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1. PREMESSA
Lo scrivente geologo Sergio Santoro, dipendente della Provincia di
Salerno, redige la presente relazione geologica a corredo del progetto “lavori
urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e
movimenti franosi sulla SP 48 tra Pollica e Pioppi - interventi urgenti di
protezione civile” nel comune di Pollica. La presente relazione geologica e di
compatibilità idrogeologica si è resa necessaria per adeguare lo studio geologico
alle intervenute variazioni della cartografia di riferimento dell’Autorità di Bacino
territorialmente competente e alle nuove NTC 2018.
Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla stabilizzazione di
alcuni movimenti franosi che hanno interessato tratti della SP 48 dove si è
realizzato il crollo delle opere di sottoscarpa con parte della sede stradale. Gli
interventi previsti sono tre e posizionati a breve distanza tra loro, identificati come
intervento B km 2+300, intervento A km 2+350 ed intervento C km 2+500.
Scopo della presente relazione è quello di:


inquadrare l'area interessata dal progetto nel contesto geologico e
geomorfologico generale;



definire le caratteristiche idrogeologiche generali;



inquadrare il sito in oggetto nell’ambito del Piano Stralcio per l’assetto
Idrogeologico

dell’Autorità

di

Bacino

Distrettuale

dell’Appennino

Meridionale già Campania sud ed Interregionale del Fiume Sele;


definire natura e caratteristiche fisico meccaniche dei terreni affioranti;



caratterizzare la sismicità dei materiali presenti sull’area;



compiere delle valutazioni riguardanti la stabilità dell’area.
A tal fine, dopo una approfondita ricerca bibliografica, sono stati svolti dei

sopralluoghi, a scala più ampia della sola area d'intervento, in cui è stata analizzata
la morfologia, gli eventuali dissesti e l'idrografia superficiale; è stata acquisita una
prima

campagna

geognostica

realizzata

dallo

scrivente

nel

2009

e

successivamente integrata, con ulteriori indagini complementari, nel 2014.
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Successivamente, in seguito sia alla variazione delle cartografie del Piano Stralcio
che alle nuove NTC 2018.
Inoltre, il presente studio è stato redatto anche secondo quanto previsto
dalla normativa dell’Autorità di Bacino territorialmente competente, con
particolare riferimento a quanto prescritto per l’elaborazione dello studio di
compatibilità geologica. Di conseguenza, come indicato nelle norme di attuazione
emanate per il Piano Stralcio per il Riassetto Idrogeologico, lo studio di
compatibilità geologica è stato redatto seguendo le indicazioni contenute negli
indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità geologica.

2. NOTE RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA
Per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico consentiti dalle norme di attuazione lo studio di compatibilità
geologica deve contenere:
a) cartografia topografica in scala adeguata alla localizzazione dell'intervento,
sufficientemente aggiornata da rispecchiare l'attuale situazione morfologica ed
infrastrutturale nell'area in studio e nel suo intorno significativo;
b) eventuali approfondimenti della cartografia tematica redatta nel piano stralcio
pertinente con gli aspetti: 1) geomorfologici; 2) di individuazione e
caratterizzazione dei fenomeni franosi; 3) di individuazione e caratterizzazione
dei danni esistenti e pregressi;
c) eventuale relazione indicante la necessità di indagini specifiche, se necessarie,
per la precisa caratterizzazione della tipologia di dissesto e per la comprensione
della causa e dinamica in atto ed attesa dello stesso evento franoso. Le indagini
saranno integrate dalla redazione di sezioni stratigrafiche schematiche di
progetto e dalla caratterizzazione geotecnica-geomeccanica dei terreni in
esame;
d) verifiche di stabilità del pendio;
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e) relazione di compatibilità che nel dimostrare la compatibilità dell'intervento
con le prescrizioni di piano dovrà contenere una sintesi delle caratteristiche
geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche (con particolare riguardo alla
dinamica evolutiva dei dissesti di pertinenza), una descrizione delle condizioni
di deflusso delle acque superficiali e, a discrezione del professionista, un
confronto della stabilità del pendio prima e dopo la realizzazione dell'opera.

Ottemperando a quanto richiesto dall’A.d.B. per lo studio di compatibilità
idrogeologica per il punto a) si riporta negli allegati la cartografia 1:25.000
dell’intera area e la planimetria dei singoli interventi in scala 1:5.000 e1:1.000 con
l’individuazione delle nicchie di distacco sul piano stradale.
Per il punto b) si riportano le cartografie del Piano Stralcio relativamente
alla geomorfologia, inventario frane, pericolosità ed al rischio da frana in scala
1:5.000 recentemente aggiornate alla situazione attuale. I fenomeni franosi
cartografati presentano la loro nicchia in corrispondenza del piano stradale ed il
loro piede raggiunge la sottostante incisione torrentizia.
Per il punto c) si allegano le risultanze delle due campagne geognostiche
effettuate nel 2009 e nel 2014 i cui risultati sono riportati nei capitoli successivi,
mentre in allegati si riportano delle sezioni geologiche schematiche ricostruite per
ogni singolo intervento.
Per il punto d) ed e) si riportano in un elaborato a parte le verifiche di
stabilità effettuate nella condizione attuale e con l’opera di progetto, mentre una
descrizione di dettaglio della tipologia di dissesto nonché la regimentazione delle
acque superficiali verrà trattata nella parte conclusiva della presente relazione.

3. INDAGINI ESEGUITE
La campagna d’indagini è stata finalizzata ad acquisire tutte quelle
informazioni stratigrafiche necessarie per ricostruire un modello geologico
schematico nei pressi delle aree in frana.
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Naturalmente le indagini sono state eseguite rispettando quanto previsto
dal D.M. 11/03/88, dalla L.R. n.9/83, dalle NTC 2008 e NTC 2018.

L’indagine della campagna 2009 si è articolata essenzialmente
nell’esecuzione:
a) n.2 sondaggi meccanici a distruzione di nucleo.
L’indagine della campagna 2014 si è articolata essenzialmente
nell’esecuzione:
b) n.1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo;
c) n.1 prelievo campione con successive analisi di laboratorio per la
determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche.
d) n.3 sondaggi sismici a rifrazione;
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e) n.1 prova geofisica MASW.
L’intera campagna di indagine (2014) è stata eseguita dalla ditta Sannio
Test S.r.l. con l’assistenza geologica alle varie fasi di cantiere. Per la
consultazione degli elaborati relativi e per l’ubicazione planimetrica del sondaggio
e delle prove si rimanda agli allegati. Si segnala che la stessa ditta ha effettuato
un’altra campagna geognostica su altra strada provinciale limitrofa pertanto la
numerazione delle indagini tiene in conto delle due campagne geognostiche
eseguite.

a) Sondaggi a distruzione di nucleo (Campagna 2009)
I sondaggi geognostici hanno fornito gli elementi necessari per redigere
una stratigrafia dei depositi ed il loro grado di omogeneità. La profondità dei
sondaggi è stata determinata in funzione sia della stratigrafia riscontrata sia delle
finalità progettuali.
Nel complesso, come detto precedentemente, sono stati effettuati n°2
sondaggi meccanici a distruzione del nucleo spinti a profondità variabile tra 15.00 m (S1) e -9.50 m (S2) ed ubicati sui diversi Interventi (vedi planimetrie
allegate).
Durante l’esecuzione dei sondaggi sono stati prelevati, ad ogni metro di
profondità, dei campioni disturbati che hanno permesso oltre a redigere una
stratigrafia di dettaglio anche a determinare le caratteristiche dei principali litotipi
incontrati.
Le perforazioni sono state eseguite con una sonda C.M.V. Mk400 montata
su trattore cingolato e munita di attrezzatura costituita da aste e martello fondo
foro del diametro di 101 mm.
Inoltre, Per monitorare la presenza d’acqua nei terreni attraversati dalle
terebrazioni, sono stati installati due piezometri a tubo aperto in PVC del diametro
di un 80 mm sulla verticale dei sondaggi realizzati.
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Ciascun piezometro è stato chiuso con appositi pozzetti, inoltre il
boccaforo è stato impermeabilizzato con malte cementizie per isolarlo dalle acque
superficiali.

b) Sondaggi a carotaggio continuo (campagna 2014)
Il sondaggio geognostico è stato spinto fino alla profondità di 7 m ed è
stato effettuato ai margini dell’area interessata dal dissesto individuato come
intervento A. Detto sondaggio oltre ha fornire gli elementi necessari per redigere
una stratigrafia dei depositi ed il loro grado di omogeneità ha consentito il prelievo
di un campione da sottoporre a successive analisi di laboratorio.
La perforazione è stata eseguita con una sonda montata su cingoli e munita
di attrezzatura costituita da aste e carotiere semplice del diametro di 101 mm.
Inoltre, al fine di consentire un preciso riconoscimento della litologia, i testimoni
sono stati conservati in apposite cassette catalogatrici, opportunamente
contrassegnate e fotografate (le cassette sono depositate presso la ditta esecutrice),
in allegati si riportano la stratigrafia e la documentazione fotografica delle
cassette.

b) Prova di laboratorio
Durante la realizzazione del sondaggio geognostico S1 è stato prelevato un
campione indisturbato rappresentativo del livello superficiale attraversato. Su tale
campione sono state eseguite, da un laboratorio certificato, prove per determinare
le caratteristiche fisico-volumetriche e meccaniche. Negli allegati sono riportate le
schede riassuntive delle analisi effettuate.

c) Sondaggi sismici a rifrazione
Sull’area sono stati realizzati tre sondaggi sismici a rifrazione con una
lunghezza rispettivamente di 46 m (GRM1) e di 34,5 m (GRM 2 e 3) eseguiti sulla
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sede stradale. Nella planimetria schematica allegata si riporta la posizione delle
indagini svolte.
Il sondaggio sismico è stato effettuato con la tecnica della rifrazione; tale
tecnica consiste nel ricevere, a distanze orizzontali variabili dall’origine, le onde
sismiche rifratte dalle discontinuità geologiche quando queste corrispondono a
variazioni nella velocità di propagazione: la misura dei tempi di arrivo alle varie
distanze consente di determinare, per ogni singolo strato, la velocità di
propagazione. Tale velocità dipende dalle proprietà elastiche del materiale e
quindi costituisce un parametro utile per riconoscere la natura della formazione.
Dallo studio del cammino percorso dalle onde rifratte, inoltre, si ricavano
profondità e pendenza.

Sondaggi sismici MASW
Sull’area è stato realizzato un profilo sismico, di lunghezza pari 48 m,
eseguito con la metodologia MASW (Multichannel Analisis of Surface Waves)
per individuare le caratteristiche di rigidezza dei litotipi e per classificare
sismicamente il suolo secondo il nuovo Testo Unico “Norme tecniche per le
costruzioni” del 2018.
La prova sismica multicanale è tra i metodi di sismica attiva, ossia per tutte
quelle indagini geofisiche per la quali la sorgente di energia è generata
artificialmente, quella più comunemente utilizzata per poter definire lungo
allineamenti preferenziali un modello di velocità delle onde di taglio Vs a partire
dalla propagazione di onde superficiali tipo Rayleigh che si generano insieme con
onde P ed SV quando la sorgente di energia è ad impatto verticale.
Le onde di Raylegh normalmente prevalgono sulle onde di volume poiché
trasportano circa i due terzi dell’energia generata dalla sorgente e subiscono
un’attenuazione geometrica inferire rispetto alle onde P ed SV.
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Le onde Rayleigh esistono sia in semispazi omogenei che disomogenei; nel
primo caso la velocità di propagazione è di poco inferiore a quella delle onde di
taglio e dipende dal coefficiente di Poisson.
Nel caso di semispazi disomogenei la velocità di propagazione è anche
funzione della frequenza con cui l’onda si propaga. Tale caratteristica è definita
“dispersione” delle onde di superficie e la velocità con cui esse si propagano è
chiamata “velocità di fase”. La dispersione delle onde superficiali consente di
ottenere informazioni a differenti profondità di indagine in dipendenza alle diverse
lunghezze d’onde e frequenze delle onde generate.
Le onde caratterizzate da grandi lunghezze d’onda e quindi basse
frequenze forniscono informazioni sugli strati più profondi, al contrario le onde
che viaggiano con alte frequenze e quindi con lunghezze d’onde più corte
interessano essenzialmente lo strato più superficiale di un sito. La dispersione
delle onde di superficie viene utilizzata per poter definire profili di velocità delle
onde di taglio a partire dalla generazione di onde superficiali.
La prova sismica MASW proposta da Park nel 1999 sfrutta proprio la
caratteristica della dispersione delle onde di superficie. La registrazione delle onde
superficiali avviene lungo allineamenti preferenziali disponendo un opportuno
numero di geofoni equidistanti tra loro; la sorgente di energia, generalmente una
bassa battente, viene posta ad una certa distanza dal primo ricevitore.
Generalmente la lunghezza dell’intero stendimento sismico incide sulla
profondità di indagine poiché è relativa alla più ampia lunghezza d’onda
analizzabile, mentre l’interdistanza geofonica condiziona la minima profondità di
indagine poiché incide sulla minima lunghezza d’onda analizzabile.

4. MORFOLOGIA E GEOLOGIA
L’area oggetto d’indagine è riportata sulla cartografia ufficiale nel Foglio
519 –“Capo Palinuro” in scala 1:50.000 dell'I.G.M. e nel Foglio n.209 (Vallo della
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Lucania) della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 (nelle cartografie
allegate è stata riportato uno stralcio ingrandito in scala 1:50.000).
Il tratto di strada provinciale in esame è dislocata a sud-est dell’abitato di
Pollica sul versante meridionale del rilievo “S.re di Molino a Vento” (quota 557 m
s.l.m.) tra la quota topografica di circa 220 m ai 200 m s.l.m.. Il versante in questo
tratto presenta una pendenza variabile tra monte e valle della strada, infatti a
monte le pendenze si presentano più pronunciate per raddolcirsi a valle.
Come considerazione generale si può affermare che la morfologia è
subordinata alla consistenza dei litotipi affioranti, alle loro condizioni giaciturali e
strutturali nonché alle situazioni idrogeologiche ed idrauliche locali. Nel presente
caso la morfologia è localmente accidentata a causa degli agenti morfogenetici che
provocano fenomeni evolutivi rapidi, tipo movimenti di suolo o franosi, e
fenomeni continui areali e lineari di erosione del territorio operato dal sistema
idrografico superficiale.
I rilievi di superficie hanno evidenziato che sull’area si sono attivate e/o
riattivate diversi fenomeni franosi di diversa tipologia in relazione alle particolari
piogge che hanno colpito l’area nei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009, oltre
ovviamente al perdurare, negli anni successivi, dell’azione destabilizzante dei
periodi di intensa piovosità.
Come precedentemente accennato, in questo studio analizzeremo in
dettaglio solo i movimenti franosi che hanno interessato la sede stradale in modo
più incisivo rendendola in parte inagibile al transito veicolare nei due sensi di
marcia. Il fenomeno che interessa gli interventi A e B è classificato come colata
lenta attiva con il coronamento sulla sede stradale, mentre come scorrimento
rotazionale attivo per quanto riguarda l’intervento C. L’estensione del
coinvolgimento della sede stradale è di circa 15 m per l’intervento A di circa 40 m
per l’intervento B e di circa 28 m per l’intervento C.
Dal punto di vista geologico l'intero territorio comunale s’inserisce
nell'ambito del settore settentrionale della Provincia Stratigrafico-Strutturale del
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Cilento, composto da successioni prevalentemente terrigene, sebbene differenziate
sotto l'aspetto composizionale e strutturale, nota in letteratura “Flysch del Cilento”
a sua volta membro della più grande deposizione delle Unità Silentine legata
all’evoluzione del Bacino Silentino.
Dal punto di vista litologico i materiali che si rinvengono sull’area
appartengono alla formazione di Pollica sovrapposta alla formazione di Ascea che
vengono riportate nella Carta Geologica d’Italia 1:100.000 come:
PC-C5 (termine arenaceo della Formazione di Pollica) … arenarie
quarzose e quarzose-micacee grigie e giallastre, siltiti e argillo-siltiti grigie,
grigio scure e giallastre, subordinatamente argilliti, calcareniti, conglomeratiche
ecc.
C-C1 (Formazione di Ascea) Alternanza fittamente stratificata o
straterellata di calcilutiti nerastre, talora con selce, calcilutiti silicifere,
calcareniti e brecciole calcaree, siltiti e argillo-siltiti nere … ecc.
In particolare, dal rilevamento di campagna e grazie alle indagini
effettuate, è stato possibile ricostruire per l’area in esame la seguente stratigrafia:


massicciata stradale e riporto dello spessore da 0.3 ai 2.0 m;



sabbia sciolta a tratti cementata (coltre alterata del sottostante substrato) dello
spessore da 1 ai 6.2 m;



arenaria quarzosa o quarzosa micacea con strati centimetrici (Formazione di
Pollica) dello spessore di oltre 6 m;



argille ed argilliti di colore grigio-plumbee, con trovante calcarenitico,
spessore non definito in loco con le indagini svolte, definibile come substrato.
Probabile formazione delle Crete Nere.
Per una migliore visione dei rapporti stratigrafici tra i litotipi presenti si

rimanda alla consultazione delle sezioni geologiche schematiche e delle colonne
stratigrafiche riportate negli allegati.
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La circolazione idrica superficiale dell’area è assicurata principalmente dai
torrenti che solcano il versante; tributari di destra orografica del “Torrente
Mortelle” e dalle opere di regimentazione presenti sulla sede stradale.
La permeabilità della prevalenza dei terreni superficiali individuati, sia
appartenenti al Flysch del Cilento e sia alla coltre di alterazione, a causa della
notevole

frazione

silto-argillosa

di

composizione,

risulta

nell’insieme

dell'ammasso medio-bassa. Percolazioni episuperficiali si possono riscontrate sia
lungo percorsi lineari preferenziali, nella parte laddove è presente una componente
litoide fratturata, che su percorsi areali, nella coltre areata, tamponata
inferiormente da terreni meno alterati e meno fratturati che fungono da
impermeabile relativo. Misure effettuate dopo le indagini non hanno registrato
presenza di acqua nei piezometri.

5. CONSIDERAZIONI SISMICHE
Dalle ricostruzioni stratigrafiche e dalla prova geofisica MASW è stato
possibile redigere le seguenti considerazioni sismiche riguardanti il moto di
vibrazione delle particelle, con lo scopo di risalire alle proprietà di dispersione dei
litotipi e la risposta sismica dei terreni. Tali dati sono molto importanti ai fini della
progettazione in prospettiva sismica.
A seguito della mappatura sismica adottata dalla Giunta Regionale della
Campania, con deliberazione n. 5447, nella seduta del 7 novembre 2002, il
comune di Pollica è stato classificato, su scala macrosismica, in terza categoria
sismica a bassa sismicità con un valore della massima accelerazione orizzontale di
ancoraggio (accelerazione di picco prevedibile nel bedrock) dello spettro di
risposta elastico, di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni”, ag/g = 0,15 (con
g = accelerazione di gravità).
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I cambiamenti apportati dal DM 14 gennaio 2008 e successivo DM 2018
riguardanti le Norme Tecniche per le Costruzione, nell’ambito della normativa
sismica, sono sostanzialmente legati all’imporre la valutazione delle possibilità
amplificative del moto sismico per effetti litologici in termini di accelerazione al
suolo.
Infatti, in tale norme si definiscono cinque categorie (A, B, C, D, E) più
due (S1, S2) di sottosuolo di riferimento a diversa rigidezza sismica, caratterizzate
da velocità Vs30 (definito come il valore medio della velocità di propagazione
delle onde sismiche trasversali o di taglio nei primi 30 metri sotto la base della
fondazione) decrescenti e quindi da effetti amplificativi crescenti. Essi sono:
A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di
Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno
strato di alterazione della formazione in posto, con spessore massimo pari a 3
m.
B – Depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti, con spessori superiori a 20 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
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Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a
grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti, con spessori superiori a 20 m, caratterizzati da valori
di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a
grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana
fina scarsamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 180
m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei
terreni a grana fina).
E – Terreni caratterizzati da Vs inferiori a 360 m/s per spessore non superiore a 20
m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s).
Nelle classificazioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione
entro 30 m di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente
espressione:

Vs 30 

30
hi

i 1, N Vi

Dove: hi = spessore in metri dello strato i-esimo, Vi = Velocità dell’onda di taglio i-esima, N = Numero
di strati

Nel caso in esame, sulla verticale del sondaggio sismico MASW l’intero
pacco sedimentario, secondo la normativa vigente, rientra in un terreno di tipo B
avendo calcolato una Vs30 pari a 519.69 m/s per tutto il corpo sedimentario.
Inoltre, volendo determinare il coefficiente di amplificazione topografica,
introdotto dalla normativa sismica DM 14 gennaio 2008, per il sito in esame si
può affermare che ricade generalmente in una Categoria Topografica T2: Pendii e
rilievi isolati con inclinazione media i ≥ 15°.
Relativamente alla suscettibilità alla liquefazione in caso di crisi sismica i
terreni individuati non rientrano nei fusi critici proposti da Seed e Idriss e quindi è
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improbabile la perdita dello scheletro solido in caso di evento sismico
particolarmente intenso.

6. CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITA’
Nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, redatto dalla competente
Autorità di Bacino “Campania sud ed Interregionale Sele”, attualmente Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, gli interventi A e B si
rinvengono in parte in P3 pericolosità elevata ed in parte in area a Pa3 elevata,
mentre relativamente al rischio gli interventi A e B ricadono in parte in R4 ed in
parte in area non classificata a rischio. L’intervento C si rinviene in un’area
classificata in parte in P2 medio ed in parte in Pa2 medio, mentre relativamente al
rischio l’intervento C ricade in parte in R3 ed in parte in area non classificata a
rischio.
Il progetto di messa in sicurezza proposto è compatibile con le predette
classificazioni del rischio frane, anche nell’ottica che, essendo un’opera a rete, non
è possibile la sua delocalizzazione e che le opere proposte non interferiranno con
eventuali altre opere di consolidamento del versante che si volessero realizzare
vista anche la posizione marginale della sede stradale e delle opere rispetto alla
frana nel suo sviluppo complessivo. L’intervento di progetto quindi oltre a
garantire la percorribilità della strada migliora la stabilità del versante, nel tratto
d’intervento, sia con le opere strutturali che si andranno a realizzare e sia con la
regimentazione delle acque della piattaforma stradale che saranno opportunamente
convogliate negli impluvi naturali esistenti.
Per quanto attiene sia ai dati ricavati con la campagna geognostica eseguita
che alla descrizione geologica dell’area si rinvia ai capitoli specifici della presente
relazione, mentre nel presente capitolo si vuole precisare quanto segue:
Il movimento franoso che interessa il piano stradale nei pressi degli
interventi A e B ha una profondità di circa 4,5/5 m calcolati dalla quota della sede
stradale. Mentre per l’intervento C lo spessore in movimento è stimato ad una
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profondità di circa 3 m calcolati dalla quota della sede stradale. Comunque va
segnalato che lo spessore del materiale in movimento ipotizzato nella presente
relazione risulta essere il massimo possibile.

7. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE E CONCLUSIONI
Dalle indagini effettuate per la redazione della presente relazione
geologico-tecnico

nonché

dalla

bibliografia

esistente

è

stato

possibile

caratterizzare meccanicamente le formazioni riscontrate nel sottosuolo.
Per le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi indagati si rimanda alla
tabella riassuntiva che segue.



c



(Kg/mc)

(Kg/cmq)

(gradi)

Limo con argilla sabbiosa

1959

0.08

27.7

Arenaria quarzosa

2000

0.50

>35

Argille ed argilliti grigie
con strati calcarenitici

2000

0.2

22

LITOTIPO

Si sottolinea che i valori attribuiti ai principali parametri geotecnici di tali
litotipi debbono intendersi come assegnazione di riferimento analitici medi delle
sequenze litostratigrafiche interessate, poiché le stesse proprietà fisicomeccaniche, pur caratterizzando una certa tipologia litologica, possono variare
anche

sensibilmente

da

punto

a

punto

in

funzione

dell’assortimento

granulometrico, del grado di consolidazione, dell’umidità, dello stato di
alterazione locale, della concentrazione d’acqua ecc..
Dallo studio seguente sembra che il materiale coinvolto nei diversi
movimenti franosi sia da collegare solo al riporto e al litotipo sabbioso e non
vengono interessati dai movimenti i litotipi Arenaceo ed Argilloso
Sarà quindi consigliabile realizzare:

- 16 -

Provincia di Salerno

1. delle opere di contenimento che negli interventi di progetto saranno
attestate sul litotipo Arenaceo quarzoso o quarzoso micaceo, posto alla
profondità variabile dai -3 a -6.5 dal p.c..
2. Il ripristino delle opere di regimentazione delle acque della piattaforma
stradale in modo che le acque meteoriche non ruscellino diffusamente sul
versante ma vengano opportunamente incanalate e smaltite nei recapiti
naturali più vicini.

In riferimento alle Misure di salvaguardia del rischio frane emanate dalla
competente Autorità di Bacino il presente studio è stato effettuato nel rispetto
della normativa vigente.
In conclusione, da quanto fin qui esposto, si può affermare che non
esistono impedimenti geologici per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza della S.P. 48 nel comune di Pollica in tre tratti di strada dove si sono
realizzati il crollo delle opere di sottoscarpa e di parte della sede stradale.
Il tecnico
(geol. Sergio Santoro)
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CAMPAGNA D’INDAGINI GEOGNOSTICHE
Anno 2009

SONDAGGIO: 1
DA METRI: 0,0 A METRI: 15,0
Responsabile:
COMMITTENTE: Provincia di Salerno
CANTIERE: Strada Provinciale
LOCALITA': Pollica
DATA INIZIO: 12-2-2009 DATA FINE: 12-2-2009
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 257
S.P.T.
Prof. Tipo
Valori

CAMPIONI
Prof.

LUNGHEZZA (m): 15,0
Sonda tipo: sonda C.M.V. Mk600
Operatore: Ditta GEOCONSOL di Padula (SA)

STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE

Tipo

LEGENDA:
PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Carotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici
% CAROTAGGIO

R.Q.D.

Prof. Carot. (%) Pocket Vane FALDA Piezo- Diam.
(m) RQD (%)

Test Test
kg/cmq
Rinv Stab metri

(mm)

Metodo

Metodo

Perf.ne

Stab.ne

20 40 60 80

Materiale della massicciata stradale costituito
da bitume e limo-sabbioso con ghiaia. Colore
marrone chiaro.
1

2

2,0

Sabbia cementata con livelli limo-sabbiosi
sciolti
3

4

5

5,0

Arenaria quarzosa o quarzosa micacea con
strati centimentrici (Formazione di Pollica).
6

7

8

9

10

10,0
(1)
11

12

13

13,0

Argilli ed argilliti di colore grigio-plumbee.
14

15

16

17

La perforazione è stata eseguita a distruzione con insufflazione di area compressa.

15,0

15,0
EC

SONDAGGIO: 2
DA METRI: 0,0 A METRI: 11,0
Responsabile:
COMMITTENTE: Provincia di Salerno
CANTIERE: Strada Provinciale
LOCALITA': Pollica
DATA INIZIO: 12-2-2009 DATA FINE: 12-2-2009
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.): 250
S.P.T.
Prof. Tipo
Valori

CAMPIONI
Prof.

LUNGHEZZA (m): 95,0
Sonda tipo: sonda C.M.V. Mk600
Operatore: Ditta GEOCONSOL di Padula (SA)

STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE

Tipo

LEGENDA:
PROVE S.P.T.: PA Punta aperta - PC Punta chiusa
CAMPIONI: S Pareti sottili - O Osterberg - M Mazier
R Rimaneggiato - Rs Rimaneggiato da S.P.T.
PIEZOMETRI: A Aperto - C Casagrande - E Elettrico
PERFORAZIONE: CS Carotiere semplice - CD Carotiere doppio - EC Elica continua
STABILIZZAZIONE: RM Rivestimento metallico
FB Fanghi bentonitici
% CAROTAGGIO

R.Q.D.

Prof. Carot. (%) Pocket Vane FALDA Piezo- Diam.
(m) RQD (%)

Test Test
kg/cmq
Rinv Stab metri

(mm)

Metodo

Metodo

Perf.ne

Stab.ne

20 40 60 80

Materiale della massicciata stradale costituito
da bitume e limo-sabbioso con ghiaia. Colore
marrone chiaro.

1

1,0

Sabbia sciolta

2

2,0

Arenaria quarzosa o quarzosa micacea con
strati centimentrici (Formazione di Pollica).

3

4

5

6

7

8

9

9,5

10

11

La perforazione è stata eseguita a distruzione con insufflazione di area compressa.

9,5
EC
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CAMPAGNA D’INDAGINI GEOGNOSTICHE
Anno 2014

