aree interessate dai maggiori fenomeni franosi.
(3) Deposito alluvionale (Olocene-Attuale): è costituito da ghiaie e ghiaie sabbiose sciolte
in matrice limosa prevalente alternati subordinatamente a livelli sabbiosi e lenti argillose; lo
spessore è dell'ordine di qualche metro e si ritrovano in prevalenza lungo il corso del Fiume Ufita,
rappresentandone il deposito attuale. Si tratta di depositi fluviali in alveo e di golena.
(4) Coltre eluvio-colluviale (Pleistocene superiore-Attuale): è costituita da limi e limi
sabbiosi bruni o nerastri, talora con pomici e piroclastiti fini rimaneggiate e argillificate e livelli di
ghiaie; localmente includono frammenti di strato calcareo-marnosi e arenacei. Sono stati
cartografati in questa categoria depositi presenti lungo i versanti, come riempimenti di
paleoconche, o su ripiani morfologici, come terreni residuali; hanno uno spessore variabile tra i 2 e
i 5 mt., con una parte superficiale più alterata ed una parte sottostante di norma più consistente.
Spessore compreso tra 2 e 5 m
(5) Piroclastiti (Pleistocene medio-Olocene): sono costituite da pomici e ceneri incoerenti
localmente rimaneggiate e pedogenizzate In genere si presentano areati o mediamente addensati,
e talora costituiscono dei veri e propri paleosuoli. Tali depositi vulcanici si sono originati con le
varie eruzioni esplosive del Vesuvio. Lo spessore varia da qualche decimetro fino a 4-5 m.
(6) Deposito alluvionale terrazzato (Pleistocene medio-Olocene): è formato da
un’associazione di ghiaie e ghiaie sabbiose debolmente addensate, sabbie limose con lenti
ghiaiose, localmente pedogenizzate, poste a più quote sul letto fluviale attuale; lo spessore è
variabile da 2 a 10 mt. Localmente (C/de Tremolizzi, Pezza marchesa, Ruvitiello) includono alla
base limi fluvio-lacustri non affioranti, con potenza complessiva fino a 20 m. Si tratta per lo più di
depositi di conoidi torrentizie inattive, attualmente reincisi e terrazzati.
(7) Tufo Grigio Campano (Plesistocene superiore): è costituito da depositi piroclastici
coerenti, massivi, di colore grigio-rossastro; si tratta di piroclastiti da caduta in giacitura primaria,
intercalate a depositi da flusso piroclastico di colore grigio scuro con diverso grado di saldatura e
litificazione, attribuibili all’Ignimbrite Campana Auctt. nella sua caratteristica facies rosa. Lo
spessore locale è non superiore ai 10 m.
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5.1.2 PREQUATERNARIO (Substrato geologico)
UNITA’ DI ARIANO
E’ costituita dalle successioni plioceniche che poggiano sui terreni deformati delle unità
tettoniche preevaporitiche e su quelli del Messiniano superiore dell’unità di Altavilla. I terreni di
questa unità sono l’espressione della sedimentazione avvenuta in bacini tipo wedge-top tra il
Pliocene inferiore e il Pliocene medio. Nell’area in esame è rappresentata dalla formazione della
Baronia.
Formazione della Baronia
I terreni della formazione della Baronia rappresentano l’espressione di un unico ciclo
sedimentario completo, del quale è ben sviluppata la porzione superiore regressiva. La formazione
è costituita localmente dalla porzione inferiore della serie, rappresentata da depositi clastici
suddivisi in due membri, parzialmente eteropici, di ambiente tra l'alluvionale e il marino. Si tratta di
depositi presenti alla base della successione pliocenica dell' Unità di Ariano, soprastanti in
discordanza ai terreni più antichi descritti di seguito Lo spessore locale è dell’ordine dei 150-200 m
e l’età è Pliocene inferiore.
(8) Membro conglomeratico (Pliocene inferiore): è formato da conglomerati massivi, con
ciottoli arrotondati contenenti lenti di sabbie e arenarie siltoso-marnose laminate, talora a struttura
lenticolare, con grado di cementazione medio-alto. Lo spessore è compreso tra 50 e 70 m.
(9) Membro sabbioso (Pliocene inferiore): è costituito da sabbie giallognole, in strati medi,
talora amalgamati, con intercalazioni siltoso-argillose cui si associano rari livelli di arenarie
calcaree e di ortoconglomerati ben cementati. Nella parte inferiore della successione sono
prevalenti livelli di siltiti argillose grigiastre. Lo spessore è compreso tra 100 e 150 m.

UNITA’ DI ALTAVILLA
L’unità di Altavilla comprende successioni clastiche del Messiniano superiore post-evaporitico,
che poggiano mediante superfici di unconformity sul substrato, costituito localmente dalle unità
tettoniche di Frigento e del Fortore.
Questi depositi clastici sono sottoposti in discordanza ai depositi pliocenici dell’unità di Ariano
Irpino.
Molasse di Anzano
L'unità, costituita localmente da una serie arenaceo-marnosa, è divisa in due membri eteropici
deposti da flussi gravitativi e correnti di torbida in un ambiente subacqueo caratterizzato da acque
ipoaline (e dolci), come indicato dalla presenza di ostracofaune di ambiente dulcicolo-salmastro.
La componente politica prevale nella parte bassa della successione. La potenza è compresa tra
200 e 250 m, l’età è Messiniano superiore.
(10) Membro arenaceo-marnoso: arenarie brune quarzofeldspatiche a grana medio-fine in
strati medio-sottili, talora gradate e laminate, alternate siltiti ed argille marnose grigiastre ricche di
frustoli carboniosi. Il rapporto arenaria/pelite è in genere minore o uguale ad 1. Lo spessore è
dell'ordine dei 50-100 m.
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(11) Membro marnoso-siltitico: è costituito da un’ alternanza di argille marnose e siltiti
grigie con frustroli carboniosi, sottilmente stratificate, con intercalazioni di areniti micacee fini.
Spessore compreso tra 100 e 150 m.
UNITA’ TETTONICO DI FRIGENTO
L’unità tettonica è costituita da una successione litostratigrafica originariamente continua; i
depositi della porzione superiore (riferibili a parte delle successioni “sannitiche” Auctt.)
rappresentano la originaria prosecuzione stratigrafica della successione mesozoica lagonegrese.
Nell’area in esame affiorano i termini stratigrafici più recenti con il relativo deposito sinorogeno
rappresentato dalla formazione del vallone Ponticello.
(12) Formazione del Vallone Ponticello (Serravalliano-Tortoniano): l’unità è costituita da
un’alternanza di arenarie arcosiche medio-fini, marne, peliti laminate giallo-brune in strati mediosottili. Subordinatamente sono presenti sabbie quarzoso-litiche gradate in banchi, lenti di
paraconglomerati poligenici, calcari e calcari marnosi chiari. Si tratta di depositi marini torbiditici
con spessore locale dell’ordine di 80-100 m. Alla base poggia in discordanza sul flysch Numidico e
sul flysch Rosso.
(13) Flysch Numidico (Burdigaliano-Langhiano): è costituito prevalentemente da
quarzareniti giallo-arancio a grana medio-grossa, con granuli di quarzo arrotondato e cemento
siliceo, in strati medi e spessi talora gradati, con altenanze di quarzosiltiti, argille marnose grigioverdi, calcari marnosi e calcareniti grigiastre. La successione è il risultato di depositi bacinali da
flussi gravitativi ed emipelagiti; lo spessore locale è dell'ordine dei 100 m. Il limite inferiore è
concordante su flysch Rosso mentre superiormente è limitato in discordanza della formazione del
Vallone Ponticello e da depositi più recenti.

Formazione del Flysch Rosso
I terreni appartenenti al flysch Rosso sono in gran parte eteropici tra loro e si ritrovano alla
base di tutti gli altri termini della serie litostratigrafica descritta. La serie è costituita da depositi
marini di scarpata-base di scarpata, formata da flussi gravitativi marnoso-argilloso-calcarei. Lo
spessore locale è di circa 250 m e l’età è Cretacico superiore-Burdigaliano. Al tetto è limitato in
concordanza dal Flysch Numidico; il contatto basale, originariamente stratigrafico concordante con
il Flysch Galestrino, risulta tettonizzato. In funzione del rapporto calcare/pelite e di caratteristici
elementi litologici sono stati distinti in questa formazione tre membri di seguito descritti.
(14) Membro marnoso-argilloso: alternanza di argille, argilliti e marne policrome, con livelli
e lenti di calcareniti e calciruditi lito e bioclastiche, calcilutiti in strati medio-fini; il rapporto
calcare/pelite è << 1. Il membro in questione si rinviene a più altezze della successione, in
eteropia con gli altri termini, e prevale nella parte superiore della serie. Lo spessore locale, non
facilmente valutabile, è dell'ordine dei 100 m.
(15) Membro calcareo-marnoso-argilloso: è costutito da calcareniti, calcari marnosi e
calcilutiti in strati e banchi con frequenti intercalazioni di marne, argille marnose ed argilliti grigie e
rosse.; il rapporto calcare/pelite è ≈ 1. Il membro in questione si rinviene a più altezze della
successione, in eteropia con gli altri termini, e prevale nella parte intermedia della serie. Lo
spessore locale è circa 50-70 m.
(16) Membro calcareo: è formato da calcari organogeni, calciruditi e calcareniti bio e
litoclastiche, calcilutiti avana, in banchi, con grado di fratturazione variabile, con rare intercalazioni
di marne ed argilliti rosse e verdi, marne calcaree e calcari con selce; il rapporto calcare/pelite è >>
1. Rappresenta la parte più grossolana della serie (torbiditi di base scarpata canalizzate). Affiora
nel settore centrale del territorio comunale, rappresentanto il substrato di gran parte del vecchio
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centro storico, ove è interessato dalla presenza diffusa di cavità pseudocarsiche antropizzate. Lo
spessore locale è circa 100 m.
(17) Flysch Galestrino (Cretacico inferiore): è costituito in prevalenza da argilliti più o meno
silicifere di colore nerastro, violaceo, verdognolo, dalla tipica alterazione in forme prismatiche
appuntite (“galestri”), alle quali sono associate calcareniti fini e calcilutiti silicifere, calcari marnosi e
marne di colore ocraceo o biancastro. Nella parte basale della successione risultano prevalenti le
facies calcaree silicizzate, costituite da calcilutiti e calcari marnosi silicizzati, a frattura prismatica,
policromi, con intercalazioni millimetriche di argilliti nerastre. Verso l’alto si passa ad alternanze di
pacchi di strati decimetrici di calcilutiti, calcari marnosi, argille marnose e argilliti silicee aciculate.
Spessore locale crica 100 m.

UNITA’ TETTONICA DEL FORTORE
La serie di questa unità è costituita da depositi fliscioidi di natura argilloso-marnosa e calcarea,
con intervalli arenacei alla sommità, la cui età è compresa tra il Cretacico superiore ed il
Langhiano. Le sue principali unità litostratigrafiche, affioranti nell’area in esame, sono le Argille
Variegate e la formazione di Corleto Perticara. Su di esse poggiano, con un contatto stratigrafico
discordante le torbiditi terrigene del Tortoniano medio-superiore - Messiniano inferiore, non
affioranti nell’area. Esse sono inoltre sormontate tettonicamente dall’Unità di Frigento.
(18) Formazione di Corleto Perticara (Eocene superiore-Burdigaliano): l’unità è costituita
da calcilutiti e calcari marnosi di colore giallognolo con patine manganesifere rosso scure e
nerastre, talora silicizzati, in strati medi e spessi alternati a marne calcaree, marne argillose, argilliti
silicee e subordinate calcareniti, calcisiltiti e argille siltose grigio-verdi. La componente politica
localmente è prevalente. La formazione è in contatto latero-verticale con le Argille Varicolori. Lo
spessore locale è dell’ordine di 150 m.
(19) Argille Varicolori (Cretacico superiore-Burdigaliano): sono un’unità prevalentemente
pelitica e calciclastica con stratificazione discontinua e generalmente sottile e si presenta
generalmente subaffiorante con limitate esposizioni significative, caratterizzate in genere da una
giacitura caotica. I litotipi prevalenti sono argille marnose ed argilliti grigie e varicolori con
intercalazioni di calcari e calcari marnosi talora silicizzati. Lo spessore locale dell'ordine dei 300 m.

11

6.0 IDROGEOLOGIA
L'indagine idrogeologica del territorio comunale, inquadrata nel contesto regionale (CELICO,
1983), ha consentito di definire i complessi idrogeologici presenti, distinti per differente
comportamento rispetto alla circolazione idrica sotterranea, in funzione del tipo e del grado di
permeabilità relativo. L'analisi delle principali emergenze idriche, ha inoltre consentito di definire i
principali schemi di circolazione idrica sotterranea con le possibili implicazioni connesse alla
presenza della falda sul comportamento meccanico e sulla risposta sismica locale dei terreni
affioranti. Il tutto è stato rappresentato in planimetria, secondo le indicazione valide a livello
nazionale (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1995), con la stesura della Carta Idrogeologica in scala
1:5.000 (Elaborato G.3), in cui sono stati anche riportati i principali elementi che caratterizzano
l'idrologia superficiale.
Per quel che riguarda le caratteristiche idrologiche generali, il comune di Grottaminarda
rientra in una zona caratterizzata da un regime pluviometrico di tipo Appenninico (Sub-Litoraneo)
con periodo piovoso compreso tra ottobre e maggio (75%-80% del totale di pioggia annua). Vi
sono due picchi di precipitazione massima mensile che si verificano mediamente nei mesi di
Novembre (massimo assoluto) ed Aprile, mentre i minimi si hanno in Luglio (minimo assoluto) e
Febbraio-Marzo.
La piovosità media annua (stazione di Grottaminarda) è di circa 850 mm; le massime
piovosità mensili registrate oscillano tra i 290 e i 350 mm, di solito verificatesi nel mese di
Novembre, mentre per quel che riguarda l'intensità massima di pioggia oraria essa è pari a 68
mm/ora (01/08/77).
6.1 CARTA IDROGEOLOGICA IN SCALA 1:5.000
Le caratteristiche delle unità geolitologiche affioranti nell'area hanno permesso, come detto,
di classificare le stesse in funzione del comportamento idrogeologico medio. Sono stati così
distinti, per tipo e grado di permeabilità relativo, sei complessi idrogeologici, di seguito descritti, a
comportamento omogeneo rispetto alla circolazione idrica superficiale e sotterranea.
COMPLESSO SABBIOSO-GHIAIOSO-LIMOSO
E’ costituito da alluvioni antiche e recenti costituite da conglomerati e sabbie con intercalazioni
limoso-argillose fluvio-lacustri. Permeabilità per porosità da media a scarsa, variabile in funzione
della granulometria. Il complesso affiora prevalentemente in prossimità e lungo il corso del f. Ufita,
tra le loc. Fontanelle, Piani e Ruvitiello; non è associato alla presenza di sorgenti superficiali in
quanto le alluvioni, pur essendo sede di falda perenne in quanto tamponati alla base da terreni
scarsamente permeabili, sono drenate dal corso del Fredane. I livelli piezometrici oscillano tra -3 e
-5 mt. dal locale p.c. Lo spessore del complesso varia tra i 5 e 20 mt.
COMPLESSO LIMOSO-CIOTTOLOSO-ARGILLOSO
Depositi continentali eluvio-colluviali, detrito di frana e piroclastici alterate; terreni a matrice limosoargillosa con inclusi lapidei talora prevalenti. Permeabilità variabile per porosità da scarsa a media.
Si ritrova diffuso in turro il territorio e in massima parte nel settore centrale, subito a valle del centro
storico.
Il limitato grado di permeabilità, gli spessori ridotti e le caratteristiche geomorfologiche di
affioramento non consentono l'instaurarsi di falde permanenti in tali terreni, i quali per lo più sono
caratterizzati da circolazione idrica sotterranea stagionale, strettamente legata all'andamento del
regime pluviometrico e spesso alimentano da tratti di rami drenanti secondari. Lo spessore
massimo è dell'ordine dei 5-6 mt.
COMPLESSO CONGLOMERATICO-SABBIOSO
Conglomerati e sabbie di ambiente marino e di transizione, depositi piroclastici coerenti (tufo), con
grado di cementazione e fratturazione variabili. Permeabilità per porosità e localmente per
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fratturazione da media a scarsa. Presente nella proporzione centro-occidentale dell'area rilevata
(Loc. Bisciglieto), risulta tamponato da terreni scarsamente permeabili e dà origine a sorgenti nel
solo caso di località Pioppi, con deflusso di falda con andamento nord-sud. Ulteriori recapiti della
falda sono drenati dai rami drenanti secondari rappresentati dal vallone Riscitiello e dal torrente
Palombara. In genere i livelli piezometrici riscontrabili nei pozzi ubicati in questo complesso
giacciono ad non meno di 15-20 metri dal locale p.c. Lo spessore del complesso è dell'ordine dei
150-200 mt.
COMPLESSO MARNOSO-ARENACEO
Terreni marini e di transizione in facies di flysch con basso rapporto arenaria/pelite o calcare/pelite.
Permeabilità per porosità e fratturazione da scarsa a, localmente, media. Affiora nei settori centromeridionale, settentrionale ed occidentale del territorio comunale. Le condizioni stratigraficostrutturali e di permeabilità sono in genere sfavorevoli all’affioramento di scaturaggini sorgive,
assumendo localmente il ruolo di impermeabile relativo. L’emergenza più significativa in questo
complesso è situata in loc. Cognola, con deflussi prevalenti verso i quadranti settentrionali. In molti
casi sono i corsi d’acqua secondari a drenare le acque di falda. Lo spessore del complesso è
variabile tra 150 e 200 di metri.
COMPLESSO CALCAREO-MARNOSO
E’ costituito da terreni marini in facies di flysch con alto rapporto calcare/pelite apparteneti al
membro calcareo del flysch Rosso. La permeabilità varia da media a, localmente, scarsa per
fratturazione. Affiora prevalentemente nella zona centrale dell'area e rappresenta il complesso
caratterizzato dalla presenza dei maggiori volumi idrici di acque sotterranee dell'intero comune,
alimentando la più importante sorgente cartografata (San Tommaso). Le emergenze si hanno sia
per tamponamento da parte di terreni meno permeabili con sorgenti per limite di permeabilità e per
soglia di permeabilità; più cospicui sono sono i deflussi sotterranei nei settori in cui il complesso in
esame è coperto da depositi meno permeabili, come testimoniato da numerosi pozzi nei settori di
affioramento delle componenti meno permeabili del flysch Rosso . Lo spessore del complesso è
dell'ordine dei 100-150 metri.
COMPLESSO MARNOSO-ARGILLOSO
Terreni marini in facies di flysch con bassissimo rapporto calcare/pelite. Grado di permeabilità da
scarsa per porosità a, localmente, impermeabile. Rappresenta l'impermeabile relativo locale e
risulta arealmente più diffuso nel settore centro meridionale del territorio comunale, caratterizzando
in tal modo le condizioni idrogeologiche dell'intero territorio comunale. Nella parte superficiale del
complesso l'alterazione e fessurazione della componente pelitica determina un incremento del
grado di permeabilità che localmente origina deflussi idrici discontinui e a regime stagionale nei
primi metri di profondità. Lo spessore di tali terreni è variabile tra 150 e 400 metri.
Dall'analisi della Carta Idrogeologica e dei dati citati si evince che nell'insieme il territorio
comunale è caratterizzato in massima parte dalla presenza di terreni da scarsamente permeabili
ad impermeabili e solo in settori limitati, con potenzialità idriche medio-basse, si riscontra la
presenza di terreni con grado di permeabilità medio che danno origine a piccole sorgenti dove le
condizioni stratigrafico-strutturali lo consentono. Ai fini tecnici è necessario sottolineare la presenza
locale di falde stagionali poco profonde nei complessi limoso-ciottoloso-argillosi (terreni quaternari)
e nel complesso marnoso-argilloso, che per le loro caratteristiche tecniche sono condizionati dal
contenuto d'acqua, con riduzioni di resistenza al taglio e incremento delle azioni sismiche locali nei
casi di presenza di acqua.
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7.0 GEOMORFOLOGIA E STABILITA’ DEL TERRITORIO
7.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI

Morfologia e idrologia
Il territorio di Grottaminarda da un punto
di vista fisiografico comprende un sistema
collinare con andamento del rilievo nel
complesso allineato da sud est a nord
ovest e drenaggio rivolto verso la piana
dell’Ufita che decorre sul confine nord
orientale. Nel quadrante sud orientale tra i
rilievi e il fiume s’interpone un ampio
settore di piana. Nel quadrante
settentrionale i rilievi collinari pur
decrementati in altezza e addolciti nelle
pendenze si spingono fin nei pressi
dell’alveo fluviale che scorre in prossimità
della base dei versanti.
Solo una porzione occidentale e nord
occidentale dei versanti sono drenati
verso i quadranti occidentali.
I versanti, sono impostati su substrati
differenziati di natura da argillosomarnosa a calcareo marnosa, ad
arenaceo argillosa a sabbio - argilloso
conglomeratica, con un andamento poco
articolato
(collinare),
e
pendenze
comprese per lo più tra il 25% ed il 5%. Coperture detritico - colluviali colmano concavità di
versante.
I fenomeni di dissesto interessano in gran parte i terreni alterati superficiali, legati essenzialmente
all'azione erosiva dei rami drenanti secondari in approfondimento. Altri sistemi di dissesto più
profondi sono connessi anche alla presenza di strutture tettoniche.
La rete drenante secondaria è articolata in un reticolo con corsi d’acqua mediamente
gerarchizzati che defluiscono verso il locale fondovalle con andamento prevalentemente
antiappenninico. La loro azione deposizionale, unita alla dinamica locale del fiume Ufita, ha
originato tra l’altro l’estesa piano di Grottaminarda che occupa gran parte del settore orientale del
territorio comunale.
A più altezze, si riconoscono lembi di superfici subpianeggianti che testimoniano fasi di stasi
nell’’evoluzione morfologica dell’area nel corso del Pleistocene, caratterizzata da variazioni del
livello di base dell’erosione, in progressivo approfondimento, alternate a momenti di
sovralluvionamento del locale fordovalle.
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Elementi geomorfologici significativi ai fini dell’individuazione delle condizioni di stabilità dei
versanti
Nel presente studio è stato effettuato uno studio geomorfologico finalizzato all’individuazione di
ambiti e condizioni di pericolosità geomorfologica, individuando con particolare attenzione le aree
interessate da movimenti di versante in massa, comprendendo settori d’innesco transito e
accumulo dei fenomeni franosi cartografati.
Sono stati inoltre cartografati gli altri morfotipi utili per l’analisi delle forme del rilievo e
l’individuazione delle aree di possibile criticità. Con approccio prioritariamente geomorfologico è
stata posta attenzione anche all’individuazione degli ambiti fluviali e torrentizi con possibili
pericolosità da fenomeni di flussi iperconcentrati, piena alluvionale ed esondazione.
Lo studio geomorfologico dell’area in esame, ha preso avvio dalla ricerca ed l’analisi delle fonti
bibliografiche, che hanno permesso di definire, in prima approssimazione, il contesto generale con
particolare riferimento alle modalità evolutive delle forme del rilievo. La successiva analisi delle
aereofoto in stereoscopia, ed il riscontro sul terreno, hanno permesso di completare la redazione
dell’eleborato.
La scelta degli elementi considerati si basa sulla tradizionale suddivisione tra le forme
deposizionali ed erosionali, sull’ambiente di formazione e sulla genesi delle singole forme.
Si deve premettere che la scelta delle forme da rilevare e la loro rappresentazione tende, come
detto, a focalizzare l’attenzione sulla stabilità dei versanti e su quelle forme che concorrono a
definire ambienti critici dal punto di vista morfologico e morfoevolutivo.
Tutte le forme di accumulo prese in considerazione sono caratterizzate da uno stato di attività o
quiescenza che rappresenta indicazione di ripetibilità della fenomenologia genetica benchè non ne
venga definita la possibile frequenza. Tale carattere è stato rilevato in base alle evidenze
morfologiche intrinseche del fenomeno e del contesto in cui è inserito.
Le frane sono parte integrante della contesto morfologico analizzato. Esse sono distinte secondo
la suddivisione classica per tipologia di movimento che consente di definire meglio la pericolosità
nell’area analizzata.
Tra le forme erosionali e strutturali sono state messe in evidenza l’insieme delle scarpate
morfologiche sia di origine tettonica, morfoselettiva e antropica, che quelle prodotte dall’azione
delle acque correnti (forre, valloni montani, fossi in approfondimento) in aree di versante o di piana
(alvei in incisione). Tali zone, a causa delle pendenze elevate, sono da considerare come
suscettibili a fenomeni di crollo o scorrimento.
Le forme deposizionali individuate comprendono sia quelle di versante come le vallette a fondo
concavo che quelle di piedimonte, quali le conoidi alluvionali, detritico-alluvionali, colluviali e le
falde detritiche
Le vallette a fondo concavo sono, in genere, aree di accumulo di materiale in settori apicali o
mediani di versante o di testate di impluvio. Esse fungono da richiamo del deflusso meteorico di
superficie. Tali conche, in particolari condizioni sono da considerare come zone di alimentazione e
di ampliamento dei fenomeni franosi.
Le conoidi detritico alluvionali sono rappresentative delle modalità di accumulo dei depositi
provenienti dalle aree di vallone, che può avvenire per cause normali (accumuli torrentizi), per
sovrapposizioni di eventi franosi o per una combinazione delle due cause.
Le falde detritiche sono rappresentative di processi di disfacimento di versanti in roccia non
regolarizzati e pertanto spesso sede di fenomeni di crollo, che risultano non eccessivamente
frequenti e voluminosi, ma persitenti e suscettibili.
Tra le forme legate alle acque correnti le scarpate maggiori dei terrazzi alluvionali e le linee di
impluvio e deflusso, anch eesse suscettibili di instabilità.
Sono state inoltre evidenziati i settori delle linee di impluvio caratterizzate da alvei incassati o forre
e i settori interessati da processi erosionali e di approfondimento prodotti dall’azione delle acque
correnti
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La classificazione utilizzata per i fenomeni franosi si basa su una semplificazione di quella
pubblicata da D.J. Varnes nel 1978 e da Cruden & Varnes nel 1996, in cui i criteri classificativi
sono fondati sulla tipologia di movimento e sul materiale coinvolto.
Le frane da crollo sono caratteristiche dei materiali litoidi. Esse sono definite come distacchi di
materiale in cui il movimento avviene prevalentemente nell’aria per caduta libera, con movimento a
salti e rimbalzi o con rotolamento.
Tipiche delle successioni argillose-marnose, arenaceo-argillose e arenaceo -conglomeratiche,
possono risultare le frane da scorrimento rotazionale che comportano un movimento di rotazione
attorno ad un punto posto al di sopra del centro di gravità della massa che si esplica lungo una (o
più) superficie di rottura concava verso l’alto. Il movimento assume velocità maggiori nella fase di
scorrimento di primo distacco. Tali frane non hanno in genere significativa estensione
longitudinale, ma evolvono spesso in fenomeni di colata lenta.
Nelle successioni argillose-marnose e argilloso-arenacee a prevalenza di materiale
pseudocoerente si sviluppano frane da colata lenta con movimenti della massa coinvolta simili a
quelli dei fluidi viscosi; le superfici di di scorrimento non sono generalmente visibili o sono
temporanee e il limite tra la massa in posto e qualle in movimento può essere talora rappresentato
da una superficie netta, talora da una zona di scorrimenti distribuiti. Tali frane impegnano spesso
per lunghe distanze i versanti. Gli stessi depositi possono anche sviluppare fenomenologie franose
di colata rapida.
I fenomeni di colata rapida possono interessare depositi granulari sciolti quali depositi detritici
sabbiosi e ghiaiosi, nel qual caso prendono il nome di colate rapide detritiche o colate detritiche o
debris flow ,o materiali a granulometria fine (argille, limi e subordinatamente sabbie e/o ghiaia) o
mista, che vengono indicate come colate fangose e detritico-fangose. In tutti i casi il fenomeno si
manifesta attraverso il veloce scorrimento a valle di una massa semifluida.
Oltre a tali fenomeni gravitativi sono state rilevate diffusamente aree con movimenti lenti e
generalizzati della porzione alterata (primi metri e generalmente non superiori a un paio) del
substrato di versante
cui possono associarsi scorrimenti o colate, arealmente e di profondità molto limitata, anch’essi
che si esplicano all’interno di un modesto spessore ricadente all’interno delle coperture di versante
e che sono state cartografate insieme come soliflussi, soliflussi profondi e frane superficiali.

Caratteristiche e distribuzione e dei fenomeni franosi individuati

I versanti con maggiore diffusione di forme legate ad evoluzione in massa dei versanti ricadono in
alcuni settori di bacino o impluvio collinari in cui concorrono negativamente condizioni
morfologiche, idrauliche e relative all’assetto litostratigrafico e tettonico.
Da un punto di vista dei substrati particolarmente penalizzanti e suscettibili risultano le formazioni
con prevalente componente argilloso marnose (menbro argilloso-marnoso del del flysch Rosso e
Argille Varicolori). Tuttavia fenomeni franosi si rilevano in tutte le formazioni : depositi sabbioso
argillosi siltosi dell’unità di Ariano , arenaceo pelitici del flysh Numidico e membro marnoso siltoso
delle molasse di Anzano in presenza di idonee condizioni predisponenti.
In particolare i fenomeni più rilevanti si concentrano sui versanti dei bacini con maggiore energia
del rilievo quindi soggetti a processi di evoluzione più intensi e rapidi sovente con il concorso
dell’azione destabilizzante del deflusso incanalato lungo le linee d’ impluvio e i corsi torrentizi.e
fluviali.
Si riconoscono due ambiti principali. Il primo è nel settore nord-occidentale e gravita intorno al
rilievo di contrada Bosco a quota 568 m.l.m, da cui prendono avvio il vallone dei Fossi verso nordest, il v.ne Riscitiello verso sud-ovest, Spinetto verso ovest, e Macchiarelle verso nord ovest. Nel
settore sud orientale del territorio comunale sono i bacini dei valloni S.Arcangelo e Penta quelli con
maggiori criticità; essi prendono avvio dai versanti nord orientali della dorsale di Capo di Gaudio di
Fontanarosa, a quota 781 m.l.m.
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Settore nord occidentale
Nel vallone dei Fossi, sui versanti che si aprono a ventaglio nel settore d’immissione nell’Ufita, si
riconoscono ampi e profondi movimenti franosi di scorrimento e scorrimento colata, attivi nel loro
complesso o in porzioni all’interno delle masse già mobilizzate. L’azione destabilizzante del corso
d’acqua associato a elementi di debolezza tettonica sembrano avere un ruolo determinante nei
fenomeni osservati.
Nel sottobacino in località Baricella, tributario in sinistra orografica dello stesso vallone dei Fossi è
presente un altro sistema ampio e complesso di movimenti di massa. Dalla strada comunale
Condotto, verso valle e principalmente in destra dell’impluvio, si riconoscono importanti movimenti
attivi di versante di scorrimenti-colata e scorrimento, in parte connessi a linee tettoniche parallele e
trasversali al versante stesso. Tali movimenti principali instabilizzano, con tendenza retrogressiva,
la strada e i settori di versante più a monte dove si rilevano attualmente movimenti più superficiali.
Il vallone Riscitiello dopo una testata d’impluvio con fenomeni diffusi, ma generalmente superficiali
o molto superficiali, presnta un andamento rettilineo nettamente controllato dalla struttura
principale, con accentuata acclività nel settore delle basse pendici del settore mediano, dove,
lungo il versante occidentale interessato anche da strutture oblique e trasversali, s’evidenziano
fenomeni piuttosto intensi per ampiezza e profondità.
Altri fenomeni piuttosto importanti si riconoscono negli impluvi Spinetto e Macchiarelle a partire
dalle testate che ricadono nel territorio di Grottaminarda. Nel vallone Macchiarelle si riconosce un
importante movimento di scorrimento colata che ha innescato movimenti meno importanti nei
settori laterali e verso monte. Esso non appare ancora complessivamente stabilizzato. Nel vallone
Spinetto si riconoscono nell’impluvio accumuli riferibili a movimenti principali anche rapidi e
apparentemente nei settori di testata mentre fenomeni più importanti interessano i versanti in
sinistra più in basso lungo impluvio.
Settore meridionale e sud occidentale
Altri settori con diffusi fenomeni d’istabilità nella porzione sud occidentale del territorio comunale
lungo i versanti, degli impluvi dei valloni S.Arcangelo e Penta
Il bacino del S.Arcangelo, ricade nel territorio comunale solo per i versanti in sinistra orografica del
suo sottobacino più occidentale e per il tratto terminale dell’impluvio prima dello sbocco nella piana
dell’Ufita. Nel settore di testata sono presenti fenomeni franosi diffusi. Un imponente fenomeno
franoso antico, di scorrimento colata, che si ritiene stabilizzato nel complesso e solo attivo o
riattivabile in parte impegna il settore di testata fino al fondovalle. Fenomeni diffusi più o meno
ampi e profondi sono presenti sul versante spostandosi verso nord.
Altri fenomeni di scorrimento e colamento, diffusi per estensione areale, ma meno importanti per
impegno in profondità ed energia del rilievo si osservano anche sui versanti nel tratto terminale
prima dello sbocco in piana. Sulla loro distribuzione un ruolo non trascurabile sembra giocato dalla
presenza di strutture tettoniche secondarie talora sub parallele talora trasversali al versante.
minori I fenomeni d’instabilità sono principalmente connessi all’approfondimento del fondo valle e
al conseguente riequilibrio sui versanti. I fenomeni sono maggiormente evidenti e profondi nella
parte bassa, generando instabilità e richiami via via verso monte.
Anche i versanti del sistema dei sottobacini d’impluvio del V.ne Penta presentano diffusamente
fenomeni di movimento in massa dei versanti, talora in sistemi piuttosto ampi, talora più localizzati
e anche qui con possibilità d’impegnare il versante con profondità diversificate da ridotte a più
importanti e con stato d’attività variabile. I fenomeni si concentrano sui versanti nella porzione più
acclive ed aggettante l’asse dell’impluvio o ricadono all’interno di valloni e vallecole intagliati nei
versanti stessi, spesso in corrispondenza di linee tettoniche trasversali.
capoluogo
Nei settori a ridosso dell’area urbana del capoluogo e negli altri settori del territorio comunale
s’individuano in generale settori con movimenti generalmente poco profondi ed estesi e
maggiormente localizzati all’interno di concavità e valloni.
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Nelle aree urbane un settore d’interesse è quello del vallone Palombara, che attraversa con una
forra profondamente incassata i rilievi dove sorge il centro storico a est e il rione Giardino a ovest. I
dati geologi indicano che il tratto è inciso nel membro calcareo del flysh Rosso.
La roccia carbonatica, di per se stabile può evolvere per crolli in relazione alla presenza di strutture
tettoniche o fratture che determinano discontinuità al suo interno, talora anche accentuate dai
processi carsici, e/o dalla presenza di intercalazioni di depositi meno competenti. In particolare sul
versante occidentale della forra sono maggiormente diffuse coperture detritiche e intercalazioni di
sequenze marnoso argillose, coinvolte in fenomeni di scorrimento frequentemente in
corrispondenza di concavità del versante e su cui si sta intervenendo con interventi di
stabilizzazione a gabbioni nell’ambito dei lavori per la realizzazione del parco urbano che
comprende l’area. Sempre sullo stesso versante, nel tratto iniziale si rileva l’accumulo di materiali
di discarica edile che sono coinvolti in movimenti di scorrimento e di cui le deformazioni ed
avvallamenti sulla via Michelangelo - Donatello possono costituire indizi di evoluzione retrogressiva
che consigliano indagini localizzate.
Sul versante settentrionale del ripiano su cui sorge il rione Giardino può essere riconosciuta una
forma riferibile ad un ampio scorrimento che ha interessato il versante; il fenomeno
apparentemente quiescente probabilmente molto antico, non manifesta indizi di instabilizzazione
retrogressiva evidenti. Il rilievo geologico ha potuto escludere la presenza di una prosecuzione
dell’accumulo di frana più a valle di quanto individuato, verso nord est, per l’affiorare di sequenze
formazionali organizzate riferibili ai depositi pliocenici.
Altri settori periurbani
Ai margini di altri settori urbani s’individuano, come detto altri movimenti essenzialmente
superficiali come quelli nei valloni sui versanti in destra del Palombara, delle contrade S.Tommaso
e Pezze e quelli principalmente sul fondovalle dei versanti in sinistra orografica contrade
Palombara.

7.2 CARTA DELLA STABILITA’ IN SCALA 1:5.000
Pericolosità dei fenomeni franosi e indicazioni per le scelte urbanistiche
Il concetto di stabilità dei versanti è stato in parte superato da quello di pericolosità e quindi di
rischio indotto dal fenomeno franoso.
Risulta generalmente accettata una definizione del rischio relativo ad un fenomeno naturale di
assegnata intensità, inteso come numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà,
distruzione o interruzione di attività economiche, espresso da una relazione del tipo :

R=PxExV
P = Pericolosità del fenomeno
E = Elementi a rischio
V = Vulnerabilità degli elementi a rischio
La relazione esposta evidenzia a sua volta come il rischio da associare ad un fenomeno franoso
dipende dalla sua pericolosità.
La pericolosità è a sua volta definità come probabilità di accadimento, all’interno di una certa area
e in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità.
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La definizione di pericolosità dei fenomeni franosi deriva quindi dall’intensità del fenomeno legato
alle modalità di movimento e distacco e alla successiva evoluzione cinematica della frana
(velocità).
Le tipologie di frana, così come definite da Varnes, sono differenziate in base al diverso
meccanismo di movimento ed al differente materiale conivolto.
La velocità di movimento rappresenta un carattere della singola frana, che varia in funzione di
alcuni parametri intrinseci ed estrinseci al fenomeno stesso (pendenza del versante, quantitativo di
acqua, condizioni e tipo del materiale coinvolto, condizioni strutturali locali, ecc…). La velocità della
frana, però, contribuisce in modo significativo alla definizione della pericolosità della
fenomenologia.
Pertanto, sono certamente da considerare ad alta pericolosità quei fenomeni franosi che hanno un
distacco improvviso ed un’evoluzione del movimento rapido, come definito da Varnes nel 1978 e
da Cruden & Varnes nel 1996.
I crolli in roccia e terra, le colate di fango e detrito, i debris-flow ed alcune frane di colata rapida in
terreni prevalentemente argillosi o limosi sono da annoverare tra le frane a maggiore pericolosità
perché considerate a cinematica generalmente rapida oltre che con distacco improvviso; mentre, i
fenomeni di tipo deformazione plastica (colata lenta) e scorrimento rotazionale in terra si possono
considerare a pericolosità media, poiché sebbene la modalità di distacco possa essere comunque
improvvisa, la successiva evoluzione cinematica del movimento è generalmente da annoverare tra
i fenomeni non rapidi (Varnes, 1978 e Cruden & Varnes, 1996).
Ad intensità moderate possono essere ricondotti altri fenomeni di movimento in massa lento e
superficiali o contenuto nello spazio.
Per tradurre i risultati dello studio in indicazioni di supporto alla pianificazione territoriale si ritiene
opportuno adeguarsi ai criteri che hanno informato le perimetrazioni e la redazione delle norme
d’attuazione del Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, Rischio Frana, redatti dalla competente
Autorità di Bacino del Liri-garigliano e Volturno.
I livelli di pericolosità delle varie fenomenologie, lo stato di attività e il contesto sismico del comune
(ricordiamo che il comune di Grottaminarda rientra in Zona Sismica di prima Categoria) concorrono
quindi nello stabilire la qualità da assegnare dal punto di vista della stabilità geomorfologica ai vari
ambiti territoriali ai fini delle destinazioni urbanistiche.

19

Tipologia di
fenomeno

Colate rapide di fango
e detritico-fangose;
crolli

Scorrimenti e
colamenti lenti

Soliflussi superficiali e
profondi se associati a
fenomeni più profondi
Soliflussi superficiali e
profondi
Aree di fondovalle
fluviale o torrentizio, o
di vallecola o impluvio
di versante
potenzialmente
interessabili da
sovralluvionamento
Concavità di versante
e di accumulo di base
versante

Pericolosità

Destinazioni urbanistiche compatibili con le
seguenti indicazioni

Informate all’art. 3 delle Norme di Attuazione Piano Stralcio.
Possibilità d’interventi di manutenzione ordinaria o di piccola
rilevanza sull’esistente;
Interventi volti a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e
a migliorare la tutela della pubblica incolumità
Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di
opere pubbliche nonché realizzazione d’infrastrutture
Molto elevata
pubbliche o d’interesse pubblico, riferite a servizi essenziali
non delocalizzabili, purchè l’opera sia progettata ed eseguita
in misura commisurata al grado di rischio
Interventi sulel acque superficiali volti a migliorare le
condizioni di stabilità
opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi
Informate all’art. 6 delle Norme di Attuazione Piano Stralcio.
Possibilità d’interventi di manutenzione manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
Interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate
necessità di adeguamento igienico e sanitario ed interventi di
minima rilevanza
Elevata
Interventi volti a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e
( fenomeni attivi o fenomeni
a migliorare la tutela della pubblica incolumità
quiescenti in quanto contesto di alta Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di
sismicità)
opere pubbliche nonché realizzazione d’infrastrutture
pubbliche o d’interesse pubblico, riferite a servizi essenziali
non delocalizzabili, purchè l’opera sia progettata ed eseguita
in misura commisurata al grado di rischio
Interventi sulle acque superficiali volti a migliorare le
condizioni di stabilità
opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi
Informate all’art. 8 e 10 delle Norme di Attuazione piano Stralcio
Costruzioni ed interventi subordinati al non aggravamento
Media
delle condizioni di stabilità del pendio e alla garanzia di
progetti ed esecuzioni adeguate al rischio dell’area
Per le opere pubbliche, di interesse pubblico e le opere
private di rilevante importanza per dimensioni ed interessi
perseguiti si richiede uno studio di compatibilità idrogeologica
Moderata
di seguito specificato commisurato all’importanza e
dimensione dell’opera; per le altre opere è necessario uno
studio di compatibilità commisurato all’importanza dell’opera

Moderata

L’uso è subordinato a studi e verifiche idrauliche che stabiliscano
la compatibilità dell’intervento

Informate all’art. 13 delle Norme di Attuazione piano Stralcio
Applicazione della normativa vigente (D.M.11-03-88 e circolare
LLPP 29-4-88 n.3438

Lo studio di compatibilità idrogeologica di cui alle costruzioni di opere pubbliche, di interesse
pubblico e le opere private di rilevante importanza per dimensioni ed interessi perseguiti, realizzate
in zona a pericolosità media o moderata deve comprendere:
- cartografia di topografica di dettaglio
- vincoli
- cartografia estesa all’ambito significativo comprese aree di alimentazione e/o invasione del fenomeno
franoso relativa a
- geolitologia e coperture con sezioni
- geomorfologica
- idrografia e idrologia (ove necessario)
- indagini dirette ed indirette di caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica ed idrologica
- - monitoraggio strumentale
- sezioni startigrafiche di progetto dale queli risulti l’assetto litostratigrafico, la caratterizzazione fisicomeccnica, il regime delle acque sotterranee, eventuali superfici di scorrimento.
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L’ampiezza del territorio comunale, la diffusione delle aree urbanizzate e/o con previsioni di piano
e di insediamenti sparsi, insieme a quella delle aree in cui sono stati riconoscuti indicatori
geomorfologici di evoluzione in massa dei versanti ha implicato un lavoro molto ampio e gravoso
che non poteva consentire tutte le verifiche puntuali e gli approfondimenti necessari.
Tuttavia questi studi, sulla base delle conoscenze e delle metodologie scientifiche applicate,
individuano qualità diverse per i vari ambiti territoriali che possono in modo più mirato e
consapevole indirizzare l’individuazione di aree maggiormente idonee e sicure rispetto ad altre ad
accogliere le previsioni urbanistiche
Le indicazioni contenute nel presente studio relativamente all’individuazione di tipologia e vincoli
relativi dei fenomeni franosi individuati possono essere modificate sulla base di studi la cui
articolazione potrà ricalcare quella descritta in precedenza.
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8.0 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI TERRENI
I terreni affioranti nel territorio comunale sono caratterizzati da variazioni latero-verticali
significative, sia per caratteristiche intrinseche delle successioni litologiche che per la presenza di
passaggi stratigrafici e tettonici, talora molto netti, tra le varie formazioni geolitologiche. In tale
contesto, sulla scorta delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche disponibili, e in
considerazione delle finalità del presente studio, è possibile fornire una caratterizzazione tecnica di
tipo medio delle varie litologie, rappresentativa delle condizioni generali riscontrate in fase di
indagine. La caratterizzazione puntuale e di dettaglio va necessariamente rimandata a studi di
carattere esecutivo (Strumenti Urbanistici Esecutivi ecc.), indispensabili sia per l'acquisizione dei
parametri geomeccanici locali dei terreni che per una puntuale definizione della risposta sismica di
sito.
Con riferimento alla carta geolitologica (Elaborato G.2) una prima distinzione dei terreni
rilevati va fatta tra terreni sciolti, prevalenti sia arealmente che in profondità, e terreni lapidei,
rappresentati localmente dalle formazioni e dai membri calcareo-marnosi (16) e (15 p.p.) del
flysch Rosso, (17) e (18) rispettivamente del flysch Galestrino e della formazione di Corleto
Perticara.
Nell'ambito dei terreni sciolti è poi possibile distinguere:
- formazioni prevalentemente argillose, rappresentate dal membro marnoso-siltitico (11) delle
Molasse di Anzano, argilloso-marnoso (13) del flysch Rosso e dalle Argille Voricolori (19);
- formazioni prevalentemente sabbiose o arenacee, rappresentate dal Tufo Grigio (7), dal
membro conglomeratico e sabbioso (8) e (9) dell'unità di Ariano, dal membro arenaceomarnoso (10) dell'unità di Altavilla e dalla formazione del Vallone Ponticello (12) e del flysch
Numidico (13)
- distinti a parte vi sono infine i depositi superficiali per lo più incoerenti, rappresentati dai
rimanenti termini litologici (1-7) affioranti nell'area.
Nelle zone di maggiore interesse ai fini urbanistici i terreni affioranti presentano le
caratteristiche di seguito riportate, ricavabili dalle indagini disponibili.
(16) Membro calcareo : calcari organogeni, calcareniti, brecciole calcaree in banchi con grado di
fratturazione variabile, cui si alternano marne argillose variegate, marne calcaree e calcari con
selce; il rapporto calcare/pelite è >> 1. Rappresenta il substrato di gran parte del vecchio centro
storico. Si tratta dei terreni a maggiore consistenza e resistenza meccanica presenti nell'area, a
comportamento prevalentemente lapideo. Anche in questo caso i parametri geotecnici dell'intera
successione sono difficilmente quantizzabili e vanno definiti in dettaglio con analisi puntuali,
trattandosi di litologie a struttura complessa. Tali terreni sono inoltre caratterizzati dalla presenza di
cavità antropizzate che ne condizionano la risposta e che vanno investigate puntualmente in fase
esecutiva.
(17 – 18) Formazione di Corleto Perticara e flysch Galestrino: sono terreni a prevalente
componente marnosa con intercalazioni di calcilutiti e cacari marnosi silicizzati e marne ed argilliti
variegate talora prevalenti.
Anche questi terreni presentano un livello superficiale alterato di potenza variabile tra 1 mt. e 3 mt.,
caratterizzato da un basso grado di consistenza e parametri geomeccanici scandenti (Nspt <15
colpi), mentre in profondità migliorano le caratteristiche con aumento del grado di consistenza. La
componente pelitica granulometricamente è classificabile come “limo ed argilla con sabbia”; essa
presenta un peso dell'unità di volume naturale γ = 1.9 - 2.0 t/mc, un indice dei vuoti medio e = 0.55,
una coesione drenata c' = 3 t/mq, un angolo di attrito interno ϕ =24° ed una coesione non
drenata cu = 12 - 15 t/mq.
(19 - 14 – 15) Argille Varicolori, membro marnoso-argilloso e in parte membro calcareomarnoso-argilloso (flysch Rosso): alternanza di argille, argilliti e marne variegate, scagliettate,
con interstrati di marne, calcilutiti e calcareniti avana in strati medio-fini e argille marnose, con
intercalazioni di marne e marne calcaree avana stratificate e rari livelli di calcari silicizzati,
calcarenitici e calciruditici; il rapporto calcare/pelite è << 1, localmente prossimo a 1. Tali terreni
presentano un livello superficiale alterato di potenza variabile tra 1 mt. e 3 mt., caratterizzato da un
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basso grado di consistenza e parametri geomeccanici scandenti (Nspt<10 colpi), mentre in
profondità migliorano le caratteristiche con aumento del grado di consistenza (Nspt > 20 colpi). La
componente pelitica granulometricamente è classificabile come “limo ed argilla con sabbia”; essa
presenta un peso dell'unità di volume naturale γ = 1.7 - 2.0 t/mc, un indice dei vuoti medio e = 0.6,
una coesione drenata c' = 2.8 – 4.5 t/mq, un angolo di attrito interno ϕ =17°-20° ed una coesione
non drenata cu = 10 - 13 t/mq.
(11) membro marnoso-siltitico (Molasse di Anzano): alternanza di argille marnose e siltiti grigie
con frustroli carboniosi, sottilmente stratificate, con intercalazioni di areniti micacee fini. Il grado di
consistenza di questi terreni è medio-alto; la componente pelitica granulometricamente è
classificabile come “limo ed argilla con sabbia”; essa presenta un peso dell'unità di volume
naturale γ = 2.0 t/mc, un indice dei vuoti medio e = 0.55, una coesione drenata c' = 2.1 – 4.1 t/mq,
un angolo di attrito interno ϕ =16°-18° ed una coesione non drenata cu = 12 - 14 t/mq.
(8 – 9 - 10 – 7 -12 -13) membro conglomeratico e membro sabbioso (formazione della
Baronia), membro arenaceo-marnoso (unità di Altavilla), Tufo Grigio, formazione del Vallone
Ponticello e del flysch Numidico: sabbie ed arenarie, in strati medi, ortoconglomerati ben
cementati, con intercalazioni siltoso-argillose cui si associano livelli di arenarie calcaree;
quarzoareniti; depositi piroclastici coerenti, massivi. Il grado di consistenza di questi terreni è
medio-alto. I principali parametri geotecnica variano in funzione della componente granulometrica
locale; la componente sabbioso-siltosa presenta un peso dell'unità di volume naturale γ = 1.86 2.0 t/mc, un indice dei vuoti e = 0.48 – 0.80, una coesione drenata c' = 1.45 – 5.2 t/mq, un angolo
di attrito interno ϕ =14°-23°.
(6 – 3) Deposito alluvionale terrazzato e deposito alluvionale: ghiaie e ghiaie sabbiose
debolmente addensate, sabbie limose con lenti ghiaiose, localmente pedogenizzate, associate a
limi argillosi fluvio-lacustri prevalenti alla base della serie. La componente pelitica
granulometricamente è classificabile come “limo ed argilla con sabbia”; essa presenta un peso
dell'unità di volume naturale γ = 1.98 t/mc, un indice dei vuoti medio e = 0.51, una coesione
drenata c' = 3.2 t/mq, un angolo di attrito interno ϕ =17° ed una coesione non drenata cu = 8 - 10
t/mq.
(4 - 5) Coltre eluvio-colluviale e piroclastiti: Terreni bruni limosi e sabbiosi con piccoli ciottoli
isolati o allineati, talora con pomici, cristalli nerastri e piroclastiti rimaneggiate e argillificate. Si
ritrovano estesamente ai bordi del centro storico con spessore variabile tra i 5-8 mt., con una
parte superficiale, dell'ordine di 2-3 mt. più alterata (Nspt <10 colpi) ed una parte sottostante più
consistente (Nspt = 10-15 colpi). Per quel riguarda la porzione più integra i parametri geotecnici
medi sono i seguenti: γ = 1.7 - 1.8 t/mc, un indice dei vuoti e = 0.78, una coesione drenata c' = 2.5
t/mq, un angolo di attrito interno ϕ =16° ed una coesione non drenata cu = 6 - 8 t/mq. Escludendo
la parte più alterata, il loro utilizzo ai fini tecnici va valutato caso per caso in funzione delle locali
condizioni morfologiche ed idrogeologiche, nonché dell'impatto dell'opera sui terreni stessi.
(2 - 1) Detrito di frana e Terreni di riporto: terreni sciolti da argillosi a ghiaiosi, con
giacitura caotica e terreni di risulta derivanti da attività antropiche; la natura dei blocchi e della
matrice dipende dalla successione originaria coinvolta. Per questi terreni i parametri geomeccanici
sono alquanto scadenti in quanto gli stessi risultano alterati e scompaginati con perdita di gran
parte delle caratteristiche di resistenza. Il loro utilizzo ai fini tecnici va assolutamente evitato.
I terreni sopra descritti sono quelli direttamente interessati, o limitrofi, alle zone di
urbanizzazione previste dal PUC. In altre zone, non direttamente interessate dalle opere previste
nel piano, vanno eseguite indagini puntuali per le singole opere.
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9.0 ZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO
9.1 SCOPI E METODOLOGIA ADOTTATA
La zonazione sismica è finalizzata a mitigare gli effetti dei terremoti, attraverso la
conoscenza della distribuzione sul territorio degli elementi che concorrono a definire la pericolosità
sismica, che consente di operare scelte corrette di pianificazione territoriale.
Gli strumenti urbanistici concorrono alla riduzione del rischio sismico attraverso analisi di
pericolosità di sito e di vulnerabilità sismica dell’ambiente fisico, orientando le scelte di
trasformazione del territorio e determinando così azioni di prevenzione del rischio.
Si possono distinguere più livelli di zonazione sismica sulla base dell’ampiezza del territorio e
degli elementi esaminati.
Gli studi di macrozonazione sismica hanno l’obiettivo di individuare ambiti molto ampi
(provinciali, regionali e nazionali) di aree aventi livelli di scuotibilità omogenei in corrispondenza
della formazione rigida di base (bedrock), senza tener conto delle caratteristiche geologiche,
geotecniche e geofisiche locali.
La microzonazione sismica al contrario valuta la risposta sismica locale, cioè la possibilità di
amplificazione del moto sismico a causa di effetti dovuti alla variazione di alcuni caratteri quali
stratigrafia e condizioni topografiche delle aree studiate, e la vulnerabilità dell’ambiente fisico (es.
frane, liquefazione).
Per quanto riguarda la definizione della pericolosità sismica di base si ricorda che il Comune
di Grottaminarda è stato recentemente riclassificato con la Delibera di Giunta Regionale n. 5447
del 07/11/2002 che lo ha inserito in una zona sismica di Prima categoria (S=12) (precedentemente
era classificato di Seconda categoria S=9), anticipando di fatto la classificazione in Zona 1operata
nell’ambito dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 3274 del 20 marzo 2003, che ha suddiviso i
comuni italiani in 4 Zone Sismiche.
L’Ordinanza P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 che detta gli ultimi “Criteri generali per
l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone”, conferma la suddivisione in quattro zone caratterizzate da diversi valori di
accelerazione ag orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (come definito di seguito). I
valori di ag , espressi come frazione dell’accelerazione di gravita g, nelle varie zone sono:
Accelerazione con probabilità di

Accelerazione orizzontale massima

superamento pari al 10% in 50 anni

convenzionale di ancoraggio dello spettro di

[ag]

risposta elastico [ag]

1

0,25< ag<0,35 g

0.35 g

2

0,15< ag<0,25 g

0.25 g

3

0,05< ag<0,15 g

0.15 g

4

≤ ag 0,05 g

0.05 g

Zona Sismica

I parametri da utilizzare per la microzonazione sismica devono necessariamente far
riferimento a quelli utilizzati nella progettazione previsti nelle Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC), approvate con DM 14.1.2008. Dette norme adottano un approccio prestazionale per la
progettazione delle nuove strutture e per la verifica di quelle esistenti, basata sull’accelerazione
sismica locale (ag) definita in funzione della maglia accelerometrica realizzata dall’INGV e costituita
da 10571 punti.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in
condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (categoria A nelle
NTC).
La “pericolosità sismica di base”, secondo quanto riportato nell’ambito del D.M. 14.01.2008
sopra richiamato, costituisce l’elemento di conoscenza propedeutico per la determinazione delle
azioni sismiche ed è definita da:
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-

valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire
gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido
orizzontale sopra definite (Fo e Tc);
- è determinata attraverso la media ponderata dei valori presi in corrispondenza dei punti di
un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro (maglia
INGV in cui i punti non distano più di 10 km);
- è stimata per un terremoto di progetto avente diverse probabilità di superamento in 50
anni e/o per diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso
almeno tra 30 e 2475 anni,
Secondo tale nuova impostazione le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle
accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali che sono definite, rispetto ad un sito di riferimento
rigido orizzontale (classe A), in funzione dei tre parametri:
- ag accelerazione orizzontale massima del terreno;
- F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- TC periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
I 12 punti della “maglia INGV” che inviluppano l’intero territorio di Grottaminarda sono
rappresentati nella figura seguente.

I valori associati a questi punti sono riportati nella tabella seguente. Il tempo di ritorno
considerato è stato quello di 101 anni.
ID
31879
31880
31881
31882
32101
32102
32103
32104
32323
32324
32325
32326

LON
14,9500
15,0170
15,0830
15,1490
14,9490
15,0160
15,0820
15,1480
14,9480
15,0140
15,0810
15,1470

LAT
41,1260
41,1250
41,1240
41,1230
41,0760
41,0750
41,0740
41,0730
41,0260
41,0250
41,0240
41,0230

ag 101
0,12230
0,12160
0,11950
0,11520
0,12210
0,12250
0,12200
0,12020
0,11970
0,12150
0,12200
0,12180

FO 101
2,3200
2,3200
2,3200
2,3300
2,3200
2,3200
2,3200
2,3200
2,3300
2,3200
2,3200
2,3200

TC 101
0,3300
0,3300
0,3300
0,3400
0,3200
0,3300
0,3300
0,3300
0,3200
0,3300
0,3300
0,3300
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Dall’analisi dei dati riportati in tabella è risultato che la differenza tra i valori massimo e quello
minimo di ag è pari solo al 3% per cui si è ritenuto opportuno, viste le finalità di pianificazione del
presente studio, non effettuare alcuna differenziazione ed utilizzare pertanto il valore massimo di
accelerazione come pericolosità sismica di base, associato ad uno dei 12 punto e pari a 0,1225g.
I terreni affioranti nel territorio comunale sono stati classificati in funzione dei valori delle Vs,30
ricavati dalle indagini sismiche in foro e in superficie. I risultati ottenuti sono stati sintetizzati nella
seguente tabella; con riferimento alla normativa vigente, esistono due categorie di sottosuolo: B e
C. Questa attribuzione consente di ottenere per ogni categoria il coefficiente di amplificazione
stratigrafica, Sa, ed il corrispondente coeff. Cc, a partire dal valore dell’accelerazione sismica di
base.
La seguente tabella riporta i dati ottenuti e costituisce la legenda della Carta della zonazione
sismica allegata alla presente relazione (Elaborati G.5a e G 5b in scala 1:5000).
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CONCLUSIONI
Con il presente studio svolto a corredo del PUC, il territorio comunale di Grottaminarda (Av)
è stato caratterizzato dal punto di vista geologico-tecnico sulla scorta di indagini geomeccaniche,
geofisiche e geotecniche e dei rilevamenti geolitologici, geomorfologici ed idrogeologici, integratati
da un'analisi aerofotogrammetrica, il tutto supportato dalle conoscenze geologico-strutturali
regionali e dall'analisi della sismicità storica dell'area.
L'elaborazione di tutti i dati acquisiti ha consentito la stesura della presente relazione e dei
vari elaborati allegati.
Dal punto di vista geologico il comune è situato al margine del settore occidentale di una
struttura geologica di importanza regionale (struttura di Frigento) rappresentata da un'ampia piegafaglia anticlinalica con asse principale orientato NW-SE vergente verso E, in terreni riferibili
all’Unità di Frigento, accavallati tettonicamente alla serie dell’Unità del Fortore, su cui si rinvengono
in discordanza lembi di depositi clastici ed evaporitici mio-pliocenici e quaternari.
Dai rilievi idrogeologici e dai dati citati si evince che nell'insieme il territorio comunale è
caratterizzato in massima parte dalla presenza di terreni da scarsamente permeabili ad
impermeabili e solo in settori limitati, con potenzialità idriche medio-basse, si riscontra la presenza
di terreni con grado di permeabilità medio che danno origine a piccole sorgenti dove le condizioni
stratigrafico-strutturali lo consentono.
Ai fini tecnici la presenza locale di falde stagionali poco profonde comporta un drenaggio ed
allontanamento preventivo delle acque in caso di realizzazione di opere in corrispondenza
dell’affioramento dei complessi limoso-ciottoloso-argillosi (terreni quaternari) e nel complesso
marnoso-argilloso, che per le loro caratteristiche tecniche sono condizionati dal contenuto d'acqua
con riduzioni di resistenza al taglio e incremento delle azioni sismiche locali.
La geomorfologia dell'area è caratterizzata da processi geomorfologici in atto determinati in
massima parte dall'azione erosiva dei corsi d'acqua che drenano i versanti e sono in condizioni di
non equilibrio a causa delle recenti variazioni del livello di base dell'erosione. Questa evoluzione
recente ha determinato la formazione di tratti di territorio con rami drenanti caratterizzati da
pendenze accentuate. In tale contesto evolutivo sono inquadrabili i principali fenomeni di dissesto
in atto sia profondi che superficiali rilevabili nell'area e adeguatamente cartografati. In tale contesto
il territorio comunale è stato suddiviso in zone con differente grado di pericolosità, come
sintetizzato nella Carta della Stabilità. Le indicazioni contenute nel presente studio relativamente
all’individuazione di tipologia e vincoli relativi dei fenomeni franosi individuati possono essere
modificate sulla base di studi di maggiore dettaglio, la cui articolazione potrà ricalcare quella
descritta in precedenza.
L’analisi sismica ha consentito di zonare il territorio, rispetto alla velocità equivalente Vs,30, in
due categorie di sottosuolo, B e C del D.M. 14 gennaio 2008; viste le finalità di pianificazione del
presente studio è stata definita una accelerazione di base media per l’intero territorio pari a
0,1225g, per Tc=101. I singoli studi di dettaglio consentiranno di definire puntualmente i parametri
più idonei da utilizzare soprattutto in funzione della tipologia delle singole opere.
La realizzazione dagli strumenti urbanistici esecutivi andrà necessariamente preceduta dai
puntuali approfondimenti di indagine, così come previsto dalla L.R. 9/83.
Nel rispetto delle indicazioni scaturite dalle indagini svolte, sintetizzate nella presente
relazione e negli elaborati allegati, il territorio comunale, ad eccezione delle zone delimitate e
segnalate, può essere utilizzato con sufficienti garanzie ai fini insediativi.

Data
Il Tecnico
Dr. Geol. Vincenzo Gattullo
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ALLEGATO

STRATIGRAFIE SONDAGGI
ESEGUITI IN PASSATO
PER CONTO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(PRG 1981/82)
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