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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA 

D’INDAGINE 

Su incarico del “Comune di Ariano Irpino “ , ed in seguito alla aggiudicazione  di un concorso 

internazionale di progettazione, è stato condotto uno studio geologico, a supporto della 

progettazione e realizzazione del “Polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare 

della città di Ariano Irpino”. 

La nuova struttura sarà realizzata in un lotto di terreno posizionato all’interno del centro storico di 

Ariano Irpino al posto di una vecchia struttura alberghiera (ex Hotel Le terrazze Giorgione )  che è 

stata in buona parte demolita e solo in parte ancora presente .  

 
Fig 1.1  Panoramica attuale dell’area 

Al fine di ottemperare al suddetto incarico è stato eseguito un rilevamento geologico e 

geomorfologico di campagna, integrato da dati disponibili in letteratura, da dati geologici in 

possesso dello scrivente, dai dati presenti negli elaborati geologici del PUC (Piano urbanistico 

comunale) redatto nel 2008 dal Dr. Geol. Corchia e dai risultati di una campagna di indagini 

geognostiche e geofisiche eseguita direttamente dall’ente appaltante nel 2016 ed allegata alla 

documentazione fornita a base gara.  



STUDIO DI GEOLOGIA  

Dr. Geol. ROBERTO SALUCCI 

A.P. Ordine dei Geologi del Lazio n. 633 

4 

Studio  : Via Chisimaio n. 38 – 00199 ROMA      – Tel-fax  068600635-3488813537 – P.iva 06026691003 – Email: r.salucci@tin.it 

Il suddetto studio ha permesso di definire le principali peculiarità geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e sismiche dell’area d’indagine, nonché di procedere ad una classificazione sismica 

del sito e dei suoli d’imposta delle opere in progetto. 

Dal punto di vista geografico l’area d’intervento si colloca nel centro urbano di Ariano Irpino, paese 

situato nell’Appennino campano quasi a cavalo tra la Campania e la Puglia, e più  precisamente 

fra piazza S. Francesco a monte e via  d’Affitto  a valle .  

Dal punto di vista fisiografico, invece, l’area d’indagine si colloca all’interno del sottobacino del F. 

Ufita, che a sua volta fa parte del bacino idrografico, di rango superiore, del Fiume Volturno. 

 

All’interno della presente relazione sono allegati i seguenti elaborati grafici: 

 TAVOLA 1 – Inquadramento geografico dell’area a grande scala   

 TAVOLA 2 – Corografia dell’area – CTR  

 TAVOLA 3 – Inquadramento dell’area di dettaglio  

 TAVOLA 4 – Planimetria ubicazione indagini    

 TAVOLA 5 -  Stralcio carta geomorfologica da PUC 2008 

 TAVOLA 6 – Stralcio carta rischio geomorfologico PAI  

 TAVOLA 7 – Stralcio carta dei vincoli da PUC 2008  

 TAVOLA 8 – Stralcio carta geologica d’Italia F 433 

 TAVOLA 9 – Stralcio carta geolitologica da PUC 2008 

 TAVOLA 10 – Planimetria ubicazione indagini e sezioni stratigrafiche 

 TAVOLA 11 – Stralcio carta idrogeologica dell’Italia centrale 

 TAVOLA 12 – Stralcio carta idrogeologica da PUC 2008  
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TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO DELL’AREA  A GRANDE SCALA  

IMMAGINE DA SATELLITE 

Copyright: GOOGLE EARTH 

 

 

 

 

 

 

Area d’indagine 
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TAVOLA 2 – COROGRAFIA DELL’AREA 

STRALCIO CARTA TECNICA DELLA REGIONE CAMPANIA  

Scala originaria 1:10.000 (immagine fuori scala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area d’indagine 
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TAVOLA 3 – INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO  DELL’AREA 

IMMAGINE DA SATELLITE 

Copyright: GOOGLE EARTH  

 

 

 

COORDINATE GEOGRAFICHE (datum WGS84) 

Latitudine Longitudine Quota media (s.l.m.) 

41° 9'11.81"N 15° 5'24.79"E 783 -770m 
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2. INDAGINI ESEGUITE 

All’interno della documentazione consegnata a base gara dal comune di Ariano Irpino sono stati 

forniti i risultati di una campagna di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche eseguita 

nell’anno 2016 dalla ditta SOIL PROJECT Sas. 

La campagna eseguita è costituita da: 

- N. 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo   denominati S1, S2 ed S3 nell’ambito dei 

quali sono state eseguite prove penetrometriche dinamiche tipo Spt e sono stati prelevati 

campioni di terreno indisturbato. 

- Prove di laboratorio su n. 4 campioni di terreno indisturbato prelevati nei sondaggi  

- N. 3 prospezioni sismiche masw denominate Masw1-Masw2 e Masw 3 

- N. 3 prospezioni sismiche a rifrazione denominate ST1, ST2 ed ST3 

- N. 1 tomografia elettrica denominata Geo1 

 

Di seguito si riportano alcune tabelle di dettaglio sulle indagini desunte e /o stralciate dai 

quaderni delle indagini prodotti dalla ditta esecutrice nel 2016 e che si allegano in calce alla 

presente relazione . 
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PROSPEZIONE  Lunghezza stendimento  Note  

MASW 1 24 24 geofoni con interdistanza 1 m  

MASW 2 24 24 geofoni con interdistanza 1 m 

MASW 3 48 24 geofoni con interdistanza 2 m 

ST 01 24 24 geofoni con interdistanza 1 m 

ST 02 24 24 geofoni con interdistanza 1 m 

ST 03 48 24 geofoni con interdistanza 2 m 

GEO 01 48 24 elettrodi con interdistanza 2 m 

 

Nella pagina che segue si riporta uno stralcio planimetrico con l’ubicazione delle indagini eseguite 

mentre per maggiori dettaglio sulle indagini, sulle metodologie di prova seguite, sulle attrezzature 

utilizzate e sui risultati si rimanda ai quaderni delle indagini redatti dalla ditta esecutrice SOIL 

PROJECT sas allegati in calce alla presente relazione. 
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TAVOLA 4 – PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI   

 

 

 

 

LEGENDA  

  

 

 
 

Prospezioni Masw e stendimenti di sismica a rifrazione  

 Sondaggi geognostici 

Tomografie elettriche  

S1 

S3 S2 

MASW 3 – ST03  

MASW 2 – ST02  

MASW 1 – ST01  

GEO 01  
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3. GEOMORFOLOGIA 

3.1. Cenni sull’assetto geomorfologico d’aria vasta 

3.1.1. Lineamenti geomorfologici della Provincia di Avellino - Cenni 

Il territorio della Provincia di Avellino ha una superficie di circa 2.792 Kmq di cui il 68% classificato 

come montagna, e poco più del 30% come territorio collinare. La porzione montuosa è 

caratterizzata da quote che in genere superano i 700 mt, mentre i territori di collina sono 

caratterizzati da variabili tra i 300 e i 700 mt. 

Dal punto di vista orografico, il territorio provinciale può essere articolato in due macro aree, 

separate dalla valle del Fiume Calore:  

 l’area occidentale, caratterizzata da significativi massicci montuosi culminanti con aspre 

vette, in cui sono collocate le cime più elevate, lungo la dorsale del Partenio e nel 

complesso dei Picentini; 

 l’area orientale, caratterizzata da colline che non superano in genere gli 850 mt e solcata 

da numerosi fiumi e torrenti. 

Nella fascia compresa tra gli 800 e i 1200 mt si evidenzia il sistema montuoso dell’Alta Irpinia che 

separa la valle dell’Ofanto dalla valle dell’Ufita. 

Idrograficamente la Provincia di Avellino è caratterizzata da un fitto reticolo, dovuto sia alle 

particolari caratteristiche pluviometriche dell’area sia alla morfologia del territorio irpino, con medie 

annuali di precipitazioni che vanno dai 700 mm agli oltre 2.000 mm/annui. 

 
Figura 3.1 Bacini idrografici della provincia di Avellino 

Area d’indagine 
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3.1.2. Il sottobacino idrografico del F. Ufita 

Il fiume Ufita, affluente in destra idrografica del Calore Irpino, nasce dalle colline ai piedi dei 

comuni della Baronia, in particolare nel territorio del comune di Vallata (ad una quota di circa 800 

m. s.l.m.). 

Nel primo tratto, fino a Grottaminarda il fiume attraversa una piana alluvionale a destinazione 

irrigua (soprattutto tabacco) che contrasta solo con l'area industriale di Flumeri. 

In questo tratto, il fiume Ufita scorre all'interno di sponde non ben definite e per lo più naturali e la 

sua portata varia notevolmente al variare delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del 

nucleo industriale di Flumeri il suo corso, che nel passato è stato rettificato, presenta ben 

individuabili sponde in terra sistemate a scarpata e un breve tratto (ponte delle Doganelle) arginato 

in cemento armato. 

A partire dalla confluenza con il torrente Fiumarella, in agro di ariano Irpino, l'Ufita comincia ad 

assumere il carattere più di fiume che di torrente. Il suo alveo risulta ben incavato tra versanti 

acclivi su cui sono segnalati diversi dissesti. 

A valle dei nuclei di Melito Irpino e Bonito il fiume Ufita comincia un lungo tratto in cui funge anche 

da confine amministrativo tra le province di Avellino e Benevento. In questa zona l'andamento 

dell'alveo è estremamente sinuoso fino ad incontrare una seconda valle (località Isca delle Rose, 

in agro di Montecalvo), alla confluenza con il T. Miscano anch'essa a forte vocazione irrigua. 

Lo spartiacque topografico del Bacino dell'Ufita è definito da rilievi montuosi non eccessivamente 

alti (altezza max Trevico 1043 m s.l.m.) e nella sua parte meridionale confina con il bacino del 

fiume Calore Irpino lungo la cresta del Monte Cerreto e del Monte Forcuso solcata dalla ex S.S. 

303 fino al passo di Mirabella. La parte settentrionale del bacino sconfina in territorio pugliese 

comprendendo i rilievi intorno ad Anzano di Puglia (Fg) con altezze medie tra gli 800 e i 900 m 

s.l.m. Procedendo verso valle corre lungo le linee di cresta disegnate dai colli dei territori comunali 

di Ariano Irpino e Montecalvo Irpino, per poi degradare dolcemente lungo le dorsali collinari che si 

costeggiano il torrente Mescano fino alla sua confluenza con l'Ufita che segna il limite a valle del 

tratto di competenza provinciale sul fiume Ufita, nonché il confine con la provincia di Benevento. 

Dal punto di vista amministrativo il sottobacino ricade per circa il 95% nella provincia di Avellino e 

per la restante parte nella provincia di Benevento, prima della confluenza nel Calore in località 

Iscalonga di Apice. 

Attraversa i seguenti territori comunali: Vallata, Guardia Lombardi, Carife, Castelbaronia, Sturno, 

Frigento, Flumeri, Grottaminarda, Ariano Irpino, Melito Irpino, Bonito, Apice (BN) e Montecalvo 

Irpino per poi immettersi nel fiume Calore Irpino nel comune di Apice in provincia di Benevento. 

Inoltre, rientra nel comprensorio della Comunità Montana dell'Ufita. 
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Figura3.2 – Bacino idrografico del F. Volturno. 

 

 

3.1. Geomorfologia dell’area d’indagine 

Come già accennato in premessa, il bacino di pertinenza dell’area d’indagine è rappresentato dal 

bacino idrografico del Volturno. Questo è costituito dall’insieme di due grandi sub-bacini: il primo è 

relativo all’asta principale del Volturno, della lunghezza di 175 km, il secondo è quello del fiume 

Calore, lungo ben 132 km. Lo spartiacque naturale tra i due sub-bacini si sviluppa secondo una 

direttrice N-S, a partire dal massiccio del Matese, ed attraverso la piana di Amorosi fino al Monte 

Taburno. 

Entrando più nel dettaglio, si evidenzia che l’area d’indagine ricade nel sottobacino idrografico di 

del F. Ufita, tributario in destra idrografica del F. Calore. 

Dal punto di vista morfologico il centro abitato di Ariano Irpino è posizionato su una dorsale 

allineata in direzione appenninica che raccorda i massicci di Trevico e della Baronia. 

La dorsale è delimitata ad ovest e nord ovest dalla valle del Torrente Miscano ad est dalla valle del 

torrente Cervaro e a sud dalle valli dei torrenti Ufita e Fiumarelle. 

Area d’indagine 
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L’area di imposta del nuovo Polo è inserita nella parte superiore del versante del rilievo esposto a 

sud e presenta quote topografiche comprese fra i 790 m slm di piazza san Francesco  e 777 m  

slm di via D’Affitto . Il versante è stato anticamente terrazzato per la costruzione della vecchia 

struttura alberghiera Giorgione realizzando strutture murarie di contenimento verso monte   tuttora 

esistenti e non demolite.  

Il drenaggio superficiale dell’area è garantito da impluvi naturali che, con direzioni variabili 

confluiscono direttamente in destra idrografica del F. Ufita in una zona poco a valle della 

confluenza del Vallone Pescavuto. 

 

Figura 3.3 – Fisiografia dell’area d’indagine. 

 

Le suddette aste fluviali sono caratterizzate da un regime di deflusso molto variabile e condizionato 

dagli andamenti meteorici. Nei periodi di particolare piena, legati a intense precipitazioni, si 

evidenziano elevate capacità erosive che si concentrano nelle formazioni incoerenti sabbiose. 

Di seguito si allega uno stralcio della carta geomorfologica allegata al Piano urbanistico comunale 

che evidenzia come l’area di progetto non sia interessata da fenomeni geomorfologici attivi.   

Nell’ambito dell’attività è stata realizzata una ricerca sui dati disponibili in letteratura su situazioni di 

dissesto geomorfologico che abbiano interessato l’area in esame in tempi storici. Il piano di assetto 

idrogeologico (PAI) del bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno ha evidenziato che l’area in 

esame non ricade fra quelle censite a rischio geomorfologico e a rischio idrogeologico. Di seguito 

si riporta uno stralcio della planimetria del rischio geomorfologico del suddetto PAI da cui si evince 

come l’area in esame non ricade fra quelle segnalate a rischio. 

L’area del centro abitato di Ariano Irpino non rientra fra quelle sottoposte a vincolo idrogeologico 

Zone vincolate ex R.D. 3267/1923  E R.D. 1126/1926, che , come evidenziato dallo stralcio della 

carta dei vincoli allegata al Piano urbanistico comunale di seguito allegata, interessa la parte bassa 

del rilievo collinare al di fuori del centro storico. .  

 

Area d’indagine 
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TAVOLA 5 – STRALCIO CARTA GEOMORFOLOGICA  

PIANO URBANISTICO COMUNALE   

Anno 2008    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area  di progetto  
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TAVOLA 6 – STRALCIO CARTA RISCHIO GEOMORFOLOGICO  

PAI – FIUMI LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area  di progetto  
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TAVOLA 7 – STRALCIO CARTA DEI VINCOLI  

PIANO URBANISTICO COMUNALE   

Anno 2008    

 

 

 

 

 

 Area  di progetto  
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4. GEOLOGIA 

4.1. Inquadramento Geologico Regionale 

La catena appenninica è formata da un sistema arcuato a falde di ricoprimento, caratterizzato da 

una vergenza nel complesso orientale, la cui evoluzione mio-pliocenica si colloca in un contesto di 

tettonica post-collisionale, legata alla complessa interazione tra la zolla africana, la zolla europea 

ed altre microzolle interposte (ROURE et alii,1991; GUERRERA et alii, 1993). 

Lo stile tettonico dell’Appennino meridionale è riferibile ad un sistema duplex (ROURE et alii, 1991; 

CINQUE et alii, 1993), in cui unità appenniniche di posizione paleogeografica più interna sono 

avanzate come roof thrust sul margine occidentale dell’avampaese, ricoprendo una falda tettonica 

(Piattaforma apula interna) (MOSTARDINI & MERLINI, 1986; LENTINI et alii, 1990; PATACCA et 

alii, 1992b), sovrascorsa sull’avampaese apulo (Piattaforma apula esterna). La falda apula sepolta 

è costituita da depositi meso-cenozoici di piattaforma carbonatica di mare basso, 

stratigraficamente ricoperti da deposti terrigeni marini del Messiniano superiore – Pliocene. 

Nell’ambito delle unità appenniniche sono invece individuabili tre gruppi di falde: 

 falde derivate da domini di bacino profondo, originariamente interposti tra le piattaforme 

carbonatiche; 

 falde derivate da piattaforme carbonatiche e dai suoi margini; 

 falde derivate da domini più interni e deformate prima dell’apertura tirrenica. 

L’attuale assetto dell’Appennino meridionale è in gran parte dovuto a fasi compressive e traslative 

avvenute tra il Tortoniano superiore ed il Pleistocene inferiore, controllate dall’arretramento 

flessurale della piastra di avampaese cui si accompagnava l’ampliarsi del bacino di retroarco 

tirrenico. Il motore di tali fenomeni viene individuato nella subduzione passiva di un settore relitto e 

frammentato della litosfera padano-adriatico-ionica (PATACCA & SCANDONE, 1989). 

A partire dal bordo appenninico orientale si estende una fascia di circa 10 km, dove affiorano i 

flysch del Bacino Lagonegrese, calcarei ed arenacei con intercalazioni pelitiche (Formazione di 

Serra Palazzo, Flysch Numidico, Flysch di Gorgoglione), inglobanti o in parte ricoperti dalle Argille 

Varicolori di probabile provenienza occidentale (BacinoTirreno) e dal Flysch Rosso. 

Immediatamente ad occidente di tale fascia, per un’ampiezza variabile dai 4 ai 17 Km, sono 

presenti le Argille Varicolori e, a sud dell’allineamento Monte Volturino - Corleto Perticara, i Flysch 

del Bacino Tirrenico (Unità Liguridi). Le prime sono costituite da argille ed argilliti scagliettate con 

sporadiche intercalazioni di calcari ed arenarie in assetto sempre fortemente caotico. 

Alle unità Liguridi appartengono il Flysch di Albidona, il Flysch del Saraceno, il Flysch delle Crete 

Nere e quello del Frido. Le prime due successioni sono torbiditico-arenaceo-conglomeratiche (F.di 

Albidona) e arenaceo-calcarenitico con livelletti selciferi e sottili intercalazioni pelitiche (F. del 
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Saraceno). Il Flysh delle Crete Nere è costituito da argilliti e marne bruno-grigio-verdastre 

scagliettate, con intercalazioni di calcari, calcareniti e calcari selciferi. Si presenta intensamente 

tettonizzato e contorto. Il Flysh del Frido ha caratteri simili al precedente, ma, in aggiunta, si 

presenta debolmente metamorfosato ed include masse di gabbri, serpentiniti e diabasi.  

I terreni della serie calcareo-silico-marnosa che si sono depositati nel bacino lagonegrese dal Trias 

medio al cretaceo superiore, sono stati suddivisi dalla letteratura geologica classica in due unità 

stratigrafico-strutturali aventi caratteri litologici e significato paleoambientale differente. La prima, 

l’Unità Lagonegrese I o inferiore, caratterizzata da facies di mare profondo, è costituita, dal basso 

verso l’alto, dai calcari con liste e noduli di selce, dagli scisti silicei e dal flysch galestrino. L’altra, 

Unità Lagonegrese II o superiore, con carattere di mare poco profondo e sovrapposta 

tettonicamente alla precedente, è costituita dalla Formazione di Monte Facito, dai calcari con liste 

e noduli di selce, dagli Scisti silicei e dal Flysch Galestrino. 

 

 

Figura 4.1 - Schema geologico dell’Appennino campano-lucano. In rosso l’area d’indagine. 
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TAVOLA 8 – STRALCIO CARTA GEOLOGICA D’ITALIA  

 F. 433 ARIANO IRPINO 
Scala originaria 1:50.000 (immagine fuori scala) 

 

 

Formazione della Baronia 

 

 

 

 

 

Area d’intervento 
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TAVOLA 9 – STRALCIO CARTA GEOLITOLOGICA  

PIANO URBANISTICO COMUNALE   

Anno 2008    

 

 

 

 

 

 

Area d’intervento 
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4.2. Geologia dell’area d’indagine 

4.2.1. Assetto stratigrafico 

Dagli stralci delle carte geologiche allegate si evince che l’area d’indagine è interessata dalla 

presenza in affioramento dei litotipi appartenenti alla “Formazione della Baronia” (Pliocene 

inferiore), costituiti da depositi clastici, suddivisi in quattro membri parzialmente eteropici di 

ambiente compreso tra l’alluvionale e l’epibatiale. Il limite inferiore della formazione risulta netto e 

discordante su varie unità. La potenza supera i 1800 m. 

Nella fattispecie, i litotipi affioranti nell’area d’intervento, che verranno interessati direttamente dagli 

scavi e dalle opere progettuali, sono riconducibili al “Membro sabbioso di Apollosa” (BNA3), 

costituito prevalentemente da sabbie quarzoso feldspatiche a grana medio-grossa con abbondanti 

frammenti di gusci di ostreidi e pettinidi.  

Le indagini eseguite hanno confermato la presenza di uno spessore certo di almeno 30 m di una 

formazione costituita da una alternanza di livelli sabbiosi e sabbioso limosi a diverso grado di 

addensamento a cui si intercalano sporadiche e localizzate lenti di natura limoso argillosa.   

 

 

Foto 4.1 – Affioramento della formazione sabbiosa in un cunicolo presente nell’area di 

cantiere  

 

La formazione sabbiosa è interessata dalla presenza di cunicoli di natura antropica   analoghi a 

quello ben visibile ed ispezionabile, presente nel settore occidentale dell’area di cantiere e che si 

estende per un tratto rettilineo di circa 5-6 m per poi diramarsi in due rami attualmente murati dopo 
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circa 1-1,5 m. Il ramo che si estende verso il lato sinistro è stato presumibilmente intercettato dal 

sondaggio S1 eseguito a monte dell’area di cantiere nel parcheggio di piazza san Francesco che 

segnala 2 mt di cavità da m 3 a m 5 e due metri di probabile riempimento di crollo delle volte da m 

5 a m 7 circa..  

 

Foto 4.2 – Cunicolo murato presente nell’area di cantiere  

La presenza di cunicoli di origine antropica è confermata anche dalle informazioni reperite in loco e 

dai risultati di una tomografia elettrica eseguita nell’area di cantiere alla quota di via D’Affitto che 

segnala la presenza di alcune anomalie nei primi 5-6 m a partire dal p.c. probabilmente imputabili 

a possibili vuoti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di chiarire in maniera più dettagliata l’assetto stratigrafico dell’area di sedime del nuovo polo 

scolastico sono state ricostruite n. 2 sezioni stratigrafiche perpendicolari fra loro ed ubicate come 

da stralcio planimetrico allegato di seguito in cui sono posizionate anche le indagini eseguite .  

Nelle sezioni stratigrafiche è stata identificata la fascia in cui è elevato il rischio di rinvenire reti 

caveali di origine antropica.  

Fig. 4.3 Stralcio  tomografia elettrica GEO1 
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TAVOLA 10 – PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI  

E SEZIONI STRATIGRAFICHE   

 

 

 

 

LEGENDA  

  

 

 
 

 

 

 

Prospezioni Masw e stendimenti di sismica a rifrazione  

 Sondaggi geognostici 

Tomografie elettriche  

S1 

S3 S2 

MASW 3 – ST03  

MASW 2 – ST02  

MASW 1 – ST01  

GEO 01  

Sezioni stratigrafiche  

A’ 

A 

B B’ 
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5. IDROGEOLOGIA 

5.1. Assetto idrogeologico regionale 

Il territorio regionale è interessato da formazioni con diverse caratteristiche di permeabilità. Le 

stesse formazioni sono inoltre diversificate e disperse in diversi sottotipi che rendono molto difficile 

una delimitazione delle aree potenzialmente sedi di circolazioni idriche sotterranee. L’assetto 

idrogeologico, inoltre, è condizionato dall’assetto stratigrafico‐strutturale del settore di catena in 

esame. 

I complessi litologici a maggiore permeabilità sono quelli costituiti da successioni calcaree e da 

successioni dolomitiche. I primi sono contraddistinti da elevata permeabilità per fratturazione e per 

carsismo, i secondi da permeabilità medio-alta per fratturazione. 

I complessi litologici calcareo‐marnosi‐argillosi presentano permeabilità variabile da media ad alta 

laddove prevalgono i termini carbonatici in relazione al grado di fatturazione e di carsismo, da 

media a bassa ove prevalgono i termini pelitici. In quest’ultimo caso tali successioni svolgono un 

ruolo di impermeabile relativo a contatto con le strutture idrogeologiche carbonatiche. 

I complessi litologici arenaceo‐argillosi presentano permeabilità variabile da media a bassa, in 

relazione alla prevalenza dei termini pelitici. Al loro interno la circolazione idrica è modesta e 

avviene in corrispondenza dei livelli a permeabilità maggiore. Questo complesso litologico, a 

contatto con le strutture idrogeologiche carbonatiche svolge un ruolo di impermeabile. 

Nell’area in esame sono presenti, inoltre complessi litologici conglomeratici e sabbiosi, 

caratterizzati da permeabilità da media a bassa in relazione alla granulometria ed allo stato di 

addensamento e/o di cementazione del deposito. 

Questi complessi litologici presentano una circolazione idrica in genere modesta, frammentata in 

più falde con recapito in sorgenti di importanza locale. 

A questi vanno aggiunti complessi litologici delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali, e dei detriti, 

che presentano un grado di permeabilità estremamente variabile da basso ad alto in relazione alle 

caratteristiche granulometriche, allo stato di addensamento e/o di cementazione del deposito. Il 

deflusso idrico ha luogo in corrispondenza dei livelli a permeabilità maggiore. 

Questi, allorquando sono a contatto con idrostrutture carbonatiche possono ricevere cospicui 

travasi da queste ultime. 

In corrispondenza dei complessi vulcanici si rinvengono il complesso delle lave, il complesso dei 

tufi e quello delle piroclastiti. Il complesso delle lave è caratterizzato da permeabilità da medie ad 

alte in relazione al grado di fessurazione; nel complesso dei tufi la permeabilità assume valori da 

bassi a medio bassi in relazione allo stato di fessurazione e/o allo stato di addensamento. 
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5.2. Assetto idrogeologico dell’area d’indagine 

Il F. Ufita, che costituisce l’asta fluviale principale dell’area d’indagine, confluisce in destra 

idrografica del fiume Calore Irpino all’altezza di Apice (BN), facendo registrare una portata media 

di circa 11 m3/s. Nel primo tratto, fino a Grottaminarda, il l’Ufita risulta essere la principale fonte di 

approvvigionamento irriguo della zona, tant'è che anche i prelievi da pozzo finiscono per 

depauperare notevolmente la sua portata pescando direttamente dalla subalvea. 

Anche per questo motivo, associato allo scarso apporto sorgentizio, l’Ufita, soprattutto nel primo 

tratto, presenta una portata ordinaria estremamente ridotta che rasenta lo zero nel periodo estivo. 

In questo tratto, la sua portata varia notevolmente al variare delle precipitazioni atmosferiche.  

A partire dalla confluenza con il torrente Fiumarella, in agro di ariano Irpino, l’Ufita comincia ad 

acquisire acqua in modo costante e ad assumere il carattere più di fiume che di torrente. 

Dal punto di vista dell’assetto idrogeologico i litotipi caratterizzanti l’area d’indagine sono stati 

accorpati, per tipologia e grado di permeabilità, al seguente complesso idrogeologico  

(vedi stralcio della carta idrogeologica dell’Italia Centrale e stralcio carta idrogeologica del PUC del 

comune di Ariano Irpino). 

 

Complesso molassico 

Depositi terrigeni molassici da marini a continentali costituiti da sabbie, arenarie e conglomerati 

scarsamente cementati; nella parte alta sono presenti potenti intercalazioni di puddinghe 

carbonatiche. Costituiscono acquiferi eterogenei ed anisotropi con circolazione idrica sotterranea 

frazionata in falde di modesta potenzialità e recapito in sorgenti di importanza locale. 

Tipo di permeabilità prevalente: mista (porosità e fessurazione). 

Grado di permeabilità: medio. 

 

In conclusione l’area di imposta del fabbricato non è interessata dalla presenza di falde superficiali 

nei primi 15-20 a partire dal p.c.  anche se non si esclude la possibilità di rinvenire delle  

circolazioni idriche secondarie  a carattere stagionale che interessano le coltri piu superficiali in 

concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi e/o di perdite di reti idriche e fognarie 
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xc 

TAVOLA 11 – STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA DELL’ITALIA 

MERIDIONALE (CELICO) 

Scala originaria 1:250.000 (immagine fuori scala) 

 

 

 
Complesso molassico 

 
Complesso argilloso-calcareo delle Unità Sicilidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area d’indagine 
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TAVOLA 12 – STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA  

PIANO URBANISTICO COMUNALE   

Anno 2008    

 

 

 

 

 

 

 

Area  di progetto  
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6. SISMICITA’ 

Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha adottato, con ordinanza del Presidente del 

Consiglio n° 3274 del 20/03/2003, la nuova riclassificazione sismica nazionale con le nuove 

normative tecniche per gli edifici, i ponti e le opere di fondazione e sostegno dei terreni.  

 

6.1. Evoluzione della normativa recente in materia antisismica. 

O.P.C.M. n.3274 del 2003 

Il riordino della normativa antisismica in Italia inizia con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n.3274 del 2003 che fornisce i primi elementi in materia di classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. E’ in questa 

ordinanza che viene introdotta la classificazione dei terreni in base al parametro Vs30. 

 

NTC 23 settembre 2005 

Il 23 settembre 2005 vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove NTC, che contengono tutta 

la normativa italiana relativa alla progettazione degli edifici. 

È previsto che le nuove NTC entrino in vigore il 23 ottobre 2005; per la precisione in tale data inizia 

un periodo di 18 mesi di applicazione sperimentale durante il quale è possibile far riferimento alla 

vecchia normativa (legge 1086/1971, legge 64/1974). 

 

O.P.C.M. 3519 del 2006 

Nel corso del 2006 una nuova Ordinanza (OPCM 3519/2006) ha adottato la mappa di pericolosità 

sismica MPS04 (vedi figura 6.1) quale riferimento ufficiale, e ha definito i criteri che le Regioni 

devono seguire per aggiornare le afferenze dei Comuni alle 4 zone sismiche. 

Tuttavia, questa Ordinanza non obbliga le Regioni a aggiornare tali afferenze. 

 

DM 14 gennaio 2008 

Il 4 febbraio 2008 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 gennaio 2008 contenente le 

nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, la cui entrata in vigore era prevista per il 5 marzo 2008. 

Le norme definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, le 

prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di 

durabilità. Forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere 

utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e trattano gli aspetti 

attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. 
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A fine gennaio 2008 una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce indicazioni per 

la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento alle NTC. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce, con la Circolare 617/2009, le istruzioni per 

l’applicazione delle nuove NTC di cui al DM del 14 gennaio 2008, che rappresenta – spiegherà il 

Ministero – “la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore 

delle costruzioni”. 

L’8 aprile del 2009 la Commissione Ambiente della Camera ha impegnato il Governo a rendere nel 

più breve tempo possibile obbligatoria l’applicazione del DM 14 gennaio 2008, abrogando la 

proroga al 30 giugno 2010. 

 

DM 17 gennaio 2018 

Il 20 gennaio 2018 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 17 gennaio 2018 contenente le 

nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, la cui entrata in vigore è prevista per il 22 marzo 2018. 

 

La regione Campania ha emesso nel 2002 la Delibera di Giunta regionale n. 5447 che riclassifica il 

territorio della regione da un punto di vista sismico.  

 



- STUDIO DI GEOLOGIA  
- Dr. Geol. ROBERTO SALUCCI 
- A.P. Ordine dei Geologi del Lazio n. 633 

33 

Studio  : Via Chisimaio n. 38 – 00199 ROMA      – Tel-fax  068600635-3488813537 – P.iva 06026691003 – Email: r.salucci@tin.it 

 

 

Figura 6.1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (OPCM 3519/06) 
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6.2. Sismicità dell’area in esame 

L’area oggetto d’indagine si inserisce nel complesso contesto geologico-strutturale dell’Appennino 

campano-lucano, la quale rappresenta una delle province sismotettoniche del nostro paese a 

maggiore attività sismica, sede in tempi storici e attuali di una sismicità elevata per frequenza degli 

eventi e per energia rilasciata, con eventi massimi di intensità pari a 10. 

In questo settore dell’Italia centro-meridionale, tale attività sismica ha sede sia nella struttura 

superficiale che in quella profonda, ed è dovuta, presumibilmente, all’intensa fratturazione 

presente nel basamento carbonatico, a causa dei movimenti compressivi e distensivi. 

A tal proposito si ricorda che la dorsale campano-lucana costituisce un settore della Catena 

appenninica, come risultato di un complesso processo geodinamico, riconducibile all’evoluzione 

nel tempo del sistema dinamico catena-avanfossa-avampaese ancora oggi in atto e responsabile 

della notevole attività sismica presente nell’Italia centrale, che causa, in media ogni 25-30 anni, 

terremoti distruttivi (vedi Irpinia 1980 e recente evento del 06 aprile 2009 e del connesso sciame 

ancora in essere dell’area aquilana). 

 

Dall’analisi del Catalogo Parametrico dei terremoti italiani, redatto dal Gruppo Nazionale Difesa 

Terremoti (GNDT), ora inserito nell’ambito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV), si deduce che il territorio di Ariano Irpino è stato interessato da almeno 53 eventi sismici in 

epoca storica, a partire dal 1349, come riportato nella figura 6.2. Tale dato si evince, inoltre, dalla 

Figura , nella quale spiccano i terremoti dell’Irpinia del 05/12/1456, del 14/07/1702 e del 

29/11/1732, con intensità al sito pari a 10 MCS.  
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Figura 6.2 - Estrazione dal catalogo macrosismico DBMI15 degli eventi sismici storici che hanno 

interessato il territorio comunale di Ariano Irpino. 
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Figura 6.3 - Diagramma dei terremoti storici di massima intensità 

 

 

6.2.1. Classificazione sismica 

Come è noto, un terremoto può trasmettere sia sollecitazioni dinamiche con fenomeni di 

amplificazione locale, che dare luogo a fenomeni di instabilità dinamica con cedimenti, liquefazione 

e frane. Pertanto in fase di progettazione di opere in zone sismiche, è necessario partire 

dall’ipotesi di un “terremoto di progetto”, basato sulla conoscenza della sismicità della zona.  

In base all’emanazione dei criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale tramite 

l’OPCM 3274/03, in seguito aggiornata con l’OPCM 3519 del 28 aprile 2006 “Pericolosità sismica 

di riferimento per il territorio nazionale”, si evidenzia che il Comune Ariano Irpino (AV), in 

riferimento alla Classificazione sismica dei comini italiani aggiornata 2014 dal Dipartimento della 

Protezione Civile, ricade in una zona identificata come “zona 1” (vedi tabella 6.1). 

 

Tabella 6.1 – Estratto da “Classificazione sismica dei comini italiani – 2014 - Dipartimento della 

Protezione Civile”. 

Regione Provincia Cod_Istat Denominazione Zona sismica 2014 

Campania Avellino 15064005 Ariano Irpino 1 

 

Tale classificazione è confermata anche dalla delibera di Giunta regionale della Campania n. 5447 

del 07 novembre 2002   relativa alla riclassificazione simica del territorio della regione Campania. 
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Figura  6.4 - Zone sismiche aggiornate dall’OPCM 3274/2003 e recepite dalle Regioni – 

Aggiornamento al 2014 

 

 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. del 14/01/2008), hanno superato il concetto della 

classificazione del territorio nelle quattro zone sismiche e propongono una nuova zonazione 

fondata su un reticolo di punti di riferimento con intervalli di ag pari a 0.025 g, costruito per l’intero 

territorio nazionale. Ai punti del reticolo sono attribuiti, per nove differenti periodi di ritorno del 

terremoto atteso, i valori di ag e dei principali “parametri spettrali” riferiti all’accelerazione 

orizzontale e verticale su suoli rigidi e pianeggianti, da utilizzare per il calcolo dell’azione sismica 

(fattore di amplificazione massima F0 e periodo d’inizio del tratto dello spettro a velocità costante 

T*C). Il reticolo di riferimento ed i dati di pericolosità sismica vengono forniti dall’INGV e pubblicati 

nel sito http://esse1.mi.ingv.it/. attraverso le coordinate geografiche del sito 
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Figura 6.5  - Mappa interattiva di pericolosità sismica (fonte INGV) 

 

 

Come si evince dalla “Mappa interattiva della pericolosità sismica”, edita dall’INGV, il territorio 

comunale di Ariano Irpino è caratterizzato da valori di accelerazione di picco su terreno rigido 

(ag) compresi tra 0.225 e 0.275. 
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Figura 6.6  – Grafico inerente alla Disaggregazione del valore di ag. 

 

 

Dal grafico presente in figura 6.6 si possono fare le seguenti conclusioni per SLV: 

 Eventi sismici aventi Magnitudo (Mw) compresi tra 4.0 e 7.5; 

 Distanze epicentrali ® degli eventi comprese tra 0.0 e 30 Km. 
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Figura 6.7  – Tabella dei valori Distanza/Magnitudo inerente alla Disaggregazione del valore di ag. 

 

 

In figura 6.7 viene riportata l’indicazione della Magnitudo, della distanza e della deviazione 

standard del terremoto di scenario. 

La nuova normativa sismica italiana O.P.C.M. n. 3274/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, la normativa tecnica europea (Eurocodici EC 7 e EC 8) e le più avanzate normative 

internazionali, attribuiscono la giusta importanza alla caratterizzazione sismica del terreno su cui 

dovranno essere realizzate opere di qualunque natura (edifici residenziali e industriali, opere di 

sostegno e di stabilizzazione di versanti, rilevati stradali, opere infrastrutturali, argini, dighe e opere 

idrauliche, gallerie, ponti e opere strutturali di grandi dimensioni). 

La caratterizzazione del terreno dal punto di vista sismico in particolare e dinamico in generale, 

richiede come elemento indispensabile la conoscenza del profilo di velocità delle onde di taglio Vs 
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degli strati di terreno presenti nel sito, fino alla profondità di almeno 30 m dal piano campagna, 

secondo quanto richiesto dalle sopracitate normative. Il profilo delle onde di taglio Vs nei primi 30 

m di profondità risulta necessario per:  

- valutare l’azione sismica di progetto al livello delle fondazioni di qualunque struttura 

- valutare il rischio di liquefazione del terreno in sito 

- valutare rischi di instabilità dei pendii e/o delle opere di sostegno 

- valutare i cedimenti dei rilevati stradali, delle opere di sostegno, delle fondazioni degli edifici 

Sulla base del profilo di velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità è possibile 

determinare una velocità equivalente Vs30 rappresentativa del sito in esame, che consente di 

classificare il sito come suolo di tipo A, B, C, D, E, S1, S2 secondo la nuova normativa sismica 

italiana o secondo la normativa europea Eurocodice 8. 

Il calcolo viene sviluppato utilizzando la stratigrafia Vs e la seguente formula: 

 

 

dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello 

strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.  

Di seguito si riporta la tabella contenuta nell’OPCM 3274/2003 in base allo schema di 

classificazione dei siti. 

 

Classificazione del tipo di suolo secondo la nuova normativa sismica italiana 

O.P.C.M. n. 3274/2003 – NTC 14/01/2008 

Suolo Descrizione geotecnica Vs30(m/s) 

A 
Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi comprendenti eventuali strati di 

alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5m 
>800 

B 

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori 

di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità 

360÷800 

C 
Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza, 

con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri 
180÷360 

D 
Depositi granulari da sciolti a poco addensati o coesivi da poco a mediamente 

consistenti 
<180 

E Strati superficiali allentati (5 – 20 m) tipo C e D soprastanti substrato tipo A  

S1 
Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10m di argille/limi 

di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (IP>40) e contenuto d’acqua 
<100 

S2 
Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti 
<50 

 

Vs30=30/Si=1,N hi/Vi 
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In data 17 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture  dei trasporti  

n. 8/2018 “ Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni “ entrata in vigore il 22 marzo 

2018 ha leggermente modificato le categorie A,B;C,D ed E eliminando le categorie S1 ed S2  

prevedendo che nei casi in cui  le condizioni di sottosuolo non siano classificabili nelle categorie 

A,B,C,D ed E  è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale .  

Classificazione del tipo di suolo secondo le Nuove NORme tecniche sulle costruzioni  

 NTC 17/01/2018 

Suolo Descrizione geotecnica Vs30(m/s) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi  caratterizzati  da valori di velocità 

delle onde di taglio superiori ad 800 m/sec eventualmente comprendenti in 

superficie terreni di caratteristiche meccaniche piu scadenti con spessori massimo 

pari a a 3 m  

>800 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi fra 360 e 800 m/sec. 

360÷800 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati 

da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalenti compresi fra 180 e 360 m/sec 

180÷360 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi fra 100 e 180 m/sec  

100÷180 

E 
Terreni con caratteristiche e valori di  velocità equivalente riconducibili a quelle 

definite per le categorie C e D con profondità del substrato non superiore a 30 m.  
 

 

Elaborando i risultati delle tre prospezioni sismiche Masw eseguite nella campagna di indagine 

2016 è stato possibile ricostruire l’andamento in profondità delle Vs e di valutare una  Vs30 

rispettivamente di 407,451 e 625  m/sec che fanno  ricadere l’area sempre   nella categoria di 

suolo “B “  ai sensi sia delle NTC 2008 che di quelle 2018.  

Di seguito è riportata una tabella relativa al calcolo del suddetto parametro Vs30. 

PROSPEZIONE Vs30 
Classificazione secondo 

NTC 14/01/2008 

MASW 1 Vs30 = 407 m/s B 

MASW 2 Vs30 = 451 m/s B 

MASW 3 Vs30 = 625 m/s B 
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Come maggiormente approfondito nel successivo paragrafo , la assenza di falda nei primi 15 m di 

profondità e la presenza di litotipi caratterizzati da un grado di compattazione e addensamento 

medio elevato consente di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione del nuovo 

fabbricato.  

 

 

6.2.2. Coefficienti topografici 

La normativa prevede che per condizioni topografiche complesse debbano essere predisposte 

specifiche analisi di risposta sismica locale mentre per configurazioni superficiali semplici si può 

adottare la seguente classificazione.  

 

Le su descritte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente 

bidimensionali, creste e dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione 

dell’azione sismica se di altezza superiore a 30 m.  

Per l’area in esame si riconosce una categoria topografica T2 tipica di un ambiente a morfologia 

collinare come quello in esame.   

In funzione di una categoria topografica T2 ed utilizzando le tabelle del NTC 2008 si valuta un 

coefficiente di amplificazione topografica St uguale ad 1.2 
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7. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE   

Le prove eseguite hanno evidenziato che i terreni presenti nell’area di progetto presentano delle 

caratteristiche fisico meccaniche complessivamente discrete anche se con livelli e di 

addensamento e/o cementazione abbastanza variabili. 

In calce alla presente relazione sono allegati i quaderni dei risultati delle indagini comprendenti 

anche i tabulati delle prove di laboratorio geotecnico eseguite rimandando alla relazione 

geotecnica per ogni considerazione sulla parametrizzazione fisico meccanica dei litotipi presenti 

nelle aree di progetto.  

Geotecnicamente il nuovo fabbricato di fatto sostituisce la precedente struttura dell’Hotel le 

Terrazze Giorgione non andando di fatto ad aumentare le sollecitazioni ed i carichi sul terreno che 

risulta già consolidato per la presenza del precedente fabbricato. 

Per quanto riguarda la presenza di possibili reti caveali antropiche molto superficiali poco al di 

sotto delle  fondazioni della nuova struttura    risulta attualmente poco attendibile  eseguire delle 

indagini integrative mirate alla identificazione di dettaglio delle cavità in quanto al momento sono 

ancora presenti i le strutture di fondazione del vecchio fabbricato  per cui si ritiene necessario 

prevedere  che  , in fase di realizzazione dei lavori, successivamente alla demolizione delle 

vecchie fondazioni e prima della posa delle nuova si proceda con una verifica  della presenza di 

cavità nei primi 10 m  a partire da fondo scavo e ad una eventuale bonifica e consolidamento delle 

stesse  ove rinvenute. 

In funzione delle caratteristiche granulometriche, stratigrafiche e idrogeologiche del sito si è 

ritenuto necessario procedere ad una verifica della suscettibilità alla liquefazione dei litotipi di 

fondazione del muro.   

Il fenomeno della liquefazione dei terreni durante i terremoti, interessa in genere i depositi sabbiosi 

e/o sabbioso limosi sciolti, a granulometria uniforme, normalmente consolidati e saturi. 

Durante una sollecitazione sismica, infatti, le sollecitazioni indotte nel terreno, possono 

determinare un aumento delle pressioni interstiziali fino ad eguagliare la pressione litostatica e la 

tensione di sconfinamento, annullando la resistenza al taglio e inducendo fenomeni di 

fluidificazione. 

La probabilità che un deposito raggiunga tali condizioni dipende: 

-dal grado di addensamento; 

-dalla granulometria e forma dei granuli; 

-dalle condizioni di drenaggio; 

-dall’andamento ciclico delle sollecitazioni sismiche e loro durata; 

-dall’età del deposito; 

-dalla profondità della linea di falda. 
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Normalmente con l’aumentare della profondità aumenta anche la resistenza alla liquefazione a 

causa dell’aumento della resistenza allo sconfinamento. 

Per quanto stabilito dal D.M. 14/01/08 nei confronti della liquefazione, la verifica a liquefazione può 

essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:  

-eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5;  

-accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo 

libero) minori di 0,1g; 

-profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

-depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30,  

-distribuzione granulometrica esterna ai fusi granulometrici di terreni suscettibili alla liquefazione 

(D.M. 14/01/08) 

La assenza di falda nei primi 15 m di profondità e la presenza di litotipi caratterizzati da un grado di 

compattazione e addensamento medio elevato consente di escludere il rischio di liquefazione dei 

terreni di fondazione del nuovo fabbricato.  
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8. CONCLUSIONI 

Su incarico del “Comune di Ariano Irpino “, ed in seguito alla aggiudicazione di un concorso 

internazionale di progettazione, è stato condotto uno studio geologico, a supporto della 

progettazione e realizzazione del “Polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare 

della città di Ariano Irpino”. 

La nuova struttura sarà realizzata in un lotto di terreno posizionato all’interno del centro storico di 

Ariano Irpino al posto di una vecchia struttura alberghiera (ex Hotel Le terrazze Giorgione)  che è 

stata in buona parte demolita e solo in parte ancora presente .  

Il presente studio ha consentito di definire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e sismiche dell’area d’intervento. 

Lo studio è stato basato sia su dati di letteratura che su dati sperimentali, ottenuti e confermati da 

un rilevamento geologico-tecnico e geomorfologico di campo, da una campagna di indagini 

geognostiche e geofisiche  eseguite nel 2016 dalla ditta SOIL PROJECT sas per conto del comune 

di  Ariano Irpino è costituita da : 

- N. 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo   denominati S1 , S2 ed S3 nell’ambito dei 

quali sono state eseguite prove penetrometriche dinamiche tipo Spt e sono stati prelevati 

campioni di terreno indisturbato. 

- Prove di laboratorio su n. 4 campioni di terreno indisturbato prelevati nei sondaggi  

- N. 3 prospezioni sismiche masw denominate Masw1-Masw2 e Masw 3 

- N. 3 prospezioni sismiche a rifrazione denominate ST1, ST2 ed ST3 

- N. 1 tomografia elettrica denominata Geo1 

In calce alla presente relazione si allegano i quaderni delle indagini redatti dalla ditta esecutrice 

contenenti dettagli e risultati delle campagne.  

Morfologicamente l’area di imposta del nuovo Polo è inserita nella parte superiore del versante del 

rilievo esposto a sud e presenta quote topografiche comprese fra i 790 m slm di piazza san 

Francesco e 777 m slm di via D’Affitto. Il versante è stato anticamente terrazzato per la 

costruzione della vecchia struttura alberghiera Giorgione realizzando strutture murarie di 

contenimento verso monte   tuttora esistenti e non demolite che nel nuovo progetto saranno 

sostituite da paratie di pali.  Il drenaggio superficiale dell’area è garantito da impluvi naturali che, 

con direzioni variabili confluiscono direttamente in destra idrografica del F. Ufita. 

Nell’ambito dell’attività è stata realizzata una ricerca sui dati disponibili in letteratura su situazioni di 

dissesto geomorfologico che abbiano interessato l’area in esame in tempi storici. Il piano di assetto 

idrogeologico (PAI) del bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno ha evidenziato che l’area in 

esame non ricade fra quelle censite a rischio geomorfologico e a rischio idrogeologico 
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L’area di imposta ed al contorno del fabbricato non presenta a tutt’oggi indizi che possano far 

presupporre fenomeni di instabilità e dissesto legati al sottosuolo per cui, per le opere di progetto, 

non sussistono condizioni di rischio geomorfologico  

Geologicamente i litotipi affioranti nell’area d’intervento, che verranno interessati direttamente dagli 

scavi e dalle opere progettuali, sono riconducibili al “Membro sabbioso di Apollosa” (BNA3), 

costituito prevalentemente da sabbie quarzoso feldspatiche a grana medio-grossa con abbondanti 

frammenti di gusci di ostreidi e pettinidi.  Le indagini eseguite hanno confermato la presenza di uno 

spessore certo di almeno 30 m di una formazione costituita da una alternanza di livelli sabbiosi e 

sabbioso limosi a diverso grado di addensamento a cui si intercalano sporadiche e localizzate lenti 

di natura limoso argillosa.   

La formazione sabbiosa è interessata dalla presenza di cunicoli di natura antropica   analoghi a 

quello ben visibile ed ispezionabile, presente nel settore occidentale dell’area di cantiere e che si 

estende per un tratto rettilineo di circa 5-6 m per poi diramarsi in due rami attualmente murati dopo 

circa 1-1,5 m. Il ramo che si estende verso il lato sinistro è stato presumibilmente intercettato dal 

sondaggio S1 eseguito a monte dell’area di cantiere nel parcheggio di piazza san Francesco che 

segnala 2 mt di cavità da m 3 a m 5 e due metri di probabile riempimento di crollo delle volte da m 

5 a m 7 circa. La presenza di cunicoli di origine antropica è confermata anche dalle informazioni 

reperite in loco e dai risultati di una tomografia elettrica eseguita nell’area di cantiere alla quota di 

via d’Affitto che segnala la presenza di alcune anomalie nei primi 5-6 m a partire dal p.c. 

probabilmente imputabili a possibili vuoti  

Al fine di chiarire in maniera più dettagliata l’assetto stratigrafico dell’area di sedime del nuovo polo 

scolastico sono state ricostruite n. 2 sezioni stratigrafiche perpendicolari fra loro nelle quali è stata 

identificata la fascia in cui è elevato il rischio di rinvenire reti caveali di origine antropica.  

Per quanto riguarda la presenza di possibili reti caveali antropiche molto superficiali poco al di 

sotto delle  fondazioni della nuova struttura    risulta attualmente poco attendibile  eseguire delle 

indagini integrative mirate alla identificazione di dettaglio delle cavità in quanto al momento sono 

ancora presenti i le strutture di fondazione del vecchio fabbricato  per cui si ritiene necessario 

prevedere  che  , in fase di realizzazione dei lavori, successivamente alla demolizione delle 

vecchie fondazioni e prima della posa delle nuova si proceda con una verifica  della presenza di 

cavità nei primi 10 m  a partire da fondo scavo e ad una eventuale bonifica e consolidamento delle 

stesse  ove rinvenute. 

Idrogeologicamente l’area è interessata dalla presenza del complesso dei depositi terrigeni 

molassici costituiti da sabbie, arenarie e conglomerati scarsamente cementati; che sono sede di 

acquiferi eterogenei ed anisotropi con circolazione idrica sotterranea frazionata in falde di modesta 

potenzialità e recapito in sorgenti di importanza locale. Il complesso presenta una permeabilità di 
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tipo misto (porosità e fratturazione) di grado media. L’area di imposta del fabbricato non è 

interessata dalla presenza di falde superficiali nei primi 15-20 a partire dal p.c. anche se non si 

esclude la possibilità di rinvenire delle circolazioni idriche secondarie a carattere stagionale che 

interessano le coltri più superficiali in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi e/o 

di perdite di reti idriche e fognarie 

Da un punto di vista sismico l’area in esame viene classificata come di seguito riassunto: 

- Regione Campania  

- Comune di riferimento: Ariano Irpino  

- Classe sismica 1  

- Categoria di sottosuolo: “B”  

- Categoria topografica: T2 

- Coefficiente di amplificazione topografica 1,2  

Geotecnicamente il nuovo fabbricato di fatto sostituisce la precedente struttura dell’Hotel le 

Terrazze Giorgione non andando di fatto ad aumentare le sollecitazioni ed i carichi sul terreno che 

risulta già consolidato per la presenza del precedente fabbricato. 

Una analisi dei dati disponibili consente di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di 

fondazione della nuova struttura. La assenza di falda nei primi 15 m a partire dal p.c. e la presenza 

di terreni caratterizzati da parametri fisico meccanici discreti con grado di addensamento e/o 

compattazione medio elevati consentono di considerare il rischio di liquefazione come molto 

basso.  

In conclusione le opere previste in progetto  non alterano di fatto le generali condizioni di stabilità 

geologica, geomorfologica , idrologica, idrogeologica e sismica dell’area   per cui non sussistono 

controindicazioni o condizioni di incompatibilità   per la fattibilità dell’opera.  

Roma, 29 marzo 2018 

Dott. Geol. Roberto SALUCCI 
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10. ALLEGATO N. 9 DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

PROGETTAZIONE DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO 

SCOLASTICO DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED 

AGROALIMENTARE  - INDAGINI GEOGNOSTICHE ( SOILPROJECT 

SAS 2016)  
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Realizzazione del Polo Scolastico 
di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ALLEGATO 9
Indagini Geognostiche

Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

www.arianoirpinoattraversolascuola.concorrimi.it 
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